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1. INTRODUZIONE 
 
 
 
 
1.1. Premesse 
 
La presente Relazione Illustrativa è stata predisposta su incarico conferito al 
sottoscritto Dott. Paolo Cerutti da PIM Centro Studi per la Programmazione 
Intercomunale dell’area Metropolitana milanese, nell’ambito della predisposizione 
della nuova Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
comune di Zibido San Giacomo (MI) e della relativa adozione. 
 
La redazione della Relazione rientra nelle attività di Individuazione del Reticolo 
Idrico Minore di competenza comunale, svolte facendo riferimento alla normativa 
vigente, sia statale, che regionale, in materia di reticolo idrico. 
 
In considerazione della rapida evoluzione sia della normativa, soprattutto 
regionale, sia della individuazione dei reticoli, dei dati fisici ed amministrativi ad 
essi correlati, nonché degli allegati tecnici alle DGR di riferimento, nel paragrafo 
seguente si riportano i riferimenti forniti da Regione Lombardia in materia; in essi 
si sono mantenuti alcuni link attivi, per una più rapida consultazione di fonti 
costantemente aggiornate. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedaziona
le/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-delle-acque/reticoli-
e-polizia-idraulica/polizia-idraulica/polizia-idraulica 
 
La polizia idraulica è la materia che regolamenta le attività e le opere che è 
possibile realizzare all'interno delle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua (10 metri o altre distanze stabilite negli studi 
dei reticoli idrici minori comunali). 
 
Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio 
idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua dovrà essere 
preventivamente autorizzata dall'ente competente. 
 
Le domande per l’uso delle aree del demanio idrico o di nulla osta idraulico 
devono essere inviate online tramite l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato di 
Polizia Idraulica ed Utenze Idriche). 
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1.2. Quadro amministrativo 
 
1.2.1. Competenza dei reticoli idrici 
 
La competenza sui corsi d'acqua del reticolo idrografico lombardo è esercitata 
da una pluralità di soggetti (Regione Lombardia, AIPO, Comuni, Consorzi di 
bonifica), in relazione alle caratteristiche del corso d’acqua stesso. La 
complessità della rete idrografica superficiale della Lombardia comporta la 
possibilità che, anche su uno stesso corso d’acqua, si verifichi una suddivisione di 
competenze tra i vari enti. 
 
Il reticolo idrografico del territorio regionale è classificato nel seguente modo: 
1. Reticolo idrico principale (RIP) di competenza di Regione Lombardia o AIPO 
2. Reticolo idrico minore (RIM) di competenza comunale 
3. Reticolo idrico consortile di competenza dei Consorzi di bonifica e irrigazione 

(RIB) 
4. Reticolo privato. 
 
 
 
1.2.2. Individuazione dei reticoli idrici (Allegati A, B e C) 
 
L'allegato A identifica i corsi d’acqua che fanno parte del Reticolo Idrico 
Principale (RIP). L'elenco è suddiviso per province e per ogni corso d’acqua, 
riporta un codice progressivo, le denominazioni, i Comuni attraversati, la foce, il 
tratto classificato come principale e l’appartenenza o meno agli elenchi delle 
acque pubbliche. Regione Lombardia svolge il ruolo di Autorità idraulica per i 
corsi d'acqua presenti in questo elenco ed esercita tutte le funzioni di polizia 
idraulica. 
 
L'allegato B identifica i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale 
(RIP), al reticolo di competenza dei Consorzi di bonifica (RIB) o al reticolo idrico 
minore (RIM) su cui l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) rilascia i 
pareri di compatibilità idraulica, effettua la vigilanza e l'accertamento delle 
violazioni e collabora con Regione Lombardia e i Comuni per esercitare le 
funzioni di polizia idraulica. 
 
L'Allegato C identifica i corsi d’acqua, naturali o artificiali, del Reticolo Idrico di 
competenza dei Consorzi di bonifica (RIB). L'appartenenza di un corso d'acqua 
al reticolo di un determinato Consorzio può dipendere dal titolo di possesso 
(proprietà, usufrutto, servitù, affidamento, ecc.) o da accordi fra i Consorzi e ed 
altri soggetti sia pubblici che privati. Nell’elenco non sono compresi tutti i corsi 
d’acqua che fanno parte dei reticoli di Consorzi irrigui e/o di bonifica che operano 
su comprensori sia regionali che interregionali. 
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Link 
Allegato A - Individuazione del reticolo idrico principale 
Allegato B - Individuazione del reticolo idrico di competenza di AIPO 
Allegato C - Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di 
bonifica 
Allegato 1 - Elenco dei corsi d'acqua, o tratti di essi, oggetto di inserimento, 
stralcio o trasferimento negli Allegati A, B e C 
 
 
 
1.2.3. Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di 

competenza comunale (Allegato D) 
 
L'allegato D fornisce i criteri e gli indirizzi ai Comuni per la ricognizione e 
l’aggiornamento del reticolo idrico minore (RIM) oltre che per l'effettuazione 
dell’attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di 
gestione e trasformazione del demanio idrico e delle fasce di rispetto lungo i corsi 
d'acqua. Inoltre, contiene tutte le informazioni necessarie alla redazione 
del Documento di Polizia Idraulica (DPI). 
 
Link 
Allegato D - Criteri per l'esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza 
comunale 
 
 
 
1.2.4. Linee guida di polizia idraulica (Allegato E) 
 
L'allegato E fornisce i criteri e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di 
polizia idraulica oltre che per la definizione dei canoni, da applicare sul reticolo 
idrico principale (RIP) e sul reticolo idrico minore (RIM). Le linee guida 
definiscono: 
 i principi generali che stanno alla base dell'attività di polizia idraulica 
 le tipologie di opere soggette al rilascio  di concessione di polizia idraulica o 

di nulla-osta idraulico 
 le procedure per il rilascio delle concessioni/nulla osta idraulici. 
 
Link 
Allegato E - Linee guida di polizia idraulica 
 
 
 
1.2.5. Canoni regionali di polizia idraulica (Allegato F) 
 
L'allegato F riporta l’elenco delle tipologie di voci relative alle opere e 
occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale soggette al rilascio di 
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concessioni e/o nulla osta e dei relativi canoni regionali di concessione. I canoni 
regionali di concessione di polizia idraulica sono suddivisi nelle seguenti 
macrocategorie: 
 attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali 
 coperture d’alveo, passerelle, ponti e sottopassi 
 scarichi 
 transiti arginali, rampe di collegamento e guadi 
 occupazione di aree demaniali. 
 
Nel caso il canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione 
demaniale), risulti di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro, il 
concessionario dovrà versare, solo per il primo anno, una cauzione pari ad una 
annualità del canone. 
 
Link 
Allegato F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica 
 
 
 
1.2.6. Modulistica (Allegato G) 
 
L'allegato G contiene i modelli di riferimento degli atti (schemi di decreti e 
disciplinari di concessione) utilizzati da Regione Lombardia e dai Comuni 
nell'ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni di polizia idraulica 
e per la stipula delle convenzioni tra gli Enti e le società che gestiscono reti 
tecnologiche ed infrastrutturali. 
 
Nello specifico è presente la seguente documentazione: 
 schemi degli atti (decreti e disciplinare o allegato tecnico) di concessione 
 schemi di convenzioni tra Comuni e Consorzi di bonifica o Comunità montane 

con cui le amministrazioni comunali possono convenzionarsi per chiedere un 
affiancamento nell'attività di polizia idraulica 

 schemi di convenzione tra Regione Lombardia e società gestori o proprietarie 
di linee tecnologiche o infrastrutturali per la gestione delle interferenze sul 
reticolo idrico principale di competenza regionale (RIP) 

 schemi di convenzione fra Comuni e società gestori o proprietarie di linee 
tecnologiche o infrastrutturali per la gestione delle interferenze esistenti e 
nuove sul reticolo idrico minore di competenza comunale (RIM) 

 elenco dei dati e documenti necessari alla presentazione delle domande di 
concessione di occupazione delle aree demaniali o di nulla-osta idraulico. 

 
Link 
Allegato G - Modelli 
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1.2.7. Sanzioni di polizia idraulica 
 
La L.R. n. 4 del 2016 (art. 12, comma 1) stabilisce che "è vietato l'utilizzo delle 
aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio". 
 
Le disposizioni in materia di demanio idrico, relative alle procedure sanzionatorie 
sono definite nella l.r. n. 10 del 2009, aggiornata dalla l.r. n. 17 del 2018. L’art. 5 
della l.r. n. 10 del 2009 prevede che l'occupazione o l'utilizzo delle aree del 
demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa 
variabile: 
 da 200,00 a 2.000,00 euro nei casi in cui il regolare deflusso idrico non venga 

ostacolato 
 da 700,00 a 7.000,00 euro qualora il regolare deflusso idrico venga 

ostacolato, anche solo potenzialmente 
 da 2.000,00 a 20.000,00 euro nel caso in cui le violazioni alterino lo stato dei 

luoghi con pregiudizio del regime idraulico. Questi casi sono puniti con 
la segnalazione all'autorità giudiziaria, oltre che con la sanzione 
pecuniaria; inoltre, Regione Lombardia e i comuni, per il reticolo di rispettiva 
competenza, possono disporre il ripristino dei luoghi, a spese del trasgressore, 
fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. 

 
Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché 
la determinazione e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono 
disciplinate ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al 
sistema penale) e della L.R. n. 1 del 1° febbraio 2012 (Riordino normativo in 
materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 
sanzionatoria). 
 
 
 
1.2.8. Normativa di riferimento 
 
La normativa di riferimento in materia di polizia idraulica è la seguente: 
 
 R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 Testo unico delle disposizioni di legge 

intorno alle opere idrauliche delle diverse opere idrauliche (regio decreto 
n. 523 del 1904) - Documento PDF - 111 KB 

L.R. n. 10 del 29 giugno 2009 
 L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 
 D.G.R. n. 4037 del 14 dicembre 2020.(DELIBERA N.4037- (DL) RIORDINO 

DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI 
CANONI DI POLIZIA IDRAULICA. AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 
18 DICEMBRE 2017 N. X/7581, DELLA D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. 
XI/698 E DEI RELATIVI ALLEGATI TECNICI) 
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1.3. Individuazione del Reticolo Idrico Minore 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/se
rvizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-
polizia-idraulica/reticolo-idrico-minore-competenza-comuni/individuazione-
reticolo-idrico-minore-criteri-indirizzi-comuni 
 
 
 
1.3.1. Descrizione 
 
Regione Lombardia ha delegato fin dal 2001 ai Comuni le funzioni di Autorità 
idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore (RIM). I Comuni hanno 
quindi la responsabilità di identificare i reticolo di propria competenza, effettuare 
la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree 
demaniali. I Comuni possono avvalersi dei Consorzi di bonifica o delle Comunità 
montane sia per l'identificazione del RIM sia per una corretta gestione del reticolo 
attraverso convenzionamenti specifici. 
 
Regione Lombardia fornisce criteri ed indirizzi per la definizione del RIM, per la 
redazione del Documento di polizia idraulica (DPI) e per lo svolgimento 
dell'attività di polizia idraulica. 
 
L'individuazione cartografica del RIM deve avvenire partendo dal reticolo idrico 
master, messo a disposizione da Regione Lombardia individuando eventuali 
nuovi tratti di corsi d'acqua o modificando quelli già esistenti; il reticolo idrico 
master comprende: 
 il reticolo idrico principale di competenza regionale (RIP) 
 il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica (RIB) 
 l'idrografia del Database Topografico Regionale (DBTR) 
 il reticolo digitalizzato della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000. 
 
L'individuazione cartografica del reticolo idrico minore è soggetta come tutto il 
DPI a parere tecnico vincolante da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale 
(UTR). Oltre la completezza della documentazione informatica, il parere riguarda 
la coerenza dei file cartografici rispetto al reticolo idrico master e la rispondenza 
dei file alle specifiche tecniche e allo schema fisico. 
 
Per l'individuazione del RIM il Comune deve effettuare la ricognizione del 
reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale per identificare i 
corsi d’acqua presenti. In generale, appartengono al reticolo idrico superficiale i 
canali e i corsi d’acqua rappresentati nelle carte catastali o nelle cartografie 
ufficiali, anche non più attivi. Una volta effettuata la ricognizione è necessario 
classificare i canali e corsi d’acqua in: 
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Naturali: 
1. i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 
2. i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche 

se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica. 
Artificiali: 
3. i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o 

mediante i Consorzi di bonifica 
4. i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con 

finanziamenti pubblici 
5. tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica 

disposizione normativa 
6. canali privati. 
 
Per garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d’acqua, è 
necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di bonifica. Sulla base della 
classificazione effettuata, il RIM risulta essere composto da tutti i corsi d'acqua 
che non appartengono al RIP, al RIB e che non sono canali privati. L’esclusione 
di corsi d’acqua dal RIM deve essere adeguatamente motivata nel Documento di 
polizia idraulica. 
 
 
 
1.3.2. Archivio documentale Reticolo Idrico Minore (RIMWEB) 
 
RIMWEB (archivio documentale Reticolo Idrico Minore) è il sistema informativo 
con cui le amministrazioni comunali condividono in formato digitale il proprio 
documento di polizia idraulica. 
 
All’interno del documento di polizia idraulica il Comune identifica il Reticolo 
Idrico Minore (RIM), ossia l’insieme corsi d’acqua e canali naturali e artificiali: 
 che non appartengono al reticolo idrico principale (RIP) 
 che non appartengono al Reticolo di competenza dei Consorzi di bonifica 
 che non sono canali privati. 
 
Il servizio consente a chiunque di: 
 visualizzare e scaricare i documenti di polizia idraulica di ogni Comune in 

formato digitale (documenti in formato pdf di relazioni, elaborati normativi e 
tavole) 

 Visualizzare l’evoluzione storica del documento di polizia idraulica nelle sue 
varianti e aggiornamenti 

 
Il servizio consente ai Comuni di caricare il documento di polizia idraulica e i 
livelli informativi relativi al reticolo idrico minore. 
 
Si accede al servizio online dalla piattaforma MULTIPLAN, l'applicativo per 
l'acquisizione dei dati provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, singolo punto 
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di accesso per la consegna e la visualizzazione dei piani di valenza territoriale in 
versione digitale: 
 per la consultazione dei documenti l’accesso è libero 
 per il caricamento dati l’accesso avviene previa registrazione. 
 
Attenzione: dal 28 febbraio 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni non possono 
più rilasciare nuove credenziali del tipo "Nome utente e password", oppure OTP 
(One Time Password), via SMS o altro. Inoltre, a partire dal 30 settembre 2021 
non è più possibile utilizzare queste credenziali per accedere ai servizi online della 
PA, neanche per chi le possedeva in precedenza. Per passare ai sistemi di 
identificazione digitale consultare la pagina Identità digitale: come accedere ai 
servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS. 
 
Link 
RIMWEB: archivio documentale Reticolo Idrico Minore - Il RIMWEB è il 
sistema informativo con cui le Amministrazioni comunali condividono in formato 
digitale il proprio documento di polizia idraulica. E’ consultabile da ogni cittadino 
ed è aggiornato dai Comuni stessi. 
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1.4. Il Documento di Polizia Idraulica (DPI) 
 
I Comuni devono consegnare all'UTR competente gli elaborati del Documento di 
polizia idraulica sia in formato cartaceo sia in formato digitale per integrare la 
cartografia dei reticoli idrici dei Comuni nel Sistema Informativo Territoriale 
(SIT), per ottenere una banca dati centralizzata ricca di informazioni utili. 
 
La consegna del DPI in formato digitale deve essere composta da: 
 scheda dei dati di riferimento del DPI, un elenco ed una descrizione dei file 

allegati; 
 file in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato 

cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo; 
 file costituenti la banca dati geografica “Reticolo Idrico Minore" (RIM) in 

formato shapefile. 
 
L’elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le 
seguenti indicazioni: 
 il sistema di coordinate per l’acquisizione delle componenti cartografiche deve 

essere nella proiezione UTM32_WGS84, 
 la base cartografica di partenza è il Reticolo Idrografico Regionale Unificato 

(RIRU), 
 l'individuazione cartografica del RIM deve avvenire partendo dal reticolo 

idrico master. 
 
 
 
1.4.1. Presentazione del DPI 
 
Il Documento di polizia idraulica deve essere sottoposto a Regione Lombardia per 
un parere tecnico vincolante prima della sua approvazione. Dopo l'adozione del 
Documento di polizia idraulica, il Comune invia istanza di parere all’UTR di 
competenza, allegando la documentazione in duplice copia cartacea e in copia 
digitale (attraverso l'applicativo RIMWEB) degli shapefile: reticolo idrico minore, 
aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto. 
 
Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a: 
 approvare in Consiglio comunale il Documento di polizia idraulica 
 caricare entro 60 giorni dall'approvazione sull'applicativo RIMWEB la parte 

documentale mancante (file in formato pdf) e la parte relativa alle 
informazioni sull’approvazione (comprensiva di copia della delibera di 
approvazione). 

 
Il Documento di Polizia Idraulica deve essere recepito nel Documento di Piano 
che nel Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT). 
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Prima della consegna ufficiale, il Comune può chiedere un controllo preventivo 
degli shapefile del RIM, delle aree tra sponde dei corpi idrici, degli argini e delle 
fasce di rispetto per verificarne la conformità rispetto agli standard descritti nelle 
"Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrico minore". 
 
Sul Geoportale della Lombardia è disponibile per il download il reticolo idrico 
master. 
 
I Comuni condividono in formato digitale il Documento di polizia idraulica 
attraverso RIMWEB: archivio documentale reticolo idrico minore. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/se
rvizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-
polizia-idraulica/archivio-documentale-rimweb/archivio-documentale-reticolo-
idrico-minore-rimweb 
 
A supporto dei Comuni, per la redazione del Documento di Polizia Idraulica, per 
lo svolgimento dell’attività di polizia idraulica e per l’applicazione dei canoni la 
Regione Lombardia rende disponibili, oltre a quanto sopra indicato in termini di 
criteri e di indirizzi, anche i seguenti elementi: 
 
Shapefile vuoti di: reticolo idrico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, 
argini, fasce di rispetto - Documento compresso - 2 KB 
 
Scheda dei dati di riferimento del Documento di polizia idraulica - 
Documento OpenOffice - 16 KB 
 
Linee Guida per la digitalizzazione del reticolo idrico minore - Documento 
PDF - 1,42 MB 
 
Guida ai controlli preventivi da effettuare sugli shapefile del RIM - 
Documento PDF - 169 KB 
 
Guida per la lettura dei report che emergono dai controlli 
 
 
 
1.4.2. Contenuti del DPI 
 
Nell’ambito dello studio è stata quindi in questa fase redatta la documentazione 
comprendente: 
1. la presente Relazione Illustrativa; 
2. una parte cartografica (n° 2 Tavole in scala 1:8.500) nella quale è stato 

individuato rispettivamente il reticolo idrico, così come definito dalle Delibere 
di Giunta Regionale sopra richiamate, nonché le fasce di rispetto attorno allo 
stesso reticolo; 
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3. una tabella riassuntiva di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrografico 
individuato nel territorio comunale (Appendice 1), con indicato: 
 l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico e la lunghezza in 

metri dei relativi tratti omogenei, 
 l’elenco dei corsi d'acqua alimentanti a monte, anche fuori dal territorio 

comunale, 
 i punti di recapito dei vari tratti omogenei sul territorio comunale o a 

confine, 
 le diverse tipologie di fasce di rispetto o di aree di salvaguardia; 

4. Regolamento di Polizia Idraulica (Appendice 2), relativo al reticolo idrico 
principale di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi; 

5. un’ulteriore parte normativa, relativa al reticolo idrico minore comunale ed al 
reticolo privato (Appendice 3). 

