COMUNE DI

CASATISMA
(PAVIA)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO MINORE

RELAZIONE

maggio 2005

Dr. ALBERTO MACCABRUNI - Geologo - via Roma, 15 - 27040 CASATISMA (PV)
tel. 0383-891809; fax 891000; E-mail: macbruni@tin.it

PREMESSA
La presente relazione descrive le modalità di individuazione del reticolo idrico
minore, di competenza comunale, delle fasce di rispetto e della relativa normativa.
La cartografia è stata allestita utilizzando la base aerofotogrammetrica comunale in
scala 1:5000 basata sul volo del 1999.
Ai sensi della D.G.R. 25/1/2002 n.7/7868 e successive modificazioni l'attività di
polizia idraulica relativa al reticolo principale è di competenza della Regione, mentre per
il reticolo minore compete al Comune. Si ricorda che nei compiti di polizia idraulica
rientra la manutenzione dei corsi d'acqua, la vigilanza, il rilascio di concessioni ed
autorizzazioni, la riscossione dei canoni, ecc. come stabilito in dettaglio negli allegati B e C
alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, di cui si allega copia.

INDIVIDUAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE
RETICOLO PRINCIPALE
Nel territorio di Casatisma sono stati individuati i seguenti corsi d’acqua appartenenti
al “reticolo principale” (D.G.R. 25/1/2002 n.7/7868 e successive modificazioni):
Torrente Coppa (PV017)

-

La fascia di rispetto relativa al reticolo principale presenta un’ampiezza di 10 m, misurata
dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda
incisa.
RETICOLO MINORE
Nel "reticolo minore" di competenza comunale sono stati inseriti i corsi d’acqua
indicati come demaniali nelle carte catastali:


Fosso La Cerca, che segna il confine comunale ad est con il comune di Robecco
Pavese
Nel territorio comunale non sono presenti corsi d’acqua che sono stati oggetto di

interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
La fascia di rispetto relativa al reticolo minore presenta un’ampiezza di 4 m, misurata
dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda
incisa.
Si è ritenuto di poter ridurre da 10 a 4 m l’ampiezza della fascia di rispetto in quanto si
tratta di un corso d'acqua che storicamente non ha dato luogo ad esondazioni significative,
né è interessato da fenomeni di erosione o divagazione d'alveo. Inoltre non sussistono
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problemi per le manutenzioni, in quanto si tratta di un corso d'acqua ad andamento
rettilineo, generalmente accessibile,.

ELABORATI GRAFICI
Sono state redatte due carte, di seguito descritte: la Tav. 1 che individua i corsi d'acqua
e la Tav. 2 che definisce il reticolo minore e le fasce di rispetto.
Tav. 1 - Individuazione dei corsi d'acqua
In questo elaborato sono riportati i corsi d'acqua individuati sulla base dei criteri
stabiliti dalla D.G.R. 25/1/2002 n.7/7868, vale a dire quelli che:
-

sono stati individuati dalla Regione come reticolo "principale";

-

sono indicati come demaniali nelle carte catastali;

-

sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;

-

sono interessati da derivazione d'acqua;

-

sono rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).
A parte i corsi d'acqua di competenza regionale, gli altri sono stati suddivisi in

demaniali e privati; questi ultimi sono stati ulteriormente suddivisi, per importanza, in
"collettori primari" e "collettori secondari". I primi sono orientati da sud a nord circa,
secondo la pendenza naturale dei terreni nella zona, e rappresentano la rete di scolo delle
acque raccolte e convogliate da fossi e scoline; i secondi (costituiti da fossi e scoline
artificiali) sono orientati secondo l'andamento dei campi e sono soggetti a modifiche da
parte dei proprietari dei terreni per far fronte alle nuove esigenze che possono intervenire
nel tempo per accorpamento di terreni, nuovi orientamenti colturali, riorganizzazione
irrigua, ecc.
La carta riporta anche l'area a rischio idrogeologico molto elevato, come individuata la
PS 267 (Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato – ZONA I) e
le aree sottoposte a vincolo paesistico (D. Lgs. 490/1999 e Sentenza Consiglio di Stato Sez.
VI 4 feb. 2002 n. 657).
Tav. 2 - Individuazione del reticolo minore e definizione delle fasce di rispetto
In questo elaborato sono riportati il "reticolo principale" di competenza regionale, il
"reticolo minore" di competenza comunale e le fasce di rispetto; inoltre, come anche sulla
Tav. 1 sono evidenziate l'area a rischio idrogeologico molto elevato (dal PS 267) e le aree
sottoposte a vincolo paesistico.
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Nel "reticolo minore" di competenza comunale sono stati inseriti:i corsi d’acqua
indicati come demaniali nelle carte catastali (Fosso La Cerca)
Per quanto riguarda le fasce di rispetto, è stata mantenuta l'ampiezza di 10 m per il
reticolo principale; per il reticolo minore è stata prevista un'ampiezza di 4 metri.
La distanza dal corso d'acqua è misurata dal piede arginale all'esterno o, in assenza di
argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (v. schemi riportati sulla tav. 2).
ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Le attività all'interno delle fasce di rispetto individuate sono regolamentate dagli art.
59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904, dalla D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868 e successive
modificazioni e integrazioni.
Oltre a quanto stabilito dal r.d. 523/1904 (che si allega in estratto), è vietata:
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua
al fine della moderazione delle piene;
- la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d. lgs. 152/99 art. 41 e del relativo
regolamento di applicazione regionale (da emanare).
Per quanto riguarda le opere ammesse previa autorizzazione, sono consentiti:
-

