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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2013 addì 27 del mese di Agosto alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti:  
   

RHO GIAN ANTONIO SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

BOSATRA ANGELO SI 

ALONGI EGIDIO SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

DRAMMIS FILOMENA SI 

BOTTARO FRANCESCO SI 

FURFARI FRANCESCO NO 

DI CINTIO ALBERTO SI 

GIANI ANGELO SI 

DELL'ENDICE RICCARDO NO 

DI TERLIZZI PASQUALE SI 

STRAMEZZI STEFANO SI 

VONA ROMINA NO 

BORDONALI CLAUDIO SI 

BINA ENZO NO 

COSENTINI LUIGI SI 

 
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 

 
        Partecipa il Segretario Comunale Dott. ALFREDO SCRIVANO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RHO GIAN ANTONIO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA  

COD. FISC. 00468580188 
 N°. deliberazione  

35 
Data 

27/08/2013 

OGGETTO:  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE ART. 67 DEL 
PIANO DELLE REGOLE - ESAME OSSERVAZIONI E 
CONTRODEDUZIONI -  APPROVAZIONE DEFINITIVA 



OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE ART. 67 DEL PIANO DELLE 
REGOLE - ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI -  APPROVAZIONE 
DEFINITIVA 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
Sentita la relazione da parte dell’Assessore Angelo Bosatra, il quale illustra brevemente le 
osservazioni pervenute; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Luigi Cosentini il quale ritiene inutile aver convocato il 
Consiglio Comunale in agosto per approvare in via definitiva questa variante al PGT, in quanto 
sarebbe stato più opportuno iniziare la discussione sul Bilancio di Previsione. Riguardo 
all’osservazione pervenuta, conferma quanto detto in fase di adozione ed afferma essere improprio 
approvare una variante al PGT subito dopo l’approvazione del PGT stesso. Ribadisce esser più 
opportuno discutere di Bilancio in questo momento; 
 
Sentito il Consigliere Stefano Stramezzi che annuncia il proprio voto contrario al provvedimento; 
 
Udito l’intervento del Sindaco, il quale ritiene che arrivare a settembre per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione non sia responsabilità del Comune ma dello Stato. Afferma che si sta 
lavorando per la predisposizione del Bilancio 2013. Aggiunge inoltre che, con la variante in 
approvazione, si vuole dare la possibilità alla Fondazione Rho Luigi Vittorio di poter realizzare 
un’opera di alto valore sociale; 
 
Esaurita la discussione; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Piano di Governo del Territorio – Variante art. 67 del Piano delle Regole. 
Adozione”; 
 
DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2013, unitamente 
agli atti e documenti alla stessa allegati riguardanti la suddetta Variante al P.G.T., sono stati 
depositati presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, a far data dal 29/04/2013;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. si è provveduto a 
pubblicare apposito avviso di deposito degli atti riguardanti la Variante al P.G.T. in oggetto: 

- all’albo pretorio comunale in data 29/04/2013 al n. 258 del registro atti pubblicati; 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 

08/05/2013; 
- sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia Pavese“ in data 4.5.2013; 

 
 
 
 



DATO ATTO che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito e precisamente 
entro il 28/06/2013 perveniva al Protocollo Generale dell’Ente n. 3 Osservazioni, come di seguito 
specificato: 
 

- Osservazione n. 1 presentata da Dott. Giuseppe Luigi Morandi in data 11/06/2013 
(ns.rif.prot. n. 6591 del 12/06/2013); 

 
- Osservazione n. 2 presentata da Dott. Giuseppe Luigi Morandi in data 11/06/2013 

(ns.rif.prot. n. 6591 del 12/06/2013); 
 

- Osservazione n. 3 presentata da Dott. Giuseppe Luigi Morandi in data 11/06/2013 
(ns.rif.prot. n. 6591 del 12/06/2013); 

 
CONSIDERATO CHE: 

- relativamente al fascicolo “Controdeduzioni alle osservazioni”, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che illustra le singole osservazioni con le relative e 
specifiche controdeduzioni, il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi mediante singole 
votazioni;  

- deve procedersi, pertanto, all’illustrazione delle singole osservazioni e controdeduzioni;  
 
RITENUTO di provvedere a controdedurre alle osservazioni presentate, prima di procedere 
all’approvazione definitiva della Variante al P.G.T. in oggetto; 
 
VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;  
- lo Statuto Comunale;  

 
Si passa quindi alla illustrazione delle singole Osservazioni presentate ed alle relative 
controdeduzioni, procedendo, successivamente, alla votazione. 
 
