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Senago, 8 febbraio 2017

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza
Al Responsabile della Trasparenza Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali
arch. Maurizio Donadonibus
ARPA
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano :
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
ASL MILANO1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Settore Igiene Edilizia
Via Spagliardi, 19
20015 Parabiago MI
Tel. O331.498.501/502
e-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it
U.O.T. Igiene Pubblica 1 (zone territoriali 1-2-3)
Via Statuto,5 Milano (20121) - Tel: 02/85789581/9587
E-mail: SSUOTerritoriale1@ats-milano.it

- Fax: 02/85789582

ATS Milano Città Metropolitana
Servizio Salute e Ambiente - Tel:02/85789556-9557
Via Statuto, 5 – 20121 Milano
E-mail: saluteambiente@ats-milano.it
Regione Lombardia
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI
territorio@pec.regione.lombardia.it
Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Strutt. Paesaggio Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI
ambiente@pec.regione.lombardia.it
Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
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Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI
ambiente@pec.regione.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano
Area Qualità dell’Ambiente ed Energie
C.so di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano MI
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Comune di Milano
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente
P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it
Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici e per il Paesaggio
c/o Palazzo Arese Litta
Corso Magenta 24, 20123 Milano
posta ordinaria (PEO) e-mail: sabap-mi@beniculturali.it
posta certificata (PEC) e-mail certificata: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971
Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it

e pc

a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

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 alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29 dicembre 2016 - è
stata adottata la proposta di Piano Attuativo Denominato “PA_R11” - Via Treves – deposito
osservazioni entro ore 19,30 del giorno 9 febbraio 2017. – [PA_R11]
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PREMESSO

Da un esame della documentazione messa a disposizione del pubblico: nei par,colari delle tavole n° 1÷7 –
“A uazione – Piano A ua vo PA-R11 –
-

tavola n° 1 – Estra o di mappa scala 1:1000 e PGT scala 1:2000 - datato 28 o obre 2016, Estra o
di mappa scala 1:1000 ed estra o dal PGT scala 1:2000;

-

tavola n° 2 – Planimetria curve di livello e fascia di rispe o torrente - scala 1:500 - datato 28
o obre 2016, par colare area PA-R11 // scala 1:500; (*)

-

tavola n° 3 – Documentazione fotograﬁca - scala 1:500 - datato 28 o obre 2016, Planimetria lo o
PA-R11 // scala 1:500;

-

tavola n° 4 – Planimetria lo o - scala 1:500 - datato 28 o obre 2016;

-

tavola n° 5 – Planivolumetrico - scala 1:200 - datato 28 o obre 2016;

-

tavola n° 6 – Planimetria veriﬁche a ua ve - scala 1:100 - datato 28 o obre 2016;

-

tavola n° 7 – Planimetria cessioni - scala 1:100 - datato 28 o obre 2016;

nella planimetria della tavola n° 2, come su descri a (*), sono rappresentate le curve di livello e la fascia
di rispe o dal torrente, come viene rappresentata nella tavola n° 3 del re,colo idrico [ﬁgura n°1].
Questo documento rappresenta la fascia normale di rispe o dal corso d’acqua.
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[ﬁgura n°1]
Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Reticolo Idrico :::
MI3461RM_Tav3 - dettaglio area via Treves÷Isolino > fascia di rispetto
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Reticolo Idrico :::
MI3461RM_Tav3 - LEGENDA

Nel documento è raﬃgurata anche l’altra fascia di cui bisogna tener conto quella dei TR 10-100-500 anni (TR
= Tempi di Ritorno) che nel proge o di Piano A ua,vo proposto dalla “Seci srl” non viene preso in
considerazione, probabilmente per dimen,canza, ma è un punto importante e non è possibile che venga
tralasciato (visto tu= i disastri a cui abbiamo assis,to negli ul,mi anni – ma, perché le leggi lo prevedono).
Questo dovrebbe comportare una rivisitazione del proge o ado ato: Piano A ua,vo denominato “PAR11”.

Regolamento di Polizia Idraulica…

…, ecc…

INOLTRE
(A)

Dalla Tavola MI3461RM_Tav2 del Re,colo Idrico – Scala 1:5000 – datato
Individuazione del Re,colo Idrograﬁco ai sensi della D.G.R. 31 o obre 2013 N.
Regionali e Revisione dei Canoni di Occupazione delle Aree del Demanio Idrico”
Mappatura degli Elemen Tecnici > > > (Vedere de aglio n° 001/PA-R11 + de
LEGENDA);

novembre 2013
X/883 “Re,coli Idrici
- Stato di Fa o e
aglio n° 002/PA-R11-

(B)

Dalla Tavola MI3461T4_R1agg_GEOTECNICA dello Studio Geologico – Scala 1:5000 – datato maggio
2014 - Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della
L.R. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/11 - Cara eri Geologico-Tecnici > > > (Vedere
de aglio n° 003/PA-R11 + de aglio n° 004/PA-R11-LEGENDA);

