
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : DOMANDA DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO POZZO 
AD USO POTABILE DA PARTE DEL C.A.P. ISTRUTTORIA TECNICA DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO PER RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE IN ZONA VIA RILE’. RICHIESTA DI PARERE DI 
COMPATIBILITA’. ATTO DI INDIRIZZO CON PARERE FAVOREVOLE. 
IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Ufficio EDILIZIA
DM/so

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 76 del 25/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTICINQUE del mese di  MARZO, alle ore  14.30, 
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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  

PREMESSO CHE:
Nell’ambito del Piano Consortile di sviluppo delle risorse idriche per il potenziamento dell’acquedotto 
del Comune di Settimo Milanese, facendo seguito alle indicazioni della Direzione Esercizio Acquedotti 
della C.A.P. Gestione S.P.A., è stato evidenziata la necessità di provvedere ad un adeguamento della 
portata disponibile nella zona di via Rilè;
Tale necessità risulta conseguente sia ad una ragionevole previsione di aumento dei consumi idrici nel 
breve-medio termine che alla ormai prossima dismissione del pozzo n.6 attualmente in esercizio, 
come adeguatamente esplicitato nella relazione idrogeologica redatta dai tecnici CAP e presente agli 
atti comunali,

PRESO ATTO:
Che nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla derivazione di acque sotterranee a mezzo 
pozzo, secondo le modalità previste dal Regolamento Regione Lombardia n.2 del 24.03.06, la 
Provincia di Milano Settore risorse idriche e cave – Servizio gestione acque sotterranee, in qualità di 
Ente competente, ha trasmesso richiesta di parere di compatibilità con nota del 30.05.08 prot. 
n.14668;
Che la compatibilità viene richiesta al Comune in merito ai propri strumenti di programmazione e 
pianificazione territoriale urbanistica;
Che il sito individuato risulta localizzato in zona urbanisticamente azzonata a zona E (verde agricolo) 
in base al Piano Regolatore Generale vigente, approvato dalla Regione Lombardia in data 28.01.2000 
con D.g.r. n. 47940;

EVIDENZIATO:
Che le disposizioni vigenti in termini di “acque destinate al consumo urbano” possono essere così 
riassunte:
D.P.R. n.236/88 “attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate 

al consumo urbano”, superato in vigenza dal D.Lgs. n.31 del 2.02.01 “Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo urbano”, come infine modificato 
dal successivo D.lgs. n.27 del 2.02.02;

D.Lgs. n.152 del 3.04.06 “Norme in materia ambientale”;
D.g.r. n.6/15137 del 27.06.96 “Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni 

di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo urbano”;
Che le stesse prevedono, tra l’altro, la delimitazione delle aree di salvaguardia conseguenti alla 
necessità di tutela e protezione del pozzo suddivise in “tutela assoluta”; “rispetto” e “protezione” che 
costituiscono e producono oggettivi vincoli all’utilizzo del territorio;
Che ai sensi dell’art.94 c.4 del D.Lgs. n.152/06, nelle zone di “rispetto” sono vietati l’insediamento di 
centri di pericolo, quali per esempio aree cimiteriali, centro di raccolta , demolizione e rottamazione 
di autoveicoli, pozzi perdenti, accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e dispersione del sottosuolo di 
acque meteoriche provenienti da strade e piazze …);
Che ai sensi del successivo c.6, in assenza dell’individuazione da parte delle regioni della zona di 
“rispetto”, la stessa ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di 
derivazione;
Che le direttive approvate con atto D.g.r. n.6/15137 del 27.06.96, all’art.2, nel definire i criteri per la 
delimitazione delle aree di salvaguardia prevedono che, nel caso di “acquifero protetto”, l’applicazione 
del “criterio idrogeologico” possa far coincidere la zona di “rispetto” con la zona di “tutela assoluta” di 
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estensione non inferiore a 10 mt. di raggio;
Che le stesse direttive, all’art.3, nel definire le procedure per l’individuazione delle aree di 
salvaguardia e fatto salvo l’acquisizione del parere del comune e dell’autorità sanitaria competente, ne 
prevede la conclusione con apposito atto deliberativo di individuazione della zona di tutela assoluta e 
della zona di rispetto, congiunto a quello di concessione, al quale i Comuni dovranno successivamente 
adeguarsi recependone i contenuti nello strumento urbanistico generale;

