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CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 TUEL PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI TRASFERITE RELATIVE ALLA 

POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO 

MINORE COME INDICATO DALL’ART.3, COMMA 114, DELLA L.R. 

1/2000  PERIODO 1.1.2014 – 31.12.2023. 
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PREMESSO CHE: 

- l’art.3, comma 108, lettera i), della L.R. 1/2000 stabilisce che “è di 

competenza regionale l’individuazione delle acque che costituiscono il 

reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita funzioni 

di polizia idraulica”; 

- l’art.3, comma 114, della L.R. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai 

comuni “le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia 

idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904, nr.523 concernenti il reticolo 

idrico minore” e “la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione 

e l’uso delle aree del reticolo idrico minore, i cui proventi sono utilizzati 

per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la 

manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso; 

- ai sensi dell’art.9, comma 3, della L.R. 19/2008, le Comunità Montane 

possono gestire funzioni e servizi delegati dai Comuni sulla base di 

quanto regolato in apposita convenzione; 

- la ex Comunità Montana “della Valganna e Valmarchirolo” e la ex 

Comunità Montana  Valceresio  hanno a suo tempo provveduto 

all’individuazione del reticolo idrico minore rispettivamente nei comuni 

di  Bedero Valcuvia, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate 

Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Marchirolo, Marzio, Valganna, 

Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Clivio, Cuasso al Monte, 

Porto Ceresio, Saltrio e Viggiu’; 

- il documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e  

di quella normativa, è stato recepito all’interno dei PGT dei suddetti 
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comuni , ai sensi dell’art.5 dell’all.to C) alla D.G.R. 25/10/2012 

nr.IX/4287;  

- la Comunità Montana del Piambello  gestisce in forma associata,  le 

funzioni trasferite relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo 

idrico minore come indicato dall’art.3, comma 114, della L.R. 1/2000 

per conto dei comuni di Cremenaga, Cadegliano Viconago, Marchirolo, 

Cugliate Fabiasco, Cunardo, Valganna, Marzio, Besano, Bisuschio, 

Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Saltrio, Induno Olona e Viggiu’ in 

forza di convenzione, approvata con atto dell’Assemblea nr. 27 del 

5/7/2010; 

- in forza della suddetta convenzione, ed in estensione dell’incarico a 

suo tempo già conferito da parte della ex Comunità Montana della 

Valganna e Valmarchirolo, la ditta Idrogea Servizi S.r.l. di Varese ha 

provveduto alla realizzazione del sistema informativo di censimento 

delle criticità  dei Comuni di Besano, Bisuschio, Cuasso al Monte, 

Porto Ceresio, Saltrio, Induno Olona e Viggiu’. 

DATO ATTO, pertanto, che con la consegna dello studio di  mappatura 

del territorio dei Comuni di Cremenaga, Cadegliano Viconago, 

Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Valganna, Marzio, Besano, 

Bisuschio, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Saltrio, Induno Olona e 

Viggiu’ si è conclusa la fase  cartografica e normativa prevista dalla 

D.G.R. per l’individuazione del reticolo idrico. 

CONSIDERATO che, la convenzione in essere per la gestione dell’attività 

di polizia idraulica è in scadenza il prossimo 31/12/2013;  

VISTI: 
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- il Regio decreto 25 Luglio 1904, nr.523 “Testo Unico delle disposizioni 

di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e 

ss.mm.ii; 

- la Legge 5 gennaio 1994, nr.37 “Norme per la tutela ambientale delle 

aree demaniali  dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque 

pubbliche”; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, nr.112 “Conferimento di funzioni 

e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 Marzo 1997, nr.59;  

- la D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo 

idrico principale. Delega delle funzioni relative alla polizia idraulica 

concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 

114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali 

di polizia idraulica»; 

- la direttiva “criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce 

“A” e B”, approvata con delibera nr. 2 dell’11 Maggio 2009 del 

Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata 

con delibera nr. 10 del 5 Aprile 2006; 

