
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 Data 14-12-2020

Oggetto: DOCUMENTO SEMPLIFICATO PER INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DEL
R.R. N.7/2017. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 19:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 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; dei Provvedimenti del Presidente del Consiglio n. 2 del
22/10/2020 e n. 3 del 30/10/2020 adottati in attuazione di detti articoli che prevedono la possibilità di espletare le
riunioni della Consiglio Comunale in videoconferenza; dell’art. 1 c. 9 lett. o del DPCM 03/11/2020.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente
Carano Lara SINDACO Presente
Musella Graziano CONSIGLIERE Presente
Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente
Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente
La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente
Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Assente
Masini Paola CONSIGLIERE Presente
Santagostino Donatella CONSIGLIERE Assente
Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Presente
Raimondo Domenico CONSIGLIERE Presente
Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente
Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente
Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13
Presente/Assente

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Presente

Presenti con diritto di voto nº.   11
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.
Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario a fare l’appello.

A seguito di appello svolto dal Segretario alle ore 19:10 risultano presenti n. 11 Consiglieri,
assenti n. 2 (Burzio; Santagostino, giustificata dal Presidente).
Risulta presente l’Assessore esterno Sig.ra Incarbone Rosaria.

Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente propone di anticipare la trattazione
del settimo e del sesto punto.
Il Consiglio Comunale all’unanimità accoglie la proposta del Presidente pertanto il punto relativo
all’approvazione del Documento semplificato per invarianza idraulica e il punto relativo alla revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche verranno trattati rispettivamente come primo e secondo e non
più come settimo e sesto punto dell’ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale vota all’unanimità di sospendere la seduta consiliare
per consentire l’intervento dell’ing. Calliero per l’illustrazione del punto in discussione.
Alle ore 19:15 il Presidente sospende il Consiglio Comunale.

Alle ore 19.19 si collega, prendendo così parte alla seduta, il Consigliere Burzio.
Presenti 12, assenti 1 (Santagostino).
Risulta presente l’Assessore esterno Sig.ra Incarbone Rosaria.

Terminato l’intervento del suddetto Ing. Calliero, alle ore 19:45, il Presidente dichiara conclusa
la sospensione e nuovamente aperta la seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di-

difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi
d'acqua – è stato, tra l’altro, inserito l’art. 58 bis nella L. R. 11.3.2005 n. 12 “Legge per il governo
del territorio” che definisce i principi di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il
sistema di drenaggio urbano sostenibile per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del
sottosuolo e il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di
dissesto, in ottemperanza all’ art. 53 del D. Lgs 152/2006, nonché all’art. 55 c. 2 della L.R.
12/2005. L’art. 58-bis c. 5 della L.R. 12/2005 ha demandato a specifico Regolamento
l’individuazione dei criteri e metodi per il rispetto dei principi dell’invarianza idraulica e
idrologica;
Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 “Regolamento recante-

criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58
bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12” sono stati individuati i criteri e i metodi per il rispetto dei
principi dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art.58 bis della Legge Regionale n. 12
dell’11.03.2005;
La società Cap Holding S.p.a. è l’attuale gestore della rete di distribuzione acqua potabile e della-

rete fognaria per n. 133 comuni dell’odierna 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



sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata con atto sottoscritto in data 29.06.2016
in adempimento alle indicazioni dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
Con delibera di consiglio comunale n. 5 del 16.03.2013 è stato approvato l’affidamento del servizio-

Idrico alla società CAP HOLDING dal 01.01.2014 fino al 31.12.2033;

TENUTO CONTO CHE:
I cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di affrontare con un nuovo-

approccio i problemi riguardanti la gestione delle risorse idriche, anche per quanto riguarda le
opere idrauliche in ambito urbano connesse con il Sistema Idrico Integrato –S.I.I.. È, pertanto,
necessario progettare e analizzare in modo integrato tutti gli aspetti coinvolti, tra cui quelli
ambientali, sociali, economici e tecnici, allo scopo di pianificare e progettare in maniera sostenibile
ed alleggerire gli esistenti corpi ricettori naturali e artificiali. Ciò è conseguibile mediante una
maggiore interazione tra gli enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture presenti nei territori
comunali, primi fra tutti i Comuni e Gestori del SII;
L’integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito impatta-

significativamente sull’intero sistema idrologico territoriale con conseguente beneficio in termini di
manutenzione e gestione anche sulle infrastrutture ed impianti del S.I.I., nonché la potenziale
minore necessità di adeguamenti e potenziamenti delle reti fognarie esistenti e relativi manufatti
idraulici afferenti attualmente gestiti;

