
 

 
 

CITTA’ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

 

 

 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    25 

 

OGGETTO : 
ESAME   E  PRESA  D'ATTO  COLLAUDO  DELLE  OPERE  DI  DIFESA  E REGIMAZIONE 
IDRAULICA DEL TORRENTE SELVA SPESSA , RIO PIOVERE , RIO  PESSINA  -  RIO  DEI  
PESCI  E  RIO  CANTONACCIO  AI  FINI URBANISTICI  PER VERIFICA MINIMIZZAZIONE 
DEL RISCHIO NELLE AREE CLASSIFICATE 3B.  
 
L’anno  duemiladieci, addì  ventiquattro, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato   con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MASSIMO ZOPPI  CONSIGLIERE   P  
SIMONE  TRAVAGLINI  CONSIGLIERE   P  
CLAUDIO CRISTINA  CONSIGLIERE   P  
VITTORIA  ALBERTINI  CONSIGLIERE   P  
GIOVANNI DIVERIO  CONSIGLIERE   P  
MARIA ROSA GNOCCHI  CONSIGLIERE   P  
DANIELA  MELFI  CONSIGLIERE   P  
CINZIA BERNAREGGI  CONSIGLIERE   P  
WILLIAM TAMBORINI  CONSIGLIERE   P  
ANNALISA BORGHETTI  CONSIGLIERE   P  
DONATELLA  BURATTI  CONSIGLIERE    G 
GRIA ROSSELLA  CONSIGLIERE   P  
MARCO MARCHIONI  CONSIGLIERE    G 
FRANCO OTTINETTI  CONSIGLIERE   P  
PIERLUIGI TRIBERTI  CONSIGLIERE   P  
RICCARDO FEDELI  CONSIGLIERE   P  
ANNA  MONTALTO  CONSIGLIERE   P  

Totale  15   2 
 
E’/NON  E’  presente l’Assessore  esterno 
Michele  RADICE 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. UGO PALMIERI  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MASSIMO ZOPPI   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA ARCH. VITTORIA ALBERTINI 

 
relaziona in merito all’argomento esponendo quanto segue: 
 
– la Giunta Regionale del Piemonte con propria deliberazione 8/02/2010 n. 31-13215, 

pubblicata sul B.U.R. del 18/02/2010 ha approvato il nuovo Piano Regolatore Generale 
comunale e la relativa variante in itinere, subordinatamente all’introduzione “ex officio” 
delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato “A” alla D.G.R. 
citata; 

– la “parte geologica” dell’approvato P.R.G.C., redatta dal dott. geol. Italo Isoli in 
adeguamento alla circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al P.A.I. (Piano di 
Assetto Idrogeologico del fiume Po), determina una classificazione del territorio 
comunale secondo la pericolosità geomorfologica e la conseguente idoneità 
all’utilizzazione urbanistica individuata; 

– alcune delle classi di pericolosità indicate nelle carte di sintesi, e precisamente le classi 
3b4, 3b3a e 3b2a, prevedono possibilità d’intervento differenziate prima e dopo 
l’esecuzione di interventi globali di riassetto, finalizzati alla minimizzazione del rischio 
idrogeologico; 

– sulla rete idrografica principale (torrente Selvaspessa, rio Piovere, rio Pessina/rio 
Pesci, rio Cantonaccio), a seguito degli eventi alluvionali del 1996 e del 2000, sono 
state effettuate consistenti opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica, la cui 
efficacia in termini di “minimizzazione del rischio” necessita di uno specifico studio, 
definibile quale “collaudo a fini urbanistici”, indispensabile per poter applicare la 
seconda fase delle classi sopra riportate; 

– inoltre nella D.G.R. di approvazione del piano viene introdotta d’ufficio la norma per la 
quale la classificazione di sintesi prevista per le aree RME potrà trovare piena 
applicazione a seguito di valutazione dell’efficacia complessiva degli interventi 
realizzati e della redazione, da parte del professionista incaricato, di relazione che 
accerti l’avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate e la 
valutazione del rischio residuo; 

– per tali ragioni l’Amministrazione Comune ha commissionato ai geologi dott. Italo Isoli e 
dott. Stefano Fardelli l’incarico di redigere apposita relazione finalizzata alla verifica 
dell’efficacia delle opere di regimazione idraulica e di difesa eseguite sulla citata rete 
idrografica;  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Udita la relazione dell’Assessore Vittoria Albertini; 
 
