spazio per protocollo regionale
2015_04_23_023_Vasche /Pag. 1 a 10
(MI-E-789) – Osservazione Conferenza Servizi
24 aprile 2015 _ Progetto dati vecchi-aggiornati al 28 luglio 2014

Senago, 23 Aprile 2015

Ad AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume PO
Ufficio Operativo di Milano – Il Responsabile Ing. Gaetano La Montagna
Referente: Gaetano La Montagna – gaetano.lamontagna@agenziapo.it
SETTORE: AREA: Po Lombardo/SUBAREA: Lombardia Occidentale
PALAZZO SISTEMA
Via T. Taramelli, 12 – 20124 MILANO
Tel. 02/777141 – Fax. 02/77714222
www.agenziapo.it
ufficio.mi@cert.agenziapo.it
p.c.

Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231 - Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: Osservazione al PROGETTO DEFINITIVO (aprile 2015) MI-E-789 Vasche di
laminazione del torrente Seveso nel Comune di Senago (MI) – Conferenza dei servizi venerdì
24 aprile 2015 alle ore 10:00: Sala Riunioni presso l’Ufficio operativo AIPO di Milano in
Via T. Taramelli, 12 – blocco F – 4° piano _ recepimento delle prescrizioni alla
VIA1043-RL – D.d.s. 10 marzo 2015 – n. 1829 pubblicato sul BURL Lombardia del 12 marzo
2015 – Sergio Savio

(m5s senago).

Descrizione dell'intervento
Realizzazione di tre vasche in serie per l'accumulo delle acque di piena del Seveso, e il loro successivo rilascio differito nel tempo nel
canale scolmatore di nord-ovest e quindi nel deviatore di Olona e nel Lambro Meridionale.
Opere Principali
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei
torrenti, canalizzazione ed altri simili destinati
ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale ad eccezione di
quelli previsti in piani e programmi di
competenza regionale, escluso quanto
specificato all'ALL.B.7.o, purchè non ricadenti
anche parzialmente in aree naturali protette

Settore

Sotto-settore

Infrastrutture idrauliche e Opere di difesa e
di difesa del suolo
regimazione idraulica

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
Facebook/Twitter: Senago5Stelle

Provvedimento Riferimento

L.R.5-2010

ALL.B.7.o
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Sergio Savio del MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al PROGETTO
DEFENITIVO delle vasche di laminazione del torrente Seveso in Comune di Senago (MI) - Codice:
MI-E-789.

Argomento: >> Osservazione al PROGETTO DEFINITIVO: MI-E-789 – Nel progetto

non si tiene conto degli ultimi eventi metereologici del 12 e 16 novembre 2014 –
sarebbe il caso di rivedere i calcoli e modificare le opere in progetto ed in
progettazione <<
Premesso

I cittadini intervengono sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale
vuole costruire

SENAGO …”sul Seveso” … - Sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale della
Lombardia vuole costruire, intervengono i cittadini di Senago che dicono:
"Non stiamo lasciando nulla di intentato: il progetto per la realizzazione delle vasche di
laminazione lungo la SP 175 (Via De Gasperi) vicino alla frazione di Traversagna resta una delle
priorità dei cittadini, per contrastare, con ogni mezzo, la realizzazione dell’invaso sul territorio
comunale. Noi amiamo il nostro territorio. Questo è un punto fermo. Non abbiamo bisogno e
non desideriamo barattare con AIPO e con la Regione Lombardia, la costruzione di una pista da
jogging, la creazione di un parco nella cava o di un campetto di calcetto per compensare il
grave ed irreversibile danno ambientale che verrebbe arrecato da queste vasche di laminazione.
L’invaso di laminazione che rientra nel “Progetto delle vasche di laminazione del torrente
Seveso in Comune di Senago (MI) ” è un’opera che viene calata dall’alto e per la quale non
sono state minimamente coinvolte né le amministrazioni comunali e per nulla le comunità. In
tutti i comuni in cui sono previsti gli interventi sussistono forti dubbi sulla valenza del progetto
che prevede solo delle opere volte alla “mitigazione” del rischio idraulico; le vasche progettate
per Senago dovrebbero essere le ultime opere da realizzare e solamente se il sistema delle altre
vasche lungo l’asse del torrente Seveso non risolve il problema dell’allagamento a Milano (in
linea d’area il torrente Seveso disto più di 4 chilometri dalla zona prevista per la vasche a
Senago. E’ evidente, poi, come questo progetto sia una offesa ai principi di
partecipazione, di efficienza e di tutela dell’ambiente, elementi imprescindibili
E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
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quando ci si occupa di una comunità e dell’ambiente in cui essa vive. E’ al principio

di efficienza, infatti, che si dovrebbe ispirare l’attività amministrativa di
qualsiasi Ente pubblico, avendo ben chiaro che l’obiettivo è la scelta di una
soluzione con il miglior rapporto tra risultati ottenuti e risorse (anche
finanziarie) impiegate; tutto ciò, naturalmente, rispettando il principio di
partecipazione, attualmente disatteso, in quanto la realizzazione di un
intervento di tale proporzioni richiede necessariamente un coinvolgimento di
tutti i potenziali portatori di interesse, sia pubblici che privati. Non da ultimo,