- la L.R. 5 gennaio 2000, nr.1 “Riordino del sistema delle autonomie in 

Lombardia, Attuazione del D.Lgs 31 Marzo 1998, nr.112; 

- la L.R. 14 Luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative 

regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi 

regionali»; 

- la D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 13950 «Modifica della D.G.R. 25 gennaio 

2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Delega 
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delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 

minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, 

n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”»; 

- la D.G.R. 3 Agosto 2007, n. 8943 «Linee guida di polizia Idraulica»; 

- la D.G.R. 31 Ottobre 2007, n. 5774 «Introduzione del canone 

ricognitorio per i fondi interclusi e del canone ad uso agricolo –Modifica 

alle D.G.R. nn.rr 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione 

del reticolo idrico principale (art. 3, comma 114,l.r. n. 1/2000)»; 

- la D.G.R. 1 ottobre 2008, n. 8127 «Modifica del reticolo principale 

determinato con D.G.R.7868/2002»; 

- l’art.6 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 10 «Disposizioni in 

materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – 

Collegato ordinamentale»; 

- la D.G.R. 28 Ottobre 2009, n. 10402 «Nuovi canoni regionali di polizia 

idraulica in applicazione dell’art. 6, comma 5, della L.R.10/2009»; 

- la D.G.R. 26 Ottobre 2010 - n. 9/713 “Modifica delle D.G.R. nn. 

7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni 

demaniali di polizia idraulica; 

- la D.G.R. 22 Dicembre 2011 nr.9/2762 SEMPLIFICAZIONE DEI 

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI 

- (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI MACCARI E RAIMONDI); 

- la  D.G.R. 25 Ottobre 2012 - n. IX/4287  avente all’oggetto “Riordino 

dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia 

idraulica”. 

DATO ATTO che, la sopra citata deliberazione nr. IX/4287/12 sostituisce 

integralmente le D.G.R. 7868/2002, D.G.R 8743/02, D.G.R. 13950/2003, 
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D.G.R. 20552/2005, D.G.R 5324/2007, D.G.R 5774/2007, D.G.R 

8127/2008, D.G.R .10402/2009, D.G.R. 713/2010, D.G.R. 2362/2011 e 

D.G.R. 2762/2011; 

RICHIAMATO il punto 17) della sopra citata deliberazione D.G.R. 25 

ottobre 2012 – nr.IX/4287 con il quale si dà atto che,  i comuni possono 

gestire in forma associata le funzioni di polizia idraulica e, quelli facenti 

parte di Comunità Montane, possono affidare alle stesse la gestione del 

reticolo idrico minore, sottoscrivendo specifica convenzione. In 

quest’ultimo caso i Comuni devolveranno alle Comunità Montane stesse 

almeno il 50% dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli 

stessi”. 

RITENUTO di dare proseguo  alla gestione in  forma associata delle 

funzioni trasferite relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 

minore come indicato dall’art.3, comma 114, della L.R. 1/2000 e dalla 

D.G.R.  25 Ottobre 2012 nr.IX/4287; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - ENTI LOCALI PARTECIPANTI 

1. I Comuni aderenti alla convenzione per la gestione in modo associato 

delle funzioni trasferite relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo 

idrico minore come indicato dall’art.3 comma 114 della L.R. 1/2000 e 

dalla D.G.R. D.G.R.  25 Ottobre 2012 nr.IX/4287, oltre alla Comunità 

Montana del Piambello (in seguito denominata C.M.P.), Ente Capofila, 

sono i seguenti:  

____________________ 

____________________ 
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ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE E COMPITI ATTRIBUITI 

AGLI ENTI CONVENZIONATI 

1. La finalità della presente convenzione è quella di gestire in modo 

associato le funzioni trasferite relative alla polizia idraulica concernenti 

il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3, comma 114, della L.R. 

