
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : RICHIESTA INOLTRATA DALLA SOC. ALMA S.R.L. PER L'AUTORIZZAZIONE 
ALLO SCARICO IN CAVA DI ACQUA DI FALDA - ATTO DI INDIRIZZO

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 67 del 18/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DICIOTTO del mese di  MARZO, alle ore  17.10, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 67   del 18/03/2009  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

OGGETTO : RICHIESTA INOLTRATA DALLA SOC. ALMA S.R.L. PER L'AUTORIZZAZIONE 
ALLO SCARICO IN CAVA DI ACQUA DI FALDA - ATTO DI INDIRIZZO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che: 

-  la Soc. Alma, in seguito denominata Società, ha in corso un intervento di realizzazione di un 
edificio residenziale in via Galvani ang. Via De Ruggero;

-  a causa delle significative precipitazioni (pioggia e neve) della passata stagione 
autunno/invernale il livello della falda (- 2,90 rispetto al p.c) interferisce con la formazione 
delle fondazioni;   

- si rende necessario pompare provvisoriamente l’acqua con un sistema di pozzi per 
permettere la realizzazione delle fondazioni; 

- che Società ha fatto richiesta di scaricare nella vicina cava TRESPORT di proprietà 
comunale l’acqua sollevata;

Vista la richiesta presentata dalla Società nella quale sono indicati i volumi d’acqua da scaricare 
(120 mc/h) e la durata dello scarico (90 gg. al massimo);

Dato atto che sulla base delle sottoelencate considerazioni nulla osta all’accettazione dell’
istanza presentata:
- ampiezza del bacino di cava (25000 mq )
- volumi scaricati giornalieri (circa 3000)
- situazione di magra del lago per la maggior parte del periodo considerato
- dispersione in falda di parte dell’acqua scaricata

Ritenuto di richiedere alla Società la corresponsione al Comune di Settimo Milanese di € 
3.000,00 quale contributo per lo scarico dell’acqua immessa nel bacino, importo commisurato 
alla spesa presunta di cui il Comune di Settimo Milanese dovrà farsi carico per la rimozione di 
alcune carcasse d’auto presenti nel lago dopo la conclusione delle operazioni già avviate per 
sollevare e avvicinare alla riva le carcasse stesse;

Rilevato che lo scarico potrà essere attivato solo dopo l’acquisizione dell’autorizzazione allo 
scarico in corpi d’acqua da parte della provincia di Milano;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
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Presidente,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa
 
2. di formulare l’indirizzo per il Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale di 

autorizzare la Soc. Alma a scaricare nel lago Tresport, di proprietà comunale per il periodo 
di novanta giorni, le acque di falda pompate dallo scavo presente nell’area di via Galvani 
ang. Via De Ruggero, dove è in corso la realizzazione di un edificio residenziale;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 della Legge 267/00.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


