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L’annoduemilaventiuno, addì quattro del mese di maggio alle ore 20.00 nella Sala 
delle adunanze Consigliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano presenti: 
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Assiste alla seduta il Dott. MELI BIANCA Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Bertolini Michele, nella sua 
qualità di Presidente del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL 
COMUNE DI SUSTINENTE 
 
 
Illustra il Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 22 del 28/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato adottato il Documento di Polizia Idraulica relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM) 
composto dai seguenti elaborati scritto grafici: 
�� Reticolo idrico minore – Regolamento di polizia Idraulica 
�� Reticolo idrico minore – Relazione tecnica 
�� Elaborato grafico TAV.1 - Reticolo Idrico Minore  
�� Elaborato grafico TAV.2 – Piano Assetto Idrogeologico (fasce PAI) e Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni (aree allagabili) 
come da DGR 18/12/2017 n. X/7581 e D.G.R. XI/698 del 24/10/2018; 
 
DATO ATTO che sono stati espletati tutti gli adempimenti conseguenti alla suddetta 
adozione e precisamente:  
• PARERE FAVOREVOLE espresso dall’Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, con 

richiesta di integrare alcuni elaborati (prot. gen. 3914/2019); 
• Caricamento sull’applicativo “RIMWEB” in data 09/02/2021; 
• deposito atti presso l’UTC dal 10 Febbraio 2021 al 12 marzo 2021;  
• pubblicazione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune in data 10 febbraio 

2021 per 30 giorni e sul sito web dell’Ente dal 10 febbraio 2021;  
• pubblicazione sul sito comunale di tutti gli atti ed elaborati adottati con delibera di CC. 

n. 22/2020; 
 
DATO ATTO che nei trenta giorni successivi al deposito non sono pervenute osservazioni; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione definitiva degli elaborati che 
compongono il Documento di Polizia Idraulica relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM); 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Finanziario, ai sensi dell’art. 49  
del TUEL; 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 
RICHIAMATI:  
− l’art. 3 della legge 241/90 e s.m.i.;  
− l’art. 42 del D. Lgs n. 267/00 e s.m.i.;  
− il vigente Statuto Comunale;  
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− la L.R. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio” ed i relativi criteri attuativi 
approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia;  

− il D.lgs. 152/2006 e smi “Norme in materia ambientale”; 
 
CON VOTI favorevoli n.7, astenuti n.3 (Pinzetta, Grandisoli e Previdi), contrari nessuno su 
n.10 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate per 
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 1, 

della LR.n.12/2005 e dell’art.2, comma 2, lett. i) della L.R. 23.06.1997 n. 23 e s.m.i. il 
Documento  di  Polizia  Idraulica relativo al  Reticolo Idrico Minore (RIM) composto dai 
seguenti elaborati scritto grafici: 

• Reticolo idrico minore – Regolamento di polizia Idraulica 
• Reticolo idrico minore – Relazione tecnica 
• Elaborato grafico TAV.1 - Reticolo Idrico Minore  
• Elaborato grafico TAV.2 – Piano Assetto Idrogeologico (fasce PAI) e Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni (aree allagabili) 
 
2. DI RECEPIRE, con il presente atto, gli atti costituenti il Documento di Polizia Idraulica 

relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM) approvato con il presente provvedimento nel 
Piano di Governo del Territorio (PGT); 

 
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà depositato presso la segreteria 

Comunale e gli atti acquisteranno efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL 
dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune; 

 
4. DI DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di trasmettere il presente provvedimento al 

Consorzio di Bonifica Territori del Mincio; 
 
5. Di rendere con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Pinzetta, Grandisoli e Previdi), contrari 

nessuno su n.10 Consiglieri presenti e votanti. immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del TUEL. 
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� Parere di regolarità tecnica: 
 

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica amm.va della proposta in oggetto, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

Fto MORSELLI ENRICA 
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� Parere di regolarità contabile: 
 

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario 

Fto Brunello GIulia 
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 MELI BIANCA 
 
	

 
	
 
 
 


