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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Anna Bonomo

Il Dirigente  Diego Terruzzi

L'atto si compone di  37  pagine

di cui 33 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

L.R.  31/2008,  ARTICOLO  85  -  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  IDRAULICA  DEL
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO-MELLA (BS)



VISTO l’articolo 85 comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “Testo 
unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca  e  sviluppo 
rurale”, ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di 
polizia idraulica;

VISTA la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale 
in  materia  di  difesa  del  suolo,  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio 
idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”;

VISTI i Regolamenti regionali:
• n. 3 del 8 febbraio 2010, concernente il “Regolamento di polizia idraulica ai 

sensi dell’art.  85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale”;

• n.  4  del  12  maggio  2015,  concernente  la  “Modifica  dell’articolo  14  del 
Regolamento  regionale  8  febbraio  2010,  n.3  –  “Regolamento  di  polizia 
idraulica ai sensi dell’art.  85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale”;

VISTO  il  Regolamento  consortile  di  polizia  idraulica  del  Consorzio  Oglio  Mella 
adottato con deliberazione del Commissario Regionale n. 84 del 01/12/2020;

VISTA la comunicazione nr. 01227 del 22/12/2020, agli atti regionali con prot. n. M1. 
2020.0254900 del 23/12/2020, con la quale il Consorzio di Bonifica Oglio Mella ha 
trasmesso  in  Regione  il  proprio  Regolamento  consortile  di  polizia  idraulica 
adottato,  chiedendone l’approvazione;

DATO ATTO che:
• con la sopra richiamata deliberazione del Commissario Regionale n. 84 del 

01  dicembre  2020,  il  Consorzio  ha  adottato  il  “Regolamento  di  polizia 
idraulica  del  Consorzio  di  Bonifica  Oglio  Mella”  che  prevede,  altresì, 
all’articolo 2 comma 2 il rimando a schemi grafici ai fini del completamento 
delle definizioni statuite con l’articolo 2 stesso;

• con  delibera  del  Commissario  Regionale  n.  85  del  01  dicembre  2020  il 
Consorzio ha approvato gli  Schemi Grafici esplicativi  delle disposizioni  del 
Regolamento di Polizia Idraulica, allegato A) del regolamento stesso;

PRESO ATTO che nella fase istruttoria  effettuata  dall’Unità  Organizzativa Parchi, 
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Aree Protette e Consorzi di Bonifica, il Consorzio di bonifica Oglio Mella, durante 
l’incontro  del  4/03/2022,  come  risulta  da  verbale  agli  atti,  ha  condiviso  i 
suggerimenti  e le modifiche da apportare  al  Regolamento  consortile  di  polizia 
idraulica a suo tempo inviato per l’approvazione, con l‘obiettivo di migliorarne la 
stesura ed eliminare ambiguità di  contenuto o contraddizioni  con la normativa 
vigente, in particolare nei seguenti articoli:

• Art. 7 Attività consentite disposizioni specifiche;
• Art.  12  Attività  consentite  disposizioni  particolari  per  navigabilità, 

balneazione ed altri usi;

VISTO il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Oglio 
Mella,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione, 
opportunamente  modificato,  composto  da  25  pagine  e  dagli  schemi  grafici 
allegato A al regolamento stesso;

VISTA la  l.r.  7  luglio 2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

VISTO il  Programma Regionale  di  Sviluppo della  XI  Legislatura,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 e la declinazione dello 
stesso nella Missione 16, Programma 01, Risultato Atteso 80 “Pianificazione della 
bonifica  e  irrigazione,  mantenimento  e  riqualificazione  della  rete  consortile, 
manutenzione,  vigilanza  e  controllo  dei  tratti  del  reticolo  idrico  principale  in 
pianura, recupero delle ex cave a fini di stoccaggio di acqua ad uso irriguo;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare il “Regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica 
Oglio  Mella”,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, composto da 25 pagine e dagli schemi grafici allegato A al 
regolamento stesso;

2. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
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Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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