 
Nelle 2 Tavole allegate è riportato sia l’inquadramento nel territorio investigato 
dal presente studio del reticolo individuato, in scala 1:8.500 (tali tavole riportano, 
con apposito grafismo, le aree urbane, il reticolo principale di competenza 
regionale, il reticolo privato ed il reticolo idrico minore comunale), sia la 
delimitazione delle fasce di rispetto attorno ai corsi d’acqua costituenti il reticolo 
principale di competenza regionale, minore di competenza comunale, nonché il 
reticolo idrico privato (solo se all’interno del centro edificato / edificabile). 
 
Tutte le Tavole utilizzano come base topografica l’aero-fotogrammetrico reso 
disponibile dal Committente, che presenta un maggior dettaglio rispetto 
Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R.) ufficiale della Regione Lombardia. 
 
Si fa presente che, a seguito di ormai datati ricorsi alle disposizioni di cui alle 
D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 7/13950/2003, una Sentenza del Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche di Roma (23 giugno 2004), che aveva impugnato 
le due delibere della Giunta regionale, aveva dichiarato l’illegittimità di tali 
disposizioni, con particolare riferimento all’Allegato D (Individuazione del 
reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica). 
 
In funzione delle conseguenti indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in 
proposito, si era già provveduto alla determinazione dei corsi d’acqua 
effettivamente soggetti a polizia idraulica ed alla definizione delle relative fasce di 
rispetto, sulla base dell’individuazione dell’ente competente. 
 
Nella classificazione del reticolo si sono fatte valutazioni relative anche a fattori 
quali gestione, proprietà ed utenza dei corsi d’acqua, fattori tuttavia relativamente 
ai quali non sempre e sistematicamente è possibile ottenere informazioni complete 
ed aggiornate (v. anche Tabella di Sintesi in Appendice 1). 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Adozione Variante Generale – Individuazione del Reticolo Idrico Minore – Relazione Illustrativa 

Settembre 2021 – Filename PZ1-R1R1-210928 – Pagina 14 di 22 

 

PARTE II – ANALISI E VALUTAZIONE 
DEL RETICOLO IDRICO 

 
 
 
 
2.1. Reticolo idrico e soggetti competenti 
 
Le citate Delibere di Giunta Regionale di riferimento, a conclusione di un 
processo legislativo sia nazionale che regionale di riordino delle competenze dei 
diversi Enti in materia di gestione del reticolo idrico, hanno definitivamente 
individuato il “reticolo idrico principale” per il territorio regionale. 
 
Le medesime delibere hanno inoltre individuato per il tutto il territorio regionale il 
reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica. 
 
Per differenza da questi due tipi di reticolo (principale e dei canali di bonifica) si 
ottiene il reticolo idrico minore di competenza comunale. 
 
La rete idrografica presente sul territorio comunale è sinteticamente definita, in 
funzione della relativa competenza, in: 
 reticolo principale di competenza della Regione Lombardia; 
 reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi; 
 reticolo idrico minore di competenza del Comune di Zibido San Giacomo. 
 reticolo idrico privato. 
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2.2. Reticolo idrico principale 
 
La definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico da considerarsi 
principale è stata effettuata dalle strutture dell’ex Genio Civile presenti nei diversi 
STAP (attuali Sedi Territoriali della Regione Lombardia). Tali strutture per 
ciascun territorio provinciale di competenza hanno individuato quei corsi d’acqua 
che possiedono quei requisiti elencati dalla D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 
1999, verificandone poi la corrispondenza con gli ulteriori criteri, per lo più di 
tipo morfologico, indicati nella Delibera n. 7/7868. 
 
Si ricorda che ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 6/47310, devono essere inseriti 
negli elenchi del reticolo idrico principale tutti i corsi d’acqua sui quali era 
consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia 
Idraulica secondo le disposizioni del R.D. n. 523/1904 e precisamente quelli che 
possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche: 
a. corsi d’acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 
b. corsi d’acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da 

parte di Enti pubblici; 
c. corsi d’acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di 

polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche; 
d. corsi d’acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di 

polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche. 
 
I corsi d’acqua riconosciuti come appartenenti al reticolo idrico principale sono 
elencati nell’Allegato A della D.G.R. n. 7/13950. Per il Comune di Zibido S. 
Giacomo è appartenente al reticolo idrico principale il Naviglio di Pavia. 
 
 

Num. Progr. Denominazione Comuni interessati Foce o 
sbocco 

Tratto considerato 
come principale 

N° iscr. EI. 
AAPP 

MI027 Naviglio 
Pavese 

Milano, Assago, Casarile, 
Rozzano, Binasco, Zibido S. 
Giacomo. 

Ticino Tutto il corso NE 

Estratto da: D.G.R. 25 gennaio 2002 – n. 7/7868  -  Allegato A 
(individuazione del reticolo idrico principale) 

 
 
Il Naviglio di Pavia (codice SIBITER R04S42C45) è altresì inserito nella rete 
principale di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi, che si 
assume le funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica su di esso. 
 
Nelle Tavole allegate è riportata una corografia di inquadramento del territorio 
investigato dal presente studio, in scala 1:5.000. Tali tavole riportano, con 
apposito grafismo, il reticolo comunale ed il reticolo idrico di competenza della 
Regione, utilizzando come base topografica l’aerofotogrammetrico reso 
disponibile dall’Amministrazione comunale, che presenta un maggior dettaglio 
rispetto alla cartografia ufficiale della Regione Lombardia (C.T.R.). 
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2.3. Reticolo idrico minore di competenza comunale 
 
I criteri seguiti per l’individuazione del reticolo idrico minore di competenza 
comunale sono quelli previsti dalla D.G.R. di riferimento (n. 7/13950). 
 
In particolare il reticolo idrico minore di competenza comunale è definito secondo 
i criteri del regolamento di attuazione della legge 36/94 (D.P.R. n. 238/1999) 
come il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 
del regolamento) ad esclusione di tutte “le acque non ancora convogliate in un 
corso d’acqua” (art. 1 comma 2). 
 
Si considerano rispondenti alla definizione sopra riportata i corsi d’acqua che 
rispondono ai seguenti criteri: 
 siano indicati come demaniali sulle carte catastali o in base a normative 

vigenti; 
 siano stati oggetto di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 
 siano rappresentati come corsi d’acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR). 
 
Nel caso specifico di Zibido S. Giacomo, si sono effettuate sia verifiche sul 
terreno, per la porzione di territorio comunale più urbanizzata, che una serie di 
confronti tra le cartografie ritenute di maggiore significatività per gli scopi del 
presente lavoro. 
 
Per il Comune di Zibido San Giacomo sono appartenenti al reticolo idrico minore 
di competenza comunale i fontanili e le relative aste di fontanili. Il territorio 
comunale ricade infatti nella cosiddetta “fascia dei fontanili”, in quanto è 
caratterizzato dalla presenza di emergenze idriche rilevanti chiamate, appunto, 
fontanili. 
 
I fontanili di Zibido San Giacomo si trovano nel complesso in un buono stato di 
conservazione ed allo stato attuale, sebbene il livello della falda nel corso degli 
ultimi anni si sia abbassato riducendo la portata utile, vengono utilizzati per 
l’irrigazione dei terreni di coltura presenti nel territorio comunale. 
 
Tali elementi morfologici rivestono, oltre alla particolare funzione agricola, anche 
un elevato valore ecologico ed ambientale, legato alla presenza di una vegetazione 
di sponda ben conservata, costituita in genere da vegetazione erbacea/palustre ed 
arbustiva. 
 
Pertanto, per le loro caratteristiche di rappresentatività, i fontanili possono essere 
considerati un “bene geologico”, secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. del 
6 agosto 1998, n. 6/37918. 
 
Nella tabella sottostante si elencano i fontanili identificati sul territorio comunale. 
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Denominazione 

in App.1 
ID in 

App.1 
ID in 

PTCP 
ID e denominazione in Parco Agricolo 
Sud Milano (in corsivo quelli inattivi) 

1 Del Modino 44a Attivo E128 - Del Modino 
2 Melzi 47d   
3 Visconti III 35b Attivo E125 - Cadenazza I  
4 Visconti III 35c Attivo E127 - Di Basiglio 
5 Barozza 38a   
6 Barozza 38d Inattivo E123 - Barossa II 
7 Malcantone 13a Inattivo E129 - Malcantone III 
8 Rozzolo  3a Attivo W170 - Di Fenegre o Rozzato o Pozzolo I 
9 Moggetto II - Castiglioni 18b  S018 - Marcione (presente solo nel 1909) 

10 Di Badile II 26b Attivo E126 - Cadenazza II 
11 Di Badile II 26c Inattivo E124 - Del Boscaccio 
12   Attivo E122 – Badile 
13 Testa Barossa II 52 Inattivo E130 - Testa Barossa II 
14   Inattivo W165 - Visconti I 
15    S012 - Testone (presente dal 1909 al 1962) 
16    S015 - Morto (presente solo nel 1909) 
17    S016 - Del Collegio – Guastalla (presente dal 

1909 al 1962) 
18    S017 - Rozzato (presente dal 1909 al 1962) 
19 Colombana 53   

 
Nella prima colonna compaiono i fontanili classificati come “reticolo idrico 
minore di competenza comunale”. 
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2.4. Reticolo idrico privato 
 
Il reticolo idrico privato è stato suddiviso in base alla rilevanza idraulica, ossia 
distinguendolo in funzione del fatto che sia in grado o meno di interagire 
(potenzialmente e negativamente) con le aree già urbanizzate e con quelle 
interessate da Piano di Recupero e Ambiti di Trasformazione come da P.G.T. 
 
Nella Tabella di Sintesi in Appendice 1 si elencano anche i corsi d’acqua, con il 
relativo nome, facenti parte del reticolo idrico privato e distinti in funzione di 
quanto sopra in “reticolo rilevante” e “altro reticolo”. 
 
Le rogge sopra elencate hanno natura privata, pertanto esse sono in capo ai titolari 
delle concessioni d’acqua pubblica di cui al R.D. 1775/33 (v. anche Tabella di 
Sintesi in Appendice 1).  
 
In Appendice 1, come detto, viene riportata una tabella riassuntiva di sintesi delle 
caratteristiche del reticolo idrografico individuato nel territorio comunale, con 
indicato: 
 l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico e la lunghezza in 

metri dei relativi tratti omogenei; 
 l’elenco dei corsi d'acqua alimentanti a monte, anche fuori dal territorio 

comunale; 
 gli enti competenti, gli enti gestori e gli utilizzatori finali dell’acqua; 
 i punti di recapito dei vari tratti omogenei sul territorio comunale o a confine; 
 le diverse tipologie di fasce di rispetto o di aree di salvaguardia. 
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2.5. Individuazione delle fasce di rispetto 
 
La normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 7/13950), prevede che, una volta 
individuato il reticolo idrico minore di competenza comunale, debbano essere 
individuate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua costituenti tale reticolo. 
 
In Appendice 3 è riportato uno specifico regolamento elaborato tenendo conto 
della normativa vigente e degli indirizzi contenuti nella delibere di settore; tale 
normativa indica tutte le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale 
oppure vietate all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al 
reticolo idrico minore di competenza comunale. 
 
Le fasce sono descritte nel sopra citato regolamento ed in parte rappresentate con 
apposito grafismo sulle Tavole, allegate al presente documento, alla scala 1:5.000. 
 
Le fasce di rispetto delimitano porzioni di territorio che non possono essere 
utilizzate a fini urbanistici, in quanto riservate a funzioni di tutela del reticolo 
idrografico del territorio comunale, così come regolamentate dalle normative di 
riferimento in materia. 
 
Per l’individuazione di tali fasce, ai sensi della D.G.R. n. 7/13950, in assenza di 
evidenze morfologiche particolari e significative tali per cui si sarebbe potuto 
individuare le fasce di rispetto attorno ai corsi d’acqua come coincidenti con le 
aree potenzialmente esondabili su base morfologica di questi corsi d’acqua, si è 
condotta una delimitazione delle stesse sulla base di criteri esclusivamente di tipo 
geometrico. 
 
Le diverse fasce istituite sui diversi tratti di reticolo idrico derivano dalla tipologia 
dei vincoli istituiti sugli stessi, vincoli che possono essere di natura urbanistica, 
ambientale e di polizia idraulica (v. articolo 4 del regolamento in Appendice 3). 
 
Per quanto concerne i corsi d’acqua classificati come reticolo idrico minore di 
competenza comunale, ovvero i fontanili, in corrispondenza della testa e dell’asta 
del fontanile il limite della fascia di rispetto con valenza idraulica ed urbanistica è 
stato posizionato ad una distanza di 10 m rispetto al ciglio che delimita la testa e 
l’asta. 
 
Fino alla data di approvazione del presente Studio, la fascia di rispetto da 
osservare dai corsi d’acqua del reticolo idrico minore di competenza comunale 
rimane stabilita in metri 10 per lato. Entro detta fascia valgono le disposizioni di 
cui al regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904: è pertanto vietata ogni attività di 
trasformazione, con particolare riferimento alla costruzione di manufatti e 
all’effettuazione di scavi di qualsiasi genere. 
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Relativamente ai fontanili, si è introdotta un’ulteriore area di salvaguardia 
ambientale per indicare in modo più specifico il ruolo che questi elementi 
morfologici rivestono dal punto di vista ambientale; i fontanili infatti, oltre alla 
particolare funzione agricola, hanno anche un elevato valore ecologico, legato alla 
presenza di una vegetazione di sponda ben conservata, costituita in genere da 
vegetazione erbacea/palustre ed arbustiva. Pertanto, per le loro caratteristiche di 
rappresentatività, i fontanili possono essere considerati un “bene geologico”, 
secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. del 6 agosto 1998, n. 6/37918. 
L’area di salvaguardia dei fontanili di Zibido S. Giacomo è stata definita da una 
fascia di m. 50 misurati dall’orlo della testa e lungo l’asta, alla luce di quanto 
riportato all’art. 34 “Elementi del paesaggio agrario” delle Norme di Attuazione 
del P.T.C.P. della Provincia di Milano e alle Norme del P.T.C. del Parco Agricolo 
sud Milano. 
 
Attorno al reticolo idrico minore privato si è invece perimetrata una fascia di 
rispetto avente ampiezza di 5 m o di 10 m, ma con valenza esclusivamente 
urbanistica, necessaria per identificare il limite di applicazione della normativa 
specifica riportata nel regolamento in Appendice 3 ed in particolare nel Titolo III 
(NORMATIVA AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ. 
 
Più precisamente, per i tratti di corsi d’acqua privati posti all’interno del perimetro 
urbano, così come definito nella “Relazione generale” del P.G.T. e comprendente 
aree destinate a Piani di Recupero e ad Ambiti di Trasformazione, sono state 
definite aree di salvaguardia di ampiezza 5 m, misurate dal ciglio del canale o dal 
piede esterno degli argini; aree di salvaguardia di ampiezza maggiore, pari a 10 m, 
sono state invece cautelativamente istituite attorno ai tratti di corsi d’acqua privati 
- consortili posti al di fuori di detto perimetro urbano. 
 
Per quanto attiene infine il Naviglio di Pavia, classificato come reticolo idrico 
principale di competenza regionale, è stata istituita, come permesso dal R.D. n. 
523/1904 e dalla Delibera della Giunta regionale n. IX/1542 del 6 aprile 2011 
“Approvazione del regolamento consortile del consorzio di bonifica Est Ticino 
Villoresi (L.R. 31/2008, articolo 85)”, una fascia di rispetto avente ampiezza di 10 
m misurata dal ciglio di sponda; le porzioni di territorio all’interno di tale fascia 
non possono essere utilizzate a fini urbanistici, in quanto riservate a funzioni di 
salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale. La Regione 
Lombardia è titolare delle funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo Principale così 
come definito dall’Allegato A della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, ora 
modificato e sostituito dalla D.G.R. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008. 
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PARTE II – CONCLUSIONI 
 
 
 
3.1. Sintesi 
 
Il presente documento rappresenta l’elaborato redatto nell’ambito dello studio 
condotto dalla scrivente professionista, su incarico conferito dal Committente PIM 
Centro Studi, a supporto dell’adozione della Variante generale al PGT del comune 
di Zibido San Giacomo (MI). 
 
Nell’ambito dello studio è stata redatta la documentazione tecnica, comprendente, 
oltre alla presente Relazione Tecnica: 
1. una parte cartografica nella quale è stato individuato il reticolo idrico, così 

come definito dalle Delibere di Giunta Regionale di riferimento, nonché le 
fasce di rispetto/aree di salvaguardia attorno allo stesso reticolo; 

2. una tabella riassuntiva di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrografico 
individuato nel territorio comunale (Appendice 1); 

3. un Regolamento di Polizia Idraulica (Appendice 2), relativo ai corpi idrici 
appartenenti al reticolo idrico principale; 

4. un’ulteriore Regolamento, relativa al reticolo minore e privato (Appendice 3). 
 
Infine, entro un termine fissato dall’Amministrazione Comunale all’atto di 
approvazione del presente studio, la stessa Amministrazione provvederà a dotarsi, 
a valle della fase di analisi qui prodotta, di un’ulteriore documento di “Indirizzi 
tecnici per la realizzazione di opere sul reticolo idrico”, che consenta di definire le 
caratteristiche tipo per i futuri interventi specifici sul reticolo idrico, sulla base 
della conoscenza dell’assetto dei corsi d’acqua e dello stato di conservazione delle 
sponde e degli annessi manufatti, per prospettarne gli assetti futuri 
regolamentandone l’organizzazione, la riqualificazione, la manutenzione e le 
modalità di intervento. 
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3.2. Determinazioni 
 
Nelle Tavole allegate è riportata una corografia di inquadramento del territorio 
investigato dal presente studio, in scala 1:5.000. Tali tavole riportano, con 
apposito grafismo, le aree urbane, il reticolo idrico principale di competenza 
regionale, il reticolo idrico minore di competenza comunale ed il reticolo idrico 
minore privato, le fasce di rispetto attorno ai corsi d’acqua costituenti il reticolo 
principale ed il reticolo minore comunale ed in parte attorno al reticolo privato. 
 
Lo studio svolto si è sviluppato in conformità a quanto disposto dalla normativa 
regionale in materia; si rammenta in merito a ciò che, a seguito di ricorsi alle 
disposizioni di cui alle D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 7/13950/2003, una Sentenza 
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma (23 giugno 2004) relativa 
alle due citate delibere della Giunta regionale, ha dichiarato l’illegittimità di tali 
disposizioni, con particolare riferimento all’Allegato D (Individuazione del 
reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica). 
 
In funzione delle conseguenti indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in 
proposito, si è provveduto alla determinazione dei corsi d’acqua effettivamente 
soggetti a norme di polizia idraulica e di quelli soggetti a semplice normativa 
urbanistica, ed alla definizione delle relative fasce di rispetto, sulla base 
dell’individuazione dell’ente competente. 
 