poi, vi è l’aspetto della tutela ambientale perché il progetto, interessando un’area di grande
pregio “agricolo produttivo”, determina uno spreco di suolo di grande qualità e si pone in palese
contrasto con leggi regionali in materia di tutela ambientale-paesaggistica, oltre a mettere in
crisi l’ecosistema dell’area. Nel progetto vengono poi trascurati aspetti relativi alla gestione
ordinaria e straordinaria dei territori che hanno più facilmente portato i progettisti a realizzare le
vasche piuttosto che pensare an una riqualificazione e cura del territorio (le vasche fanno più
notizie) e non viene fatto cenno che l’area di realizzazione della vasca potrebbe essere
fortemente interessata da fattori critici causati dagli sversamenti all’interno della fada freatica
condizione, questa, che da sola richiederebbe, prima di qualsiasi altro intervento

strutturale, l’elaborazione di un piano straordinario di riqualificazione
ambientale per il risanamento concreto e duraturo del territorio. Dagli studi di

sostenibilità ambientale appare chiaro, infine, che il progetto prevede, in realtà, interventi
finalizzati alla “sola” riduzione del rischio idraulico sull’asta del torrente Seveso, trascurando tutti
i problemi sul territorio dell’asta del Seveso e ti tutti i torrenti affluenti ed anche quelli presenti
nel nostro territorio, e che dovrebbero riguardare la rifunzionalizzazione dell’ampio e diffuso
reticolo di canali compromesso negli anni dal completo abbandono e dall’incuria di molti che
hanno interessato i comuni lungo il tracciato del torrente Seveso. Noi cittadini continueremo la
nostra opera intraprendendo tutte le strade possibili per evitare questo scempio ambientale,
richiedendo l’intervento di tutti gli enti istituzionali deputati a tutelare l’ambiente. Noi non ci
fermiamo!".
Riscontriamo
Che il progetto non tiene conto degli eventi del novembre 2014 (gg. 12 e 16) che
possono ritenersi molto significativi in quanto sfiorano o anche superano qualsiasi
ipotesi limite che nel progetto

VASCA DI LAMINAZIONE SUL FIUME

SEVESO - Comune di Senago (MI) - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - MI-E-789 OTTOBRE 2014 non trovano riscontri. *ultimi dati analizzati fino al 28 luglio 2014*

"…In particolare, l’analisi degli eventi reali è stata effettuata considerando quelli verificatisi
negli
ultimi anni (dal 2010 al 2014, fino al 28 luglio), di cui si dispone dei dati, i quali sono stati
caratterizzati da un notevole numero di eventi meteorici che hanno causato numerose
esondazioni in Comune di Milano, in particolare:…” [estratto da SIA – studio d’Impatto
ambientale–sintesi non tecnica.pdf a pagina 23
Ci colpisce soprattutto che si parla sempre di realizzare le vasche, ma con dati
vecchi, la fretta di chiudere la partita non curandosi che nel frattempo le regole
(nuovi dati sull’aumento delle portate di acqua) sono cambiate.
Un progetto deve prevedere ogni possibile imprevisto, specialmente se segnalato
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ancor prima di essere approvato/realizzato. [gli ultimi eventi ci suggeriscono di
tenerne conto]
Estratto da file: SIA – studio d’Impatto ambientale–sintesi non tecnica.pdf a pagina 1 di 42
# numero elaborato: SIA 250-21 AT A.2
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Estratto da file: SIA – studio d’Impatto ambientale–sintesi non tecnica.pdf a pagina 23÷26
di 42 # numero elaborato: SIA 250-21 AT A.2
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Suggerimenti
(Mancanze/carenze nel progetto Opere di difesa e regimazione idraulica):
Rivedere il progetto a fronte degli ultimi eventi metereologici del ESTAURARE IL
PAESAGGIO FLUVIALE CONIUGANDO LA SALVAGUARDIA e 16 novembre 2014
Le prime vasche ad essere realizzate dovrebbero essere quelle sull’asse del torrente
Seveso e la prima in ordine cronologico dovrebbe essere proprio quella nel Comune di
Milano ed esempio utilizzando il lago/vasca in corso di ultimazione “Progetto Milano,
Area Sud Bruzzano, Lago Area C” nel Parco Nord situata tra la via Luigi Ornato e la via
Aldo Moro tra Milano e Bresso.

Chiediamo:

1. Di riconsiderare il progetto per la costruzione della vasca a Senago (che prevede una spesa

di € 30.000.000,00), alla luce dell’entità delle ultime esondazioni del 12 e 16 novembre 2014
(con evidente danno ambientale) che hanno abbondantemente superato i
6.700.000 m3 di picco di evento meteorico sui 100 anni. Pertanto il progetto risulta già in
partenza non efficiente;

2.

di utilizzare il Lago area C “Progetto Milano, Area Sud Bruzzano, Lago Area C” nel
Parco Nord situata tra la via Luigi Ornato e la via Aldo Moro tra Milano e Bresso; è un
opera già pronta e potrebbe da subito contribuire, almeno parzialmente, a
salvaguardare la zona dalle esondazioni del torrente Seveso riducendo l’impatto
ambientale della vasca di Senago.

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti

Titolare dell’osservazione
Sergio Savio

p.il MoVimento 5 Stelle Senago

info@senago5stelle.it
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