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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51 IN DATA 23/09/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO
IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N.7/2018"
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali
All’Appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. PICCO CARLA - Presidente
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore
3. GRASSI DANIELA - Assessore
4. LOFANO ANGELO - Assessore
5. ROGORA MASSIMO - Consigliere
6. PARIANI DAVIDE - Consigliere
7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere
8. MARTA GIANLUCA - Consigliere
9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere
10. BONINI PAOLO - Consigliere
11. TAVELLA ROCCO - Consigliere
12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere
13. CERIOTTI MARIO - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

E’ presente l’Assessore Esterno – Fabio Alfano
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di SindacoPresidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Presenti 12
C.C. N. 51 DEL 23/09/2019
APPROVAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI
SENSI DELL'ART. 14 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.7/2018"
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Andrea Scampini,
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
 l’art. 14 comma 1 del R.R. 7/2017, stabilisce 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. 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”.
 il comma 8 di cui all’art.14 indica che “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”;
 nell’Allegato C del regolamento in discorso Elenco dei Comuni ricadenti nelle aree ad
alta, media e bassa criticità idraulica, ai sensi dell’art. 7 del regolamento, il Comune di
Magnago è stato individuato ricadente in area ”A” ad alta criticità;
 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, il Documento Semplificato del Rischio Idraulico, nonché alla
compartecipazione ai costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio
Idraulico da redigersi secondo la norma vigente;

Ricordato che con delibera di Giunta Comunale n.143 in data 11/10/2018, è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Magnago e CAP Holding SPA, 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;
Visto il “Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 comma 8 del
Regolamento Regionale n.7/2018”, redatto da Cap Holding S.p.a. in qualità di gestore del Servizio
Idrico Integrato, pervenuto in data 26/07/2019 al n.10.922 di protocollo, il quale 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 alla riduzione delle suddette
condizioni di rischio e costituisce il documento di riferimento per la redazione dello “Studio
comunale di gestione del rischio idraulico”;
Dato atto che l’ufficio tecnico comunale ha presentato a Cap Holding S.p.a. una osservazione in
merito alla priorità di intervento relativamente al sottopasso di via San Martino;
Dato atto che detto documento è stato licenziato favorevolmente dalla Commissione Affari Generali
in data 16/09/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;
Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione
2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021” e s.m.i;
Vista altresì la deliberazione C.C. n. 34 del 24/06/2019 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2019/2021 e variazione al documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 25/03/2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano
Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021 – Approvazione”
e s.m.i.;

PROPONE
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa integralmente richiamate, l’allegato
“Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 comma 8 del
Regolamento Regionale n.7/2018”, redatto da Cap Holding S.p.a. in qualità di gestore del
Servizio Idrico Integrato, pervenuto in data 26/07/2019 al n.10.922 di protocollo e
successivamente completato secondo l’osservazione presentata dell’ufficio tecnico comunale,
composto dai seguenti elaborati:
-Relazione;
-TAV. 001 Carta di Sintesi delle Caratteristiche Idrogeologiche;
-TAV. 002 Carta delle problematiche;
-TAV. 003 Carta degli interventi.
2) di dare atto che con l’approvazione del documento semplificato, si è adempiuto a quanto
stabilito dall’art. 14 del R.R. 7/2017 e s.m.i.;

3) di disporre che nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. 7/2017 e s.m.i.,
l’approvazione del Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 comma 8
del Regolamento Regionale n.7/2018, con relative tavole allegate, costituisce documento di
riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica ed idrologica nel
territorio comunale e documento di riferimento per la redazione dello “Studio comunale di
gestione del rischio idraulico”;
4) di dare indicazione:
 al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile di dare seguito a tutti gli atti
necessari per la redazione dello “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” ai sensi
dell’art. 14 comma 1 del R.R. 7/2017 e s.m.i. e la sua relativa approvazione in Consiglio
Comunale;
 al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio affinché successivamente, gli esiti dello
studio comunale di gestione del rischio idraulico, vengano recepiti nel Piano Generale del
Territorio

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.,
sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera dell’Assessore Scampini ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi
responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto che l’argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare
del 16/09/2019;
Sentita la relazione dell’Assessore Scampini;
Preso atto degli interventi come da verbali in atti;
Votanti n. 12; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0; astenuti n. 4 (Ceriotti, Brunini, Bonini,
Tavella), resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa integralmente richiamate, l’allegato
“Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 comma 8 del
Regolamento Regionale n.7/2018”, redatto da Cap Holding S.p.a. in qualità di gestore del
Servizio Idrico Integrato, pervenuto in data 26/07/2019 al n.10.922 di protocollo e
successivamente completato secondo l’osservazione presentata dell’ufficio tecnico comunale,
composto dai seguenti elaborati:
-Relazione;
-TAV. 001 Carta di Sintesi delle Caratteristiche Idrogeologiche;
-TAV. 002 Carta delle problematiche;
-TAV. 003 Carta degli interventi.

2) di dare atto che con l’approvazione del documento semplificato, si è adempiuto a quanto
stabilito dall’art. 14 del R.R. 7/2017 e s.m.i.;
3) di disporre che nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. 7/2017 e s.m.i.,
l’approvazione del Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell’art. 14 comma 8
del Regolamento Regionale n.7/2018,con relative tavole allegate, costituisce documento di
riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica ed idrologica nel
territorio comunale e documento di riferimento per la redazione dello “Studio comunale di
gestione del rischio idraulico”;
4) di dare indicazione:
 al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile di dare seguito a tutti gli atti
necessari per la redazione dello “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” ai sensi
dell’art. 14 comma 1 del R.R. 7/2017 e s.m.i. e la sua relativa approvazione in Consiglio
Comunale;
 al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio affinché successivamente, gli esiti dello
studio comunale di gestione del rischio idraulico, vengano recepiti nel Piano Generale del
Territorio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente con voti favorevoli n.8, voti contrari n. 0; astenuti n. 4 (Ceriotti, Brunini, Tavella,
Bonini) resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il presente provvedimento, al fine di dar seguito ai procedimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco/Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Monolo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i
ESECUTIVITA’
(X)

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

( )

esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle
regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)

