
 

COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

   COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

Prima convocazione - seduta Pubblica 

 

 

Oggetto: Approvazione del documento del rischio di Invarianza Idraulica Comunale 
ai sensi della l.r. 4/2016 ed in conformità al R.R. 07/2017 e s.m.i. 
 
 

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 18:00, si è riunito 
in videoconferenza il Consiglio comunale.  

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale.  
 
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:  

 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 

CAVALLERI ILARIO P UBERTI GIANCARLO P 

ROTA GIOVANNA P DONNA ERIKA P 

CAVALLERI MAURO P FERRARI ARIANNA P 

PANGRAZIO RENATA P MAGRI ANGIOLA P 

MORETTI LUCA P BERTAZZONI PAOLO P 

PAGNONI FABRIZIO P UBERTI FAUSTINO P 

LODA ENRICO P   

 

Totale Presenti   13 Totale Assenti    0  
 
 
 
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Arch. ILARIO CAVALLERI, nella sua qualità di SINDACO, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Ai sensi del decreto sindacale Prot. n. 4019 del 18/03/2020, ai fini delle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente seduta del Consiglio comunale si svolge 
in videoconferenza.   
 

Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare. 
 

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri 
comunali presenti.     
 

Successivamente,         
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Considerato che: 
- con legge regionale 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di 
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua” al fine del miglioramento dello stato ecologico ambientale dei corpi idrici e della qualità 
delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e per 
l’integrazione delle misure a tal fine previste con gli obiettivi della direttiva 2007/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione 
dei rischi di alluvioni, la Regione promuove progetti pilota e sperimentali di gestione delle acque 
meteoriche e di drenaggio urbano sostenibile, con particolare attenzione alle aree a forte 
urbanizzazione, secondo le modalità previste all’articolo 7, con il coinvolgimento della Città 
metropolitana di Milano, delle province, degli uffici d’ambito e dei gestori d’ambito del servizio 
idrico integrato; 
  
Visto il “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 
ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il 
governo del territorio)” attuativo della legge regionale n. 4/2016 così come modificato e integrato 
dai R.R 7 del 2017 e 8 del 2019;   
 

Dato atto che detto regolamento regionale prevede le seguenti fasi di attuazione:           
 

a) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato regolamento si dispone che: “I comuni ricadenti 

nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo 

studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto 

del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al 

comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del 

rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i 

contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale. omissis” 

indicando al successivo comma 4, che il documento semplificato del rischio idraulico 

comunale deve essere redatto da tutti i Comuni entro nove mesi dalla data di entrata in 

vigore del regolamento regionale;   

b) ai sensi dell’art. 6 è data disposizione dei contenuti che il regolamento edilizio deve 

esplicitare del principio di invarianza idraulica e idrologica; 

c) lo studio comunale di gestione del rischio idraulico che contiene la determinazione delle 

condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, 

individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali, 

ai sensi del comma 5 medesimo art. 17 è indicato che, al fine della verifica della corretta 

applicazione del Regolamento regionale e del recepimento dello stesso nei regolamenti 

edilizi comunali, nonché nei Piani di Governo del Territorio, la Regione può effettuare 

verifiche e controlli, anche a campione, presso i Comuni, che sono tenuti a rendere 

disponibili i dati, le informazioni ed i documenti richiesti. In caso di verifica negativa, la 
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Regione diffida il Comune a provvedere con sollecitudine a riguardo, fatto salvo l’eventuale 

esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2012;                 

Verificato che:  
- l’art.14 (Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano 
d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica) del citato 
regolamento regionale indica: 
- le limitazioni allo scarico, così come le modalità applicative, dipendono in modo diversificato a 
seconda del livello di criticità idraulica delle aree ed a secondo della classificazione contenuta nello 
stesso regolamento che ha diviso il territorio lombardo in tre ambiti a diversa criticità: 
Aree A: criticità alta; 
Aree B: criticità media; 
Aree C: criticità bassa; 
- il Comune di Erbusco, ricade in area “A” a criticità alta, e che lo stesso R.R. n. 07/2017 ha fissato 
determinati obblighi; 
- Il comma 1 riporta che “i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui 
all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al 
comma 7. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio 
idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui 
al comma 8”; 
 

Preso atto che: 
- con determinazione n. 398 del 10.09.2019 è stato affidato allo studio ECOSPHERA S.R.L. di 
Palazzolo sull’Oglio l’incarico di redigere il Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale, 
ai sensi del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 e s.m.i., recante i criteri e metodi per il 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica; 
 

