
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di SECONDA Convocazione

Provincia di Bergamo

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO 
COMUNALE DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23/11/2017 
ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 4/2016.

 35 Nr. Progr.

05/08/2020Data

 4Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 05/08/2020 
alle ore 20:00 in adunanza Straordinaria di SECONDA Convocazione previo invito con allegato l'ordine 
del giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEGREGIS ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 12 dell'O.d.G. i seguenti 
consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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X

Non Favorevole
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Area: AREA V - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP

Numero Proposta  39    del   22/07/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE DI CUI AL 
REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23/11/2017 ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 4/2016.

Numero Delibera   35   del   05/08/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

NANI ELISABETTA

Data   27/07/2020

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

X Non Dovuto

Non Favorevole

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

GAROFALO CETTINA

Data   27/07/2020

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:
IL 

RESPONSABILE 
DEI SERVIZI 
FINANZIARI
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SI DA’ ATTO  che, per lo svolgimento della presente seduta “in presenza” presso la Sala consiliare, 
tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco, il Segretario Generale ed il pubblico si sono attenuti 
scrupolosamente alle prescrizioni e norme vigenti, per la prevenzione del contagio Covid-19, in 
termini di accesso alla Sala e distanziamento fra i presenti.  
 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                 
n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 
consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 
forme prescritte per il diritto di accesso. 
 
 
 
Si dà atto, inoltre, che il consigliere ed Assessore comunale sig.ra Zanchi Giovanna, con l’inizio dei 
lavori del presente punto n. 12) in ODG, si presenta nuovamente in Aula, pertanto, i presenti 
passano a n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco.  
 
 
 
Prende la parola il Sindaco Bertocchi, per relazionare sull’argomento in esame, per quanto 

concerne, in particolare, la normativa di riferimento in materia di invarianza idraulica e idrologica 

delle trasformazioni d’uso del suolo. Passa poi a relazionare sulle caratteristiche del territorio di 

Alzano Lombardo che hanno portato alla redazione della componente geologica del PGT e del 

Documento semplificato di rischio idraulico, i cui contenuti saranno poi declinati nel Regolamento 

Edilizio (quest’ultimo in fase di stesura in condivisone con altri Comuni, su fac-simile di 

Regolamento Edilizio Regionale).  

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione C.C. n. 77 del 28.12.2019 ad oggetto “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2020-2022”, esecutiva a termini di legge; 
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 28.12.2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022”, esecutiva a termini di legge; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2020 ad oggetto “Approvazione del piano 

esecutivo di gestione – parte contabile 2020/2022 per il periodo 01.02.2020 – 31.12.2020 (art. 
169 del D. Lgs. n. 267/2000), dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
VISTI: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che Regione Lombardia,  
 con Legge Regionale n. 4 del 15/03/2016, recante “Revisione della normativa regionale in 

materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione 
dei corsi d'acqua” ha inteso “promuovere il coordinamento degli enti locali e dei soggetti 
territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua della 
Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche, 
anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso” 

 con successivo Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 recante “Regolamento recante 
criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 
dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio)” ha emanato i criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed 
idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, da applicarsi 
alle diverse tipologie di interventi; 

 
RILEVATO  che  
 il regolamento pone l’obiettivo di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle 

trasformazioni d’uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e la gestione locale delle 
acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo 
riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio 
idraulico, nonché la riduzione dell’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori. 

 il criterio dell’invarianza idraulica e idrologica prevede che il deflusso risultante dal drenaggio 
di un’area debba rimanere invariato dopo una qualunque trasformazione dell’uso del suolo 
all’interno dell’area stessa; questo comporta il passaggio a una gestione basata non solo su 
opere di regimentazione idraulica, ma sempre più aperta all’impiego delle capacità del binomio 
suolo-vegetazione attraverso la realizzazione di interventi che favoriscano i fenomeni di 
ritenzione ai fini del controllo dei deflussi superficiali e del loro utilizzo; 

 
EVIDENZIATO , in particolare, che il richiamato Regolamento definisce: 
 gli interventi edilizi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica dei bacini dei corsi 

d’acqua ricettori; 
 il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati; 
 la classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e le 

modalità di calcolo; 
 le indicazioni tecniche costruttive e degli esempi di buone pratiche di gestione delle acque 

meteoriche in ambito urbano; 
 la possibilità, per i comuni, di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta 

realizzazione per gli interventi previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni 
urbanistiche o idrogeologiche; 

 
RILEVATO  che: 
 il regolamento divide il territorio lombardo nelle seguenti 3 classi di criticità idraulica: 

‐ alta criticità idraulica: aree A 
‐ media criticità idraulica: aree B 
‐ bassa criticità idraulica: aree C; 

 
ATTESO che: 
 Alzano Lombardo è inserito nell’elenco dei comuni a bassa criticità idraulica (C) 
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 che i Comuni inseriti nell’elenco a bassa criticità idraulica sono tenuti a redigere il Documento 
semplificato del rischio idraulico comunale, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad 
adeguare, qualora necessario gli atti di PGT;  