(C) Dalla Tavola mi3461T8a_R1agg_fa>bilita dello Studio Geologico – Scala 1:10000 – datato maggio 2014
- Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R.
12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/11 - Fa>bilità Geologica > > > (Vedere de aglio
n° 005/PA-R11 + de aglio n° 006/PA-R11-LEGENDA);
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De aglio n° 001/PA-11
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(A)
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De aglio n° 002/PA-R11 – LEGENDA
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(A)
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De aglio n° 003/PA-11
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(B)
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De aglio n° 004/PA-R11 – LEGENDA
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(B)
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De aglio n° 005/PA-11
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(C)

2017_02_08_010_Via_Isolino_Treves_PA-R11 Pag. 11 a 14
(PA-R11) - Fascia di rispe o area esondazione del torrente allagabile Viamate (località Senago)
non rispe ata – Lombra_Viamate_Pudiga

De aglio n° 006/PA-R11 – LEGENDA

(C)

CONSIDERAZIONI importan
(A) Dai par,colari sopra evidenzia, nei De aglio n° 001 e 002 si constata che l’area ogge o del proge o
rientra nel limite aree allagabili per evento di piena con TR = 10 anni e TR = 100 anni e nelle aree allagabili
per evento di piena con TR = 10 anni e TR = 100 anni.
Ques, de agli non sono presi in esame nel proge o PA-R11 presentato, non si possono trascurare.
Questo comporta una rivisitazione del proge o tenendo conto delle fasce di rispe o dal torrente (corpo
idrico) calcolando la distanza dal limite aree allagabili per evento di piena con TR =10 E TR = 100 anni!

(B) Dai par,colari sopra evidenzia, nei De

aglio n° 003 e 004 si constata che l’area ogge o del proge o
rientra nel limite aree allagabili per evento di piena con TR = 10 anni - TR = 100 anni - TR = 500 anni e nelle
aree allagabili per evento di piena con TR = 10 anni - TR = 100 anni - TR = 500 anni.
Ques, de agli non sono presi in esame nel proge o PA-R11 presentato, non si possono trascurare!
Questo comporta una rivisitazione del proge o tenendo conto delle fasce di rispe o dal torrente (corpo
idrico) calcolando la distanza dal limite aree allagabili per evento di piena con TR = 10 anni - TR = 100 anni TR = 500 anni.
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(C) Dai par,colari sopra evidenzia, nei De

aglio n° 005 e 006 si constata che l’area ogge o del proge o
rientra nella porzione di piana alluvionale del torrente Pudiga/Viamate, litologicamente cos,tuite da ghiaie
sciolte passan, a sabbie debolmente limose, potenzialmente sogge e a fenomeni di esondazione.
Zone potenzialmente esondabili (comprenden, quelle per even, di piena con tempi di ritorno Tr=100 e 500
anni) evidenziate dallo studio di fa=bilità di Bacino del Fiume Po) e/o ambi, di riqualiﬁcazione ﬂuviale.
Favorevole con consisten, limitazioni legate alla veriﬁca del rischio idraulico, alla riqualiﬁcazione degli
ambi, ﬂuviali e alla veriﬁca dei cara eri geotecnici.
Ques, de agli non sono presi in esame nel proge o PA-R11 presentato, non si possono trascurare!
Questo comporta una rivisitazione del proge o tenendo conto di quanto sopra esposto.

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Reticolo Idrico :::
MI3461_Reticolom_Relazione_Tecnica - alla pagina numero 31 di 56

NORMATIVA SOVRAORDINATA
I riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o soggette ad
autorizzazione sono:
•�
D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003.
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•�
R.D. n. 523 del 25/07/1904 - Testo unico sulle opere idrauliche;
•�
N.T.A. del P.A.I., approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
•�
D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/2000
Estratto da: D.G.R. 7/13950/2003
Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale
All’interno delle fasce di rispetto l’Amministrazione Comunale dovrà puntualmente definire le attività
vietate o quelle soggette ad autorizzazione.
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 dagli
artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904.
A tal merito si ribadisce che le distanze delle fasce 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 dagli artt. 132, 133, 134, 135, 138 del r.d.
368/1904 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).

In ogni caso si dovrà tenere presente 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 della 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).

CHIEDIAMO
1. Il rispe o delle norme, delle leggi, dei regolamen,, ecc… che regolano la ges,one del
territorio.
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2. La revisione del Piano A ua,vo in quanto non rispe a le fasce di rispe o minime, le
distanze e le fasce di rispe o dalle aree esondabili, ecc. [TR=10-100-500 anni].
3. Una rappresentazione graﬁca ni,da che ripor, puntuale la fascia di rispe o deﬁnita in
riferimento al R.D. 523/1904 tracciando un oﬀset di 10 metri rispe o alla sommità del
ciglio di sponda (per entrambe le sponde) che delimita l’alveo a>vo ed è stata allargata
nel caso di presenza di aree interessabili da esondazione e/o divagazione dell’alveo [Tavola mi3461T8a_R1agg_fa>bilita dello Studio Geologico].
4. Il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Archite onici e per il Paesaggio in
quanto si tra a della fascia di rispe o sogge a a vincolo paesis,co, estesa per una fascia di
150 metri su ogni lato dei corsi d’acqua.

Distinti saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Gianfranco De Serio
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