- in data 19.06.2020, prot. 7969, è pervenuta la documentazione relativa al Documento 
Semplificato del Rischio Idraulico comunale, così costituita: 

➢ Relazione tecnica; 

➢ Tavola 1 – Carta idrografica e idrogeologica; 

➢ Tavola 2 – Carta del reticolo idrografico e della fognatura comunale; 

➢ Tavola 3 – Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale e delle criticità note; 

➢ Tavola 4 –Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale con interventi proposti e 

realizzati; 
 

Considerato che il Comune di Erbusco in data 31.07.2019, prot. 13090, ha avviato il 
procedimento relativo alla redazione della variante al PGT vigente; 
 

Ravvisato pertanto che ai sensi dell’art. 14 c. 1 R.R. 7/2017 e s.m.i. i Comuni sono tenuti a 
redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico nel primo aggiornamento del Piano di 
Governo del Territorio;   
 

Dato atto che  con determina n. 556 del 28.11.2019 è stato affidato alla soc. Ecosphera srl, via 
Malogno 2 – 25036 Palazzolo s/O, lo studio comunale di gestione del rischio idraulico con 
determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica, della vulnerabilità ed esposizione al rischio 
e misure strutturali e non strutturali e aggiornamento della componente geologica del PGT;   
 

Preso atto che in data 22.02.2021, prot. N. 2775, è stato consegnato dallo studio Ecosphera srl 
lo studio comunale di gestione del rischio idraulico così composto:  

➢ Relazione tecnica; 
➢ Allegato A – Studio idraulico; 
➢ Tav01 – Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale e delle criticità;  
➢ Tav02 –Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale con interventi proposti e 

realizzati; 
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Ravvisato pertanto che risulta necessario approvare gli studi di settore sopramenzionati; 
 

Dato atto che: 
- il Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale contiene la rappresentazione delle 
attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure 
strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni 
di rischio; 
- lo studio comunale di gestione del rischio idraulico contiene la determinazione delle condizioni di 
pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni 
di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali; 
 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000, rispettivamente da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Diego Mario 
Facchinetti e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi, Rag. Paola Mingotti;  
 

Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,   
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 
votanti;              
    

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
                     
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono 
interamente riportate e trascritte. 
 

2. Di approvare lo studio del Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale, depositato 
in data 19.06.2020, prot. 7969, che definisce quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del 
Regolamento Regionale del 23 novembre 2017, n. 7 e successive modifiche e varianti, composto 
dalla seguente documentazione depositata presso l’Area Tecnica comunale:         

➢ Relazione tecnica; 

➢ Tavola 1 – Carta idrografica e idrogeologica; 

➢ Tavola 2 – Carta del reticolo idrografico e della fognatura comunale; 

➢ Tavola 3 – Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale e delle criticità note; 

➢ Tavola 4 –Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale con interventi proposti e 

realizzati.     
 

3. Di approvare lo studio comunale di gestione del Rischio Idraulico depositato in data 
22.02.2021, prot. 2775, che definisce quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del Regolamento 
Regionale del 23 novembre 2017, n. 7 e successive modifiche e varianti, composto dalla seguente 
documentazione depositata presso l’Area Tecnica comunale: 

➢ Relazione Tecnica; 
➢ Allegato A – Studio idraulico; 
➢ Tav01 – Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale e delle criticità;  
➢ Tav02 – Carta del reticolo idrografico, della fognatura comunale con interventi proposti e 

realizzati. 
   
  4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è 
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni 
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dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 
n. 1199/71. 
 
  5. Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà pubblicata 
all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.   
 
Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                        

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 
votanti;  
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai fini del rispetto delle disposizioni di legge.                                                   
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COMUNE DI ERBUSCO 

 

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale 

 

 
OGGETTO: Approvazione del documento del rischio di Invarianza Idraulica Comunale ai 
sensi della l.r. 4/2016 ed in conformità al R.R. 07/2017 e s.m.i. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole 
 

 

 
Erbusco, 22-02-2021 

                Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. DIEGO MARIO FACCHINETTI  

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole 
 

 

 
Erbusco, 22-02-2021 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi 
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Arch. ILARIO CAVALLERI                                                     F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio 

on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Erbusco, lì 09-03-2021   
                       

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 

La presente deliberazione 
 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S 
 

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi 

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data         . 

 
Erbusco, lì   

IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 

 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Erbusco, 09-03-2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. IANTOSCA GIANCARLO 

  

 