VISTO il Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 con il quale vengono inoltre individuate
espressamente le modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del
piano d’ambito, al fine del conseguimento degli obbiettivi di invarianza idraulica e idrologica e in
particolare l’art. 14:

comma 1 che prevede 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(1). Tali comuni, nelle more della
redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento
semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo
approvano con atto del consiglio comunale (2). È facoltà dei comuni redigere unicamente lo
studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il
termine indicato al comma 4 per il documento semplificato”;
comma 8 in forza del quale “il documento semplificato del rischio idraulico contiene la-

determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a
vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio sulle quali
individuare le misure strutturali e non strutturali di invarianza”;
comma 6, che prevede che il gestore del SII può contribuire ai costi di redazione dello-

studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato e l’art. 14
comma 7 punto 5 b) che prevede che le misure strutturali siano individuate dal comune con
l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO CHE:
I comuni, nella definizione dei futuri sviluppi urbanistici che producano nuove aree-

impermeabilizzate con variazione delle condizioni di permeabilità preesistenti in sito, potranno - ai



sensi dell’art.14 c. 7 lett b) e art.14 c. 8 lett b) del citato regolamento regionale - avvalersi in
maniera diretta del gestore del S.I.I. che, con l’approfondita conoscenza delle proprie strutture e
l’esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di opere idrauliche, potrà contribuire alla
definizione delle misure necessarie da mettere in atto per un’opportuna ed auspicabile difesa del
territorio;
Cap Holding si è resa disponibile, in qualità di Gestore del S.I.I., ai sensi dell’art.14 del-

Regolamento Regionale n.7/2017, a redigere direttamente, anche col supporto di professionisti
esterni le cui attività verranno da Cap Holding S.p.A. coordinate, il Documento Semplificato del
Rischio Idraulico, nonché a compartecipare ai costi per la redazione dello Studio Comunale di
Gestione del Rischio Idraulico da redigersi secondo le modalità indicate nello schema di
Convenzione;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Assago e CAP Holding S.p.A., gestore del Servizio Idrico
Integrato, per le attività inerenti il drenaggio urbano ai sensi del Regolamento Regionale
23 novembre 2017 n. 7, contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica
e idrologica, approvata con deliberazione GC n. 142 del 23.10.2018, con la quale è stato assunto, tra
l’altro, l’impegno per la Redazione da parte di Cap Holding spa del Documento Semplificato ai sensi
del R.R. 7/2017;

PRESO ATTO che, in virtù della suddetta Convenzione, Cap Holding S.p.A., con nota pervenuta
presso l’Ente in data 03.03.2020 al prot.n. 4440/20, ha trasmesso il Documento semplificato di rischio
idraulico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all. A, e composto dai seguenti
documenti:

-All. 01 Relazione;
-All. 02 Tav. 1 - Carta di sintesi delle caratteristiche idrogeologiche ai fini della fattibilità delle
opere di invarianza idraulica;
-All. 03 Tav.2 - Carta delle problematiche idrauliche
-All. 04 Tav.3 - Carta degli interventi;

PRESO ATTO che il Documento semplificato di rischio idraulico, all. A, individua:
le indicazioni di massima riguardo le misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica in-

riferimento alle conoscenze locali, a quelle derivanti dagli atti pianificatori;
la modellazione dello stato di fatto;-

le possibili risoluzioni delle criticità della rete fognaria esistente;-

le misure non strutturali che devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza quali i-

piani di emergenza comunale;

PRESO ATTO ancora che il Documento semplificato di rischio idraulico in argomento individua
inoltre le seguenti proposte di misure strutturali:
VIA G. VERDI, VIA ROMA, VIA G. DI VITTORIO, PARCHEGGIO CIMITERO afferente alla

realizzazione di un’area di laminazione per le acque di via Roma e nel Parco Verde Cielo, l’utilizzo
delle aiuole e degli spazi verdi per la realizzazione di rain garden nel parcheggio di via Primo
Maggio e nel parcheggio del cimitero di Assago e separazione delle reti di fognatura in via del Sole
e via IV novembre;



VIA GIACOMO MATTEOTTI, VIA GIOVANNI XXIII afferente alla separazione delle reti

fognarie con convogliamento delle acque meteoriche nel Cavo Borromeo e realizzazione di aree
verdi di infiltrazione nelle aiuole del parcheggio;
QUARTIERE ADIACENTE PARCO VIA NENNI afferente alla separazione delle reti di fognatura

mista, con convogliamento delle acque meteoriche al corpo idrico e realizzazione di aree verdi di
infiltrazione nel parco;
PARCHEGGIO “C” E PARCHEGGIO FORUM afferente alla realizzazione di aree verdi di

infiltrazione diffuse nei parcheggi;
CORTILE ISITUTO MARGHERITA HACK afferente alla realizzazione di un sistema di

infiltrazione a sviluppo superficiale.

oltre ad interventi non strutturali quali:
la Stima dei volumi di laminazione per il rispetto delle portate ai limiti previsti dall’art. 8 comma 5

del RR 7/2017;
Misure di invarianza idraulica per gli ambiti di trasformazione ed i piani attuativi;

