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RIM - Reticolo idrografico minore 

(ora Documento di Polizia Idraulica) 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 
DEL RETICOLO IDRICO MINORE ADOTTATO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA – URBANISTICA 

 
Vista la Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4229 del 23.10.2015, successivamente integrata e 
modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4439 del 30 novembre 2015 e dal decreto del 
direttore generale n. 13807 del 22 dicembre 2016 fino all'ultimo aggiornamento in materia con la D.G.R. 
dei 18 dicembre 2017 n. X/7581 e la successiva integrazione D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698; 

 

RENDE NOTO 
 

L’avvio del procedimento di approvazione del Reticolo Idrico Minore (ora Documento di Polizia Idraulica) 
da effettuarsi mediante l’inserimento sull’applicativo della Regione Lombardia RIMWEB e successivo 
recepimento dello stesso all’interno della strumentazione urbanistica comunale (PGT) ai sensi 
L.R.12/2005. 

 
Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022 immediatamente esecutiva, con cui 
è stato adottato il Reticolo Idrico Minore (ora Documento di Polizia Idraulica) ed il Regolamento di Polizia 
Idraulica, è depositata, con i relativi allegati, presso il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – LL.PP del 
Comune di BIONE in p.zza Caduti n. 6 
 

per trenta giorni consecutivi dal 05 ottobre 2022 
 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. 
 
Nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, quindi dal 04 novembre 
2022 al 04 dicembre 2022 gli interessati possono presentare osservazioni, in forma scritta, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di BIONE o inviando una comunicazione di posta elettronica certificata 
all’indirizzo: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.BIONE.BS.IT 
 
Al fine di facilitarne la libera visione, la documentazione inerente il Reticolo Idrico Minore ed il 
Regolamento di Polizia Idraulica, è messa a disposizione del pubblico sul sito internet del Comune di 
BIONE, all’indirizzo www.comune.bione.bs.it – sezione PGT 

  Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, e sul sito web del Comune di Bione.  
Per informazioni è possibile contattare il Servizio sopra indicato al numero 0365897707 int. 4. 

 

Bione, 05/10/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA – URBANISTICA 
(F.to Marco Alioni) 

documento firmato digitalmente 
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