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COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 
L.R. n. 4 del 16/03/2016 - D.G.R. n. XI/4037 del 14/12/2020 

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL __________) 

VARIANTE GENERALE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL 

RETICOLO IDRICO MINORE VIGENTE 

 

 

Elenco elaborati 

  

A1 VARIANTE relazione tecnico descrittiva 

A2 VARIANTE regolamento per l'esercizio della polizia idraulica 

A3 VARIANTE elenco corsi d'acqua del reticolo idrico 

A4 VARIANTE asseverazione 

B0 VIGENTE planimetria d'insieme con reticolo idrico vigente e relative fasce di rispetto 

B1 VIGENTE planimetria d'insieme con reticolo idrico vigente e relative fasce di rispetto - dettaglio 1 

B2 VIGENTE planimetria d'insieme con reticolo idrico vigente e relative fasce di rispetto - dettaglio 2 

B3 VIGENTE planimetria d'insieme con reticolo idrico vigente e relative fasce di rispetto - dettaglio 3 

B4 VIGENTE planimetria d'insieme con reticolo idrico vigente e relative fasce di rispetto - dettaglio 4 

B5 VIGENTE planimetria d'insieme con reticolo idrico vigente e relative fasce di rispetto - dettaglio 5 

C0 VARIANTE planimetria d'insieme con reticolo idrico e relative fasce di rispetto  

C1 VARIANTE planimetria d'insieme con reticolo idrico e relative fasce di rispetto - dettaglio 1 

C2 VARIANTE planimetria d'insieme con reticolo idrico e relative fasce di rispetto - dettaglio 2 

C3 VARIANTE planimetria d'insieme con reticolo idrico e relative fasce di rispetto - dettaglio 3 

C4 VARIANTE planimetria d'insieme con reticolo idrico e relative fasce di rispetto - dettaglio 4 

C5 VARIANTE planimetria d'insieme con reticolo idrico e relative fasce di rispetto - dettaglio 5 

C6 VARIANTE 
planimetria d'insieme con reticolo idrico, relative fasce di rispetto, aree di esondazione contenute nel piano per 

l'assetto idrogeologico (P.A.I.) e aree allagabili del piano di gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.) 

C7 VARIANTE planimetria d'insieme con individuazione dei corsi idrici riportati sulle mappe catastali 

D1 RAFFRONTO planimetria d'insieme con raffronto ed esplicazione varianti (varianti puntuali) 

D2 RAFFRONTO planimetria d'insieme con raffronto con il reticolo vigente (varianti derivanti dalla modifica della base cartografica) 
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