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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 1 del 08/02/2022 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Approvazione dello studio comunale di gestione del rischio 
idraulico ai sensi della L.R. N. 7 del 23 Novembre 2017, e s.m.i.   
 

 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione  
 

 L’anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio alle ore 20:45, in Caponago nella 
sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono stati convocati per la seduta odierna 
tutti i consiglieri comunali. 
 
Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 
 

Buzzini Monica Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Travella Andrea Sì 
Tasca Stefano Sì 
Galbiati Matteo Sì 
Gavazzoni Aronne Sì 
Gervasoni Lorenza Agnese Sì 
Colzani Donatella Carla Sì 
La Penna Alessio Berardo Sì 
Mauro Maurizio Sì 
Casiraghi Paola Wilma Sì 
Ciancitto Gabriele Sì 
Varisco Gabriele == 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale RONCEN DR. IVAN, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
La  Sindaca Sig.ra  BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO: 

− che il Regolamento della Regione Lombardia 23/11/2017 n. 7 come modificato dal Regolamento 

Regionale 19/04/2019 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)» disciplina criteri e modi per il rispetto del principio 

di invarianza idraulica e idrologica;  

− che al fine di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo, 

riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, conseguire la riduzione 

quantitativa dei deflussi, l’attenuazione del rilascio idraulico e la riduzione dell’impatto inquinante 

sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche non 

suscettibili di inquinamento, il Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i. definiscono, criteri 

e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, che devono essere anche 

utilizzati dai regolamenti edilizi comunali per disciplinare le modalità per il conseguimento dei 

principi stessi, e specifica, altresì, gli interventi ai quali applicare tale disciplina ai sensi dell’articolo 

58 bis, comma 2, della stessa l.r. 12/2005;  

− che l’Art. 14 (Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano 

d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica) prevede al 

comma 1 che: “ I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all’articolo 7, 

sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad 

approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di 

cui al comma 5. 

− che Brianzacque s.r.l. è gestore del ciclo idrico integrato del Comune di Caponago e dell’intero 

comprensorio provinciale di Monza e Brianza; − che l’ATO della Provincia di Monza e Brianza, ha 

chiesto a Brianzacque s.r.l. la disponibilità a farsi carico dell’attività di elaborazione dello studio 

comunale di gestione del rischio idraulico per tutte le Amministrazioni della Provincia; 

− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 17/07/2018 il comune di Caponago ha aderito 

alla proposta inoltrata da Brianzacque s.r.l. ed affidato alla stessa la redazione dello studio comunale 

per la gestione del rischio idraulico senza oneri a carico del Comune;  

 

RILEVATO che Brianzacque s.r.l. ha redatto e trasmesso lo studio comunale di gestione del rischio idraulico 

costituito dalla seguente documentazione:  

 

Elenco_elaborati 

A. Studio comunale di gestione del rischio idraulico  

A.1_Relazione Tecnica  

A.2.1_Planimetria del sistema di drenaggio integrato 

A.2.2_Carta tematica del verde  

A.2.3_Carta delle acclività  

A.2.4_Carta delle porzioni del territorio non adatte o poco adatte all’infiltrazione  

A.2.5_Carta di sintesi delle criticità idrauliche censite da PGT e PGRA  

A.2.6_Planimetria delle criticità idrauliche 

A.2.7.1_Mappa della pericolosità idraulica T=10 anni 

A.2.7.2_ Mappa della pericolosità idraulica T=50 anni 

A.2.7.3_ Mappa della pericolosità idraulica T=100 anni  

A.2.8_Planimetria generale degli interventi strutturali  

 

B. Masterplan delle green infrastructures  

B.1_Relazione Tecnica  



B.2.1_Carta della compatibilità delle aree verdi a formare la “ Green Infrastructure”  

B.2.2_Carta della “Green Infrastructure Land Suitability” 

 

C. Studio della permeabilità e infiltrazione nel suolo 

C.1_ Relazione Tecnica  

C.2.1_Carta del potenziale di infiltrazione naturale in superficie 

C.2.2_Carta del potenziale di infiltrazione sub-superficiale (2-4m)  

 

D. Documento di sintesi  

Appendice_1_ Misure non strutturali per la mitigazione del rischio  

Appendice_2_Proposte di carattere metodologico per il recepimento delle risultanze dello studio 

negli strumenti urbanistici; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico redatto 

da Brianzacque srl; 

 

VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Casiraghi Paola Wilma, Ciancitto Gabriele, 

Maurizio Mauro),  espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA  

 

1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate; 

 

2. di approvare lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, redatto da Brianzacque s.r.l. e 

costituito dai seguenti elaborati”;  

 

Elenco_elaborati 

A. Studio comunale di gestione del rischio idraulico  

A.1_Relazione Tecnica  

A.2.1_Planimetria del sistema di drenaggio integrato 

A.2.2_Carta tematica del verde  

A.2.3_Carta delle acclività  

A.2.4_Carta delle porzioni del territorio non adatte o poco adatte all’infiltrazione  

A.2.5_Carta di sintesi delle criticità idrauliche censite da PGT e PGRA  

A.2.6_Planimetria delle criticità idrauliche 

A.2.7.1_Mappa della pericolosità idraulica T=10 anni 

A.2.7.2_ Mappa della pericolosità idraulica T=50 anni 

A.2.7.3_ Mappa della pericolosità idraulica T=100 anni  

A.2.8_Planimetria generale degli interventi strutturali  

 

B. Masterplan delle green infrastructures  

B.1_Relazione Tecnica  

B.2.1_Carta della compatibilità delle aree verdi a formare la “ Green INfrastructure”  

B.2.2_Carta della “Green Infrastructure Land Suitability” 

 

C. Studio della permeabilità e infiltrazione nel suolo 

C.1_ Relazione Tecnica  



C.2.1_Carta del potenziale di infiltrazione naturale in superficie 

C.2.2_Carta del potenziale di infiltrazione sub-superficiale (2-4m)  

 

D. Documento di sintesi  

Appendice_1_ Misure non strutturali per la mitigazione del rischio  

Appendice_2_Proposte di carattere metodologico per il recepimento delle risultanze dello studio 

negli strumenti urbanistici  

 

3. di dare atto che i contenuti dello studio di gestione del rischio idraulico saranno recepiti nella 

Variante Generale del Piano di Governo del Territorio ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del 

Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 

23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Consiglieri 

Casiraghi Paola Wilma, Ciancitto Gabriele, Maurizio Mauro),  espressi nei modi e nelle forme di legge la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  

in relazione all’urgenza di procedere con gli adempimenti successivi.  

 

 

 

 

  

Responsabile dell’AREA TECNICA Dell’Aversana Elisabetta  

Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:  Dell Aversana Elisabetta 

Pratica trattata da Dell Aversana Elisabetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 
 
 
 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 
 