Nella classificazione del reticolo si sono fatte valutazioni relative anche a fattori 
quali gestione, proprietà ed utenza dei corsi d’acqua, fattori tuttavia relativamente 
ai quali non sempre e sistematicamente è possibile ottenere informazioni complete 
ed aggiornate (v. anche Tabella di Sintesi in Appendice 1). 
 
La Norma transitoria inerente il reticolo idrico minore di competenza comunale, 
richiamato quanto precisato nell’allegato B alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 
2002, come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, prevede che 
fino alla data di approvazione del presente Studio, la fascia di rispetto da 
osservare dai corsi d’acqua appartenenti al suddetto reticolo comunale rimanga 
stabilita in metri 10 per lato. Entro detta fascia valgono le disposizioni di cui al 
regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904: è pertanto vietata ogni attività di 
trasformazione, con particolare riferimento alla costruzione di manufatti e 
all’effettuazione di scavi di qualsiasi genere. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO - SETTEMBRE 2021 Dott. Cerutti Paolo

TABELLA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEL RETICOLO IDRICO - LEGENDA

DEFINIZIONI

N° Numero progressivo di individuazione del tratto omogeneo N° Numero progressivo di individuazione del tratto omogeneo 

ID Numero  di IDentificazione del collegamento con DB cartografico

TIPO / RANGO Fiume, torrente, rio, canale, scolmatore, colatore, roggia, vaso, cavo, fontanile, ….

DENOMINAZIONE Nome del tratto desunto da cartografie ufficiali

ALIMENTATORE Corso d'acqua alimentante a monte, anche fuori dal territorio comunale, il tratto di interesse

CATEGORIA PRINCIPALE: corso appartenente al Reticolo Idrico Principale MINORE: corso appartenente al Reticolo Idrico Minore

ENTE COMPETENTE REGIONE / COMUNE

ENTE GESTORE Consorzio, o altro soggetto giuridico, se esistente

UTENTE FINALE Utilizzatore finale dell'acqua

CONTATTO OPERATIVO Nominativo e numero di telefono della persona responsabile della gestione operativa

INIZIO / FONTE Punto di inizio del tratto omogeneo, sul territorio comunale o al confine

TERMINE / FOCE Punto di recapito del tratto omogeneo, sul territorio comunale o al confine

LUNGHEZZA TRATTO Lunghezza del tratto omogeneo (in m)

TIPOLOGIA FASCIA SIM / ASI: fascia di rispetto SIMmetrica / ASImmetrica sulle due sponde del corso d'acqua Ampiezza in m della fascia di rispetto, dalle sponde incise del corso 
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COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO (MI) - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO - SETTEMBRE 2021 Dott. Cerutti Paolo

Tabella di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrico minore e privato

N° ID TIPO/RANGO DENOMINAZIONE ALIMENTATORE CATEGORIA ENTE 
COMPETENTE

ENTE GESTORE UTENTE FINALE CONTATTO OPERATIVO INIZIO / FONTE TERMINE / FOCE LUNGHEZZA 
TRATTO

1 1a Roggia Roggione di Viano Naviglio Grande Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) 3355449586 Gaggiano Roggia Carona (?) 1528
2 1b Roggia Roggione di Viano Naviglio Grande Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) 3355449586 Gaggiano Roggia Carona (?) 1265
3 1c Roggia Roggione di Viano Naviglio Grande Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) 3355449586 Gaggiano Roggia Carona (?) 1427

4 2a Roggia Di Viano Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) 3355449586 in Noviglio in Zibido nella Roggia 
Roggione di Viano

3121

5 2b Roggia Di Viano Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) 3355449586 in Noviglio in Zibido nella Roggia 
Roggione di Viano

265

6 3a Fontanile Rozzolo Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

risorgiva

226      
(perimetro 

della testa del 
fontanile)

7 3b Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 793

8 3c Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con Cavo Roggione(?) 283

INDIVIDUAZIONE ANAGRAFICA DATI GESTIONALI CARATTERI FISICI NEL TERRITORIO COMUNALE

8 3c Cavo Rozzolo Privato: altro Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 283

9 3d Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 1573

10 3e Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 1213

11 3f Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 1506

12 3g Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 1333

13 3h Cavo Rozzolo Privato: altro

Az. Agricola Tessera Antonio via 
S.Giacomo 11-C.na Giustina 
Zibido, Az. Agricola Bonizzi (C.na 
Mogna - Vernate), Az. Agricola 
Brambilla (C.na Femegro)

Tessera: 0290002918, 
Bonizzi: 029053510, 
Brambilla: 0290002435 

a nord di C.na Torre, sul 
confine comunale  con 
Noviglio

Cavo Roggione(?) 1098

14 4a Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

1044
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COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO (MI) - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO - SETTEMBRE 2021 Dott. Cerutti Paolo

Tabella di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrico minore e privato

N° ID TIPO/RANGO DENOMINAZIONE ALIMENTATORE CATEGORIA ENTE 
COMPETENTE

ENTE GESTORE UTENTE FINALE CONTATTO OPERATIVO INIZIO / FONTE TERMINE / FOCE LUNGHEZZA 
TRATTO

INDIVIDUAZIONE ANAGRAFICA DATI GESTIONALI CARATTERI FISICI NEL TERRITORIO COMUNALE

15 4b Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

335

16 4c Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

1181

17 4d Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

1908

18 4e Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

306

19 4f Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

424

20 4g Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

1166

21 4h Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

86

Dott. Forni (C.na Vione - continua ad est 
22 4i Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 

Basiglio)
utenza 0290785930 Noviglio

continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

581

23 4l Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

515

24 4m Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

791

25 4n Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

105

26 4o Cavo Vione F.le di Vione(?) Privato rilevante Dott. Forni (C.na Vione - 
Basiglio)

utenza 0290785930 Noviglio
continua ad est 
dell'autostrada in comune 
di Rozzano

538

27 5a Roggia Cassana Naviglio Grande Privato: altro Gaggiano nel Cavo Badile a Femegro 
in Zibido

209

28 5b Roggia Cassana Naviglio Grande Privato: altro Gaggiano nel Cavo Badile a Femegro 
in Zibido

447

29 5c Roggia Cassana Naviglio Grande Privato: altro Gaggiano nel Cavo Badile a Femegro 
in Zibido

1571

30 5d Roggia Cassana Naviglio Grande Privato: altro Gaggiano nel Cavo Badile a Femegro 
in Zibido

310

31 6a Roggia Roggione di Viano Privato rilevante 322
32 6b Roggia Roggione di Viano Privato rilevante 286
33 6c Roggia Roggione di Viano Privato rilevante 2667
34 6d Roggia Roggione di Viano Privato rilevante 6325
35 7a Cavo Guastalla Nav. Grande Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) utenza 3355449586 Gaggiano Cavo Moggio (?) 1978
36 7b Cavo Guastalla Nav. Grande Privato: altro Sig. Lesmo (C.na Viano) utenza 3355449586 Gaggiano Cavo Moggio (?) 953

37 8a Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

3020

38 8b Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

727
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COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO (MI) - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO - SETTEMBRE 2021 Dott. Cerutti Paolo

Tabella di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrico minore e privato

N° ID TIPO/RANGO DENOMINAZIONE ALIMENTATORE CATEGORIA ENTE 
COMPETENTE

ENTE GESTORE UTENTE FINALE CONTATTO OPERATIVO INIZIO / FONTE TERMINE / FOCE LUNGHEZZA 
TRATTO

INDIVIDUAZIONE ANAGRAFICA DATI GESTIONALI CARATTERI FISICI NEL TERRITORIO COMUNALE

39 8c Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

3173

40 8d Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

479

41 8e Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

2508

42 8f Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

371

43 8g Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

986

44 8h Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

300

45 8i Cavo Mentirate Naviglio Grande Privato rilevante
F.lli Del Frate (C.na 
Mentirate/Lacchiarella) - Ing 
Cassani

utenza 029008291 Gaggiano (?)/Trezzano
in utenze nei comuni di 
Lacchiarella e Zibido

173

46 9a Cavo Di Casiglio Nav. Grande Privato rilevante Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia consorzio 0382539234,3357817341 Corsico (?) Gaggiano(?) Cavo Moggio 235046 9a Cavo Di Casiglio Nav. Grande Privato rilevante Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia consorzio 0382539234,3357817341 Corsico (?) Gaggiano(?) Cavo Moggio 2350

47 9b Cavo Di Casiglio Nav. Grande Privato rilevante Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia consorzio 0382539234,3357817341 Corsico (?) Gaggiano(?) Cavo Moggio 291

48 9c Cavo Di Casiglio Nav. Grande Privato rilevante Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia consorzio 0382539234,3357817341 Corsico (?) Gaggiano(?) Cavo Moggio 368

49 9d Cavo Di Casiglio Nav. Grande Privato rilevante Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia consorzio 0382539234,3357817341 Corsico (?) Gaggiano(?) Cavo Moggio 2225

50 10 Cavo Roggione II da colatore (?) Privato: altro Zibido in utenze (?) 1681

51 11 Cavo Matrignana da Cavo Roggione?? Privato rilevante
in Zibido, a valle 
dell'autostrada a sud-est 
di Pioltino

continua in Binasco 679

52 12a Cavo Mandrugno in parte da fontanile, in 
parte da Barona (?)

Privato rilevante
Fondazione Collegio della 
Guastalla onlux - via Turati 41 
Binasco

utenza 0290093291 prosegue in Binasco 168

53 12b Cavo Mandrugno in parte da fontanile, in 
parte da Barona (?)

Privato rilevante
Fondazione Collegio della 
Guastalla onlux - via Turati 41 
Binasco

utenza 0290093291 prosegue in Binasco 311

54 12c Cavo Mandrugno in parte da fontanile, in 
parte da Barona (?)

Privato rilevante
Fondazione Collegio della 
Guastalla onlux - via Turati 41 
Binasco

utenza 0290093291 prosegue in Binasco 803

55 12d Cavo Mandrugno in parte da fontanile, in 
parte da Barona (?)

Privato rilevante
Fondazione Collegio della 
Guastalla onlux - via Turati 41 
Binasco

utenza 0290093291 prosegue in Binasco 868

56 12e Cavo Mandrugno in parte da fontanile, in 
parte da Barona (?)

Privato rilevante
Fondazione Collegio della 
Guastalla onlux - via Turati 41 
Binasco

utenza 0290093291 prosegue in Binasco 1663

57 13a Fontanile Malcantone Minore
Comune di Zibido 

San Giacomo
in Zibido a C.na 
Mandrugno

risorgiva

72        
(perimetro 

della testa del 
fontanile)

58 13b Cavo Malcantone Privato: altro in Zibido a C.na 
Mandrugno

nel Cavo Malcantone 65

59 13c Cavo Malcantone Privato: altro in Zibido a C.na 
Mandrugno

nel Cavo Malcantone 224
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60 13d Cavo Malcantone da F.le Malcantone e Cavo 
Ciani

Privato: altro in Zibido a sud di C.na 
Mandrugno

Roggia Carona (?) 2984

61 13e Cavo Malcantone da F.le Malcantone e Cavo 
Ciani

Privato: altro in Zibido a sud di C.na 
Mandrugno

Roggia Carona (?) 1963

62 14a Cavo Ciani Font.le Ciani ? Privato: altro in Noviglio Nel Cavo Malcantone in 
comune di Zibido

273

63 14b Cavo Ciani Font.le Ciani ? Privato: altro in Noviglio Nel Cavo Malcantone in 
comune di Zibido

1412

64 14c Cavo Ciani Font.le Ciani ? Privato: altro in Noviglio Nel Cavo Malcantone in 
comune di Zibido

498

65 14d Cavo Ciani Font.le Ciani ? Privato: altro in Noviglio Nel Cavo Malcantone in 
comune di Zibido

1632

66 14e Cavo Ciani Font.le Ciani ? Privato: altro in Noviglio Nel Cavo Malcantone in 
comune di Zibido

269

67 15 Roggia Barona III Privato: altro 2708

68 16a Cavo Mainoni Nav. Grande circa 400 l/s Privato: altro De Medici utenza 3358036124 in utenze nei comuni di 
Zibido

1141

69 16b Cavo Mainoni Nav. Grande circa 400 l/s Privato: altro De Medici utenza 3358036124 in utenze nei comuni di 
Zibido

1828

70 17a Roggia Lampugnana
da Moggio e per dmv da 

Colombana - è alimentata 
anche da cavo Castiglioni

Privato rilevante
Gianno Bonizzi (C.na Pioltino) - 
Ing Cassani / gestione 
alveo=Consorzio Lampugnana

utenza 0290002493 Zibido Roggia Carona 967
anche da cavo Castiglioni alveo=Consorzio Lampugnana

71 17b Roggia Lampugnana
da Moggio e per dmv da 

Colombana - è alimentata 
anche da cavo Castiglioni

Privato rilevante
Gianno Bonizzi (C.na Pioltino) - 
Ing Cassani / gestione 
alveo=Consorzio Lampugnana

utenza 0290002493 Zibido Roggia Carona 615

72 17c Roggia Lampugnana
da Moggio e per dmv da 

Colombana - è alimentata 
anche da cavo Castiglioni

Privato rilevante
Gianno Bonizzi (C.na Pioltino) - 
Ing Cassani / gestione 
alveo=Consorzio Lampugnana

utenza 0290002493 Zibido Roggia Carona 4792

73 17d Roggia Lampugnana
da Moggio e per dmv da 

Colombana - è alimentata 
anche da cavo Castiglioni

Privato rilevante
Gianno Bonizzi (C.na Pioltino) - 
Ing Cassani / gestione 
alveo=Consorzio Lampugnana

utenza 0290002493 Zibido Roggia Carona 2841

74 17e Roggia Lampugnana
da Moggio e per dmv da 

Colombana - è alimentata 
anche da cavo Castiglioni

Privato rilevante
Gianno Bonizzi (C.na Pioltino) - 
Ing Cassani / gestione 
alveo=Consorzio Lampugnana

utenza 0290002493 Zibido Roggia Carona 322

75 18a Cavo Moggetto II - Castiglioni Cavo Moggio Privato rilevante in Zibido, poco a sud di 
C.na Moggio

nel Cavo Moggio in Zibido 
o in Roggia 
Lampugnana(?)

4498

76 18b Fontanile Moggetto II - Castiglioni risorgiva Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

178

77 19a Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

4151
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78 19b Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

4055

79 19c Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

966

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 

da Naviglio Grande in 

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 

80 19d Cavo Moggio
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

446

81 19e Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

2326

82 19f Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

2205

83 19g Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

143
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84 19h Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

544

85 19i Cavo Moggio

da fontanili e colatore, in 
minor misura da Naviglio 
Grande - lungo il tracciato 

del Cavo Moggio sono 
presenti collegamenti con 
Roggia Colombana e altri 

cavi

Privato rilevante

a valle Mulino: Pozzi, Noé, Az. 
Agricola Tessera Antonio e 
Angelo (C.na Giustina)                            
a monte Mulino: Az. Agricola 
Croce (S.Pietro Cusico), Az. 
Agricola Machina F.lli (S.Novo), 
Az. Agricola Pifferi (C.na 
S.Novo), Az. Agricola Garbelli 
(C.na S.Francesco)

utenza

Tessera: 0290002624, Croce: 
0290002735, Machina: 
0290006949, Pifferi: 
0290006959, Garbelli: 
0290006997

da Naviglio Grande in 
Trezzano

causa problemi di 
allagamento sulla R. 
Lampugnana e a Zibido. 
Termina nella Roggia 
Colombana in 
corrispondenza del 
sottopassaggio del 
Naviglio Pavese

1374

86 20a Roggia Colombana
Naviglio Grande da 3 

bocche (Q 900 l/s , 300 
iemale)

Privato rilevante
Danelli Pietro  -  Gestione alveo 
= Consorzio Irriguo Roggia 
Colombana

Consorzio 3474513328 Trezzano/Buccinasco

nella Roggia Ticinello in 
comune di Lacchiarella, 
ma prosegue fino a 
S.Colombano al Lambro (?)

1541
iemale) Colombana

S.Colombano al Lambro (?)

87 20b Roggia Colombana
Naviglio Grande da 3 

bocche (Q 900 l/s , 300 
iemale)

Privato rilevante
Danelli Pietro  -  Gestione alveo 
= Consorzio Irriguo Roggia 
Colombana

Consorzio 3474513328 Trezzano/Buccinasco

nella Roggia Ticinello in 
comune di Lacchiarella, 
ma prosegue fino a 
S.Colombano al Lambro (?)

547

88 20c Roggia Colombana
Naviglio Grande da 3 

bocche (Q 900 l/s , 300 
iemale)

Privato rilevante
Danelli Pietro  -  Gestione alveo 
= Consorzio Irriguo Roggia 
Colombana

Consorzio 3474513328 Trezzano/Buccinasco

nella Roggia Ticinello in 
comune di Lacchiarella, 
ma prosegue fino a 
S.Colombano al Lambro (?)

5794

89 20d Roggia Colombana
Naviglio Grande da 3 

bocche (Q 900 l/s , 300 
iemale)

Privato rilevante
Danelli Pietro  -  Gestione alveo 
= Consorzio Irriguo Roggia 
Colombana

Consorzio 3474513328 Trezzano/Buccinasco

nella Roggia Ticinello in 
comune di Lacchiarella, 
ma prosegue fino a 
S.Colombano al Lambro (?)

1706

90 20e Roggia Colombana
Naviglio Grande da 3 

bocche (Q 900 l/s , 300 
iemale)

Privato rilevante
Danelli Pietro  -  Gestione alveo 
= Consorzio Irriguo Roggia 
Colombana

Consorzio 3474513328 Trezzano/Buccinasco

nella Roggia Ticinello in 
comune di Lacchiarella, 
ma prosegue fino a 
S.Colombano al Lambro (?)

1622

91 20f Roggia Colombana
Naviglio Grande da 3 

bocche (Q 900 l/s , 300 
iemale)

Privato rilevante
Danelli Pietro  -  Gestione alveo 
= Consorzio Irriguo Roggia 
Colombana

Consorzio 3474513328 Trezzano/Buccinasco

nella Roggia Ticinello in 
comune di Lacchiarella, 
ma prosegue fino a 
S.Colombano al Lambro (?)

2740

92 21 Roggia Bosco Roggia Colombana (?) Privato: altro in Zibido, al confine con 
Buccinasco

1634

93 22 Cavo Di Vione riceve acqua da colatore Privato: altro Zibido, fraz.ne San Novo a 
nord di C.na Camuzzana

Cavo di Vione (?) 1462

94 23a Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

124
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95 23b Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

136

96 23c Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

163

97 23d Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

1040

98 23e Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

284

99 23f Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

2016

100 23g Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 219100 23g Roggia Mezzabarba II Aiana, Carina (in trezzano 

S/N) e Mezzabarba
Privato rilevante

Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico? termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

219

101 23h Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

1520

102 23i Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

2217

103 23l Roggia Mezzabarba II
da Nav. Grande e Font. 

Aiana, Carina (in trezzano 
S/N) e Mezzabarba

Privato rilevante
Ing. Mocchi / Consorzio Roggia 
Mezzabarba via Volta 29 Pavia

038225230 Corsico?
prosegue in Lacchiarella, 
termina a Giussago e 
origina Roggia Baronazza

516

104 24a Cavo Coriasco da colatore (e da Cavo 
Badile?)

Privato rilevante F.lli Cazzaniga C.na Cantalupo 
(Gaggiano)

utenza 029086560 a ovest di frazione S. 
Giacomo in Zibido

nel Cavo Rainoldi o Rizzolo 
a Lacchiarella 

1568

105 24b Cavo Coriasco da colatore (e da Cavo 
Badile?)