 
OSSERVAZIONE N. 1 del 12/06/2013 prot. n. 6591 
 
Sentita la presentazione da parte dell’Assessore Angelo Bosatra; 
 
Proponente: Dott. Giuseppe Luigi Morandi 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
Presenti: 13  
Astenuti: 1 (Di Terlizzi) 
Votanti: 12  
Voti Favorevoli: 9 (Rho, Artemagni, Alongi, Belloni, Bosatra, Bottaro, Giani, Drammis, Di Cintio)  
Voti Contrari: 3 (Stramezzi, Bordonali, Cosentini)  

 
DELIBERA 

 
Di non accogliere l’Osservazione n.1, secondo quanto indicato nell’Allegato fascicolo 
“Controdeduzioni alle osservazioni”. 
 
 
 



 
OSSERVAZIONE N. 2 del 12/06/2013 prot. n. 6591 
 
Sentita la presentazione da parte dell’Assessore Angelo Bosatra; 
 
Proponente: Dott. Giuseppe Luigi Morandi 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
Presenti: 13  
Astenuti: 1 (Di Terlizzi) 
Votanti: 12  
Voti Favorevoli: 9 (Rho, Artemagni, Alongi, Belloni, Bosatra, Bottaro, Giani, Drammis, Di Cintio)  
Voti Contrari: 3 (Stramezzi, Bordonali, Cosentini)  

 
DELIBERA 

 
Di non accogliere l’Osservazione n.2, secondo quanto indicato nell’Allegato fascicolo 
“Controdeduzioni alle osservazioni”. 
 
 
OSSERVAZIONE N. 3 del 12/06/2013 prot. n. 6591 
 
Sentita la presentazione da parte dell’Assessore Angelo Bosatra; 
 
Proponente: Dott. Giuseppe Luigi Morandi 
Si propone di non accogliere l’osservazione  
Presenti: 13  
Astenuti: 1 (Di Terlizzi) 
Votanti: 12  
Voti Favorevoli: 9 (Rho, Artemagni, Alongi, Belloni, Bosatra, Bottaro, Giani, Drammis, Di Cintio)  
Voti Contrari: 3 (Stramezzi, Bordonali, Cosentini)  

 
DELIBERA 

 
Di non accogliere l’Osservazione n.3, secondo quanto indicato nell’Allegato fascicolo 
“Controdeduzioni alle osservazioni”. 
 

******** 
 
Successivamente, nel prosieguo della seduta, esaurita la trattazione delle singole Osservazioni, si 
passa all’approvazione definitiva della Variante al Piano di Governo del Territorio sopra specificata;  
 
VISTI gli elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico comunale incaricato, adeguati ai pareri ed alle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTA la L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



 
CON VOTI favorevoli n° 9 (Rho, Artemagni, Alongi, Belloni, Bosatra, Bottaro, Giani, Drammis, Di 
Cintio), contrari n° 3 (Stramezzi, Bordonali, Cosentini), resi per alzata di mano su 13  Consiglieri 
presenti, essendosi astenuti n° 1 Consiglieri  (Di Terlizzi). 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di controdedurre alle osservazioni presentate come dettagliatamente esplicitato nell’Allegato 
“Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
2. Di approvare in via definitiva la Variante all’art. 67 del Piano delle Regole del Piano di Governo 
del Territorio vigente, come meglio specificato nell’elaborato allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
3. Di demandare al Responsabile dei Servizi per il Territorio l’assunzione di tutti i provvedimenti 
conseguenti all’approvazione della presente.  
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n° 9 (Rho, Artemagni, Alongi, Belloni, Bosatra, Bottaro, Giani, Drammis, Di 
Cintio), contrari n° 3 (Stramezzi, Bordonali, Cosentini), resi per alzata di mano su 13  Consiglieri 
presenti, essendosi astenuti n° 1 Consiglieri  (Di Terlizzi). 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
Provincia di Pavia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

VARIANTE ART. 67  

DEL PIANO DELLE REGOLE  

 

 
Estratto Articolo 67: Testo normativo – Proposta di  modifica 

 
Aprile 2013 

 

 
Redatto da: Ufficio Servizi per il Territorio  



 

Il PGT del Comune di Casorate Primo è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°37 

del 25/11/2011 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n°20 del 16/05/2012. 

