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COMMISSIONE AREA TECNICA (Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata, Progettazione Urbana, 
Arredo Urbano, Smart City e Innovazione, Mobilità, Ambiente e Diritti Animali) 

 
 

VERBALE  DEL 17/11/2020 
 
Oggi, presso la sede Municipale (in modalità telematica), a seguito della convocazione disposta dal 
Presidente della  Commissione  Area Tecnica a norma dell’art. 13, comma 6  del vigente 
Regolamento  del Consiglio Comunale, alle ore 18,40 si è riunita la sopra citata Commissione 
Consiliare.  
 
Sono presenti   i sotto elencati componenti in rappresentanza di Ciascun Gruppo Consiliare:  
 

COMPONENTE 
GRUPPO 

(N° Consiglieri 
rappresentati) 

PRESENTE* 
*Inserire il nominativo del 

commissario titolare o 
dell’eventuale  componente 

dello stesso gruppo 
consiliare che  sostituisce il 

commissario titolare 

ASSENTE* 
*Inserire il nominativo del 

commissario titolare assente 
e l’atto con cui ha 
comunicato la propria 
sostituzione ex art. 15 
comma 2 

SINDACO 1 X  

Anna Baratella – 
Presidente Commissione 

PESCHIERA RIPARTE 
(8) 

X  

Dario Balsamo (su delega 
di Di Matteo Carmen) 

PESCHIERA BENE 
COMUNE (2) 

X  

Carla Bruschi (su delega di 
Di Palma Luigi) 

FORZA ITALIA (2) X  

Zambon Luca PD (2)  X  

Chiodo Massimo AVANTI CON ZAMBON 
(1) 

 X 

Toselli Davide MOVIMENTO CINQUE 
STELLE (1) 

X  

 totale 6 1 

  
Sono altresì presenti  i  seguenti componenti della Giunta Comunale, titolari delle sotto riportate 
deleghe 
 

COMPONENTE DELEGA PRESENTE ASSENTE 

 Sindaco  
Caterina Molinari 
 

- PIANIFICAZIONE, GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 PROGRAMMAZIONE- EDILIZIA- LL. PP- 
SEGRETERIA ISTITUZIONALE E 

CONTRATTI 
- SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

- URP E AFFARI GENERAL I—
COMUNICAZIONE   

X  

 Assessore e Vice Sindaco 
Marco Righini 

 AMBIENTE-- TRASPORTI E MOBILITA’ 
- SMART CITY E INNOVAZIONE 

- PATRIMONIO 

 X 

 Assessore  
Antonella Parisotto 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 
FAMIGLIA- BANDI EUROPEI & 

FUNDRAISING -- PARI OPPORTUNITA’ 
- POLITICHE DELLA CASA E DEL 

LAVORO 

 X 

Assessore  SCUOLA 
- POLITICHE CULTURALI, SPORTIVE E 

 X 
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Raffaele Vailati GIOVANIL I 

Assessore 
Franco Ornano 

 PARTECIPAZIONE 
- ASSOCIAZIONI 

- PROTEZIONE CIVILE 

 X 

Assessore 
Costa Franca 

 BILANCIO 
- ENTRATE E TRIBUTI 

- COMMERCIO E ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 

 X 

 

Partecipa alla riunione anche  
   

NOME E COGNOME IN QUALITA’ DI 

/ / 

  
 

e il Funzionario Comunale arch. Carlo Gervasini in veste di Segretario verbalizzante, delegato dal 
Segretario Generale. 
 

Il Presidente, constatato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio 
comunale, sono rappresentati n. 6 Consiglieri che soddisfano il requisito della metà dei Consiglieri 
in carica, dichiara valida la riunione della Commissione. 
 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1 ODG: APPROVAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) E REGOLAMENTO DI POLIZIA 
IDRAULICA AI SENSI DELLE L.R. 1/2000 E L.R. 4/2016. 
 