Esaminata la relazione consegnata dai tecnici incaricati al prot. 7995/UT del 17/06/2010 e 
sentita l’esposizione del dott. Italo ISOLI geologo circa i contenuti della medesima; 
 
Richiamata la nota degli Assessori all’Ambiente e all’Urbanistica della Regione Piemonte 
prot. 1208/LAP del 29/11/2001, che definisce il collaudo a fini urbanistici delle opere di 
difesa e sistemazione idraulica; 
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Richiamata altresì la D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/2009 – allegato A – punto 5 nonché la 
D.G.R. 31-13215 del 8/02/2010 di approvazione del P.R.G.C. di Baveno;   
 
 
Sentite le dichiarazioni di voto tutte favorevoli; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Tecnici, allegato alla presente 
deliberazione; 
 
CON n. 15 voti unanimi favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario  espressi in forma 
palese per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della relazione di collaudo ai fini urbanistici per la verifica dell’efficacia 

delle opere di difesa e regimazione nei riguardi della riduzione del rischio, redatta dai 
geologi dott. Italo Isoli e Stefano Fardelli e consegnata al prot. comunale 7995/UT del 
17/06/2010; 

 
2. Di dare atto che la relazione di collaudo individua, in appositi stralci planimetrici ad 

essa allegati, le zone di territorio comunale nelle quali la mitigazione del rischio dovuta 
alle opere è tale da consentire la trasformazione delle condizioni di fruibilità urbanistica 
e quindi da potere ammettere tutti gli interventi edilizi esplicitati per ogni sottoclasse 
nelle NTA di P.R.G.C.;  

 
3. Di accogliere ed approvare, in attuazione delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. 

relativamente alle sottoclassi 3b4, 3b3a e 3b2a la proposta di norme tecniche 
integrative indicata al punto 9. della relazione di collaudo e di seguito riportata: 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad integrare lo strumento urbanistico con 
un cronoprogramma di manutenzione periodica delle opere di difesa e regimazione 
esistenti ed eventualmente di integrazione di nuove opere con le finalità di ridurre 
l’erosione e il trasporto solido. 
I seguenti interventi, RE1 e D per la sottoclasse 3b4, RE2, S, MDB, NCa per la 
sottoclasse 3b3a e RE2, MDB, A, S, NCa, NC per la sottoclasse 3b2a dovranno 
dimostrare già in fase di progetto, attraverso apposita relazione tecnica, le ricercate 
caratteristiche di bassa vulnerabilità ad allagamenti con trasporto solido; i criteri 
saranno improntati a: 
1. realizzazione di ingressi e finestre ai piani terra non orientati verso la direzione 

dei possibili deflussi in occasione di eventi alluvionali; 
2. individuazione di percorsi di evacuazione non pericolosi; 
3. privilegiare, ove possibile, trasferimenti residenziali ai pianti alti degli edifici; 
4. rinuncia a piani interrati; 
5. verifiche strutturali delle resistenze delle murature esistenti rispetto a possibili 

impatti di flussi detritici; 
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I titolari delle concessioni edilizie dovranno rilasciare apposita dichiarazione di 
consapevolezza delle presenza di un rischio residuo per eventuali alluvioni a tempo 
di ritorno elevato. 

 
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to MASSIMO ZOPPI 
 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to SIMONE  TRAVAGLINI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to UGO PALMIERI 

 

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART. 49 D.LGS. 267/20 00 
 
 Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

Il Resp. del Servizio Interessato 
F.to  

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE COPERTURA FINANZIAR IA ART. 153 D.LGS 267/2000 
 
 Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria. 
 
 

Il Resp. del Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO 
F.to  

 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 

 
La presente deliberazione è pubblicata per 15 gg. consecutivi  all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 124 1° comma D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 a partire  dal  giorno  7/07/2010  

Baveno, li  7/07/2010 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to UGO PALMIERI 

 
 

  
 

VISTO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  7/07/2010 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 267/2000) 
 

�  perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to UGO PALMIERI 

 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Baveno, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( UGO PALMIERI) 