 

Viene di seguito riportato integralmente l'articolo appartenente alla Normativa del Piano delle 

Regole già approvato di cui è stata richiesta la modifica: 

---------------------------------- 

Art. 67. Tutela idrografica  

1. I corsi d'acqua esistenti e identificati nelle tavole grafiche sono sottoposti a salvaguardia 
paesistica e ambientale. Le sponde e la loro copertura vegetale, per la zona di rispetto 
della profondità identificata in azzonamento o per una profondità minima di m 10,00, 
potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e ripristino 
dell'ambiente naturale, nel rispetto di quanto previsto all’ Art. 65. 

1. L'alveo deve conservare le caratteristiche naturali, fatta salva l'esigenza di manufatti 
quali ponti, sifoni e simili connessa a problemi viabilistici o idraulici. Ai corsi d’acqua 
segnalati e alle relative fasce di rispetto si applica la classe 4 di fattibilità geologica. 

2. Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi, previste dal D.lgs.258/2000, art.5 comma 4, 
aventi una estensione di 10 metri di raggio, va attribuita la classe 4 di fattibilità 
geologica. Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle 
opere di captazione e ad infrastrutture di servizio, per quanto riguarda le zone di rispetto 
(m 200) valgono le prescrizioni contenute al comma 5, art.5 del D.lgs.258/2000. A tali 
aree va attribuita la classe 3 di fattibilità geologica. 

3. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.5 comma 6 del citato decreto 
legislativo (tra le quali l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, 
fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di 
rispetto dei pozzi, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi 
dell’art.5 comma 6 del D.lgs.258/2000, è subordinata alla effettuazione di un’indagine 
idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i criteri 
temporale o idrogeologico (come da DGR n.6/15137 del 27 giugno 1996) o che 
comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse 
idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi 
stessi. 

4. In tutti gli ambiti edificabili previsti dal PGT, ove siano previste aree a servizi collocate 
lungo i corsi d’acqua superficiali, in sede progettuale deve essere prevista la 
realizzazione di opere di mitigazione arboreo arbustive. 

5. Sono fatte salve, in quanto maggiormente restrittive, le norme di cui al regolamento di 
manutenzione del reticolo idrico minore. 

---------------------------------- 



Si intende modificare l'Art. 67 come segue: 

---------------------------------- 

Art. 67 
Prescrizioni per le fasce di rispetto dei corsi d’ac qua facenti parte del Reticolo Idrico 
principale e secondario  

 
Comma 1 
Fasce di rispetto sul reticolo idrografico principa le 
Per quanto concerne la normativa di polizia idraulica, ed in particolare l’individuazione delle 
fasce di rispetto per i tratti di reticolo principale di competenza regionale, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale l’estensione delle fasce medesime è mantenuta pari a quanto 
previsto dal R.D. n°523/1904 (metri 10,00 misurati, in  assenza di argini artificiali in rilevato, 
dalla sommità della sponda incisa dei corsi d’acqua).  
Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, 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 linea individuata dalla piena ordinaria.  
Nell’ambito del territorio comunale di Casorate Primo non sono presenti le fasce di rispetto 
fluviale identificate dal P.A.I., approvato ai sensi della legge 183/89.  
 

 
 

Comma 2 
Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografic o principale di competenza regionale 
R.D. n°523/1904 “Testo unico delle leggi sulle opere  idrauliche” e successive 
disposizioni regionali in materia.  
Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale valga quanto 
disposto dagli art. 59, 96, 97, 98 del R.D. n° 523/19 04.  
Le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. n° 523/1904 possono essere 
derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche 
vigenti a livello comunale, recepite con apposita variante allo strumento urbanistico.  