BARATELLA: Punto unico all’ordine del giorno “Approvazione reticolo idrico minore (RIM) e il 
Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi delle L.R. 1/2000 e L.R. 4/2016”. 
Il Sindaco fa una piccola introduzione prima di cedere la parola all’Arch. Gervasini. 
MOLINARI: Il documento che viene portato all’attenzione della commissione è sostanzialmente 
uguale a quello portato e adottato in Consiglio Comunale a fine 2019; è figlio di un percorso lungo, 
partito nel 2015, poi adeguato alle variazioni normative nel 2018 e infine da integrarsi con il 
PUGSS (Piano dei sottoservizi). 
ARCH. GERVASINI: La Legge prevede il doppio passaggio in Consiglio Comunale e, nel periodo che 
intercorre tra le due votazioni, l’acquisizione del parere di Regione Lombardia (UTR Brianza), che in 
questo caso è pervenuto il 22/09/2020 in atti prot. 29654. 
Il parere è favorevole con piccole prescrizioni/correzioni in merito a 2 articoli del Regolamento di 
Polizia Idraulica. 
Il Regolamento è un allegato del RIM che disciplina i controlli che si potranno effettuare; l’Autorità 
Competente preposta a tali controlli può essere il Comune stesso (per il reticolo di sua 
competenza), ma anche eventuali consorzi dei quali dovesse far parte il corso d’acqua in esame. 
Il Regolamento disciplina inoltre la vigilanza e le modalità di contestazione delle violazioni, così 
come il rilascio delle concessioni per gli attraversamenti, le coperture, ecc. 
SI occupa infine dei “nulla osta” e dei canoni di concessione: in questo senso, la delibera che verrà 
votata ha anche un risvolto di natura economica. 
Le prescrizioni contenute nel parere della Regione riguardano una richiesta di maggior chiarezza in 
merito alle distanze obbligatorie da tenere nel caso di nuove costruzioni (10 m. dalla sponda 
dell’alveo) e una maggior chiarezza indirizzata alla tutela e protezione dei corsi d’acqua in caso di 
interventi urbanistici (le fasce di rispetto inedificabili e obbligatorie intorno ai corsi potranno 
essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico). 
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La seconda richiesta era invece legata alla disciplina degli scarichi nei corsi d’acqua, che è possibile 
previa autorizzazione (per un massimo di 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 
dell'intervento (ricadendo il comune di Peschiera Borromeo in area A ad alta criticità idraulica) e al 
pagamento dell’indennità prevista. 
Nel documento che si porta in Consiglio sono state recepite queste due modifiche richieste. 
L’individuazione del reticolo idrico minore è molto importante, in quanto permette di definire con 
maggiore precisione le fasce di rispetto che, in assenza del documento, sono obbligatoriamente di 
10 m., mentre, a seguito di adozione da parte dell’Ente di tale strumento tecnico, possono essere 
ridotte in taluni casi fino a 5 m. (in rapporto all’ordine di importanza del corso d’acqua). 
È la prima volta che il Comune di Peschiera Borromeo si dota di questo strumento, che restituisce 
uno stato del reticolo dei corsi d’acqua presenti sul nostro territorio in modo oggettivo, e 
permette di identificare correttamente i relativi proprietari dei corpi idrici, sia pubblici che privati: 
è quindi uno strumento di gestione del territorio molto importante e che aiuta notevolmente 
l’ufficio tecnico nell’espletamento delle proprie funzioni programmatiche e gestionali. 
Le fasce di rispetto ridefinite all’interno del RIM verranno poi assorbite nel PGT, nella relativa 
tavola dei vincoli e nel piano delle regole. 
BALSAMO: Le funzioni che con l’approvazione del RIM vengono delegate all’ente locale, da chi 
saranno svolte all’interno del nostro Comune? C’è già del personale dedicato? 
ARCH. GERVASINI: questo documento permette all’Ente il recupero delle risorse necessarie 
(tramite la riscossione dei tributi dovuti). Da questo punto di vista, quindi, questo documento darà 
modo all’Ente di avere la copertura finanziaria per tutte le attività necessarie (da decidere se 
internamente o con appalti esterni).  
 
Punto 2 ODG: VARIE ED EVENTUALI. 
 
//.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Non essendo stato possibile procedere alla stampa e sottoscrizione del presente verbale lo stesso 
verrà comunicato ai presenti e ritenuto valido ed efficace qualora non pervengono dagli stessi 
osservazioni contrarie nelle successive 24 ore dal ricevimento. 
Non essendoci altri interventi e null’altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle 
ore 18,52. 
 

I Componenti  Il Presidente della Commissione 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Il segretario verbalizzante   

 
 

  

 


