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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    33 

 

OGGETTO : 
COLLAUDO  OPERE  DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DENOMINATO 
"TOMBONE"  SITO  IN  FERIOLO  - FASE A) AI FINI URBANISTICI PER VERIFICA  
MINIMIZZAZIONE  RISCHIO  IDROGEOLOGICO AREE IN CLASSE 3B. PRESA D'ATTO 
RELAZIONE DOTT. ISOLI ITALO. 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventinove, del mese di  novembre, 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    G 
VITTORIA  ALBERTINI  CONSIGLIERE    G 
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   P  
GRIA ROSSELLA  CONSIGLIERE   P  
MARCO MARCHIONI  CONSIGLIERE   P  
FRANCO OTTINETTI  CONSIGLIERE   P  
PIERLUIGI TRIBERTI  CONSIGLIERE   P  
RICCARDO FEDELI  CONSIGLIERE    G 
ANNA  MONTALTO  CONSIGLIERE   P  

Totale  14   3 
 
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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 OGGETTO: COLLAUDO OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DE L CANALE 
DENOMINATO “TOMBONE” SITO IN FERIOLO – FASE A) AI F INI URBANISTICI PER 
VERIFICA MINIMIZZAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREE IN CLASSE 3B. 
PRESA D’ATTO RELAZIONE DOTT. ISOLI ITALO  
 
Data l’assenza dell’’Assessore all’Urbanistica  Arch. Vittoria  Albertini relaziona il Sindaco  

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; 

– con deliberazione di C.C. n. 25 del 24/06/2010 si è già proceduto all’esame e presa 
d’atto del collaudo delle opere di difesa e regimazione idraulica del torrente 
Selvaspessa, rio Piovere, rio Pessina, rio dei Pesci e rio Cantonaccio a fini urbanistici 
per la verifica di minimizzazione del rischio nelle aree classificate 3b, predisposta dai 
geologi Italo Isoli e Stefano Fardelli;    

– con successiva deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/201, in relazione alla procedura di 
riperimetrazione delle aree RME ai sensi della D.G.R. 28/07/2009, n. 2-11830, il 
Consiglio Comunale esaminato e preso atto della relazione di accertamento 
dell’avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate e di valutazione 
del rischio residuo, poi confermata con apposito parere unico della Regione Piemonte 
– Direzione OO.PP., recepito con successiva deliberazione di C.C. n. 37 del 1/09/2011; 

 
A seguito di una proposta di intervento da parte di privati su un’area in classe 3b3 
localizzata sopra al canale denominato “Tombone” in frazione Feriolo e della richiesta di 
integrazioni da parte della Commissione Edilizia, è stata presentata una relazione a firma 
del dott. geol. Anna Cristina di Verbania (prot. 12318/UT del 20/09/2012), agli atti, di 
verifica dell’efficacia delle opere di regimazione idraulica e di difesa presenti nel bacino del 
canale denominato tombone;  
 
Tale studio è stato sottoposto al dott. geol. Italo Isoli, consulente del Comune ed estensore  
della parte geologica del vigente piano regolatore, il quale ha fornito il proprio parere con 
nota prot. 14818/UT del 17/11/2012, da intendersi quale relazione di collaudo a fini 
urbanistici limitatamente agli aspetti ivi evidenziati (fase A) riguardanti la porzione di 
canale “tombone” posta a valle della S.S. 33 del Sempione; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Esaminata la relazione consegnata dal tecnico incaricato al prot. 14818/UT del 
17/12/2012; 
 
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;   
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  resi per quanto di competenza ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dai  Responsabili dei Servizi interessati, allegati alla 
presente deliberazione; 
 
Ad unanimità di voti resi da n. 14 consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto della relazione di collaudo ai fini urbanistici – fase A per la verifica 
dell’efficacia delle opere di difesa e regimazione nei riguardi della riduzione del rischio, 
relativamente al canale denominato “tombone” situato in frazione Feriolo, redatta dal 
geologo dott. Italo Isoli e consegnata al prot. comunale 14818/UT del 17/11/2012, agli 
atti; 

 
2. Di dare atto che la relazione di collaudo - fase A accetta la verifica della situazione 

attuale, così come indicato nella relazione geologica prodotta dal privato a firma del 
geol. Anna Cristina (agli atti), con relativo consenso all’esecuzione di interventi del tipo 
RE2 e S, nei soli edifici compresi nel tratto tra la strada statale e lo sbocco a lago, più 
protetti, ma comunque esclusivamente senza aumento del carico antropico e con 
esclusione dei piani a quote inferiori all’estradosso del cunicolo, nonché di aperture di 
porte e finestre ai piani immediatamente superiori a tale estradosso, dai lati adiacenti al 
cunicolo, potenzialmente coinvolgibili dai rigurgiti di piena; 

 
3. Di dare altresì atto che con la realizzazione delle opere indicate nella fase b) (piazza di 

deposito del trasporto solido in area localizzata in fregio alla ferrovia) saranno 
consentite ulteriori fruibilità urbanistiche su tutti gli edifici interessati dal tratto 
tombinato, anche a monte della strada statale. 

 
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 11/12/2012  

Baveno, li 11/12/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to UGO PALMIERI 

 
 

  
 

VISTO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/11/2012 
 

� 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) 