Privato rilevante F.lli Cazzaniga C.na Cantalupo 
(Gaggiano)

utenza 029086560 a ovest di frazione S. 
Giacomo in Zibido

nel Cavo Rainoldi o Rizzolo 
a Lacchiarella 

1105

106 24c Cavo Coriasco da colatore (e da Cavo 
Badile?)

Privato rilevante F.lli Cazzaniga C.na Cantalupo 
(Gaggiano)

utenza 029086560 a ovest di frazione S. 
Giacomo in Zibido

nel Cavo Rainoldi o Rizzolo 
a Lacchiarella 

463

107 24d Cavo Coriasco da colatore (e da Cavo 
Badile?)

Privato rilevante F.lli Cazzaniga C.na Cantalupo 
(Gaggiano)

utenza 029086560 a ovest di frazione S. 
Giacomo in Zibido

nel Cavo Rainoldi o Rizzolo 
a Lacchiarella 

164

108 25a Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

529

109 25b Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

467

110 25c Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

3565
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111 25d Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

2012

112 25e Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

375

113 25f Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

2490

114 25g Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

111

115 25h Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

1005

116 25i Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 3357817341 Gaggiano

nel Rainoldi, in Colombana 
948116 25i Cavo Di Badile acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani Raggi, Edilnord, Istituto 

per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

948

117 25l Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

114

118 25m Cavo Di Badile
Nav. Grande e riceve 
acqua da 2 teste di 

fontanili
Privato rilevante Ing. Cassani

utenze - Pozzi, Del Frate, 
Raggi, Edilnord, Istituto 
per sostentamento del 
Clero

3357817341 Gaggiano
nel Rainoldi, in Colombana 
o in fontanile Modino (?)

634

119 26a Cavo Di Badile II Cavo Badile (?) Privato: altro Cipolla, Ing. Cassani Cipolla: 3392957476
Zibido, a est di C.na 
Centopertiche

a Lacchiarella in varie 
utenze. Si immette nella 
Roggia Mezzabarba (?)

880

120 26b Fontanile Di Badile II risorgiva Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

266

121 26c Fontanile Di Badile II risorgiva Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

84

122 27a Cavo Di Basiglio Privato rilevante in Zibido a sud-est di C.na 
Centopertiche

Cavo Borromeo (?) 239

123 27b Cavo Di Basiglio Privato rilevante in Zibido a sud-est di C.na 
Centopertiche

Cavo Borromeo (?) 2622

124 27c Cavo Di Basiglio Privato rilevante in Zibido a sud-est di C.na 
Centopertiche

Cavo Borromeo (?) 828

125 27d Cavo Di Basiglio Privato rilevante in Zibido a sud-est di C.na 
Centopertiche

Cavo Borromeo (?) 590

126 28a Cavo Socio Marozzi da Naviglio Grande Privato rilevante
Dott. Bianchi - Consorzio 
Naviglio Olona P.zza Guicciardi 
7 Pavia

utenza 038228230 Corsico/Buccinasco(?) in loc. Vela (PV) 711

127 28b Cavo Socio Marozzi da Naviglio Grande Privato rilevante
Dott. Bianchi - Consorzio 
Naviglio Olona P.zza Guicciardi 
7 Pavia

utenza 038228230 Corsico/Buccinasco(?) in loc. Vela (PV) 156

128 28c Cavo Socio Marozzi da Naviglio Grande Privato rilevante
Dott. Bianchi - Consorzio 
Naviglio Olona P.zza Guicciardi 
7 Pavia

utenza 038228230 Corsico/Buccinasco(?) in loc. Vela (PV) 1747
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129 28d Cavo Socio Marozzi da Naviglio Grande Privato rilevante
Dott. Bianchi - Consorzio 
Naviglio Olona P.zza Guicciardi 
7 Pavia

utenza 038228230 Corsico/Buccinasco(?) in loc. Vela (PV) 2098

130 28e Cavo Socio Marozzi da Naviglio Grande Privato rilevante
Dott. Bianchi - Consorzio 
Naviglio Olona P.zza Guicciardi 
7 Pavia

utenza 038228230 Corsico/Buccinasco(?) in loc. Vela (PV) 1624

131 28f Cavo Socio Marozzi da Naviglio Grande Privato rilevante
Dott. Bianchi - Consorzio 
Naviglio Olona P.zza Guicciardi 
7 Pavia

utenza 038228230 Corsico/Buccinasco(?) in loc. Vela (PV) 274

132 29 Cavo Belgioioso fontanili + nav. Pavese Privato: altro Ing. Regalia - Lacchiarella         utenze 029008888 proviene da Buccinasco prosegue in Lacchiarella 
(?)

2174

133 30a Roggia Vecchia dalla Roggia Refredda Privato rilevante in Zibido, sul confine con 
Assago e Rozzano

in utenze e nella Roggia 
Vecchia di Vione

1324

134 30b Roggia Vecchia dalla Roggia Refredda Privato rilevante in Zibido, sul confine con 
Assago e Rozzano

in utenze e nella Roggia 
Vecchia di Vione

95

135 30c Roggia Vecchia dalla Roggia Refredda Privato rilevante in Zibido, sul confine con 
Assago e Rozzano

in utenze e nella Roggia 
Vecchia di Vione

978

136 30d Roggia Vecchia dalla Roggia Refredda Privato rilevante in Zibido, sul confine con 
Assago e Rozzano

in utenze e nella Roggia 
Vecchia di Vione

257

137 31 Cavo Testa della Guardia da F.le Rozzolo testa 
nuova (a Tavernasco)

Privato: altro
a S del partitore del Cavo 
Pioltino fino Femegro: Brambilla-

utenza, Bonizzi di C.na 
Mogna di Vernate

029002435

testa a monte del Naviglio 
Pavese, tra la zona 
industriale di Zibido e la 

711137 31 Cavo Testa della Guardia
nuova (a Tavernasco)

Privato: altro Pioltino fino Femegro: Brambilla-
Bonizzi 

Mogna di Vernate
029002435

industriale di Zibido e la 
frazione Moirago

711

138 32 Cavo Supplemento da Roggia Colombana Privato: altro in Zibido tra San Pietro 
Cusico e C.na Carcana

Cavo Moggio o Roggia 
Lampugnana (?)

271

139 33 Roggia Vecchia di Villamaggio
da Roggia Vecchia Vione o 
da Cavo Corno e Naviglio 

Pavese (?)
Privato: altro (?) Utenza di Villamaggiore 

Belgioioso via Volta 22 Pavia
prosegue in Basiglio 658

140 34 Roggia Vecchia Vione (Olona) dalla Roggia Refredda (?) Privato: altro in Rozzano nella Roggia Vecchia di 
Villamaggiore (?)

426

141 35a Cavo Visconti III Privato: altro in Buccinasco 1168

142 35b Fontanile Visconti III Minore
Comune di Zibido 

San Giacomo
in Buccinasco

113      
(perimetro 

della testa del 
fontanile)

143 35c Fontanile Visconti III Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

in Buccinasco 108

144 36 Cavo Vitaliano da Cavo Borromeo Privato: altro Ing. Regalia - Lacchiarella utenza 029008888 in Zibido prosegue in Lacchiarella 1203

145 37 Roggia Refredda da Cavo Belgioioso (?) Privato rilevante in Zibido (?) utenze (?) e Roggia 
Vecchia (?)

516

146 38a Fontanile Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

248

147 38b Roggia Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Privato rilevante Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

285
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148 38c Roggia Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Privato rilevante Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

142

149 38c Roggia Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Privato rilevante Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

676

150 38d Fontanile Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

125

151 38e Roggia Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Privato rilevante Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 

282
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Badile) Santa Marta della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

152 38f Roggia Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Privato rilevante Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

930

153 38g Roggia Barozza

due teste: una a monte e 
una a valle della 

autostrada - a valle è in 
connessione con F.le 

Modino e F.le Testa di 
Barozza

Privato rilevante Penati, Raggi (Basiglio - C.na 
Badile)

in Zibido, a sud di C.na 
Santa Marta

si unisce all'asta del F.le 
Modino, in corrispondenza 
della Roggia Babbiana in 
Lacchiarella

1288

154 39a Cavo Borromeo II

Cavo Bellisomi (fogna) + 
fontanili (S. Vito di 

Gaggiano e Terzago) + 
Nav. Grande (in 

Corsico/Buccinasco)

Privato: altro Ing. Regalia - Lacchiarella,                 
Sig. Cipolla Davide

utenza fam. Borromeo
Regalia: 029008888,  Cipolla: 
3392957476

Corsico. Prima di Zibido 
passa per Rozzano

scarico in Roggione a 
Ponte Carate di  S. 
Genesio-fraz. 2 porte 
(Provincia di Pavia)

1992

155 39b Cavo Borromeo II

Cavo Bellisomi (fogna) + 
fontanili (S. Vito di 

Gaggiano e Terzago) + 
Nav. Grande (in 

Corsico/Buccinasco)

Privato: altro Ing. Regalia - Lacchiarella,                 
Sig. Cipolla Davide

utenza fam. Borromeo
Regalia: 029008888,  Cipolla: 
3392957476

Corsico. Prima di Zibido 
passa per Rozzano

scarico in Roggione a 
Ponte Carate di  S. 
Genesio-fraz. 2 porte 
(Provincia di Pavia)

670

156 40 Roggia Cerca di Rozzano da Cavo Vione (?) Privato: altro limite comunale 
Zibido/Rozzano

1099

157 41 Roggia Cerca Fughetto da Roggia Cassana Privato: altro in Noviglio in F.le Rozzolo o Roggia 
Cassana (?)

366

158 42a Roggia Corona colatore (?) Privato: altro Consorzio Carona Magistrale (?) in Zibido, a est di Femegro nella Roggia Ticinello in 
Binasco/Lacchiarella

2102

159 42b Roggia Corona colatore (?) Privato: altro Consorzio Carona Magistrale (?) in Zibido, a est di Femegro nella Roggia Ticinello in 
Binasco/Lacchiarella

3039

160 42c Roggia Corona colatore (?) Privato: altro Consorzio Carona Magistrale (?) in Zibido, a est di Femegro nella Roggia Ticinello in 
Binasco/Lacchiarella

195
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161 43 Cavo Crocina da F.le Testa della Guardia Privato: altro Zibido nell'asta del F.le Testa 
della Guardia

1573

162 44a Fontanile Del Modino da fontanile+colatore Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

Necchi Santino (Turago), geom. 
Rossi (Az. Agricola C.na 
Tavernasco) 

utenza, propr. Cascina 
per Lacchiarella (?)

Rossi: 029006096
Zibido, a valle del Naviglio 
Pavese ad ovest di C.na 
Giuseppina

C.na x Lacchiarella. 
Termina in utenze

270

163 44b Cavo Del Modino da fontanile+colatore Privato: altro
Necchi Santino (Turago), geom. 
Rossi (Az. Agricola C.na 
Tavernasco) 

utenza, propr. Cascina 
per Lacchiarella (?)

Rossi: 029006096
Zibido, a valle del Naviglio 
Pavese ad ovest di C.na 
Giuseppina

C.na x Lacchiarella. 
Termina in utenze

1764

164 45a Cavo Delle Fontane da F.le Marozzi e F.le 
Molinetto

Privato: altro sul limite comunale tra 
Buccinasco e Assago

F.le Testa della Guardia (?) 189

165 45b Cavo Delle Fontane da F.le Marozzi e F.le 
Molinetto

Privato: altro sul limite comunale tra 
Buccinasco e Assago

F.le Testa della Guardia (?) 2919

166 46a Cavo Marozzi Rainoldi

Nav. Grande, 3 teste di 
fontana in Zibido S. 

Giacomo prima sottopasso 
pavese (cavo delle 

fontane) e scarico da laghi 
Cave Carcana)

Privato rilevante
Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia / 
Consorzio del Cavo Rainoldi ed 
Uniti

consorzio 0382539234,3357817341 Corsico / Buccinasco (?)
Villareggio in comune di 
Zeccone (PV) / in parte va 
nella Colombana (?)

3435

167 46b Cavo Marozzi Rainoldi

Nav. Grande, 3 teste di 
fontana in Zibido S. 

Giacomo prima sottopasso 
pavese (cavo delle 

Privato rilevante
Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia / 
Consorzio del Cavo Rainoldi ed 
Uniti

consorzio 0382539234,3357817341 Corsico / Buccinasco (?)
Villareggio in comune di 
Zeccone (PV) / in parte va 
nella Colombana (?)

426
pavese (cavo delle 

fontane) e scarico da laghi 
Cave Carcana)

Uniti nella Colombana (?)

168 46c Cavo Marozzi Rainoldi

Nav. Grande, 3 teste di 
fontana in Zibido S. 

Giacomo prima sottopasso 
pavese (cavo delle 

fontane) e scarico da laghi 
Cave Carcana)

Privato rilevante
Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia / 
Consorzio del Cavo Rainoldi ed 
Uniti

consorzio 0382539234,3357817341 Corsico / Buccinasco (?)
Villareggio in comune di 
Zeccone (PV) / in parte va 
nella Colombana (?)

1281

169 46d Cavo Marozzi Rainoldi

Nav. Grande, 3 teste di 
fontana in Zibido S. 

Giacomo prima sottopasso 
pavese (cavo delle 

fontane) e scarico da laghi 
Cave Carcana)

Privato rilevante
Ing. Cassani, via Volta 22 Pavia / 
Consorzio del Cavo Rainoldi ed 
Uniti

consorzio 0382539234,3357817341 Corsico / Buccinasco (?)
Villareggio in comune di 
Zeccone (PV) / in parte va 
nella Colombana (?)

1811

170 47a Cavo Melzi Privato: altro in Buccinasco
in utenze, in F.le Testa 
della Guardia e in Cavo 
Moirago(?)

1173

171 47b Cavo Melzi Privato: altro in Buccinasco
in utenze, in F.le Testa 
della Guardia e in Cavo 
Moirago(?)

751

172 47c Cavo Melzi Privato: altro in Buccinasco
in utenze, in F.le Testa 
della Guardia e in Cavo 
Moirago(?)

268

173 47d Fontanile Melzi Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

in Buccinasco
in utenze, in F.le Testa 
della Guardia e in Cavo 
Moirago(?)

246

174 48a Cavo Moggetto III
Cavo Moggio, è in 

connessione/alimenta il 
F.le Cento Pertiche

Privato rilevante poco a nord della frazione 
Zibido

a est dell'autostrada 
termina nel Cavo Moggio

922

175 48b Cavo Moggetto III
Cavo Moggio, è in 

connessione/alimenta il 
F.le Cento Pertiche

Privato rilevante poco a nord della frazione 
Zibido

a est dell'autostrada 
termina nel Cavo Moggio

1950

176 49a Cavo Moirago Privato rilevante frazione Moirago (?) 96
177 49b Cavo Moirago Privato rilevante frazione Moirago (?) 1001
178 49c Cavo Moirago Privato rilevante frazione Moirago (?) 126
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Tabella di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrico minore e privato

N° ID TIPO/RANGO DENOMINAZIONE ALIMENTATORE CATEGORIA ENTE 
COMPETENTE

ENTE GESTORE UTENTE FINALE CONTATTO OPERATIVO INIZIO / FONTE TERMINE / FOCE LUNGHEZZA 
TRATTO

INDIVIDUAZIONE ANAGRAFICA DATI GESTIONALI CARATTERI FISICI NEL TERRITORIO COMUNALE

179 49d Cavo Moirago Privato rilevante frazione Moirago (?) 199

180 50a Roggia Santa Maria Fontanile e Cavo Marozzi 
Rainoldi

Privato: altro Coop. Agricola Santa Maria viale 
Beatrice d'Este 34 Milano (?)

Gaggiano utenze in Zibido 120

181 50b Roggia Santa Maria Fontanile e Cavo Marozzi 
Rainoldi

Privato: altro Coop. Agricola Santa Maria viale 
Beatrice d'Este 34 Milano (?)

Gaggiano utenze in Zibido 190

182 51a Roggia Schiozzo (Formighera)

da R. Cariola sottopassa 
autostrada prende acqua 

da avanzi  del Cavo 
Moggio origina Belgioioso 

e dopo breve tratto 
origina la R. Chiesa e la 

Formighera

Privato rilevante Ing. Cassani utenza 0382539234 Zibido
nel Rainoldi e Colombana 
in Zibido

636

183 51b Roggia Schiozzo (Formighera)

da R. Cariola sottopassa 
autostrada prende acqua 

da avanzi  del Cavo 
Moggio origina Belgioioso 

e dopo breve tratto 
origina la R. Chiesa e la 

Formighera

Privato rilevante Ing. Cassani utenza 0382539234 Zibido
nel Rainoldi e Colombana 
in Zibido

547

72        

184 52 Fontanile Testa Barossa II risorgiva Minore
Comune di Zibido 

San Giacomo

72        
(perimetro 

della testa del 
fontanile)

185 53 Fontanile Colombana risorgiva Minore Comune di Zibido 
San Giacomo

228
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RETE CONSORTILE 

 
Art. 1 - Premesse 
1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 si applica integralmente a tutta la rete 

consortile. 
2. Il presente regolamento definisce le regole per l’uso della rete consortile con particolare 

riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti. 
3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e 

polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio 
d’amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento. 

 
Art. 2 - Definizioni 
1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti: 

a) Autorità di polizia idraulica: il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 
b) Rete consortile (anche abbreviato in “rete”): i canali, le opere idrauliche, le servitù di 

acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento; 
c) Canale: corso d’acqua, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre 

infrastrutture lineari atte a vettoriare acque; 
d) Fascia di rispetto: porzione di territorio nell’intorno dei canali, all’interno della quale 

ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento; 
e) Atto autorizzativo: provvedimento di assenso rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che 
rientrano nelle attività ammesse dal presente regolamento e che interessano la rete 
consortile. 

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento Regionale 8 
febbraio 2010 n. 3. 

 
Art. 3 - Rete consortile 
1. La rete consortile è costituita da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e 

fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o 
comunque in diritto d’uso a vario titolo. L’individuazione dei canali e altre opere idrauliche 
costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite 
deliberazioni. 

2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali 
avviene in base al livello di derivazione da un corso d’acqua pubblica. Nel catasto consortile 
può essere variata la classificazione in base all’importanza idraulica del canale stesso. 

3. Nell’Allegato A è riportato l’elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del 
presente regolamento. 

4. La Direzione Area Programmazione cura la tenuta di un Catasto della rete consortile anche 
tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete 
vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del Consiglio 
d’amministrazione. Entro 180 giorni dall’approvazione del presente regolamento sarà 
approvato il primo catasto della rete. 

5. Nel catasto e nel SIT risulteranno l’elenco dei canali primari, secondari e terziari con 
specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata 
nominale all’origine, la navigabilità e altri vincoli d’uso specifici, il titolo da cui discende la 
gestione consortile e la modalità di gestione prevista. 

6. Il catasto e il SIT registreranno allo stesso modo l’elenco delle opere di regolazione idraulica 
almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o 
sollevamento comunque gestite dal Consorzio. 
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Art. 4 - Fasce di rispetto 
1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo 

futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite 
d’acqua accidentali. 

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo 
quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente. 

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. Sulla rete 
secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce sono pari a 5 metri, 
sempre per ogni argine. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione 
della rete stessa, sono riportate nell’Allegato B al presente regolamento. 

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente 
urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 
con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il 
medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la 
sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della 
riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto 
convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato. 