VIA GIUSEPPE VERDI, VIA ROMA, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, VIA DEL SOLE afferente

al piano di studio e verifica della rete di raccolta esistente; installazione di valvole anti-riflusso
sugli scarichi;
VIA GAETANO DONIZETTI afferente al piano di studio e verifica delle sezioni del tratto di

roggia tombinata, con valutazione di possibile adeguamento se necessario in accordo con gli
interventi previsti dal Gruppo CAP, installazione di valvole anti-riflusso agli scarichi e piano di
manutenzione per il tratto tombinato della roggia. Installazione barriere temporanee;
VIA GIACOMO MATTEOTTI, VIA GIOVANNI XXIII afferente al piano di studio e verifica

dell’attuale sistema di drenaggio e della permeabilità dei terreni da adibire ad aree di infiltrazione;
QUARTIERE ADIACENTE PARCO VIA NENNI afferente alla campagna di rilievo del quartiere,

piano di studi e verifica della rete di raccolta esistente; installazione di valvole antiriflusso agli
scarichi;
PARCHEGGIO “C” E PARCHEGGIO FORUM afferente alla campagna di rilevo dell’area;

CORTILE ISITUTO MARGHERITA HACK afferente al piano di studio e verifica della

stratigrafia del terreno su cui sorge l’istituto;
VIA MARIO IDIOMI afferente a monitoraggi e pulizie;

SFIORATORI afferente alla verifica e monitoraggio e pulizia degli sfioratori indicati in relazione

All.01 Tabella 3;
INSIFONI afferente alla Verifica e monitoraggio e pulizia degli sfioratori indicati in relazione

All.01 Tabella 3.

TENUTO CONTO CHE:
il Documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la rappresentazione delle attuali-

condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali
e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio;
nel rispetto e fatte salve le disposizioni del R.R. n. 7/2017, il Documento semplificato del rischio-

idraulico con i relativi allegati, a seguito della sua approvazione, costituirà documento di
riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica disciplinati
dall’art. 3 del Regolamento regionale, fatte salve le temporanee disapplicazioni disposte dalla
Regione Lombardia con propri provvedimenti;



RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare il Documento semplificato di rischio
idraulico trasmesso da CAP Holding spa e pervenuto presso l’Ente al prot. n. 4440/20 del 03.03.2020
all.A, composto come sopra specificato;

VISTI:
l’art. 14 del R.R. 7/2017, così come integrato dal RR 8/2019, che demanda al Consiglio Comunale-

la competenza dell’approvazione del Documento semplificato del rischio idraulico;
la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa-

del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”;
il Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del-

principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005
n.12”;
la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;-

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi ai
sensi dell’art. 49 TUEL, rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile
dell’Area Finanziaria;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti
12 favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento Semplificato di rischio2.
idraulico trasmesso da CAP Holding spa e pervenuto presso l’Ente al prot. n. 4440/20 del
03.03.2020, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. A, e composto dai
seguenti documenti:

All. 01 Relazione;o
All. 02 Tav.1 - Carta di sintesi delle caratteristiche idrogeologiche - ai fini della fattibilitào
delle opere di invarianza idraulica;
All. 03 Tav.2 - Carta delle problematiche idraulicheo
All. 04 Tav.3 - Carta degli interventi;o

DI DARE ATTO che, nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. del 233.
novembre 2017 n. 7, il suddetto “Documento semplificato di rischio idraulico” costituisce,
unitamente ai contenuti prescrittivi di cui al Regolamento regionale n. 7/2017, documento di
riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica nel territorio
comunale, fatte salve le temporanee disapplicazioni disposte dalla Regione Lombardia con propri
provvedimenti;



DI DARE ATTO che l’allegato “Documento semplificato di rischio idraulico” comunale, come4.
sopra specificato, viene assunto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 14 comma 1, del citato
regolamento, nelle more dell’emanazione di una più organica disciplina che definisca i criteri per
consentire la redazione del più completo e dettagliato “Studio comunale di gestione del rischio
idraulico”;

DI DARE ATTO che le disposizioni previste dal Regolamento regionale nonché gli esiti dello5.
studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio idraulico
dovranno successivamente essere recepiti nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica il compimento degli atti successivi6.
conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente;

DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata votazione resa nei modi e nelle forme di7.
legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti 12 favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0
immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Graziano Musella 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



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 01-12-2020 Il Responsabile del servizio

 Rho Ludovica



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Parere di regolarità contabile

Oggetto: DOCUMENTO SEMPLIFICATO PER INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DEL R.R. N.7/2017.
APPROVAZIONE.

Sulla presente proposta di deliberazione n° 90 del 01-12-2020.si esprime , ai sensi degli art. 49,comma
1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria .

Assago, 02-12-2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
Giuseppe Argirò



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DOCUMENTO SEMPLIFICATO PER INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DEL R.R.
N.7/2017. APPROVAZIONE.

N. 68 Data 14-12-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 08-02-2021 per 15 giorni consecutivi (art. 124
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Assago, 08-02-2021 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale
Dott. Claudio Misefari