 
EVIDENZIATO  che 
 il “Documento semplificato del rischio idraulico” comunale contiene la rappresentazione delle 

attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti 
misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette 
condizioni di rischio; 

 il “Documento semplificato del rischio idraulico” con i relativi allegati, costituisce documento 
di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica 
disciplinati dall’art. 3 del Regolamento regionale; 

 
PRESO ATTO che: 
 con Determinazione del Responsabile dell’Area II n. 934/2018 è stato affidato l’incarico per la 

redazione del Documento semplificato del rischio idraulico al dott. Geol. Andrea Brambati, con 
studio in Milano;  

 il professionista incaricato ha predisposto gli elaborati costituenti il Documento in parola 
composto dai seguenti allegati, depositati agli atti dell’Ufficio Urbanistica: 
‐ Relazione Tecnica; 
‐ Tav. 1A - Reticolo idrico superficiale - nord 
‐ Tav. 1B - Reticolo idrico superficiale - sud 
‐ Tav. 2A - Individuazione aree a rischio idraulico - nord 
‐ Tav. 2B - Individuazione aree a rischio idraulico - sud 
‐ Tav. 3A - Misure di invarianza e disciplina del territorio - nord 
‐ Tav. 3B - Misure di invarianza e disciplina del territorio – sud; 

 
DATO ATTO  che: 
 gli esiti di tale studio troveranno corrispondenza nell’aggiornamento della componente 

geologica del PGT in attuazione ai disposti della direttiva alluvioni in relazione alla 
delimitazione delle aree soggette ad allagamento e saranno recepiti nel regolamento edilizio in 
fase di redazione;  

 lo studio non ha rilevato la necessità di prevedere opere strutturali e pertanto non si rende 
necessario procedere all’approvazione di una variante al Piano dei Servizi; 

 i criteri e le indicazioni definite dal Documento semplificato del rischio idraulico saranno 
recepiti all’interno del Regolamento edilizio comunale (in corso di predisposizione), in 
ottemperanza ai disposti del comma 4, art. 58 bis, L.R. n. 12/2005 a norma del quale “...Il 
regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell'invarianza 
idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale ...”;  

 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non produce riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
VISTI : 

‐ la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.; 
‐ la Legge Regionale n. 4 del 15/03/2016; 
‐ il Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017; 
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Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri 

Fiaccadori e Marenzi), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in 

Aula, compreso il Sindaco,  

 
D E L I B E R A 

 
 
DI PRENDERE ATTO  delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

DI APPROVARE  il “Documento semplificato di rischio idraulico”, redatto dal dott. Geol. Andrea 

Brambati, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del R.R. n. 7 del 23/11/2017, 

costituito dai seguenti allegati, depositati agli atti dell’Ufficio Urbanistica: 

‐ Relazione Tecnica; 

‐ Tav. 1A - Reticolo idrico superficiale - nord 

‐ Tav. 1B - Reticolo idrico superficiale - sud 

‐ Tav. 2A - Individuazione aree a rischio idraulico - nord 

‐ Tav. 2b - Individuazione aree a rischio idraulico - sud 

‐ Tav. 3A - Misure di invarianza e disciplina del territorio - nord 

‐ Tav. 3B - Misure di invarianza e disciplina del territorio – sud; 

 

DI DARE ATTO  che l’approvazione del “Documento semplificato di rischio idraulico” di Alzano 

Lombardo costituisce, unitamente ai contenuti prescrittivi di cui al Regolamento regionale n. 

7/2017, documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e 

idrologica nel territorio comunale; 

 

DI DARE ATTO  che  

 gli esiti dello studio troveranno corrispondenza nell’aggiornamento della componente 

geologica del PGT in attuazione ai disposti della direttiva alluvioni in relazione alla 

delimitazione delle aree soggette ad allagamento e saranno recepiti nel Regolamento edilizio in 

fase di redazione; 

 lo studio non ha rilevato la necessità di prevedere opere strutturali e pertanto non si rende 

necessario procedere all’approvazione di una variante al Piano dei Servizi; 

 i criteri e le indicazioni definite dal Documento semplificato del rischio idraulico saranno 

recepiti all’interno del Regolamento edilizio comunale (in corso di predisposizione), in 
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ottemperanza ai disposti del comma 4, art. 58 bis, L.R. n. 12/2005 a norma del quale “...Il 

regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell'invarianza 

idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale ...”; 

 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non produce riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

DI DEMANDARE  ai competenti Uffici comunali l’assunzione dei provvedimenti e l’attuazione 

degli adempimenti inerenti e conseguenti all’approvazione del presente atto ed in particolare la 

pubblicazione degli atti e degli elaborati tecnici costituenti il “Documento semplificato di rischio 

idraulico” all’interno dell’apposita sezione del sito web comunale “Amministrazione Trasparente - 

Pianificazione e Governo del Territorio”. 

 

 

 
 
Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 
267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti 
contrari nessuno ed astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Fiaccadori e Marenzi), resi ed espressi 
per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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