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell’Allegato C. 
6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento 

dell’approvazione del presente regolamento si considerano temporaneamente ammesse 
quando siano in regola con le norme consortili in vigore all’atto della loro realizzazione e 
purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o 
compromissioni devono essere rimosse ove siano di pregiudizio immediato alla sicurezza, 
alla manutenzione e alla gestione dei canali. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a 
maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente 
regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch’esse 
rispettare il presente regolamento. 

7. Per i canali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale 
Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all’art. 21 della 
relativa normativa. Nell’Allegato B sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico 
Regionale. 

8. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e 
regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di 
rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia. 

 
Art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati 
1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all’art. 12 del Regolamento 

Regionale 8 febbraio 2010, n. 3. 
2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, 

sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento Regionale 8 
febbraio 2010, n. 3. 

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell’assolvimento dei 
propri compiti istituzionali ha la facoltà di: 
a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni 

di cui all’art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la 
sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze; 

b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata; 
c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o 

temporaneo; 



Dott. Cerutti Paolo – Studio Geologico Tecnico Professionale 
Milano Lodi Piacenza - Tel.: 348 3903666 - Email: paolo.cerutti@ecotercpa.it 

Relazione per il Committente: PIM Centro Studi – Piano di Governo del Territorio (PGT) di Zibido San Giacomo (MI) 
Adozione Variante Generale – Individuazione del Reticolo Idrico Minore – Relazione Illustrativa 

Appendice 2 – Settembre 2021 – Filename PZ1-R1R1-APP2-210928 – Pagina 5 di 20 

d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a 
sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con 
obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i 
dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste; 

e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed 
accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza; 

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai 
consorziati ad un’indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In 
particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente 
c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli 
di cui al presente comma, si costituiscono con l’invio di comunicazione all’interessato 
mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione 
dirigenziale. 

 
Art. 6 - Attività vietate 
1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto valgono i divieti assoluti di 

cui all’articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3. 
2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto è fatto divieto di: 

a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo; 
b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli disposti dal Consorzio; 
c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d’acqua a distanza minore della loro 

profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa 
con un limite comunque mai inferiore a m 1; 

d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano 
dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad un distanza inferiore a metri 10 dal piede 
esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi 
tipologia di canale; 

e) demolire e ricostruire all’interno della fascia di rispetto; 
f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri 

provvisori; 
g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell’Allegato 

B. 
 
Art. 7 - Attività ammesse 
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su 

tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali: 
a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e 

paesaggistico della rete consortile; 
b) l’intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi 

consortili preposti; 
c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente 

regolamento. 
2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che 

per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti. 
3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell’Autorità di polizia 

idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono calcolati 
per analogia sulla base dei canoni stabiliti dalle norme regionali vigenti per situazioni simili e 
tenendo conto degli specifici fattori legati: 
a) al valore di mercato delle aree interessate; 
b) alla modificazione del valore della rete; 
c) all’aggravio dei costi di manutenzione e gestione; 
d) ai nuovi rischi potenziali cui il consorzio può essere soggetto. 
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4. Con l’atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente 
arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell’opera 
concessa. Nell’atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri 
connessi. 

5. L’Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini 
di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e 
sportive. 

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse: 
a) la variazione o l’alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la 

capacità di portata nominale del corso d’acqua; 
b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi 

ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall’autorità competente e 
previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile; 

c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso 
di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del 
valore della rete consortile; 

d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di 
gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e 
sicurezza delle opere idrauliche; 

e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di 
esercizio della rete lo consentano; 

f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della 
qualità d’uso delle acque nello specifico canale. 

 
Art. 8 - Tombinature e coperture di canali 
1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d’acqua con manufatti 

circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d’acqua; 
per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle 
banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d’acqua. 

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia 
disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete. 

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a 
m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica dichiarate dal Comune 
interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e 
comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell’aggravio degli oneri 
manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica. 

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, 
se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione 
delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di 
polizia idraulica relativi a passerella/ponticello ciclopedonale e a ponte carrabile. 

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale 
del corso d’acqua. 

 
Art. 9 - Realizzazione di opere 
1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, 

deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie dei 
canali principali. 

2. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di 
problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non 
risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in 
sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non 
contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi. 
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3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere 
garantita la continuità di transito dei mezzi d’opera consortili lungo l’alzaia, attraverso una 
luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l’intradosso del 
ponte o della passerella dovrà esser posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e 
comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d’acqua. Sui canali 
secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite in fase di istruttoria sulla base 
delle direttive del Dirigente Area Rete. 

4. Per i canali che sono inseriti in vie navigabili classificate valgono le regole fissate dalle 
autorità di navigazione. 

5. Per i canali non inseriti nelle vie navigabili, ma in cui è possibile la navigazione in base 
all’Allegato B, l’intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato: 
a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con 

un tirante d’aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d’acqua; nel 
caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno 
essere di tipo girevole o levatoio; 

b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante 
d’aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d’acqua, per il caso di 
navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi. 

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell’alveo, dovranno essere posti a quota 
inferiore a quella raggiungibile in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo e 
dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di 
manutenzione dell’alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni 
minime: 
a) distanza dal fondo: m. 1,00; 
b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm 20. 

7. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), 
posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore 
a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree 
stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le 
prescrizioni sono stabilite con l’atto autorizzativo. 

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali 
facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate 
longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le 
infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere 
della concessione in essere. Nell’Allegato B sono individuati i canali rientranti nel Piano 
Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma. 

 
Art. 10 - Transiti veicolari e ciclopedonali 
1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione 

della rete idraulica e al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati. 
2. Sulle alzaie è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica 

autorizzazione. 
3. Il transito ciclopedonale ed equestre, quando le condizioni lo permettono, è ammesso solo a 

rischio del passante. 
4. Le alzaie aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, sono 

concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l’infrastruttura alle 
norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il 
passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del 
canale, senza accordo preventivo col Consorzio. 

5. Il limite di velocità su tutte le alzaie non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. 
Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili. 
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6. Su tutte le alzaie, non date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro 
che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la 
presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni 
ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce. 

7. Su tutte le alzaie, non date in concessione, la definizione delle modalità di percorribilità delle 
alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con ordinanza del Presidente del Consorzio. Il 
posizionamento della segnaletica può essere posto in capo ai concessionari, con i modelli 
definiti nella medesima ordinanza. La segnalazione attualmente presente sarà adeguata 
entro 24 mesi dall’approvazione del presente regolamento. 

 
Art. 11 - Navigabilità e altri usi delle acque 
1. L’uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi 

regolamenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento 
salvaguardando gli usi primari citati. 

2. La navigazione sui canali definiti navigabili in forza di norme regionali o statali è ammessa 
con le specifiche determinate dalle norme stesse, dai provvedimenti delle autorità 
competenti e, in difetto dalle norme del Codice della navigazione (RD 327/1942) e del 
Regolamento sulla navigazione delle acque interne (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631). Sui detti 
canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della 
rete. Il Consorzio con decisione del Direttore Area Rete può limitare la navigazione per 
necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. 
Le decisioni del Direttore Area Rete sono tempestivamente comunicate alle autorità 
responsabili della navigazione. 

3. La navigazione sui canali principali e secondari della rete consortile, o su tratte dei medesimi, 
compresi nell'Allegato B, è ammessa quando sussistano le condizioni idrauliche e di sicurezza 
e quando l'esercizio della navigazione non sia di impedimento alle attività di gestione, 
manutenzione o mantenimento della funzionalità idraulica. Su detti canali la navigazione è 
ammessa previa autorizzazione consortile rilasciata dal Dirigente Area Programmazione con i 
medesimi principi e oneri definiti per le altre attività ammesse sulla rete. 

4. Nelle tratte dei canali principali le condizioni di navigabilità, le tipologie di imbarcazione 
ammesse e le norme per la conduzione delle imbarcazioni e per gli ormeggi e alaggi delle 
stesse sono definite con apposite ordinanze del Presidente del Consorzio. 

5. Gli altri canali non sono normalmente navigabili. Specifico atto autorizzativo in deroga può 
essere rilasciato dal Direttore Area Programmazione. Nell'atto di autorizzazione in deroga 
devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli 
eventuali oneri a carico dell’autorizzato. 

6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per 
iniziative puntuali, rilasciate dal Direttore Area Programmazione. Negli atti autorizzativi sono 
definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico. 

7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in 
conseguenza di oneri addizionali cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di 
finalità di lucro sono gratuiti. 

 
Art. 12 - Scarichi di acque non consortili 
1. Nei canali principali consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di 

esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito 
debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte 
della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di 
conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento 
della rete oltre agli oneri a carico dell’interessato. 

2. Fatto salvo il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, di 
norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e 
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comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere 
rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini 
irrigui e civili. 

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d’acqua consortili, ove 
esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti: 
a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 

ampliamento e di espansione residenziali e industriali; 
b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già 

dotate di pubblica fognatura. 
4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati, dovranno essere 

realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T=20). Il 
manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 
medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, 
(ad esempio manufatti dissipatori dell’energia), per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel 
corso d’acqua. 

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque 
scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere 
effettuate presso i laboratori dell’ARPA Lombardia. 

 
Art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte 
1. Per la regolazione dei canali è istituito un Servizio Idrometrico consortile, nell’ambito 

dell’Area Rete, che provvede ad ottimizzare l’uso delle acque nel rispetto delle finalità 
consortili. Il Consorzio si adopera per arrivare ad un completo sistema di monitoraggio della 
rete. 

2. La regolazione ordinaria dei canali è decisa dal Dirigente dell’Area Rete che incarica il Servizio 
idrometrico per l’applicazione della stessa. Il Servizio idrometrico provvede alle regolazioni e 
le comunica tramite posta elettronica agli utenti e ad ogni altro interessato che ne faccia 
richiesta. 

3. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive 
garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi 
naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un’organizzazione 
delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di 
asciutta. 

4. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con ordinanza del Presidente del 
Consorzio, pubblicata sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale 
Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione, 
nel caso di canale navigabile classificato. L’ordinanza stabilisce la tipologia di asciutta, i 
vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in 
generale e incarica il Servizio idrometrico per l’applicazione e la comunicazione agli 
interessati. 

 
 

PROCEDURE 
 
Art. 14 - Inclusione nella rete consortile 
1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del 

Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente 
regolamento con determina di presa d’atto del Direttore Generale. 

2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati 
nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio 
d’amministrazione. 
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3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o 
minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete 
consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, previo 
parere della Commissione di polizia idraulica consortile e atto di recepimento del Consiglio 
d’amministrazione. 

4. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 80 comma 5 della L.R. 31/2008, promuove la stipula di 
convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le 
convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la 
Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal Consorzio, l’ente locale è tenuto al 
riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, 
attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento 
saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale. 

5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio 
comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il 
Consiglio d’amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e 
provvede a comunicarla all’Aipo, alla Regione e alle Province interessate, per eventuali 
osservazioni. Nel medesimo tempo la proposta viene inviata a tutti i Comuni attraversati dai 
canali oggetto della proposta affinché sia pubblicata per almeno 90 giorni, all’Albo pretorio. 
Dopo sei mesi dalla approvazione della proposta di inserimento, ove non siano pervenute 
osservazioni ostative, la Commissione di polizia idraulica consortile propone al Consiglio 
d’amministrazione l’inclusione in apposito elenco provvisorio allegato al catasto della rete 
consortile. Questa parte della rete viene gestita dal consorzio, salvo il sopravvenire di diritti 
di terzi. L’eventuale cancellazione avverrà previa compensazione tra introiti e costi sostenuti 
dal consorzio a carico dei richiedenti. 

 
Art. 15 - Dismissione di rete consortile 
1. La Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete 

consortile terziaria, solo dopo che siano dimostrabili almeno 20 anni di mancato utilizzo e, 
comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento. 

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete 
consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico 
del richiedente. 

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del 
canale stesso. La Commissione di polizia idraulica consortile provvede in questo caso solo ad 
istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da 
indennizzare al Consorzio. 

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Settore Gestione Rete che 
cura l’istruttoria della pratica, inoltrandola successivamente al Settore Tutela del territorio. 
La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria 
viene definita con determina del Direttore Generale. 

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfetariamente in 
mq 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi 
dell'art. 1038 c. 2 del C.C. 

6. L’indennizzo per lo svincolo è così determinato: 
a) per le aree agricole si assume inizialmente il valore di € 11,70 al metro quadro; 
b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, 

delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto 
valore delle aree in questione; 

c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro 
lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 (€/mq 11,70 x 3,50 
mq. = € 40,95); 
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d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano 
soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto 
il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso 
legale vigente; 

e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua 
trascrizione nei registri immobiliari, l’onere e le relative procedure saranno a suo 
esclusivo carico; 

f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo 
contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale 
indennizzo a carico del richiedente. 

7. La Commissione di polizia idraulica consortile: 
a) aggiorna annualmente, sulla base dell’evoluzione degli indici Istat il valore di cui al 

precedente c. 6 lettera a); 
b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata 

ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili. 
 
Art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi 
1. L’intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica 

dell’ammissibilità dell’intervento con definizione dell’atto autorizzativo e relativo pagamento 
dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d’istruttoria. 

2. Il Consorzio, nell’atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente 
l’esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell’atto stesso, sulla base di modelli stabiliti dal 
Direttore Generale. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese 
al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l’eventuale 
sanzione amministrativa in base al successivo articolo 25 comma 2. 

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di 
aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. 
L’autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee  normalmente inferiori all’anno. Il 
nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia 
di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi 
particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni specifiche approvate 
dal Consiglio d’amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento. 

4. La procedura autorizzativa è curata dall’Area Programmazione del Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi. Il Dirigente, o suo delegato, firma gli atti aventi valore esterno. 

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse: 
a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, 

intese sia come variazione di percorso o modifica dell’alveo purché non generino 
riduzioni della portata utile; 

b) costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botti, sifoni, travate, 
acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, 
infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione 
aerea o in sub-alveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e 
ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché non incidano negativamente sul 
funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di 
istruttoria; 

c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle 
scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando 
compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini; 

d) uso delle strade alzaie e/o delle banchine dei canali per la realizzazione di percorsi e aree 
destinati alla fruizione pubblica; 
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e) transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con 
veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la 
stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini; 

f) posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica 
incolumità; 

g) realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore 
a metri 5 dal piede esterno dell’argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la 
fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento e previa fidejussione coprente le spese 
di rimozione (per amovibile si intende rete a “maglia sciolta” ancorata a pali di sostegno 
semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a 
rimuovere su semplice richiesta del Consorzio; 

h) utilizzazione colturale di terreni consortili o demaniali; 
i) tombinatura e copertura quando consentita; 
j) l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un 

peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico. 
6. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per 

interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli 
stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della 
tutela idraulica ed idrogeologica. 

7. Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il 
paesaggio circostante e di massima: 
a) eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo 

al contesto urbano e/o storico del canale, cosi come le attrezzature per eventuali aree di 
sosta e la cartellonistica con l’indicazione degli itinerari; 

b) i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici 
devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali 
naturali ed eco-compatibili; 

c) gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all’interno delle fasce di rispetto 
devono prevedere l’uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed 
in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 
2010, n. 3; 

d) il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consortili per garantire 
una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale. 

8. La posa di parapetti lungo l’alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali 
alternative. Gli eventuali aggravi degli oneri manutentivi e gestionali accertati in sede di 
istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario. 

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale 
e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio. 

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di 
determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile. 

11. Il Direttore Generale, con apposita determina fisserà i modelli di riferimento per gli atti 
autorizzativi. 

 
Art. 17 - Concessione 
1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e 

documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato. 
2. La domanda di concessione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. 

La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria 
vengono definite con determina del Direttore Generale. 

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la 
rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto. 
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4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di 
presentazione dell’ultima documentazione integrativa richiesta. 

5. Se richiesto il Consorzio provvede, se non già richiesto dall’Istante, ad acquisire il parere 
vincolante dall’ufficio regionale competente o dall’AIPO; in questo caso il termine di 60 giorni 
decorrerà dal ricevimento del parere suddetto. 

6. l’Area Rete cura l’istruttoria tecnico-idraulica secondo gli schemi e le procedure fissate dal 
Direttore Generale, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali 
etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata. 

7. L’Area Programmazione cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la 
tipologia dell’opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente 
regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico idraulica fissando il 
canone e gli altri oneri addizionali dovuti. 

8. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva 
sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed 
eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, 
nonché gli eventuali obblighi di registrazione. 

9. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente 
competente emette l’atto concessorio definitivo. 

10. Gli atti concessori, salvo diversa disposizione motivata da parte del Direttore Area 
Programmazione e da quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del 
demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d’uso. In questa ipotesi le spese di 
registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente nei registri 
immobiliari, l’onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico. 

 
Art. 18 - Concessione di scarico 
1. Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all’articolo 12 e le 

procedure fissate all’articolo 17 del presente regolamento. 
2. Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda al Consorzio deve 

essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi alla Provincia competente. 
3. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria 

vengono definite con determina del Direttore Generale. 
4. Gli uffici consortili verificano l’accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel 

presente regolamento. 
5. Con l’atto di concessione viene definita l’indennità di collettamento, in conformità a quanto 

previsto al cap. 14 del Piano di classificazione degli immobili approvato con deliberazione del 
C.d.A. n. 403/2010 e secondo i seguenti criteri: 
a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di 

fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione 
dell’immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume 
totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti 
impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di 
scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o 
comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti 
civili/industriali; 

b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal 
gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell’immobile, con una riduzione 
del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell’acqua 
fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente. 

6. Il Direttore dell’Area Rete e/o il Direttore dell’Area Programmazione, sentita la Commissione 
di polizia idraulica consortile, possono disporre una variazione motivata dei canoni sopra 
definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o 
situazioni onerose particolari. 
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7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse 
determinazioni da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile. 

 
Art. 19 - Autorizzazione 
1. Il Consorzio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle 

indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di 
autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato. 

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi; la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di 
istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale. L’Iter procedurale 
dell’autorizzazione è identico all’iter procedurale della concessione definito nei precedenti 
articoli. 

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di 
presentazione dell’ultima documentazione integrativa richiesta. 

4. L’autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di 
temporaneità. 

5. L’autorizzazione impone, a secondo della tipologia dell’opera, prescrizioni tecniche, 
idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle 
eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è 
indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri addizionali se dovuti. 

6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, 
gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore Generale. La 
valutazione delle condizioni di urgenza è effettuata dall’Area Programmazione, sentita l’Area 
Rete. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell’atto autorizzatorio, secondo le 
modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione 
provvisoria. 

 
Art. 20 - Nulla osta e pareri 
1. Il Nulla osta viene rilasciato, entro 30 giorni, su semplice domanda dell’interessato, con 

allegati i documenti necessari a valutare la richiesta. La modulistica inerente la pratica, la 
documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del 
Direttore Generale. 

2. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di 
presentazione dell’ultima documentazione integrativa richiesta. 

3. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell’opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e 
gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente 
indicate nella relazione tecnica istruttoria. 