CONSIDERATO:
Che nella relazione idrogeologica redatta dal C.A.P. gestione spa., al punto 12, in considerazione delle 
caratteristiche intrinseche viene espressamente proposto l’utilizzo del criterio idrogeologico sopra 
richiamato per la perimetrazione della zona di rispetto coincidente con quella di tutela assoluta;

CONSIDERATO NELLO SPECIFICO:
L’interesse pubblico conseguente alla necessità di adeguare la portata dell’acquedotto di Settimo 
Milanese in considerazione di una ragionevole previsione di aumento dei consumi idrici nel 
breve-medio termine che alla ormai prossima dismissione del pozzo n.6;
La conseguente necessità di procedere alla realizzazione di un nuovo pozzo nel territorio comunale;
Le limitate ricadute in termini di vincoli urbanistici nella gestione e programmazione del territorio 
che l’individuazione della zona di rispetto attraverso il criterio idrogeologico (coincidente con quella 
di tutela assoluta di 10 mt. di raggio) comporterebbe per le aree adiacenti al sito individuato quale 
ottimale dal C.A.P. gestione spa;
Che tale individuazione risulta di competenza degli enti preposti nell’ambito dell’istruttoria sopra 
richiamata;
Che valutazioni finalizzate alla tutela estetico/ambientale/visiva del paesaggio di natura agricola 
adiacente rendono opportuna una lieve traslazione del sito originariamente individuato dal C.A.P. con 
conseguente spostamento verso la parte del territorio già urbanizzato/edificato, come adeguatamente 
evidenziato nella documentazione grafica allegata;

RITENUTO:
Opportuno esprimere pertanto quale proprio atto di indirizzo parere favorevole alla localizzazione del 
sito individuato dal C.A.P. gestione spa. in via Rilè per la costruzione del nuovo pozzo di cui alla 
richiesta della Provincia del 30.05.08 lievemente traslato verso la zona già urbanizzata come 
adeguatamente evidenziato nella documentazione grafica allegata nell’ambito dello stesso foglio e 
mappale;
Opportuno “circoscrivere” tale parere favorevole alla situazione nella quale siano confermati i 
presupposti per la determinazione della zona di rispetto coincidente con quella di tutela assoluta, 
ovvero di estensione pari a 10 mt. di raggio, riservandosi in caso contrario la facoltà di valutazioni e 
considerazioni più approfondite in relazione alla presenza di eventuali elementi di criticità nell’ambito 
del territorio per una estensione di 200 mt. di raggio;

VISTO
il vigente Statuto Comunale;
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs n° 267/2000;

Tutto ciò premesso;

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

DELIBERA

DI ESPRIMERE, quale proprio atto di indirizzo e per quanto argomentato in premessa, parere 1.
favorevole alla localizzazione del sito individuato dal C.A.P. gestione spa. in via Rilè per la 
costruzione del nuovo pozzo, di cui alla richiesta della Provincia di Milano Settore risorse idriche 
e cave – Servizio gestione acque sotterranee di parere di compatibilità del 30.05.08 che si allega 
in copia alla presente, ritenuto lo stesso di interesse pubblico in posizione lievemente traslata 
verso la zona già urbanizzata (coordinate X=1.504.023 Y=5.036.177) come adeguatamente 
evidenziato nella documentazione grafica allegata nell’ambito dello stesso foglio e mappale.

DI “CIRCOSCRIVERE” tale parere favorevole alla situazione nella quale siano confermati i 2.
presupposti per la determinazione della zona di rispetto coincidente con quella di tutela assoluta, 
ovvero di estensione pari a 10 mt. di raggio, riservandosi in caso contrario la facoltà di valutazioni 
e considerazioni più approfondite in relazione alla presenza di eventuali elementi di criticità nell’
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ambito del territorio per una estensione di 200 mt. di raggio. 

DI DARE ATTO che il sito individuato risulta localizzato in zona urbanisticamente azzonata a 3.
zona E (verde agricolo) in base al Piano Regolatore Generale vigente, approvato dalla Regione 
Lombardia in data 28.01.2000 con D.g.r. n. 47940;

DI DEMANDARE quindi al Dipartimento competente gli adempimenti di carattere gestionale 4.
conseguenti e necessari a rendere esecutivo quanto deliberato.

DI DICHIARARE con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 comma A del D.Lgs n° 267/2000
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