gli interventi che non influiscono direttamente o indirettamente sul regime del corso
d’acqua;

-

le difese radenti (con quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale
da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo.
Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da
permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad
elevata pendenza è consentita unicamente all'interno del centri abitato, e comunque
dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree
disponibili.

-

i manufatti di attraversamento, che non dovranno comunque:
-

restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;

-

avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna;

-

comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l'utilizzo di
soglie di fondo.

Gli attraversamenti con luce superiore ai 6 m dovranno essere realizzati secondo la
direttiva dell’Autorità di bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica
delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”,
paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di bacino n. 2/99). Per i manufatti
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di dimensioni inferiori il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione
idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con
tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m; per manufatti di
modesta importanza sul reticolo minore possono essere assunti tempi di ritorno
inferiori, in relazione ad esigenze specifiche ed adeguatamente motivate.
E' necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle
condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di
progetto (PAI). Le portate di piena dovranno quindi essere valutate secondo le direttive
idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.
Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che
riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le
stesse potranno essere interrate.
Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a
quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo,
e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento
per erosione del corso d'acqua.
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ESTRATTO del R.D. 523/1904
Art.59
Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private
sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro
concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno
prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso
nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.
Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità
arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine
verranno interclusi con proibizione del transito.
Art.96
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i
seguenti:
a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si
alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per
l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od
imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa
potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la
sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei
torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque
ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti
alle sponde;
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla
opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite
le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro
banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal
piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti
nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le
piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la
convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e
scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle
sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
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k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella
voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale
sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che
possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti
di barche;
m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del
trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
h) lo stabilimento di molini natanti .
Art. 97
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare
l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che
fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di
metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95,
lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di
fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di
disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di
comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f-g-h-i) (abrogati).
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle
derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti,
rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo
l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali
pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale
autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa
limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi
pubblici o privati esserne lesi;
n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano
promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la
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estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località
ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione
Art. 98
Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e
sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a,b,c ) (abrogati).
d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di
chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le
innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti ;
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ESTRATTO D.G.G. 01/08/2003 n. 7/13950 All. B "CRITERI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE"
5.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale
Per quanto concerne le fasce fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, si rimanda alla normativa
stabilita dagli stessi.
All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale
dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione. Potranno essere
individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.
Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di
riferimento dell'attività di polizia idraulica.
Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto
disposto dai citati artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. Si ribadisce che le distanze di rispetto e le
relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline
locali da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale, e pertanto solo se le
indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con apposita variante allo
strumento urbanistico.
Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati artt. 132, 133, 134,
135, 138 del r.d. n. 368 del 1904 che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto delle
opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o
quelle soggette al «nulla osta» idraulico.
Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei
corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).
Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:
-

è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di
divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non
inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile» o dal piede
esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e del
relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Per le opere ammesse previa autorizzazione l'amministrazione comunale dovrà definire le procedure
autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime
delle acque.
Potranno essere in generale consentiti:
-

gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime
del corso d'acqua;
le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al
piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né
provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e
modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri
spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri
8

abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza
delle aree disponibili.
Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce
superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la
valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
È facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i
manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato
da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una
piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.
In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di
modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze
tecniche specifiche adeguatamente motivate.
È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle
condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le
portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e
Regione.
In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:
- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la
sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere
interrate.
In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a
quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e
dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione
del corso d'acqua.
6. Scarichi in corsi d'acqua
Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto
l'aspetto della quantità delle acque recapitate.
La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte
dell'Autorità di Bacino.
In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità
del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà
comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque che indica i
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parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di
insufficienza idraulica.
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di ampliamento
e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di
pubbliche fognature.
I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del
territorio regionale:
- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio,
Mella, Chiese, Mincio.
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima
direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia)
per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
7. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica
In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere
alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14
della legge 47/85.
8. Autorizzazione paesistica
Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà
presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e
Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate,
dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano
opportune in relazione ai disposti della Delib.G.R. di riferimento dei seguenti criteri.
9. Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio
Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre
ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del
Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le aree del
demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
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