4. L’istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e 
responsabilità conseguenti all’attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare 
apposita fidejussione. 

5. Gli oneri eventuali sono comunicati all’interessato che deve provvedere prima del rilascio del 
Nulla osta a liquidare la somma dovuta a favore del Consorzio. 

6. Il rilascio di Nulla osta per iniziative culturali, ambientali, sociali e sportive, senza fini di lucro 
è deciso dal Dirigente dell’area programmazione, o suo delegato. 

 
Art. 21 - Canoni e altri oneri 
1. I Canoni d’occupazione per le aree connesse alla rete consortile sono fissati dalla DGR 26 

ottobre 2010 n. 9/713 e altri atti Regionali specifici. 
2. Nei casi non ricompresi dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 o di dubbio, si rimanda alla 

valutazione motivata della commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la 
tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi. 
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3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d’acqua consortile, oltre al canone per occupazione 
di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell’art. 18 del presente 
regolamento. 

4. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri addizionali pari 
all’aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione 
dell’opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali classificati “vie navigabili” il 
valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni demaniali fissati per gli altri 
canali ricompresi nella rete consortile. 

5. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia tenendo conto dei costi 
generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal 
Concessionario al momento della presentazione dell’istanza. 

6. Le spese d’istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese, 
sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell’atto autorizzatorio e la verifica e il 
controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate. 

7. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di concessione sono fissate 
forfettariamente in € 300,00 (trecento/00) una tantum; 

8. Le spese di istruttoria per ogni istanza di autorizzazione e/o nulla osta, con esclusione delle 
attività senza fini di lucro, sono fissate in € 100,00 (cento/00) una tantum. 

9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle 
attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite 
convenzioni approvate dal Consiglio d’amministrazione e sono calcolate comprendendo 
tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che 
l’esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non 
compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete. 

10. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base 
dell’aumento del costo della vita come rilevato dall’indice ISTAT. 

11. Gli importi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell’aumento 
del costo della vita come rilevato dall’indice ISTAT. L’aumento viene determinato al massimo 
ogni 3 anni con determina del Direttore generale e arrotondamento ai 5 euro. 

12. Il Dirigente d’area ha facoltà di richiedere all’atto del rilascio del provvedimento di assenso la 
costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a 
copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all’esercizio del corso d’acqua. Tale 
deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate 
esperita dal Consorzio con esito positivo. 

13. Il Dirigente d’area ha inoltre facoltà di richiedere all’atto del rilascio del provvedimento 
autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a 
quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo 
scadere del provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche 
da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta. 

 
Art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia 
1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere 

senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio. 
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso 

patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario. 
3. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest’ultimo è comunque tenuto al 

pagamento dei canoni concessori per l’intero anno corrispondente al provvedimento di 
rinuncia. 

 
 

VIGILANZA E CONTROLLO 
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Art. 23 - Autorità di polizia idraulica 
1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi esercita l’autorità di polizia idraulica sul reticolo 

proprio e affidato secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa 
vigente. Gli organi consortili esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con 
l’obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata. 

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità di Polizia Idraulica, si 
esplicano attraverso: 
a) il rilascio di atti autorizzativi; 
b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento; 
c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative 

pertinenze; 
d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d’acqua situati nel comprensorio 

amministrato; 
e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni. 

3. Il Consiglio d’amministrazione regola l’attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni 
patrimoniali della rete principale e secondaria. 

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente 
regolamento, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria e su tutte le questioni 
comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione 
dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed 
esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consortili in merito agli 
atti autorizzativi. 

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette 
ordinanze di regolazione sull’uso di tratti specifici della rete. 

6. Il Direttore generale emette direttive applicative del presente regolamento, vigila sull’attività 
degli uffici curando il rispetto del regolamento stesso e la sua corretta applicazione. 

7. Il Dirigente dell’area programmazione organizza l’attività di polizia idraulica, compresa la 
vigilanza, ed emette gli specifici atti autorizzativi. 

8. Il Dirigente area rete cura l’espressione dei pareri idraulici quando richiesti, che nella 
definizione delle istruttorie di polizia idraulica. 

9. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi 
operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio. Gli accordi operativi sono definiti 
dall’area competente e sottoscritti dal Direttore Generale. 

 
Art. 24 - Agente accertatore 
1. È il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di 

bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall’autorità 
competente ai sensi dell’art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215. 

2. Il Direttore generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente e 
previa specifica formazione. 

3. Al fine dell’individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore generale può perseguire anche 
la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio. 

 
Art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile 
1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le 

questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita un 
Commissione di polizia idraulica consortile. 

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente 
regolamento. 
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3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile 
seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche 
nei casi di difformità riscontrata. 

4. La Commissione è costituita dal Presidente del consorzio o suo delegato, con funzioni di 
presidenza della commissione, dal Direttore generale, dai Direttori d’area, dal Responsabile 
del Settore Gestione Rete e dal Responsabile del Settore Tutela del territorio, con funzioni 
anche di segreteria. Il C.d.A., qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa 
composizione della Commissione di Polizia idraulica consortile. 

5. Con il presente regolamento, la Commissione per la valutazione delle richieste di svincolo 
servitù nominata con deliberazione n. 349 del 17 dicembre 2009, è trasformata in 
Commissione di polizia idraulica; 

6. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti. 
7. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il 

primo lunedì lavorativo di ogni mese. 
8. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni del 

Direttore Generale. 
 
Art. 26 - Sanzioni e procedure 
1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni 

delle disposizioni portate di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e al presente 
Regolamento avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti 
accertatori e in collaborazione con le Polizie provinciali e locali. 

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un 
minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00). 

3. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento 
dei danni. 

4. La Regione, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Programmazione Reticoli 
Idrografici e Demanio Idrico su segnalazione dell’autorità di polizia idraulica, dispone in 
ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e 
fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con 
l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese. 

5. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente dalla Regione avvalendosi del 
Consorzio e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il 
contravventore non sia conosciuto. 

6. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica. 
7. Agli effetti del terzo comma dell’art. 14, del terzo e quinto comma dell’art. 17, del primo e 

secondo comma dell’art. 18, del secondo comma dell’art. 19 e del terzo comma dell’art. 29 
della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai sensi dell’art. 80 della L.R. 31/2008 e degli 
art. dal n. 2 al n. 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3, il Consorzio di Bonifica 
est Ticino Villoresi si intende quale Autorità competente per l’esercizio della vigilanza, per 
l’accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento. 

8. Il Consorzio provvede con l’osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla 
vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all’accertamento delle infrazioni ed 
all’irrogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relativi alle 
competenze degli Organi ed alle mansioni del personale. 

9. Il Direttore generale individua all’interno del Consorzio gli Organi, gli Uffici ed Agenti abilitati 
a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. 

10. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti l’abilitazione 
all’espletamento dei compiti loro attribuiti osservando le disposizioni Regionali nonché 
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi di polizia giudiziaria. 

11. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento. 
12. Il processo verbale di accertamento deve contenere: 
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a) l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di accertamento; 
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; 
c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile –nell’ipotesi in 

cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di 
incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è 
tenuto alla sorveglianza; 

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l’indicazione delle 
circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore; 

e) l’indicazione delle norme che si ritengono violate; 
f) l’individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell’art. 6 della Legge 24 

novembre 1981 n. 689; 
g) l’indicazione dell’Ente o dell’Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito 

od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell’art. 18 primo e 
secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo 
importo, dell’Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità 
relative; 

i) l’eventuale dichiarazione resa dal trasgressore; 
j) la sottoscrizione del verbalizzante; 
k) l’indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti 

costituenti la trasgressione. 
13. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al 

trasgressore, una è inviata al Settore da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla 
Direzione Generale del Consorzio. 

14. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria 
per l’attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori 
possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall’art. 13 primo comma della 
legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative 
fasce di rispetto. 

15. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al 
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma 
dovuta per la violazione stessa. 

16. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate 
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati 
residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti 
all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. 

17. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti. 

18. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di 
Procedura Civile, anche da un Funzionario dell’Amministrazione che ha accertato la 
violazione. 

19. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si 
osservano le modalità previste dall’art. 137 terzo comma del medesimo codice. 

20. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui 
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le 
obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno. 

21. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili 
provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 
2010 n. 3 e del presente regolamento, nell’atto di contestazione sarà indicato che 
l’interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di 
assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione. Il Consorzio, in caso di 
presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l’autorizzazione richiesta è concedibile o 
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meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo 
oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in 
cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si 
darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 4 del presente 
articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni 
eventualmente previste. 

22. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio 
dell’importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il 
termine di 60 giorni dalla contestazione. 

23. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della 
violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e 
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. L’autorità consortile, sentiti gli 
interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli 
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con 
provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, 
insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate 
solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti 
comunicandola integralmente all’Organo che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è 
effettuato nelle forme ed all’Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio 
indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione 
di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a 
cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’Autorità che ha emanato il provvedimento. Il termine 
per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. La notificazione del 
provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall’Ufficio che adotta l’atto, secondo le 
modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce 
titolo esecutivo. 

24. Qualora si accerti l’esecuzione di opere o di attività incompatibili coi divieti previsti nel 
presente Regolamento, il Consorzio segnalerà le infrazioni rilevate alla Regione Lombardia ai 
fini dell’emanazione delle disposizioni occorrenti per l’eliminazione dei pregiudizi provocati e 
per l’indicazione delle opere da eseguirsi e dei termini entro i quali il contravventore deve 
eseguire le disposizioni. Alla segnalazione alla Regione sono allegate le eventuali osservazioni 
svolte dal contravventore. 

25. Il Consorzio vigila e controlla sull’avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate dalla 
Regione per l’eliminazione dei pregiudizi provocati. 

26. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Regionali non sono state eseguite nei termini 
fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all’esecuzione forzata 
d’ufficio a spese del contravventore stesso; il Consorzio procederà all’esecuzione d’ufficio 
delle opere prescritte dopo l’infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica 
dell’avviso. 

27. Il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi senza bisogno di diffida al 
contravventore, quando l’esecuzione immediata sia ordinata dalla Regione, nei casi di 
urgenza o ove il contravventore non sia conosciuto 

28. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e 
procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti 
legislativi 152/2006 e 4/2008. 

29. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 
689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni. 
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Modalità di calcolo fasce di rispetto (da All. C a Deliberazione 424 del 2/3/2011 Consorzio di 
Bonifica ETV) 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - RETICOLO IDRICO 
MINORE E PRIVATO: REGOLAMENTO COMUNALE 

 
TITOLO I – RETICOLO IDRICO: NORME GENERALI 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 
Art. 2. Definizioni 
Art. 3. Identificazione e classificazione del reticolo idrico 
Art. 4.  Fasce di rispetto e categorie di vincoli 
Art. 5. Normativa applicabile al reticolo idrico sul territorio comunale 
Art. 6. Scarichi in corsi d’acqua 
Art. 7. Autorizzazione paesistica 
Art. 8. Danni all’interno delle fasce di rispetto 
Art. 9. Costituzione di servitù di passaggio 
Art. 10. Esigenze idrauliche 
Art. 11. Interventi ammissibili con procedure d’urgenza 
Art. 12. Obblighi dei frontisti 
Art. 13. Obblighi dei privati 
Art. 14. Vigilanza e sanzioni 
Art. 15. Concessioni per interventi ricadenti nel demanio 
Art. 16. Modalità di calcolo delle fasce di rispetto 
Art. 17. Norme transitorie 
 

TITOLO II - RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE: 
NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA 

Art. 18. Attività vietate sul reticolo idrico minore di competenza comunale 
Art. 19.  Attività soggette a concessione o autorizzazione 
Art. 20. Richiesta di autorizzazione e concessione 
Art. 21. Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso 
Art. 22. Contemporanea presentazione di domanda 
Art. 23. Obblighi e oneri relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso 
Art. 24. Durata, revoca e decadenza 
Art. 25. Cauzioni e ripristini a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica 
Art. 26. Fabbricati esistenti sul territorio 
Art. 27. Coperture di corsi d’acqua e variazioni di tracciato 
Art. 28. Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere 
Art. 29. Regimazione delle acque superficiali 
Art. 30. Sottopassi e imbocco di corsi d’acqua intubati 
Art. 31. Argini e canalizzazioni agricole 
Art. 32. Fontanili 
 

TITOLO III - RETICOLO IDRICO PRIVATO: 
NORMATIVA AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 

Art. 33. Norme generali di tutela del reticolo idrico privato 
Art. 34. Attività sul reticolo idrico privato 
Art. 35. Modalità di autorizzazione 
Art. 36. Progettazione ed esecuzione delle opere 
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TITOLO I – RETICOLO IDRICO: NORME GENERALI 

 
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione delle norme regionali vigenti e ha ad 
oggetto disposizioni di polizia idraulica, urbanistiche, ambientali, relative alla 
gestione del reticolo idrico sul territorio comunale di Zibido San Giacomo (MI), come 
meglio identificato, classificato e regolamentato negli articoli successivi. 

2. Il presente regolamento non si applica al Reticolo Idrico Principale, nel caso specifico 
di Zibido San Giacomo corrispondente al Naviglio Pavese in gestione al Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi, al quale si applica viceversa il Regolamento di Gestione 
della Polizia Idraulica di cui alla Deliberazione n° 424 del 2 marzo 2011 del Consorzio 
di Bonifica Est Ticino Villoresi, approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione 
di Giunta Regionale n° IX/1542 del 6 aprile 2011, ed inserito in Appendice 2 alla 
Relazione Tecnica prodotta nell’ambito delle attività di studio ed indagine per la 
determinazione del reticolo idrico sul territorio comunale di Zibido San Giacomo, 
nella quale è inserito come Appendice 3 anche il presente regolamento. 

3. Per quanto riguarda le leggi e le norme pregresse e vigenti, i riferimenti sono 
quantomeno: 
a) Regio Decreto 25 Luglio 1904 n.523 – “Testo unico delle disposizioni di legge 

intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” - artt.96-97. 
b) Legge n. 36 / 1994 – “Disposizioni in materia di risorse idriche”, e relativo 

regolamento attuativo (D.P.R. n. 238/99). 
c) Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Deliberazione n. 18/2001 dell’Autorità 

di Bacino del Fiume Po) - norme per le aree di esondazione e i dissesti 
morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua – art. 9 commi 
5, 6 e 6 bis. 

d) Legge Regionale n. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 
Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59)" BURL n. 2, 1° Suppl. Ord., 10 Gennaio 2000. 

e) Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 
“«Determinazione del reticolo idrico prinicipale. Trasferimento delle funzioni 
relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato 
dall’art. 3, c. 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia 
idraulica»”, BURL n. 7, 2° Suppl. Straord., 15 febbraio 2002. 

f) Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1 agosto 2003 “Modifica 
della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico 
prinicipale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti 
il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, c. 114 della L.R. 1/2000. 
Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»”, BURL n. 35, 2° Suppl. 
Straord., 28 agosto 2003. 

g) Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime 
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in 
attuazione dell’articolo 52, c. 1 lett a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”, BURL 
n. 13, 1° Suppl. Ord., 28 marzo 2006. 
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h) Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento 
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione 
dell’art. 52, c. 1 lett. a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”, BURL n. 13, 1° Suppl. 
Ord., 28 marzo 2006. 

i) Decreto Direttore Generale n. 8943 del 3 agosto 2007 “Linee guida di Polizia 
Idraulica”. 

j) Regolamento Regionale n. 3 del 8 febbraio 2010 “Regolamento di polizia 
idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 
2008, n. 31: “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale”. BURL n. 6, 2° Suppl. Ordinario, 12 febbraio 2010. 

k) Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/713 del 26 ottobre 2010 “Modifica delle 
DD.G.R. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di 
canoni demaniali di polizia idraulica”, BURL n. 44, 2° Suppl. Straord., 4 novembre 
2010. 

l) Deliberazione n. 424 del 2 marzo 2011 del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi “Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica”, approvato dalla 
Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n° IX/1542 del 6 aprile 
2011. 

m) Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7581 del 18 dicembre 2017 
“Aggiornamento della D.G.R. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino 
dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» 
e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica 
(attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)”, BURL 
Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017  

n) Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/698 del 24 ottobre 2018 
“Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni 
regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in applicazione 
dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia 
idraulica (Allegato E)”. BURL Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018. 

4. A quanto sopra indicato si aggiunge la necessità che gli interventi sul reticolo nel suo 
complesso tenga conto di quanto previsto in materia di protezione civile sul 
territorio comunale. 

 
Art. 2. Definizioni 

1. Come specificato dall’art. 2 del R.R. 3/2010, ai fini del presente regolamento si 
intende per: 
a) polizia idraulica: l’attività di controllo e regolazione di competenza degli enti e 

dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e 
trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, 
ai sensi dell’articolo 80 della L.R. 31/2008; 

b) consorzio di bonifica: l’ente pubblico economico a carattere associativo, definito 
ai sensi dell’art. 79 della L.R. 31/2008; 

c) reticolo idrico di bonifica: l’insieme del reticolo dei canali e delle relative 
pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell’art. 85, 
comma 5 della L.R. 31/2008; 

d) autorità di polizia idraulica: enti e consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di 
polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma; 
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e) opere di bonifica: le realizzazioni definite ai sensi dell’art. 77 della L.R. 31/2008; 
f) alveo di un corso d’acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le 

sponde incise naturali, costituite dal limite dell’erosione dei terreni operata dalla 
corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d’argine a diretto 
contatto col flusso idrico e tombinature; 

g) distanza dai piedi dell’argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate 
morfologiche stabili; in assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire 
dal ciglio superiore della riva incisa; 

h) agente accertatore: il soggetto adibito a specifici compiti di sorveglianza e 
custodia delle opere di bonifica, che sia fornito della qualifica di agente giurato 
con decreto rilasciato dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 70 del R.D. 13 
febbraio 1933 n. 215; 

i) parere idraulico: l’espressione di una valutazione di ordine esclusivamente 
tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell’autorità di polizia idraulica 
su una proposta progettuale di intervento su un corso d’acqua; 

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come 
possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili; 

k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal soggetto 
competente per l’esecuzione di opere ed interventi di cui all’art. 4, riguardanti il 
reticolo dei canali connotati da natura giuridica; 

l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal soggetto 
competente per l’esecuzione di opere ed interventi di cui all’art. 4, riguardanti il 
reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata. 

2. Sempre ai fini del presente regolamento si intendono valide, per le diverse tipologie 
di reticolo, per le fasce di rispetto e per le categorie di vincoli ad esse associati, le 
definizioni fornite nei successivi artt. 3 e 4. 

 
Art. 3. Identificazione e classificazione del reticolo idrico 

1. In allegato alla Relazione Tecnica prodotta nell’ambito delle attività di studio ed 
indagine per la determinazione del reticolo idrico sul territorio comunale di Zibido 
San Giacomo è fornita la cartografia (n° 3 Tavole) che identifica il reticolo idrico 
soggetto a regolamentazione e nella quale sono rappresentati in particolare: 
a) dal punto di vista urbanistico, sia le aree urbane, sia quelle interessate da Piano 

di Recupero e Ambiti di Trasformazione come da P.G.T.; 
b) tutto il reticolo idrico che rientra nelle classi di cui al comma successivo. 