Il vincolo, presente nel territorio del comune di Casorate Primo, è relativo ad una fascia di metri 
10,00 misurata dalla sommità della sponda incisa dei seguenti corsi d’acqua:  
 

n°elenco 
Denominazione  

del corso d’acqua 
Tratto classificato come principale 

PV051 Roggia Tolentina 
Dallo sbocco al confine con la provincia  

di Milano, ove ha origine con il nome  
di Ticinello Mendosio 

 

Entro la fascia di 10 metri dalla sommità della sponda incisa sono vietati gli scavi, la 
realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati (ivi comprese le recinzioni con murature 
che si elevino oltre la quota del piano campagna) ed in generale i lavori e gli atti di cui 
all’articolo 96 del R.D. n°523/1904. Nelle aree di p ertinenza fluviale come sopra definite, sono 
ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n. 523/1904, le difese spondali radenti che non superino 
il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.  
Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli art. 97 e 98 del 
citato R.D. n. 523/1904. Con riferimento al Regio decreto 25 luglio 1904, n°523 “Testo unico 
sulle opere idrauliche”, valga quanto indicato nelle Norme Geologiche di Piano (cap. 5) ed in 
particolare ai richiamati art. 59, art. 96, art. 97, art. 98. 
 
Comma 3 
Fasce di rispetto del reticolo idrico principale di  competenza consortile  
I corsi d’acqua appartenenti a questa categoria sono: 
 

Consorzio 
Denominazione  

del corso d’acqua 
Codice Canale  

(SIBITER) 
Est Ticino Villoresi Naviglio di  Bereguardo R03S22C46 

 

Il vincolo, presente nel territorio del comune di Casorate Primo, è relativo ad una fascia di metri 
10,00 misurata come illustrato nell’allegato C del regolamento consortile: 

 
 

Con la DGR n. 1419 del 9 marzo 2011 , Regione Lombardia ha attribuito al reticolo idrico di 
competenza del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi  i canali Naviglio Grande, Naviglio di 
Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e Naviglio Paderno (fatta eccezione  per il 
tratto di canale Naviglio Grande già in gestione dl concessionario idroelettrico Turbigo 
superiore). 



Il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi esercita sul Naviglio di Bereguardo, e sugli altri canali 
di sua competenza, attività di polizia idraulica ai sensi del Regolamento Regionale 8 febbraio 
2010, n.3 e al Regolamento di Gestione della Polizia approvato con D.G.R. 1542 del 6 
Aprile 2011 . 
Inoltre l’art. 4, comma 7 del regolamento consortile prevede che per i canali inseriti nel Piano 
Paesaggistico Regionale vengano applicati i vincoli di cui all’art. 21 del Piano Territoriale 
Regionale, in particolare, per il Naviglio di Bereguardo, i vincoli sono applicati alla fascia di 
territorio entro i 50 m lungo entrambe le sponde. 
 
Comma 4 
Fasce di rispetto sul reticolo idrico minore di com petenza comunale  
Il territorio di Casorate Primo non presenta corsi d’acqua che, in base ai criteri e alle indicazioni 
di cui alle D.G.R. n°7/7868/02 e D.G.R. n°7/13950/03  risultano far parte del reticolo idrico 
minore di competenza comunale.  
 
Comma 5 
Fascia di rispetto dei corsi d’acqua gestiti da azie nde agricole private che derivano 
acqua da canali consortili  
Per quanto concerne i corsi d’acqua gestiti da aziende agricole private che derivano acqua da 
canali consortili, valgano le disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. n°368/1904, nonché quelle 
del Codice Civile e del R.D. 1933 n°1775, come modifica to dal D.Lgs 12 Luglio 1993 n°275.  

Il vincolo è relativo a:  

a) una fascia di rispetto di metri 4,00  misurata dalla sommità della sponda incisa 
ovvero, in presenza di argini artificiali in rilevato, dal piede arginale esterno dei corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore così come definito ai sensi della D.G.R. 
25.01.02 n°7/7868 e della D.G.R. n°7/13950 (rogge, fossi e colato ri), nonché per le 
tombinature individuate con riferimento alla Tavola 5 “Carta geologico - applicativa di 
caratterizzazione del suolo e del primo sottosuolo” di cui allo “Studio geologico - 
tecnico territoriale a supporto del P.G.T. – Componente geologica, idrogeologica e 
sismica” – novembre 2011. In particolare, per le tombinature tale fascia di rispetto è 
misurata a partire dalla parete interna del manufatto stesso su ambo i lati.  

