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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE. 

 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE PER UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALVAGUARDIA 
IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DELL’AREA METROPOLITANA 
MILANESE - IPOTESI DI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE A SENAGO   
 
 
 
 L’anno Duemiladieci,  il giorno uno del mese di Giugno alle ore 14.30 nella sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
ROSSETTI FRANCA Sindaco PRESENTE 
NOVO BARBARA Vice Sindaco ASSENTE 
BRAZZOLI MAURIZIO Assessore PRESENTE 
REGA ANGELO Assessore ASSENTE 
SUSANNA  FRANCESCO Assessore PRESENTE 
SOFO GIUSEPPE Assessore PRESENTE 
 
 
 N.ro Presenti: 4 
 N.ro Assenti: 2 
 
 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA ENRICA SEVERINO  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ROSSETTI FRANCA   assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo ai sensi 
dell’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non sono necessari i pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in quanto mero atto d’indirizo; 
Premesso che il Piano Cave provinciale -approvato dalla Regione il 16 maggio 2006 (D.C.R. 16 
maggio 2006 n° VIII/166) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 
giugno 2006, 3° Supplemento Straordinario al n° 26- relativamente all’ambito ATEg16, 
corrispondente alla Cava di via Brodolini a Senago, prevede la possibilità, nella redazione del 
progetto d’ambito, di un recupero della cava medesima anche mediante la realizzazione di una 
vasca di laminazione da realizzare come elemento integrativo del canale scolmatore che attraversa il 
territorio comunale; 
 
Dato atto che parte delle aree incluse nel perimetro della Cava rientrano nella variante azzonativa 
del Parco Groane, recentemente approvata dall’Assemblea del Parco ed in itinere di approvazione 
presso la Regione Lombardia; 
 
Evidenziato che il canale scolmatore è un corso d' acqua artificiale che si snoda a nord ovest della 
città di Milano dal  Fiume Seveso fino al fiume Ticino, dove sbocca in corrispondenza del territorio 
di Abbiategrasso, realizzato negli anni ‘80 per raccogliere le acque d’esondazione e rimediare ai 
ripetuti allagamenti dei Fiumi Seveso, Lambro ed Olona, oltre che dai torrenti Garbognera, Guisa, 
Pudiga, Bozzente, Lura, che si verificavano regolarmente nei diversi Comuni  attraversati dai 
medesimi corsi d’acqua, soprattutto a Milano; 
 
Evidenziato, in particolare, che la situazione idrogeologica del Seveso, conseguente alla forte 
antropizzazione delle sue sponde che ne ha alterato gli alvei naturali, non è più in grado  di reggere 
nemmeno alle piene provocate da poche ore di pioggia, e che per rinaturalizzare le sponde del 
Seveso da parte della Regione Lombardia, dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, delle Province di 
Milano e Monza-Brianza, del Parco delle Groane, di ARPA e dei Comuni a nord di Milano di 
Lentate sul Seveso, Meda, Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo, 
Limbiate, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Milano, 
collocati lungo l’asta del medesimo,  mediante la deliberazione di Giunta regionale n. 3793 del 13 
dicembre 2006 è stato approvato un accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) ai sensi della 
l.r. 14 marzo 2003 n. 2 denominato “Contratto per il Fiume Seveso”; 
 
CONSIDERATO che l’AQST-Contratto di Fiume è teso all’attuazione delle politiche delineate 
dalla Comunità Europea con la Direttiva 2000/60/CE che, istituendo un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque, persegue obiettivi ambientali per le acque superficiali, per le acque 
sotterranee e per le aree protette prevedendo, tra le altre, azioni per impedire l’ulteriore 
deterioramento delle risorse, proteggendo e migliorando lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e 
sotterranei anche per contribuire a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità; 
 
Verificato che nell’AQST è indicato l’obiettivo “b) Riduzione del rischio idraulico” per  “Garantire 
la multifunzionalità (ambientale, fruitiva, paesistica) degli interventi idraulici,in primo luogo delle 
vasche di laminazione, differenziandone gli usi possibili in relazione ai diversi tempi di ritorno 
previsti per l’invaso delle aree interessate erendendo le opere previste coerenti con i caratteri 
specifici di ogni ambiente naturale, semi-naturale o antropizzato interessato.” oltre all’obiettivo 
“d) Riqualificazione dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali” con cui i soggetti 
sottoscrittori si impegnano altresì a mettere in atto le azioni urbanistiche, generali e di settore, atte a 
riqualificare in termini di sostenibilità, fruibilità e sicurezza il rapporto tra fiume e territorio, e 
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finalizzate a definire, condividere e applicare indirizzi relativi al risanamento e valorizzazione delle 
sponde fluviali e dei terreni contermini; 
 
Visto che il soggetto responsabile dell’AQST è il Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e che l’art. 15 del Contratto 
prevede che possono aderire all’AQST i soggetti privati che, con la loro azione, contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi strategici del contratto nei diversi campi d’azione, e che la 
modificazione e/o l’integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni attività previste dal 
Programma d’Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l’allocazione complessiva delle 
risorse, le stesse sono autorizzate dal soggetto responsabile che ne dà comunicazione al Comitato di 
coordinamento; 
 