2. In termini di classificazione del reticolo identificato: 
a) le categorie di reticolo idrico sono: reticolo principale, reticolo minore 

comunale, reticolo privato  di rilevanza idraulica, altro reticolo privato; 
b) il reticolo "principale" corrisponde al Naviglio Pavese, in gestione al Consorzio 

Est Ticino Villoresi;  
c) il reticolo "comunale" corrisponde esclusivamente a fontanili;  
d) il reticolo privato "di rilevanza idraulica", tale in quanto interagente con le aree 

di cui al precedente punto 1.a); 
e) altro reticolo privato, che corrisponde alla restante parte del reticolo privato 

identificato. 
3. In ogni caso, le necessità di garantire la sicurezza idraulica all'interno dei centri 

abitati e più in generale la manutenzione dei corsi d'acqua da parte dei privati è 
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affidata alle norme generali alle quali eventuali futuri regolamenti privati non 
potranno sottrarsi; in questo senso le norme vigenti sanciscono la responsabilità del 
Sindaco in materia sanitaria e di protezione civile e la necessità di garantire la 
pubblica incolumità, nella quale rientra anche la salubrità, sul territorio comunale. 

 
Art. 4. Fasce di rispetto e categorie di vincoli 

1. Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico, 
aventi estensioni diverse in relazione alla classificazione del corso d’acqua, alla 
situazione urbanistica locale ed a valutazioni di tipo idraulico, morfologico ed 
ambientale ed alla categoria del vincolo sotteso, che potrà corrispondere a: 
a) vincolo di polizia idraulica, 
b) vincolo urbanistico, 
c) vincolo ambientale. 

2. In termini di vincoli possibili (ambientale, urbanistico, di polizia idraulica) sono 
attribuiti: 
a) al reticolo principale: vincoli urbanistico e di polizia idraulica;  
b) al reticolo minore comunale: vincoli urbanistico, ambientale e di polizia 

idraulica;  
c) al reticolo privato: vincolo urbanistico. 

3. In termini di fasce di rispetto, sono attribuite, per ciascun lato del corso d’acqua: 
a) al reticolo principale: una fascia di 10 m;  
b) al reticolo minore comunale: una fascia di 5 m all’interno delle aree nel centro 

edificato ai sensi della L. n. 765 1967 e delle aree definite come “fuori dai centri 
abitati ma dentro le zone edificate ed edificabili di P.G.T.” (v. aree di cui all’art. 
3, comma 1.a) del presente regolamento) ed una fascia di 10 m all’esterno delle 
stesse aree, nonché una fascia di 50 m di carattere ambientale, istituita ai sensi 
dell’art. 34 del vigente P.T.C.P.; 

c) al reticolo privato: una fascia di 5 m all’interno delle stesse aree di cui alla 
lettera precedente e di 10 m al di fuori delle stesse, al solo scopo di identificare 
le superfici soggette agli obblighi di "dichiarazione idraulica” e di “verifica 
idraulica", verifiche ulteriormente definite nelle norme relative al reticolo 
privato (Titolo III del presente regolamento). 

4. Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno 
o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa; nel caso di 
sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con 
riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea 
individuata dalla piena ordinaria. 

5. Nella cartografia in scala 1:5.000 di riferimento per la determinazione del reticolo 
idrico sul territorio comunale, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del 
reticolo idrico ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d’acqua 
dovrà essere, invece, necessariamente determinata sulla base di misure dirette in 
situ secondo le modalità sopra descritte; in caso di difformità tra le rappresentazioni 
della cartografia e le indicazioni del regolamento avrà valore il contenuto di 
quest’ultimo. 

6. Le medesime norme si applicano anche per quei tratti di corso d’acqua appartenenti 
al reticolo idrico minore che dovessero risultare come tratti di reticolo intubati. 
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Art. 5. Normativa applicabile al reticolo idrico sul territorio comunale 
1. In termini di regolamentazione:  

a) al reticolo principale è associato il Regolamento di Gestione della Polizia 
Idraulica di cui alla Deliberazione n° 424 del 2 marzo 2011 del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi, approvato dalla Regione Lombardia con 
Deliberazione di Giunta Regionale n° IX/1542 del 6 aprile 2011, ed inserito in 
Appendice 2 alla Relazione Tecnica prodotta nell’ambito delle attività di studio 
ed indagine per la determinazione del reticolo idrico sul territorio comunale di 
Zibido San Giacomo; 

b) al reticolo minore comunale è associata la normativa di cui al Titolo I (Norme 
Generali) e Titolo II del presente regolamento;  

c) al reticolo privato è associata la normativa di cui al Titolo I (Norme Generali) e 
Titolo III del presente regolamento, il quale ultimo richiama le responsabilità dei 
gestori in termini di manutenzione, di eventuale potere sostitutivo del comune, 
di necessità di provvedere alla "dichiarazione idraulica" o alla "verifica idraulica", 
nei termini ulteriormente specificati ai rispettivi articoli. 

 
Art. 6. Scarichi in corsi d’acqua 

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti Competenti; in 
particolare al Comune spetta l’autorizzazione degli scarichi nei corsi d’acqua sotto 
l’aspetto della quantità delle acque recapitate. 

2. Gli enti competenti disciplinano le fasi ed il regime autorizzatorio degli scarichi; le 
modalità di autorizzazione vengono stabilite in funzione del tipo di scarico come 
definito nella normativa vigente; tutti gli scarichi devono comunque rispettare i 
valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 

3. L’Autorità di Bacino definisce con propria direttiva le modalità e i limiti cui 
assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle reti pluviali dalle aree 
urbanizzate nel reticolo idrografico, direttiva che diventa testo di legge di 
riferimento per l’autorizzazione agli scarichi nel reticolo minore dal punto di vista dei 
volumi recapitati. Si dovrà comunque rispettare quanto disposto dall’Allegato G 
delle Norme Tecniche del P.T.U.A. della Regione Lombardia, in termini di limiti di 
accettabilità (l/sec) di portata di scarico fissati per ettaro di superficie scolante 
impermeabile, relativamente alle aree: 
a) di ampliamento e di espansione residenziali e industriali; 
b) già dotate di pubbliche fognature. 

4. Nell’impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d’acqua si rende 
necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in 
bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche. 

5. Nelle aree limitrofe alle fasce di rispetto eventualmente destinate ad insediamenti 
residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle 
coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi 
bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o 
dispersione casuale nelle zone limitrofe. 

6. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno 
obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini 
di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e 
all’altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, 
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dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I 
bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere 
provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d’acqua invasati nella 
rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per 
il mantenimento di uno specchio d’acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, 
anche forzato, dell’intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il 
deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata 
considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d’acqua per ogni metro quadrato 
di superficie impermeabile. 

7. Per quanto non specificato ulteriormente nel presente articolo, si rimanda alle 
prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 
“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti 
fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1 lettera a) della L.R. 12 dicembre 
2003, n. 26”, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, 1° suppl. ord., del 28 marzo 2006, e nel 
Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, 
comma 1 lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, 
1° suppl. ord., del 28 marzo 2006 e loro ss.mm.ii. 

 
Art. 7. Autorizzazione paesistica 

1. Qualora l’area oggetto d’intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il 
richiedente dovrà comunque presentare apposito atto autorizzativo e/o di svincolo 
ambientale, rilasciato dagli Enti competenti individuati per i diversi casi dalla 
normativa vigente. 

 
Art. 8. Danni all’interno delle fasce di rispetto 

1. Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a 
fabbricati, piantagioni od altro situati all’interno delle fasce di rispetto causati da 
esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi 
d’acqua se non per dolo od imperizia dell’impresa che, su ordine 
dell’Amministrazione comunale, ha effettuato l’intervento. 

 
Art. 9. Costituzione di servitù di passaggio 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 9 del R.R. 3/2010, ai fini del 
presente regolamento, i soggetti competenti sul reticolo idrico, sia principale, che 
minore, hanno la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da 
esercitarsi su una fascia minima di ml 5,00 a lato del corso d’acqua identificato e 
classificato come reticolo idrico, anche con mezzi meccanici cingolati, per l’esercizio 
delle attività di propria competenza, compreso il deposito dei materiali derivati da 
dette operazioni. 

 
Art. 10. Esigenze idrauliche 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 10 del R.R. 3/2010, ai fini 
del presente regolamento, i soggetti competenti sul reticolo idrico hanno la facoltà 
di imporre al titolare del provvedimento d’assenso (art. 20 del presente 
regolamento) nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà , in 
dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori, di far 
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demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d’assenso, 
l’opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il soggetto competente 
(comune o consorzio), obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, 
l’opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi. 

 
Art. 11. Interventi ammissibili con procedure d’urgenza 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 11 del R.R. 3/2010, ai fini 
del presente regolamento ai soggetti competenti sul reticolo idrico è consentita 
l’effettuazione con procedura d’urgenza di tutte quelle attività che sullo stesso 
rivestano tale carattere ai fini della tutela dell’incolumità e della salubrità pubblica e 
della sicurezza. 

2. Relativamente al reticolo idrico principale: 
a) la valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa 

richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio; 
b) il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di 

assenso entro 60 giorni dall’avvio dei lavori; 
c) gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di 

sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni. 
3. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali 

per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle 
infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente 
dall’autorità idraulica o su sua prescrizione. 

 
Art. 12. Obblighi dei frontisti 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 12 del R.R. 3/2010, ai fini 
del presente regolamento i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro 
proprietà in fregio al corso d’acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle 
rive, all’alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra 
circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso 
d’acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità. 

2. Il frontista ha l’obbligo di informare tempestivamente l’autorità di polizia idraulica 
competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare 
i pericoli di cui al comma 1. 

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare 
dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente 
articolo. 

 
Art. 13. Obblighi dei privati 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 13 del R.R. 3/2010, ai fini 
del presente regolamento sono obblighi dei privati: 
a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, 

le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica; 
b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, 

che si raccolgono sui terreni medesimi; 
c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi 

dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque; 
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d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d’argini, una zona della larghezza 
da uno a due metri in ogni lato, secondo l’importanza del corso d’acqua, per 
deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di 
manutenzione; 

e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni 
laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per 
qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d’acqua o sul piano viabile delle 
dette strade; 

f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi 
d’acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od 
ingombro al transito; 

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte d’uso 
particolare e privato di uno o più utilizzatori; 

h) lasciare agli operatori e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e 
canali. 

2. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione resta obbligato a 
mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore 
dei terreni a valle. 

3. Come ulteriormente definito al successivo articolo 14 del presente regolamento, il 
rispetto degli obblighi di cui sopra verrà verificato dal soggetto competente sul 
reticolo idrico (dal Comune per il reticolo minore di sua competenza), che potrà, in 
caso di accertate mancanze, provvedere direttamente alla esecuzione degli 
interventi posti a carico dei privati, rivalendosi sugli stessi per costi ed oneri 
sostenuti in merito a ciò. 

 
Art. 14. Vigilanza e sanzioni 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 14 del R.R. 3/2010, ai fini 
del presente regolamento le attività concernenti la vigilanza, l’accertamento e la 
contestazione delle violazioni, competono all’autorità di polizia idraulica. 

2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione 
statale e regionale in materia. 

3. Il soggetto competente, su segnalazione dell’autorità di polizia idraulica, dispone in 
ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi 
e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, 
con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio a sue spese. 

4. L’esecuzione d’ufficio può essere ordinata immediatamente, da Regione e senza 
bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non 
sia conosciuto. 

5. In caso di resistenza è richiesto l’intervento della forza pubblica. 
 

Art. 15. Concessioni per interventi ricadenti nel demanio 
1. Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali 

dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del 
Demanio) le nuove delimitazioni. 

2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle 
Agenzie del Demanio e l’amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-
osta idraulico. 
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3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. n. 37 del 5 
gennaio 1994, non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

 
Art. 16. Modalità di calcolo delle fasce di rispetto 

1. Ad integrazione di quanto già indicato nell’art. 4 del presente regolamento, le fasce 
di rispetto sono misurate come prescritto dalla normativa regionale vigente e 
descritto anche nell’Allegato C (riportato in stralcio nel seguito) al già citato 
Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio Est Ticino Villoresi 
vigente sul reticolo idrico principale. 
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Art. 17. Norme transitorie 

1. Relativamente al reticolo idrico, richiamato quanto precisato nell’allegato B alla 
D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 
agosto 2003, fino alla data di approvazione del presente regolamento, la fascia di 
rispetto da osservare dai corsi d’acqua appartenenti al suddetto reticolo comunale 
rimane uniformemente stabilita in metri 10 per lato; entro detta fascia valgono le 
disposizioni di cui al Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904: è pertanto vietata ogni 
attività di trasformazione, con particolare riferimento alla costruzione di manufatti e 
all’effettuazione di scavi di qualsiasi genere. 

2. Infine, entro un termine fissato dall’Amministrazione Comunale all’atto di 
approvazione del presente studio, la stessa Amministrazione provvederà a dotarsi, a 
valle della fase di analisi qui prodotta, di un’ulteriore documento di “Indirizzi tecnici 
per la realizzazione di opere sul reticolo idrico”, che consenta di definire le 
caratteristiche tipo per i futuri interventi specifici sul reticolo idrico, sulla base della 
conoscenza dell’assetto dei corsi d’acqua e dello stato di conservazione delle sponde 
e degli annessi manufatti, per prospettarne gli assetti futuri regolamentandone 
l’organizzazione, la riqualificazione, la manutenzione e le modalità di intervento. 

 
 
TITOLO II - RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE: 

NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA 
 

Art. 18. Attività vietate sul reticolo idrico minore di competenza comunale 
1. Le disposizioni di polizia idraulica sono finalizzate alla: 

a) regolamentazione dell’esecuzione e della conservazione del reticolo idrico 
minore di competenza comunale e delle opere connesse; 

b) tutela del reticolo idrico minore di competenza comunale; 
c) difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia 

degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali. 
2. Come specificato dall’art. 3 del R.R. 3/2010, sono lavori, atti o fatti vietati in modo 

assoluto rispetto al reticolo idrico minore comunale ed alle altre opere pertinenti: 
a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima 

compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali, secondo quanto indicato negli 
allegati cartografici; 

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali 
nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità 
arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro 
accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate 
delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per 
interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal 
soggetto competente; 

c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei 
corsi d’acqua; 

d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree 
esterne o suscettibili di inquinamento; 
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e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a 
ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il 
regime idraulico della bonifica stessa; 

f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le 
dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini, 
opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente 
degradare o danneggiare i corsi d’acqua; 

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col 
getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano 
comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua; 

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di 
metri 10 dai suddetti corsi d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possano 
esservi trasportate ad ingombrarli; 

i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano 
viabile delle strade di servizio e loro pertinenze; 

j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del 
deflusso superficiale dei fossi e dei canali. 

3. Lungo i corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è altresì vietata: 
a) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso 

delle acque; 
b) l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi 

d’acqua; 
c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, 

fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la 
sezione del corso d’acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa 
localizzazione le stesse potranno essere interrate; 

d) il danneggiamento, lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi, 
delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le 
ripe dei corsi d’acqua; 

e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 
resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e 
manufatti attinenti; 

f) le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a 
costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 

g) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d’acqua. 
Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni 
qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi 
pubblici o privati. 

4. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata: 
a) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il 

quale siano previste opere di fondazione, salvo quelle consentite previa 
autorizzazione ed indicate nell’articolo successivo; si precisa che le recinzioni in 
muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle 
semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 
del 08/04/1986); 

b) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto; 
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c) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei 
corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni; 

d) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del 
terreno; 

e) le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a 
costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 

f) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l’uso cui sono 
destinate le fasce di rispetto;  

g) attività legata allo spandimento dei liquami zootecnici provenienti da qualsiasi 
tipo di allevamento; 

h) attività di pascolo o permanenza di bestiame (art. 96 Regio Decreto 25 luglio 
1904 n. 253). 

5. Atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti ai termini delle vigenti 
leggi penali. 

 
Art. 19. Attività soggette a concessione o autorizzazione 

1. Facendo riferimento a quanto specificato dall’art. 4 del R.R. 3/2010, ai fini del 
presente regolamento sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati 
dal comune, nella forma della concessione o dell’autorizzazione, le seguenti opere e 
interventi, collegati al reticolo idrico: 
a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera 

comunale; 
b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, 

metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, 
nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze del reticolo comunale; 

c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali, per usi diversi da quello agricolo; 
d) immissione nei canali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque 

di rifiuto di opifici industriali e simili; 
e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri 

sulle scarpate degli argini; 
f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali con veicoli di ogni tipo; 
g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali; 
h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, 

esclusivamente, recinzioni a maglia sciolta con pali di sostegno semplicemente 
infissi nel terreno senza opere murarie e con l’impegno scritto a rimuoverle su 
semplice richiesta del comune a cura e spese di chi inoltra l’istanza, a distanza 
non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall’unghia esterna arginale, lasciando la 
fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria 
è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d’amovibilità, costituenti testata di 
serra mobile; 

i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze comunali; 
j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del comune. 

2. Sempre facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 4 del R.R. 3/2010, ai 
fini del presente regolamento: 
a) la tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo 

qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di 
impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale; 
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b) l’immissione nei canali di acque provenienti da fognature o stabilimenti 
industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute 
dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di 
tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a 
determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette. 

3. Inoltre, gli interventi elencati di seguito potranno essere eseguiti previa 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale che, a propria discrezione, 
potrebbe richiedere una indagine dettagliata che, oltre a descrivere le 
caratteristiche tecniche-costruttive dell’intervento da realizzarsi, attesti che: 
a) il regime del deflusso delle acque non viene alterato dalla realizzazione 

dell’opera; 
b) l’opera prevista non determina alterazioni delle caratteristiche chimiche delle 

acque. 
4. Lungo i corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale 

e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi 
della L.R. 41/97 o della successiva L.R. 12/05, potranno essere realizzate previa 
autorizzazione le seguenti opere: 
a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei 

fenomeni connessi al corso d’acqua stesso;  
b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non 

superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente 
verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo; tali opere 
dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da 
permettere l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali 
o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri 
abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa 
della limitatezza delle aree disponibili; 

c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini se compatibili 
sulla base di un progetto; 

d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, 
botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi 
pubblici e canali demaniali; 

e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di 
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 
servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo 
studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall’Autorità competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni 
idrauliche presenti, quali gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, 
teleferiche, ponti, canali ecc., nonché gli attraversamenti in subalveo, in caso di 
impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, 
telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.; 
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h) le opere necessarie all’attraversamento del corso d’acqua come passerelle, 
ponticelli, ponti, guadi ecc..; 

i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili; 
j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; 
k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde; 
l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione 

e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale); 
m) la ricostruzione, il tutto senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle 

derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei 
dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; 

n) scarichi di fognature private per acque meteoriche; 
o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie; 
p) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, 

purché autorizzati ai sensi delle leggi vigenti; 
q) solo ove previsto da norme vigenti (es.: pubblica incolumità), la copertura dei 

corsi d’acqua. 
5. Sempre nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa 

nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto 
ai sensi della L.R. 41/97 e/o della successiva L.R. 12/05, sono altresì consentiti, 
previa autorizzazione: 
a) interventi di sistemazione a verde; 
b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere; 
c) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 

servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo 
studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni 
idrauliche presenti, quali gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, 
teleferiche, ecc., la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, 
acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc., nonché  di pali e sostegni di 
linee elettriche o telefoniche, ecc.; 

d) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; 
e) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua; 
f) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene; 
g) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili 

esistenti nelle fasce di rispetto (cfr. paragrafo successivo); 
h) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo; 
i) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del 

terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di 
bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico; 

j) l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque 
reflue; 

k) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e 
all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

l) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed 
agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di 
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produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 
autorizzazione; 

m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche 
non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale 
comportanti il ritombamento di cave; 

n) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con 
l’assetto della fascia di rispetto; 

o) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, solo se già 
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme 
di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell’ autorizzazione 
stessa; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in 
sicurezza e ripristino del sito, così come definire all’art. 6 del suddetto decreto 
legislativo. 