a) Per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico  minore si prescrive 
l’inedificabilità assoluta nell’ambito della fascia  di rispetto di metri 4,00  

b) A salvaguardia delle situazioni di fatto esistenti, in caso di eventuali richieste di nuove 
costruzioni fra fabbricati esistenti in zone già edificate poste a distanza inferiore a 
quella prescritta dal comma precedente, può essere mantenuto il filo dei fabbricati 
esistenti considerando come tale quello più vantaggioso ai fini della salvaguardia 
della fascia di rispetto.  

c) Per entrambe le classificazioni sono comunque vietati gli spostamenti in sede degli 
alvei, fatti salvi eventi straordinari causati da situazioni calamitose; comunque tali 
spostamenti devono essere prescritti ed autorizzati dall’amministrazione comunale su 
richiesta dell’ufficio Tecnico.  

d) Le portate, le sezioni e le pendenze delle rogge, fossi e colatori appartenenti al 
reticolo idrico minore, nonché delle tombinature degli stessi sono soggetti a controllo 
autorizzativo da parte dell’ufficio Tecnico Comunale.  



 

 
 

Comma 6 
Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografic o minore, attività vietate o soggette ad 
autorizzazione comunale  
L’individuazione delle attività vietate ovvero soggette ad autorizzazione comunale, farà 
riferimento al R.D. n°523/1904 “Testo unico delle leg gi sulle opere idrauliche” e successive 
disposizioni regionali in materia. 
Entro le fasce di rispetto individuate al Comma 5 sono vietati gli scavi, le piantagioni, lo 
smovimento dei terreno, la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati (ivi comprese 
le recinzioni con murature che si elevino oltre la quota del piano campagna) ed in generale i 
lavori e gli atti di cui all’articolo 96 del R.D. n°52 3/1904, e in ogni caso tenendo conto della 
seguente prescrizione: vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d ’acqua ai sensi 
del d.lgs. 152/99 art. 41 e s. m. i ..  
Inoltre, in ogni caso per le opere ammesse previo autorizzazione, l’Amministrazione Comunale 
dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino 
conseguenze negative sul regime delle acque.  
Nelle aree ricadenti entro le fasce di rispetto individuate al comma 5 potranno essere in 
generale consentiti, previa autorizzazione comunale:  

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né 
indirettamente sul regime del corso d’acqua; 

- 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;  

- le recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica, situate alla 
distanza di 4,00 metri dalle sponde dei corsi d’acqua come sopra individuate ovvero 
dal piede arginale esterno di tutte le arginature minori se presenti;  

- le opere previste dagli art. 95, 97 e 98 del citato R.D. n. 523/1904.  



Per quanto non espressamente indicato al presente paragrafo, valgano infine le disposizioni di 
cui alla D.G.R. 25.01.2002 n°7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. 
Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore 
come indicato dall’art. 3 comma 114 della I.r.1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di 
polizia idraulica” e alla normativa di riferimento richiamata all’interno della stessa D.G.R. 
n°7/7868/02 e alla D.G.R. n°7/13950 del 01-08-2003.   
Per le opere e gli interventi ammessi previo autori zzazione, l’amministrazione comunale 
dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non 
comportino conseguenze negative sul regime delle acq ue. 

 
 

Casorate Primo, aprile 2013  

   

Il Responsabile dei Servizi per il Territorio 
 

(Arch. Donato Lamacchia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 

Tel. 02/90519511   Fax 02/905195239 -  C.F. 00468580188 
www.comune.casorateprimo.pv.it 

 
 
 
 
Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  35      del  27/08/2013                      avente come oggetto: 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE ART. 67 DEL PIANO DELLE 
REGOLE - ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI -  APPROVAZIONE 
DEFINITIVA 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 20.8.2013  
 
 
 

Per il Responsabile dei Servizi per il Territorio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alfredo Scrivano 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:   
 
  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to RHO GIAN ANTONIO  F.to  Dott. ALFREDO SCRIVANO 

________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 02/09/2013 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
Addì,  02/09/2013                         
 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. ALFREDO SCRIVANO 

______________________________ 
 
   
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Addì,  02/09/2013                         
 

Il Segretario Comunale 
Dott. ALFREDO SCRIVANO 

 
______________________________ 

 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. ALFREDO SCRIVANO 

 
_____________________________ 

 


