
 
   

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 37 DEL 29-11-2018
 
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE DI COLLAUDO A FINI URBANISTICI PER

VERIFICA EFFICACIA OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE NEI
RIGUARDI RIDUZIONE DEL RISCHIO - ZONA DI SBOCCO A LAGO DEL
RIO PESSINA - RIO PESCI

 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la Sala delle
Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

GNOCCHI MARIA ROSA X   FERRARI FILIPPO X

MELFI DANIELA X   COLOMBO SILVIA X

VITALE EMANUELE X   CORDERO CAMILLA X

PARACCHINI FABIO X   SABATELLA MARCO X

FRISARDI MARIA CHIARA X   MARCHIONI MARCO X

MONTI ALESSANDRO X   TAMBURINI MASSIMO X

BERNAREGGI CINZIA X        
             

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
Assessore Esterno 
 

Componente Presente Assente

LOMBARDI MANUELA X

 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO DR. SSA GIULIA DI NUZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA ROSA GNOCCHI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 Premesso  che
 

–      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;
–      alcune delle classi di pericolosità indicate nelle carte di sintesi, e precisamente le classi 3b,
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 e che la loro 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;
–      il collaudo a fini urbanistici delle opere di difesa e regimazione idraulica eseguite sul torrente
Selvaspessa, rio Piovere, rio Pessina – rio dei Pesci e rio Cantonaccio, redatto dai tecnici
incaricati dott. Italo Isoli e dott. Stefano Fardelli, è stato oggetto di esame e presa d’atto con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2010
 

Vista la necessità di procedere all’aggiornamento della relazione di collaudo con estensione della
medesima alla zona di sbocco a lago del rio Pessina-rio Pesci, anche in relazione ad una proposta
di intervento edilizio da parte di attività produttiva (cantiere nautico Semprinia)

 
Vista la relazione di collaudo predisposta dal professionista incaricato dott. geol. Stefano Fardelli
dello studio Gea Geologi Associati di Verbania, presentata al protocollo 13246/2018 del 4/10/2018,
in aggiornamento della precedente relazione del 2010, corredata da cartografia indicante le aree a
rischio residuo sufficientemente ridotto;
  
 
Esaminata la relazione consegnata dal tecnico incaricato il 4/10/2018;
 
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;
 
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;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso per quanto di competenza ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Tecnici;
 
Udita la relazione dell’Assessore Daniela Melfi;
 
Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
Paracchini per il Gruppo “Baveno Partecipa”: Favorevole;
Cordero per il Gruppo “Baveno Futura”: Favorevole;
Marchioni per il Gruppo “Obiettivo Comune”: Favorevole;
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Con voti n.  11 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 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, relativamente al rio Pessina
– rio dei Pesci nel tratto in corrispondenza della foce nel lago Maggiore, redatta dal geologo
dott. Stefano Fardelli dello studio Gea Geologi Associati di Verbania in data ottobre 2018 e
consegnata al prot. com.le 13246/2018 del 4/10/2018 (agli atti);

 
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.,
subordinatamente al rispetto delle norme tecniche integrative già recepite nel piano regolatore
per le classi 3b a seguito della precedente relazione del 2010;
 
Di seguito

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito
 
Con voti n. 11 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi c. 4 art. 134 del D.Lgvo
n.267/2000;
 

            

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005



 
 

Deliberazione n. 37 del 29-11-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MARIA ROSA GNOCCHI DR. SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE DI COLLAUDO A FINI URBANISTICI PER
VERIFICA EFFICACIA OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE NEI RIGUARDI
RIDUZIONE DEL RISCHIO - ZONA DI SBOCCO A LAGO DEL RIO PESSINA - RIO PESCI
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del TECNICO, SETTORE URBANISTICA, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 22-11-2018 Il Responsabile del Servizio

CORBELLI CLAUDIA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.37 DEL 29-11-2018

 
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE DI COLLAUDO A FINI URBANISTICI PER
VERIFICA EFFICACIA OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE NEI RIGUARDI
RIDUZIONE DEL RISCHIO - ZONA DI SBOCCO A LAGO DEL RIO PESSINA - RIO PESCI
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 03-12-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
18-12-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 03-12-2018

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005


