
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Nº. 146 del 22-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO DELLA
RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL PARCHEGGIO POSTO
DI FRON-TE AL FORUM DI ASSAGO E LUNGO LA BRATELLA VIA DI VITTORIO
LOTTO 1, TRASMESSO DA GRUPPO CAP HOLDING SPA CON NOTA PERVENUTA
PRESSO LENTE IN DATA 02/12/2020 AL PROT. 18963/20.

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14:43, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale in
videoconferenza ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’all. 1 punto 16 del D.L. 83/2020, dell’art. 1 comma 6 lettera
n bis del DPCM 13/10/2020 come integrato dal DPCM 18/10/2020, del Decreto sindacale n. 48 del 19/10/2020 e
dell’art. 1 c. 9 lett. o del DPCM 03.11.2020.

Per l’assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente
Assente

Lara Carano SINDACO Presente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Marco La Rosa ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente
Rosaria Incarbone ASSESSORE Assente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto nº.   4

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.

Lara Carano assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI l’art. 1 comma 3 e l’all. 1 punto 16 del D.L. 83/2020, l’art. 1, comma 6 lettera n. bis del DPCM
13/10/2020 come integrato dal DPCM 18/10/2020 e il Decreto Sindacale n.48 del 19/10/2020 adottato in
attuazione di detti articoli che prevede la possibilità di espletare le riunioni della Giunta Comunale in
videoconferenza, l’art. 1 c. 9 lett. o del DPCM 03.11.2020;

PREMESSO CHE:
la Società CAP Holding S.p.A., con sede in Via del Mulino 2 – palazzo U10 – Assago,  è il soggetto-
affidatario della gestione del servizio idrico integrato nei Comuni della Città Metropolitana di Milano, con
decorrenza 01.01.2014 e per la durata di anni 20 fino al 31.12.2033, in forza della Convenzione di
affidamento del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata con
atto sottoscritto in data 29.6.2016 in adempimento alle indicazioni dell’Autorità per l'Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico;
il Comune di Assago è socio di CAP Holding S.p.A. che gestisce, all’interno del Comune, i servizi di-
acquedotto, fognatura e depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ed ha, tra i suoi obblighi, quello di realizzare investimenti infrastrutturali
destinati all’ampliamento ed al potenziamento delle reti nonché interventi di ristrutturazione e
valorizzazione necessari a garantire nel tempo le caratteristiche funzionali delle stesse e delle
apparecchiature necessarie a garantirne il regolare funzionamento;

CONSIDERATO CHE:
CAP HOLDING ha rilevato la necessità di realizzare nuove opere di fognatura e di drenaggio delle acque-
meteoriche presso l’area adibita a parcheggio pubblico posta in via G. Di Vittorio immediatamente a nord
del FORUM di Assago in quanto, a seguito di apposite rilevazioni effettuate dalla Società medesima, è
risultato che i parcheggi che sorgono su detta area non sono dotati di efficiente sistema fognario per la
raccolta e il drenaggio delle acque di origine meteorica;
Dalle informazioni raccolte da detta rilevazione, risulta in particolare che durante i periodi ad alta piovosità,-
nelle zone più depresse dei parcheggi, si accumulano fino a decine di centimetri di acqua che non possono
essere allontanate generando pertanto disservizi nei confronti dei fruitori dei parcheggi stessi;
L’intera area interessata dai fenomeni sopra esposti ha una superficie complessiva pari a circa 45.000 mq ed-
è di proprietà del Comune di Assago;
Cap Holding si è resa disponibile a realizzare, a sua cura e spese, il nuovo progetto di adeguamento della-
rete di smaltimento delle acque meteoriche e contestualmente ha espresso la necessità di suddividere
l’intervento complessivo in due lotti funzionali che sono stati denominati rispettivamente LOTTO 1 e
LOTTO 2, con conseguente predisposizione di due progetti esecutivi autonomi;
il LOTTO 1, in particolare, prevede la realizzazione del suddetto intervento di adeguamento a tutela-
dell’area di protezione assoluta dell’impianto di captazione idropotabile in quanto area di protezione del
pozzo schematicamente così estesa:

Dal pozzo verso EST: metri 97,00;
Dal pozzo verso OVEST metri 97,00;
Dal pozzo verso NORD metri 102,00;
Dal pozzo verso SUD metri 98,00;

con superficie complessiva pari a circa mq 20.000,00 individuata nelle planimetrie di progetto (Tav.3B -
Planimetria progetto 1° lotto) e riguardante la zona centrale sostanzialmente coincidente con la zona di
protezione del pozzo idropotabile presente nell’area;

PRESO ATTO altresì che il progetto in esame riguarda il LOTTO 1, relativo ad una porzione dell’intera area a
parcheggio e in particolare quella più centrale, posta in prossimità del nuovo pozzo per approvvigionamento
idropotabile recentemente realizzato e di proprietà di CAP HOLDING S.p.A.; in particolare prevede un sistema



di raccolta e drenaggio con recapito delle portate in pozzi dispersori delle acque nel sottosuolo posizionati
esternamente all’area di protezione del pozzo idropotabile presente nel comparto; è prevista inoltre l’istallazione,
prima dell’immissione delle acque nei pozzi dispersori, di manufatti prefabbricati in grado di operare un
selezione e separazione di oli, grassi e sabbie trasportati dalle acque;

VISTA l’istanza pervenuta presso l’Ente in data 02/12/2020 al prot. n. 18963/20 con cui Cap Holding S.p.A. ha
richiesto l’approvazione del progetto in oggetto ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L.R. 12/2015 e s.m.i. relativo
all’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche del parcheggio posto di fronte al Forum di
Assago e lungo la bretella via Di Vittorio progetto esecutivo – Lotto 1 redatto dai tecnici della soc. CAP
HOLDING S.p.A., composto dai seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte sostanziale e
integrante, All. A – H e Tav. 01 - 06:

All.A - Relazione generale 1°lotto;-
All.B - Relazione Idraulica 1°lotto;-
All.C - Computo 1°lotto;-
All.D - Quadro economico 1°lotto;-
All.E - PSC 1°lotto;-
All.F - Fascicolo 1°lotto;-
All.G - Piano manutenzione 1°lotto;-
All.H - Cronoprogramma dei lavori 1°lotto;-
All. I - Verbale di verifica completezza progettuale 1°lotto;-
Tav.1 - Inquadramento 1°lotto;-
Tav.2 - Rilievo 1°lotto;-
Tav.3A - Planimetria generale progetto 1°lotto;-
Tav.3B - Planimetria progetto 1°lotto;-
Tav.4A - Profili longitudinali 1N 1°lotto;-
Tav.4B - Profili longitudinali 1S 1°lotto;-
Tav.5A - Particolari 1°lotto;-
Tav.5B - Particolari 1°lotto;-
Tav.6 - Tracciamenti 1°lotto.-

e il cui quadro economico riporta un costo complessivo pari ad € 832.500,00 IVA 10% esclusa;

PRESO ATTO che il progetto sopra menzionato è corredato di verbale di verifica completezza progettuale che
incluse la validazione del progetto medesimo, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto
in data 29/06/2020 dal Responsabile del Procedimento Ing. Lanuzza Andrea in contradditorio con il Progettista
Ing. Ferrario Gianfranco;

PRESO ATTO che, come esplicitato nell’allegato (all. I) VERBALE di VERIFICA COMPLETEZZA
PROGETTUALE, punti f) e g), il progetto è finanziato da CAP Holding Spa in quanto inserito nel piano degli
interventi approvato, pertanto qualsiasi onere - economico e non - relativo o comunque connesso alla costruzione
delle opere di che trattasi è a completo ed esclusivo carico della Soc. CAP Holding S.p.A., ivi compreso
l’esperimento della necessaria procedura, nonché la responsabilità di affidamento ed esecuzione delle opere ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO che quanto in argomento, una volta realizzato, sarà di proprietà del Comune di Assago e che
saranno a esclusivo e totale carico di CAP HOLDING S.p.a i costi per la realizzazione del progetto per
l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche riferite al LOTTO 1 in quanto le opere di cui
trattasi insistono su fascia di rispetto dell’area di protezione assoluta dell’impianto di captazione idropotabile di
proprietà di CAP HOLDING S.p.a.;



VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal
Responsabile dell’Area LLPP e dal Responsabile dell’Area Finanziaria ex art. 49 TUEL;

VISTI:
il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;-
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;-
il D.lgs. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 48;-

CON voti favorevoli unanimi si nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale delle presente;1)

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il progetto esecutivo,2)
LOTTO 1 relativo all’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche del parcheggio posto
di fronte al Forum di Assago e lungo la bretella via Di Vittorio redatto dai tecnici della soc. CAP
HOLDING S.p.A., composto dai seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte sostanziale e
integrante, All. A – I e Tav. 01 - 06:

All.A - Relazione  generale 1°lotto;-
All.B - Relazione Idraulica 1°lotto;-
All.C - Computo 1°lotto;-
All.D - Quadro economico 1°lotto;-
All.E - PSC 1°lotto;-
All.F - Fascicolo 1°lotto;-
All.G - Piano manutenzione 1°lotto;-
All.H - Cronoprogramma dei lavori 1°lotto;-
All. I - Verbale di verifica completezza progettuale 1°lotto;-
Tav.1 - Inquadramento 1°lotto;-
Tav.2 - Rilievo 1°lotto;-
Tav.3A - Planimetria generale progetto;-
Tav.3B - Planimetria progetto 1°lotto;-
Tav.4A - Profili longitudinali 1N 1°lotto;-
Tav.4B - Profili longitudinali 1S 1°lotto;-
Tav.5A - Particolari 1°lotto;-
Tav.5B - Particolari 1°lotto;-
Tav.6 - Tracciamenti 1°lotto.-

e il cui quadro economico riporta un costo complessivo pari ad € 832.500,00 IVA 10% esclusa;

DI DARE ATTO che saranno a carico di CAP HOLDING S.p.a in via esclusiva i costi per la realizzazione3)
del pro-getto LOTTO 1 in quanto le opere di cui trattasi insistono su fascia di rispetto dell’area di
pro-tezione assoluta dell’impianto di captazione idropotabile di proprietà di CAP HOLDING S.p.a. e in
generale che qualsiasi onere - economico e non - relativo o comunque connesso alla costruzione delle opere
è a completo ed esclusivo carico della Soc. CAP Holding S.p.A., ivi compreso l’esperimento della necessaria
procedura, nonché la responsabilità di affidamento ed esecuzione delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., come precisato nell’allegato VERBALE di VERIFICA COMPLETEZZA PROGETTUALE (All. I)
che, ai punti f) e g), prevede che il progetto è finanziato da CAP Holding Spa in quanto inserito nel piano



degli interventi approvato e che quanto in argomento, una volta realizzato, sarà di proprietà del Comune di
Assago;

DI DARE ATTO pertanto che la realizzazione delle opere di cui trattasi non comporta costi a carico del4)
Comune di Assago;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area LLPP il compimento degli atti successivi conseguenti e5)
necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la trasmissione di copia del presente atto
deliberativo alla soc. CAP Holding S.p.A. ed alla Polizia Locale per gli adempimenti di loro competenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e6)
nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il SINDACO Il Segretario Generale
Lara Carano Dott.ssa Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3̊ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macrì


