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Prot. n. 11798 (DB/gv)                  Vimercate, 28/09/2020 

 

Trasmessa via PEC 
(originale ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005) 

 

Spett. le 
Comune di MACHERIO (MB) 
Servizio Tecnico 
protocollo@pec.comune.macherio.mb.it 
tecnico@comune.macherio.mb.it 
 
c.a.  Arch. Paola Fabbietti 
c.a. Dott.ssa Vanessa Zacchi 

 

Oggetto:  Convocazione Conferenza per la Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del Piano Attuativo in variante al PGT vigente – Piano 
Particolareggiato PP2 ambito 4.2. 

 
Rif. Vostra nota prot. n. 7741 del 18/09/2020.    

 
In riferimento alla Vostra nota prot. n. 7741 del 18/09/2020, con la presente - considerate le nostre 
specifiche competenze in materia ambientale quale Soggetto Gestore del Ciclo Idrico Integrato nel 
territorio comunale - si esprime relativo parere, riportando quanto di seguito indicato: 
 
a) in linea generale nell’ambito del procedimento di verifica esclusione dalla Valutazione 

Ambientale Strategica si dovrà fare riferimento, sia alla vigente Normativa Statale e Regionale 
- riguardante in particolare modo la tutela e uso delle acque, nonché i criteri e metodi per il 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento Regionale 23 
novembre 2017, n. 7 -  sia al Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016, di 
cui alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l. in data 11/11/2016, reperibile sul Sito 
Internet dell’Autorità d’Ambito all’indirizzo: 
http://www.atomonzabrianza.it/index.php/cosa-facciamo/gestore-unico-s-i-i/ 
 

b) inoltre, si ritiene altresì utile richiamare lo “Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico” 
di cui all’art. 14, comma 7 del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7, redatto dalla 
scrivente Brianzacque s.r.l. e recentemente trasmessovi con nostra prot. n. 8079 del 
29/06/2020.  
Gli esiti di suddetto Studio - ai sensi dell’art. 14 , comma 5 del citato R. R. n. 7/2017 -  dovranno 
essere recepiti nel PGT, qualora approvato ai sensi dell’art. 5 c. 3 del L.R. 31/2014, inserendo: 
- nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, la delimitazione delle aree 

soggette ad allagamento di cui al comma 7 lettera a), numero 2 e al comma 8 lettera a), 
numero 1; 

 
- nel Piano dei Servizi, le misure strutturali di cui al comma 7 lettera a), numeri 5 e 6. 
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Quanto sopra trattandosi, infatti, degli strumenti pianificatori di riferimento, per quanto concerne in 
particolare, i criteri e metodi per la tutela e uso delle acque, nonché per il rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica e idrologica.  
 
Il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di Brianzacque S.r.l.  (ing. Luca Bertalli tel. 
039.6859630 mail: luca.bertalli@brianzacque.it  e ing. Giorgio Valè tel. 039.6859649, mail: 
giorgio.vale@brianzacque.it) - resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo. 
 
Cordiali saluti.                                                  
  
  
 
 Settore Progettazione e  
 Pianificazione Territoriale 
 Danilo Brambilla   
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente: 
ing. Giorgio Vale’ 
c/o Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale 
giorgio.vale@brianzacque.it 
tel.: 039.6859649 
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