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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N.  26 del  18.12.2013 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZION E 

PER LA GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE FUNZIONI CONCERNE NTI IL 
RETICOLO IDRICO  MINORE.  ART.  3,  COMMA 114, DELL A L.R. N. 
1/2000. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2014-31.12.2023        
 

 
 

             L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2774 del 14/12/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente Giust. 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente 
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust. 
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente 
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  
ASSENTI n.   5 (CIQNUE)(Greppi Alberto Angelo Franco, Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi 
Andrea e Sartoris Michele) 
Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 1° punto 
dell’ordine del giorno.  
 
 
 
 
 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 26 del 18.12.2013 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE FUNZIONI CONCERNENTI IL 
RETICOLO IDRICO  MINORE.  ART.  3,  COMMA 114, DELLA L.R. N. 
1/2000. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2014-31.12.2023        

 
 

 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 
deliberazione avente ad oggetto “Esame ed approvazione  dello schema di Convenzione  per la 
gestione associata delle funzioni concernenti il reticolo idrico minore. Art. 3, comma 114 della 
L.R. n. 1/2000. Periodo di riferimento 01/01/2014 – 31/12/2023” spiega l’argomento posto al 
punto n. 1 dell’ordine del giorno.   
Concluso l’intervento del Sindaco  non si registrano richieste di intervento da parte dei 
Consiglieri Comunali presenti, di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 1 
dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che 
dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                           
- Consiglieri presenti  e votanti n. 8 (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0  (ZERO). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
PREMESSO che l’art. 3, comma 108, lett. i) della Legge Regionale n. 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. 
 
PRECISATO che la citata Legge Regionale n. 1/2000 chiarisce  che  sono delegate ai Comuni le 
funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 
1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore. 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio appartiene alla Comunità Montana del Piambello. 
 
PREMESSO che, oggi, 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. n. 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 Viggiù in forza di 
Convenzione, approvata con atto dell’Assemblea n. 27 del 05/07/2010. 
 
PRESO ATTO che le Comunità Montane, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della Legge Regionale 
n. 19/2008, possono gestire funzioni e servizi delegati dai Comuni sulla base di quanto regolato 
in apposita convenzione.  
 
RICHIAMATO  il punto n. 17 della D.G.R. 25 ottobre 2012 n. IX/4287 con il quale si chiarisce 
che, i Comuni possono gestire in forma associata le funzioni di polizia idraulica, mentre quelli 
facenti parte di Comunità Montane possono  affidare alle stesse la gestione del reticolo idrico 
minore, sottoscrivendo specifica convenzione. 



 
PRESO ATTO che la citata D.G.R. 25 ottobre 2012 n. IX/428 stabilisce che nell’ipotesi di 
affidamento  della gestione del reticolo idrico minore alla Comunità Montana, da parte  del 
Comune che ne fa parte, lo stesso dovrà devolvere alla Comunità montana stessa almeno il 50% 
dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli stessi. 
 
VISTO ED ESAMINATO  lo schema della Convenzione in oggetto, predisposto dalla 
Comunità Montana del Piambello - composto da un preambolo e da  complessivi 10 (dieci) 
articoli - che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
PRESO ATTO che tra gli adempimenti che la Comunità Montana del Piambello si impegna a 
porre in essere con la Convenzione di cui all’oggetto, il comma 2, terzo periodo dell’art. 2 
contempla anche “la 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 
territori attraversati dal corso d’acqua stesso”.  
 
RITENUTO di approvare il testo dello schema di Convenzione di cui all’oggetto, sopra citato, 
trasmesso dalla Comunità Montana del Piambello in data 20 novembre 2013 ed acquisito al 
protocollo comunale in pari data al n. 2597. 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente. 
 
DATO ATTO che sono  stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e di regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 
1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012 convertito in 
Legge n. 213/2012. 

 
 DELIBERA  

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1)  di approvare, come di fatto approva, il testo  della Convenzione  per la gestione associata 
delle funzioni relative alla polizia idraulica, concernenti il reticolo idrico minore come indicato 
dall’art. 3, comma 114 della Legge Regionale n. 1/2000 - composto da complessivi  27 
(ventisette) articoli - che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte 
integrante e sostanziale.  
2)  Di dare atto che la presente Convenzione ha validità per il decennio 2014/2023. 
3) Di prendere atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo del testo convenzionale 
approvato “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  dei corsi d’acqua del reticolo minore, così come definito dal punto n. 17 
della D.G.R. IX/4287”. 
4)  Di demandare al Sindaco pro tempore in carica tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
al presente atto deliberativo.  
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze: 
- Consiglieri presenti  e votanti n. 8 (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 



- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0  (ZERO). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..      
 
 

* * ** * * * * *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad  
 
 

OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZION E 
PER LA GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE FUNZIONI CONCERNE NTI IL 
RETICOLO IDRICO  MINORE.  ART.  3,  COMMA 114, DELL A L.R. N. 
1/2000. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2014-31.12.2023        
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 14/12/2013  
Il Responsabile del Servizio 
f.to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  14/12/2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f. to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO 

Geom. Maurizio Frontali 
 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Silvia Pascotto  Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
24 GENNAIO 2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 29/2014 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  
Enrica LOMBARDO  Avv. Giovanni Curaba 

   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio,  24/01/2014 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 18 dicembre 2013.  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 24/01/2014 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