1/2000 e dalla D.G.R. 25 Ottobre 2012 – nr. IX/4287 per conto dei 

seguenti Comuni: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

2. Compiti della Comunità Montana: 

 aggiornamento mappatura riportante le interferenze soggette a 

canone; 

 calcolo dei canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico 

minore;  

 esecuzione manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto 

altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque 

che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territorio 

attraversati dal corso d’acqua stesso; 

 adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessori relativi 

alle interferenze con il reticolo idrico minore. 

Nell’espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana si 

impegna a rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia 

nonché ad applicare quanto previsto dalla DGR  25 Ottobre 2012 – nr. 

IX/4287 (Allegato  “C” e Allegato “E”). 

3. Compiti dei Comuni associati: 
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Eventuale aggiornamento  degli strumenti urbanistici inerenti il reticolo 

idrico minore a seguito di necessità rilevate e comunicate dagli Uffici 

della Comunità Montana. 

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione ha validità per il decennio 2014/2023. 

ART. 4 – ADESIONI-RECESSO-MODIFICHE 

1. L’adesione alla presente convenzione, oltre che iniziale, può avvenire 

in corso di validità della presente convenzione. 

2. Ciascun comune associato può recedere dall’adesione al servizio 

associato previo preavviso da fornirsi attraverso deliberazione consiliare, 

entro il 30 settembre di ciascun anno, a valere dal 1° Gennaio dell’anno 

successivo.  

3. Il Comune recedente non può fare valere alcun diritto in riferimento alla 

proprietà delle attrezzature appositamente acquistate per la gestione 

associata dei servizi. 

4. L’adesione o il recesso di uno o più comuni non comporta la modifica 

della presente convenzione da parte degli altri comuni e della Comunità 

Montana. 

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI 

1. I proventi derivanti dai canoni di polizia idraulica verranno interamente 

introitati direttamente dalla C.M.P e utilizzati per le spese di gestione 

delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua 

del reticolo minore. Per le spese di gestione potrà essere utilizzata una 

quota parte dei proventi dai canoni di polizia idraulica non superiore al 

50%. La restante quota dei proventi verrà utilizzata per la manutenzione 
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dei corsi d’acqua del reticolo minore così come definito dal punto 17 della 

D.G.R. IX/4287.  

2. La quota destinata alla manutenzione, verrà riutilizzata 

proporzionalmente agli introiti relativi alle interferenze del RIM (Reticolo 

Idrico Minore) insistenti nel territorio di ciascun comune, fatta salva la 

facoltà della C.M.P., in base a comprovate esigenze di carattere 

idrogeologico, di effettuare interventi localizzati in un unico ambito 

comunale mediante l’utilizzo  dei proventi necessari ed eventualmente 

integrati con altre risorse economiche che si renderanno disponibili e che 

verranno inserite nel bilancio di previsione della C.M.P.  

ART.6 – ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. La C.M.P provvederà ad eseguire, nel rispetto della vigente normativa 

in materia di opere pubbliche, od avvalendosi della facoltà di affidamento 

diretto ad imprese agricole di cui al D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, i lavori di 

manutenzione dei corsi d’acqua del RIM. I lavori da eseguire verranno 

individuati in un apposito piano di manutenzione pluriennale definito sulla 

base delle risorse disponibili e, comunque, tenendo conto delle 

segnalazioni dei Comuni ed oggettivamente riscontrate. 

ART. 7 – SICUREZZA, RISERVATEZZA E ACCESSO AI DATI 

1. Le parti dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed 

organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.P.R. 318/99 e 

sono responsabili, ai sensi del D.Lgs 196/2003 dei trattamenti dei dati 

personali che si renderanno necessari per l’espletamento delle funzioni di 

cui alla presente convenzione. 

2. Le parti si impegnano  ad assicurare la partecipazione al procedimento 

ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto e secondo 
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le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 8 -  FORME DI COLLABORAZIONE 

1. I Comuni segnaleranno all'Ufficio Tecnico della C.M.P le circostanze e 

fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possono essere 

attinenti ai compiti di polizia idraulica.  

 

***…*** 

 


