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Stradella, 10 gennaio 2014 
 
 
Oggetto: recepimento del Regolamento Consortile del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi (Approvato con Delibera CdA ETVilloresi n°424 del 2 marzo 2011) e della D.G.R. 6 
aprile 2011 n°9/1542  
 
In sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico comunale di Chignolo Po (PV), lo 
studio geologico territoriale redatto a supporto del PgT recepisce il Regolamento Consortile del 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (Approvato con Delibera CdA ETVilloresi n°424 del 2 
marzo 2011 e con D.G.R. 6 aprile 2011 n°9/1542 “Approvazione del regolamento consortile del 
consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi L.R. 31/2008, articolo 85” pubblicata sul BURL Serie 
Ordinaria n°16 del 18 aprile 2011).  

In particolare, l’art.4 del Regolamento Consortile “FASCE DI RISPETTO”, al comma 3 così recita:  

• Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine.  

• Sulla rete secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce sono pari a 
5 metri, sempre per ogni argine. 

Per quanto riguarda il Comune di Chignolo Po, il territorio risulta interessato unicamente da corsi 
d’acqua appartenenti alla rete principale (fascia di rispetto pari a 10 metri per ogni argine), 
costituita dai seguenti colatori:  

Colatore Reale     Codice SIBITER R08S02C03 

Colatore Refugo Roggione    Codice SIBITER R08S02C02 

Colatore Nerone Gariga   Codice SIBITER R05S24C07 

Colatore Deviatore Acque Alte   Codice SIBITER R08S02C01 

Colatore Allacciante Lambrino   Codice SIBITER R05S24C03 

A seguito del recepimento del sopraccitato Regolamento Consortile, vengono modificate la Tavola 
grafica 6 “CARTA DEI VINCOLI ESISTENTI” e la Tavola grafica 8 “CARTA DI FATTIBILITÀ 
GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO ESTESA ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE” dello studio 
geologico territoriale.  

Viene inoltre modificato il paragrafo 3.8 “Sottoclasse 4B” delle Norme geologiche di Piano di cui 
allo stesso Studio geologico - tecnico territoriale, sostituito dal seguente.  
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3.8  Sottoclasse 4B  

La sottoclasse 4B comprende:  
a) I laghi artificiali e le relative scarpate;  
b) le arginature del fiume Po e del fiume Lambro Settentrionale;  
c) una fascia di rispetto di 4,00 metri al perimetro di tutti i laghi artificiali misurata dal piede esterno 

della scarpata di sponda (in caso di sponda in rilevato) ovvero del ciglio spondale;  
d) una fascia di rispetto di 4,00 metri misurata, in assenza di argini artificiali in rilevato, dalla 

sommità della sponda incisa di tutti i corsi d’acqua facenti parte del 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;  

e) Una fascia di rispetto di 10,00 metri di tutti i corsi d’acqua appartenenti alla rete irrigua consortile 
del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. La profondità della fascia di rispetto è definita con 
riferimento alle disposizioni di cui Delibera CdA ETVilloresi n°424 del 2 marzo 2011 e della 
D.G.R. 6 aprile 2011 n°9/1542.  

f) Una fascia di rispetto di 4,00 metri di tutti i corsi d’acqua appartenenti alla rete irrigua di 
competenza dei diversi consorzi a gestione autonoma operanti all'interno del comprensorio, 
nonché dei corsi d’acqua costituiti dagli irrigatori gestiti da aziende agricole private che derivano 
acqua da canali consortili. La profondità della fascia di rispetto è definita con riferimento alle 
disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. 8 maggio 1904, n°368.  

Prescrizioni generali  
Per quanto riguarda la conservazione e la riqualificazione dei laghi artificiali esistenti e delle relative 
scarpate - punto a) -, andranno poste in essere tutte le misure di salvaguardia e di tutela naturalistico – 
ambientale proprie delle forme a forte valenza paesistica, ricercando, per la loro valorizzazione e 
riqualificazione, la massima coerenza tra conformazione (morfologia) e assetto agricolo nel quale i laghi 
stessi risultano inseriti.  
Per quanto riguarda l’individuazione delle attività vietate ovvero soggette ad autorizzazione comunale 
ricadenti nell’ambito delle fasce di rispetto - punti c), d), f) -, si farà riferimento al R.D. 25 luglio 1904, 
n°523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, al 
R.D. 8 maggio 1904, n°368 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L 22 marzo 1900, n°195, e 
della L 7 luglio 1902, n°333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e a successive 
disposizioni nazionali e regionali in materia, tenendo conto delle indicazioni di cui allo STUDIO SUL 
RETICOLO IDRICO MINORE del Comune di Chignolo Po (*), approvato dalla Regione Lombardia  - Sede 
Territoriale di Pavia – Giunta Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile con nota del 02.09.2004 – 
protocollo Regione Lombardia Y153.2004.0004646.  
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Per quanto riguarda l’individuazione delle attività vietate ovvero soggette ad autorizzazione consortile 
ricadenti nell’ambito delle fasce di rispetto - punto e) -, si farà riferimento alle disposizioni di cui Delibera 
CdA ETVilloresi n°424 del 2 marzo 2011 e della D.G.R. 6 aprile 2011 n°9/1542.  
Per quanto non espressamente indicato al presente paragrafo, valgano infine le disposizioni di 
cui alla D.G.R. n°7/7868/02 “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 L.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 D.G.R. 
n°7/13950/03.  
(*) Recepito integralmente ovvero adattato e/o modificato ai sensi della normativa vigente; 

costituisce il capitolo 5 delle N.g.P. “Prescrizioni per le fasce di rispetto dei corsi d’acqua facenti 
parte del Reticolo Idrico principale e minore di competenza comunale”  

 
 

Stradella, 10 gennaio 2014     Il Professionista Incaricato 
   Dott. Geol. Daniele Calvi 

 

 
 