 
Art. 20. Richiesta di autorizzazione e concessione 

1. Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e 
di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all’esecuzione di opere 
ammissibili saranno presentate all’Amministrazione Comunale corredate da: 
a) Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con 

descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche. 
b) Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente 

l’indicazione delle opere in progetto. 
c) Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale. 
d) Estratto vigente e/o adottato del P.R.G. / P.G.T. 
e) Profilo del corso d’acqua con indicazione delle opere e con  sezioni trasversali 

del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate. 
f) Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l’indicazione dei 

confini catastali privati e demaniali. 
g) Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, 

particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A. 
h) Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria 

catastale e l’esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che 
verranno occupate. 

i) Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime 
delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di 
assunzione dell’onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e 
fatti connessi. 

j) Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle 
proprietà all’interno delle fasce di rispetto del corso d’acqua per manutenzione 
ordinaria o straordinaria. 

k) Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di 
legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di 
compatibilità. 

l) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni 
dello Studio Geologico redatto ai sensi L.R. 41/97 o L.R. 12/05. 

m) Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità 
di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il 
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ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i 
corpi idrici. 

n) Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d’acqua 
interessato e della relativa fascia di rispetto. 

2. Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti 
condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate. 

 
Art. 21. Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 5 del R.R. 3/2010, ai fini del 
presente regolamento, il Comune, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, 
previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei 
sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato. 

2. Ulteriori modalità e procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nella 
normativa di regolamentazione del reticolo idrico principale. 

 
Art. 22. Contemporanea presentazione di domanda 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 6 del R.R. 3/2010, ai fini del 
presente regolamento I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico 
di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti 
pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione 
di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. 

2. Nell’eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due 
o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l’essere 
proprietario del terreno frontista all’opera di bonifica interessata al rilascio del 
permesso. 

 
Art. 23. Obblighi e oneri relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 7 del R.R. 3/2010, ai fini del 
presente regolamento tutte le spese d’istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio 
del provvedimento d’assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal 
comune. 

2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della 
regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico 
o privato; tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di 
esecuzione dei lavori. 

3. L’efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del 
richiedente di un canone annuo; il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su 
canali di proprietà privata non consortile. 

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui 
importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all’indice ISTAT; in caso di 
versamento di tutti i canoni in un’unica soluzione non si procederà 
all’aggiornamento; per quanto non previsto nel presente regolamento 
relativamente ai canoni si farà quindi riferimento alla D.G.R. 26 ottobre 2010 n. 
9/713 e agli altri e successivi atti Regionali specifici. 

5. Nei casi non ricompresi dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 o di dubbio, si rimanda 
alla valutazione motivata dell’Ufficio Tecnico del Comune, che valuta di volta in volta 
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la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi anche rifacendosi a 
quanto previsto dal Regolamento relativo al reticolo idrico principale in merito ai 
canoni (art. 21) ed agli scarichi in corso d’acqua, per i quali oltre al canone per 
occupazione di area, si potranno applicare i canoni di collettamento previsti dall’art. 
18 del citato regolamento. 

6. Il canone è dovuto: 
a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del 

provvedimento d’assenso; 
b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al comune entro la scadenza 

dell’anno solare precedente, per l’intero anno in corso, fatti salvi casi di forza 
maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del comune. 

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo 
responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni 
altra opera accessoria; qualora il titolare del provvedimento d’assenso non si 
attenga alle modalità previste nell’esecuzione dei lavori, il comune provvede 
d’ufficio all’esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le 
relative spese al titolare del provvedimento d’assenso. 

8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d’assenso, 
il comune pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da 
parte del comune per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi 
titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate. 

9. Il richiedente ha l’obbligo di: 
a) comunicare al comune l’inizio e la fine dei lavori; 
b) concordare preventivamente con l’ufficio tecnico del comune i lavori ed eseguirli 

in conformità agli elaborati tecnici approvati dal comune; 
c) concordare eventuali varianti ai lavori con il comune; 
d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal comune. 

10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell’uso e del 
godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati. 

11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento 
d’assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito 
cauzionale. 

12. Ai dipendenti ed agli incaricati del comune deve, in qualunque momento, essere 
consentito e reso possibile l’accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà 
private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d’assenso, 
affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari. 

13. Il rilascio del provvedimento d’assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di 
terzi. 

14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell’eseguire l’opera, sia nel compiere 
operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle 
pertinenze demaniali o consorziali; in caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie 
spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il comune ritenga di dovergli imporre a 
riparazione dei danni suddetti. 

 
Art. 24. Durata, revoca e decadenza 

1. Facendo riferimento anche a quanto specificato dall’art. 8 del R.R. 3/2010, ai fini del 
presente regolamento la concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 
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anni ed è rinnovabile; le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata 
pari a nove anni e sono rinnovabili. 

2. La durata dell’autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, 
ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni. 

3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno 
termine per: 
a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento; 
b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del comune; 
c) rinuncia da parte del richiedente. 

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 
provvedimento di assenso può essere revocato dal comune; la revoca determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti; se la revoca 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il comune non 
ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi: 
a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe 

concesse; 
b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste; 
c) per omesso pagamento di una rata del canone; 
d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso; 
e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti 

da norme e regolamenti. 
6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il 

richiedente ha l’obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella 
struttura ed in caso di inottemperanza provvede il comune in danno dell’intimato, 
salvo rivalsa sulla cauzione versata. 

 
Art. 25. Cauzioni e ripristini a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica 
1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al 

pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone. 
2. La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine dell’autorizzazione o 

concessione medesima. 
3. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a 

provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza 
Comunale ai sensi delle norme vigenti. 

 
Art. 26. Fabbricati esistenti sul territorio 

1. Per i fabbricati ed impianti esistenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo 
idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come 
definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
variazione di posizione e forma. 

2. È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione. 
3. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con 

miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni 
caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero 
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dell’intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità 
al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai 
corpi idrici. 

4. Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, 
costituissero rischio per il deflusso delle acque, l’Amministrazione provvederà a 
sollecitare i proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non 
esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori. 

5. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l’Amministrazione potrà intervenire 
direttamente addebitando l’onere dell’intervento ai proprietari. 

 
Art. 27. Coperture di corsi d’acqua e variazioni di tracciato 

1. Ai sensi della normativa vigente è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia 
imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.  

2. È comunque consentita la copertura dei corsi d’acqua, da parte dell’Ente Pubblico, 
per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità 
idraulica e comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato.  

3. La fascia di rispetto dei corsi d’acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la 
possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite 
ispezioni poste a distanze adeguate. 

4. Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di 
canalizzazione in un’altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, 
ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d’arte particolare. 
Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta  della 
canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. 

5. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l’agevole 
accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le 
canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, 
devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l’agevole intervento 
del personale addetto. 

6. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. 
PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la 
progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i 
pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le 
sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a 
maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”. 

7. Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano 
impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la 
possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni. 

8. Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua 
finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio 
interessato. 

9. Il progetto dovrà riguardare sia il corso d’acqua che la relativa nuova fascia rispetto. 
 

Art. 28. Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere 
1. Il progetto di ogni opera sul corso d’acqua del reticolo idrico minore ed all’interno 

della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-
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idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di 
ritorno 100 anni. 

2. Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal 
vigente strumento urbanistico comunale (PRG/PGT), dovranno assicurare il 
mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia 
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli 
inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della 
biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo. 

3. Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in 
genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva 
dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, 
paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99). 

4. È facoltà del Comune richiedere l’applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva 
anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all’importanza 
del corso d’acqua. 

5. Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l’assetto idraulico del corso 
d’acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano 
compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi 
flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante 
dal trasporto solido. 

6. Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario 
considerare, oltre alle dimensioni attuali l’alveo, anche quelle eventuali di progetto, 
in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri 
interventi di sistemazione idraulica sul corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle 
dimensioni dell’alveo. 

7. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di 
Autorità di Bacino e Regione; in ogni caso i manufatti di attraversamento comunque 
non dovranno: 
a) restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, 
b) avere l’intradosso a quota inferiore al piano di campagna, 
c) comportare riduzioni della pendenza del corso d’acqua mediante utilizzo di 

soglie di fondo. 
8. La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire 

l’assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il 
profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall’insieme delle opere di 
attraversamento deve essere compatibile con l’assetto difensivo presente e non 
deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio 
circostante. 

9. Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere 
posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica 
prevista dell’alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla 
possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua. 

 
Art. 29. Regimazione delle acque superficiali 

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) 
previste per i corsi d’acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto 
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dell’equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso 
superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla 
rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica 
ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, 
compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie 
dell’ingegneria naturalistica. 

2. E’ vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in 
generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi 
solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione 
riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture 
idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. 

3. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi 
d’acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità 
idrica, comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato. 

4. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare 
l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette 
o di evidente valore paesaggistico. 

 
Art. 30. Sottopassi e imbocco di corsi d’acqua intubati 

1. Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni 
attuali dell’alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una 
volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul 
corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell’alveo.  

2. In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d’acqua mediante “sottopassi a 
sifone”; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione 
dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e 
corredata di piano di manutenzione dell’opera. 

3. Per i corsi d’acqua coperti esistenti o nuovi, all’imboccatura potranno essere 
realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di 
materiale sedimentale o flottante. 

4. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo 
da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) 
e di assicurare una facile manutenzione. 

5. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere 
corredato da piano di manutenzione. 

 
Art. 31. Argini e canalizzazioni agricole 

1. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse 
di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi 
d’acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle 
sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea 
nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi 
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di 
conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità 
dell’alveo. 

2. L’efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di 
manutenzione. 
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3. Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel 
reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle 
canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove 
questa risulti essere stata compromessa. 

4. Si dovrà porre la massima attenzione affinché l’esercizio irriguo non interferisca con 
la funzione di smaltimento delle acque meteoriche. 

 
Art. 32. Fontanili 

1. Lungo i fontanili di Zibido S. Giacomo, come individuati negli allegati cartografici 
(Tavole 1a, 1b e 1c, in scala 1:5.000, allegate alla Relazione Tecnica) valgono le 
prescrizioni riportate all’art. 34 “Elementi del paesaggio agrario” delle Norme di 
Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano e all’art. 41 delle Norme del P.T.C. 
Parco Agricolo sud Milano, ed in particolar modo: 
a) è vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili; 
b) è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione 

all’interno delle aree di salvaguardia di m. 50 misurati dall’orlo della testa e 
lungo l’asta, salvo quanto previsto dal citato art. 34 delle Norme del P.T.C.P.; 

c) le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione 
arbustiva; 

d) oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e 
dell’asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei 
fontanili, sono ammessi, in accordo con l’ente gestore del parco, interventi per 
la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e di studio, percorsi 
pedonali necessari alle visite, purché compatibili con le finalità della 
conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene; 

e) i fontanili devono essere attivamente conservati effettuando tutte le operazioni 
di pulizia e drenaggio volte ad impedire l’eventuale riempimento spontaneo; 

f) l’eventuale risagomatura del fondo, la captazione di acqua, le modifiche del 
regime sono finalizzate al miglioramento del regime irriguo del fondo e sono 
soggette a semplice segnalazione all'ente gestore del parco; 

g) è vietata l'immissione nella testa e nell’asta dei fontanili di acque fognarie o 
reflui di qualsiasi natura, anche zootecnica. 

2. È fatto obbligo di rispettare sul territorio comunale anche quanto indicato dal citato 
art. 34 delle Norme del P.T.C.P. relativamente a marcite, rete irrigua, manufatti 
idraulici, viabilità, vegetazione e complessi rurali. 

3. Il Comune promuove, anche in collaborazione con la Provincia, progetti per il 
recupero dei fontanili, delle marcite e della rete irrigua, con particolare riferimento 
agli aspetti naturalistici. 

 
 

TITOLO III - RETICOLO IDRICO PRIVATO: 
NORMATIVA AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 

 
Art. 33. Norme generali di tutela del reticolo idrico privato 

1. Le norme relative al reticolo idrico privato, pur non essendo connesse ad un vincoli 
di polizia idraulica, come già indicato nell’art. 3 del presente regolamento, derivano 
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dalla necessità di garantire la sicurezza idraulica all'interno dei centri abitati e più in 
generale la manutenzione dei corsi d'acqua da parte dei privati. 

2. Le norme che seguono, così come quelle generali, alle quali eventuali futuri 
regolamenti privati non potranno sottrarsi, derivano dal ruolo e dalla responsabilità 
del Sindaco in materia sanitaria e di protezione civile e dalla necessità di garantire la 
pubblica incolumità, nella quale rientra anche la salubrità, sul territorio comunale; a 
tali fini al reticolo idrico privato si applicano: 
a) tutte le norme e tutti i precetti già indicati nel presente regolamento al “Titolo I 

– Reticolo Idrico: Norme generali”; 
b) tutte le norme e tutte le leggi che regolamentano la realizzazione di opere e 

costruzioni, a prescindere dall’assenza di un vincolo di polizia idraulica posto sul 
reticolo idrico privato. 

 
Art. 34. Attività sul reticolo idrico privato 

1. Vigono sul reticolo idrico privato le finalità delle disposizioni di polizia idraulica 
fissate nelle norme generali per il reticolo, tra cui quelle di tutela del reticolo idrico e 
di difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia 
degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali. 

2. Si dovrà in ogni caso tenere conto che comunque: 
a) è assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di 

espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle 
piene; 

b) è fatto divieto di copertura (tombinatura) dei corsi d’acqua ai sensi delle leggi 
vigenti, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. 

c) per tutte le opere ammesse, si seguiranno le corrispondenti procedure 
autorizzative previste dai regolamenti, dalle leggi e dalle norme vigenti, 
verificato che dette opere non comportino conseguenze negative sul regime e 
sulla qualità delle acque. 

3. Sempre facendo riferimento anche a quanto specificato per il reticolo comunale nel 
presente regolamento, l’immissione nel reticolo idrico di acque di scarico non può 
essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le 
autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque. 

4. Anche lungo i corsi d’acqua del reticolo privato restano valide le disposizioni vigenti 
alla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico 
redatto ai sensi della L.R. 41/97 o della successiva L.R. 12/05. 

 
Art. 35. Modalità di autorizzazione 

1. Tutti i lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto al reticolo idrico minore 
comunale ed alle altre opere pertinenti, indicati all’art. 18 del presente 
regolamento, e consentiti se non vietati da norme, leggi e provvedimenti di altro 
tipo, sono comunque soggetti anche: 
a) se previsti in aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto (v. art. 4 del 

presente regolamento) relative al reticolo idrico privato di rilevanza idraulica, ad 
una “verifica idraulica”, redatta e firmata da tecnico abilitato in materia e nel 
rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla normativa, che garantisca la 
compatibilità idraulica degli interventi con le esigenze di tutela, difesa e 
salvaguardia di cui al precedente comma 1; 
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b) se previsti in aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto (v. art. 4 del 
presente regolamento) relative al reticolo idrico privato, ad una “dichiarazione 
idraulica”, sottoscritta dal progettista dell’intervento e/o dal titolare del 
provvedimento autorizzativo, che garantisca la compatibilità idraulica degli 
interventi con le stesse esigenze di cui alla precedente lettera a) del presente 
comma. 

2. Relativamente alle richieste di autorizzazione anche senza occupazione di area 
demaniale per l’esecuzione di opere ammissibili, le richieste stesse saranno 
presentate all’Amministrazione Comunale corredate dalla documentazione 
necessaria tra quella definita all’art. 20 “Richiesta di autorizzazione e rilascio dei 
provvedimenti” del presente regolamento. 

3. Inoltre, per gli interventi che possono essere eseguiti previa autorizzazione, 
l’Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrebbe richiedere una 
indagine dettagliata che, oltre a descrivere le caratteristiche tecniche-costruttive 
dell’intervento da realizzarsi, attesti che: 
a) il regime del deflusso delle acque non viene alterato dalla realizzazione 

dell’opera; 
b) l’opera prevista non determina alterazioni delle caratteristiche chimiche delle 

acque. 
4. Anche nel valutare le istanze per interventi sul reticolo idrico privato, gli uffici tecnici 

del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente 
Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri 
di buona tecnica di costruzione idraulica. 

5. Al richiedente può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale a 
garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al 
patrimonio del comune; tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la 
durata di esecuzione dei lavori. 

6. Il versamento da parte del richiedente di un canone annuo non è dovuto in caso di 
opere insistenti su canali di proprietà privata non comunale o non consortile. 

7. Il richiedente ha comunque l’obbligo di: 
a) comunicare al comune l’inizio e la fine dei lavori; 
b) concordare preventivamente con l’ufficio tecnico del comune i lavori ed eseguirli 

in conformità agli elaborati tecnici approvati dal comune; 
c) concordare eventuali varianti ai lavori con il comune; 
d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal comune. 

8. Il rilascio del provvedimento d’assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di 
terzi. 

9. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell’eseguire l’opera, sia nel compiere 
operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle 
pertinenze demaniali o consorziali; in caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie 
spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il comune ritenga di dovergli imporre a 
riparazione dei danni suddetti. 

10. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 
provvedimento di assenso può essere revocato dal comune; la revoca determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti; se la revoca 
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comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il comune non 
ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

11. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi: 
a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe 

concesse; 
b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste; 
c) per omesso pagamento di una rata del canone; 
d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso; 
e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti 

da norme e regolamenti. 
12. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il 

richiedente ha l’obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella 
struttura ed in caso di inottemperanza provvede il comune in danno dell’intimato, 
salvo rivalsa sulla cauzione versata. 

 
Art. 36. Progettazione ed esecuzione delle opere 

1. Per ciò che concerne la progettazione delle opere sul reticolo idrico privato e nelle 
fasce di rispetto le prescrizioni di cui all’art. 28 del presente regolamento devono 
essere considerati criteri ed indirizzi tecnici di riferimento. 

2. Per ciò che concerne l’esecuzione delle stesse opere sul reticolo idrico privato e 
nelle fasce di rispetto devono essere considerati criteri ed indirizzi tecnici di 
riferimento: 
a) art. 25. Fabbricati esistenti sul territorio 
b) art. 26. Coperture di corsi d’acqua e variazioni di tracciato 
c) art. 28. Regimazione delle acque superficiali 
d) art. 29. Sottopassi e imbocco di corsi d’acqua intubati 
e) art. 30. Argini e canalizzazioni agricole 
del presente regolamento. 

 