Atteso che la direzione generale del Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia, con la nota 
31.3.2010, pervenuta in data 8.4.2010 al prot. 9346, ha chiesto al Comune di Senago di manifestare 
la propria disponibilità ad aderire ad uno specifico protocollo d’intesa per la condivisione e 
l’attuazione di una vasca di laminazione da realizzare nel territorio comunale per garantire la 
salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese; 
 
Considerato che l’eventuale realizzazione di una vasca di laminazione nel territorio comunale non 
possa prescindere dalla definizione contestuale del recupero ambientale della Cava di via Brodolini 
e della definizione dell’ATE della cava, né dalla partecipazione attiva del Comune di Senago e dei 
soggetti privati coinvolti all’AQST Contratto di Fiume Seveso di cui è responsabile il Direttore 
Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione 
Lombardia, stante i contenuti dell’AQST in oggetto; 
 
Verificato, inoltre, che la Delibera di Giunta Regionale N. 10919 del 23.12.2009, relativa a "Circuiti 
ed Itinerari d'Acqua e Civiltà in preparazione ad Expo 2015", approva indirizzi e criteri per 
l'attivazione di una linea di intervento volta al finanziamento di nuovi progetti, facendo fa 
riferimento al Documento di Programmazione Economico Finanziaria regionale 2010, che prevede, 
tra le azioni strategiche connesse ad EXPO 2015, la valorizzazione del tema delle acque con la 
riqualificazione del circuito dei Navigli e delle altre vie navigabili, che rappresenta una 
caratteristica distintiva del territorio lombardo ed uno dei suoi principali elementi di attrattività; 

Ritenuto che per poter manifestare la disponibilità del Comune di Senago per ammettere l’eventuale 
previsione della vasca di laminazione ipotizzata dalla direzione generale del Territorio ed 
Urbanistica della Regione Lombardia debbano ricorrere le seguenti condizioni: 

- che detta vasca rientri nelle previsioni dell’AQST “Contratto di Fiume Seveso” e che la sua 
previsione sia preceduta dalla valutazione dell’impossibilità reale di localizzare aree 
d’esondazione idonee nelle aree costiere del Fiume Seveso facenti parte dei Comuni aderenti 
all’AQST, poiché tale previsione è conseguenza dell’eccessiva antropizzazione delle sponde 
del Seveso che si è consolidata negli anni più recenti; 

- che la medesima, ove localizzata nel territorio di Senago come soluzione estrema e non 
diversamente risolvibile, rientri nell’ambito della Cava di via Brodolini purchè risulti 
compatibile con la previsione della Strada provinciale 3 lotto della SP 119, oltre che la 
medesima sia funzionale per recuperare in buona parte ad uso pubblico le aree di Cava da 
recuperare; 

- che la sua eventuale localizzazione sia ricompresa all’interno di uno studio idrogeologico 
approfondito atto a verificare preventivamente le reali alternative a tale scelta; 

- che, in tale caso, venga definito un adeguato e significativo quadro risarcitorio del vincolo 
patito a carico del territorio comunale di Senago, fatte salve ed inderogabili le azioni di 
mitigazione e di miglioramento ambientale del territorio; 
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- che nell’ambito delle opere sia contestualmente prevista la tombinatura di quella parte del 
canale scolmatore nel quartiere Papa Giovanni che provoca una cesura del territorio 
comunale, per consentire lungo detto canale almeno il collegamento pedonale e ciclabile tra 
i diversi quartieri e le strutture pubbliche esistenti e previste; 

- che in tale accordo sia chiaro e contestuale il coinvolgimento della Provincia di Milano per 
ultimare il tracciato ed il finanziamento del terzo lotto della Sp119, corredando tale 
previsione con idoneo crono programma. 

-   
Ad unanimità dei voti legalmente resi 

DELIBERA 
 
1.- di manifestare, in base ai contenuti richiamati in premessa, i requisiti indispensabili 
all’Amministrazione Comunale di Senago per partecipare al procedimento dell’AQST “Contratto di 
Fiume Seveso” per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area 
metropolitana milanese; 
2. – di richiedere il necessario coordinamento preventivo tra il Comune, la direzione generale del 
Territorio ed Urbanistica ed il Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e 
Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, i settori Viabilità e Cave della Provincia di Milano; 
3. – di evidenziare che che parte delle aree incluse nel perimetro della Cava Brodolini – ATE 16 - 
rientrano nella variante azzonativa del Parco Groane, e che il Parco suddetto è un ambito da 
valorizzare in base ai contenuti della delibera di Giunta Regionale N. 10919 del 23.12.2009, relativa 
a "Circuiti ed Itinerari d'Acqua e Civiltà in preparazione ad Expo 2015”; 
4.- di demandare al Sindaco ed agli Assessori e referenti tecnici delegati alle materie Ambiente, 
Attività Produttive, Urbanistica e Viabilità i necessari contatti con la Regione e la Provincia di 
Milano per conseguire il corretto inquadramento della problematica in esame. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
  ROSSETTI FRANCA     DR.SSA ENRICA SEVERINO  
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 

al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000. 

- Viene comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D.Lgs 267/2000). 

 
 Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________    DR.SSA ENRICA SEVERINO 
 
Senago,   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000: 
 
 Per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio. 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa ENRICA SEVERINO 
 
 


