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CITTÀ DI SESTO CALENDE
AREA TECNICA

SERVIZIO MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI e AMBIENTE
Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA)
Tel. 0331/928100 – Fax 0331/920114
p.e.c. sestocalende@legalmail.it
Codice Fiscale 00283240125

Prot. vedi marcatura

Marca da bollo assolta virtualmente
n. 01170163034335

Sesto Calende, 28.05.2018
Spett.le:

Ditta “Enrico Colombo” Spa
Via Meregino, n. 13
21018 – Sesto Calende (VA)

enricocolombo@pec.it
E p.c.

Comune di Sesto Calende
Settore Area Tecnica
Edilizia Privata, Paesaggio,
Urbanistica e Patrimonio.
Responsabile architetto
Emanuele Cornacchia
Sede

dott. geologo Cristiano
NERICCIO
Via Roma 92/6
21020 – Mercallo (VA)

geoner@epap.sicurezzapostale.it

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI N. 01/2018
Art. 97 e 98 del R.D. 25.07.1904 n. 523, Autorizzazione Idraulica;
Art. 59 del R.D. 25.07.1904, n. 523, Nulla Osta Idraulico;
Comune di Sesto Calende. Fosso Meregino
Richiedente: Ditta “Enrico Colombo” Spa.
Domanda di autorizzazione al Nulla Osta Idraulico per la realizzazione di
parcheggio sterrato e recinzioni.

In riferimento alla richiesta di cui al protocollo comunale al n. 12208 del del 22.05 u.s.,
inoltrata dal legale rappresentante della Ditta “Enrico Colombo” Spa, Manuela
COLOMBO, nata a Busto Arsizio il 12.08.1973 e residente a Sesto Calende in via Roma,
7, c.f. CLMMNL73M52B300E, vista e valutata la documentazione allegata si relaziona
quanto segue:
La documentazione prodotta è costituita da:
 Richiesta di autorizzazione;
 Dichiarazione di compatibilità geologica e presenza/assenza di vincoli con
allegati schemi grafici/illustrativi;
la richiesta è relativa alla porzione di terreno di cui ai mappali 9471, 2545, 2024 del fg. 8
in prossimità del fosso Meregino, dove si prevede di realizzare un parcheggio sterrato,
a nord dello stabile principale, e il rifacimento delle recinzioni esistenti.
Il parcheggio sterrato confina a est con il fosso Meregino e ha una superficie
complessiva di circa 1.200 mq; si prevede inoltre il rifacimento della recinzione
esistente nella zona a nord dell’area.
Preso atto delle valutazioni tecniche espresse in relazione dal dott. geologo Cristiano
Nericcio;
Preso atto della dichiarazione di compatibilità geologica a firma del dott. Geologo
Cristiano Nericcio;
Valutato lo stato dei luoghi e le proposte progettuali di trasformazione;
Preso atto della classificazione delle aree su cui è previsto l’intervento, come previsto
dal PGT approvato con DCC n. 32/11, nello specifico all’art. 73.3 interventi nelle fasce
di tutela assoluta e che il citato corso d’acqua è stato individuato come
appartenente al reticolo idrico minore nello studio geologico, redatto ai sensi della
d.g.r. n. 7868/02 e s.m.i. ;
Ritenuto che l’intervento in progetto non comporterà situazioni di potenziale
inquinamento per gli acquiferi sotterranei, non richiederà importanti condizioni di
addensamento dei sedimi presenti in sito né agevolerà l’innesco di fenomeni di
dissesto idrogeologico favorendo l’erosione torrentizia;
Visto il D.Lgs. 112/98, art. 86;
Vista la L.R. 1/2000, art. 3, c. 114;
Visto l’allegato “E” Linee Guida di Polizia Idraulica, pubblicato sul BURL s.o. n. 51 del
22.12.2017;
Premesso che lo scopo del parere è quello di valutare tanto le condizioni di
salvaguardia della vita umana e del territorio quanto la modalità di utilizzazione delle
risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi;
Valutato che il progetto non determina eventuali o possibili situazioni che potrebbero
procurare maggior pericolo, incombente o potenziale, per le persone e le cose
nell’area;
Ritenuto che lo scopo dell’attività tecnico-amministrativa ha il compito di controllare
gli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai
corpi idrici, ai fini di tutelare e preservare il corso d’acqua e le sue pertinenze;
Ritenuto che l’intervento proposto non riguarda né presuppone lavori e attività
vietate, così come indicate nell’art. 5.1 delle suddette linee guida;
Che lo stesso non presuppone principi per cui si rende necessario applicare canone
demaniale di cui alla D.d.g. 22 dicembre 2016 - n. 13807 “Aggiornamento e
pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l’anno 2017 a titolo di
canoni di polizia idraulica in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10

con la presente si esprime:
PARERE FAVOREVOLE
in relazione alla compatibilità idraulica dell’intervento di trasformazione richiesto,
richiamando al rispetto di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.
pertanto si
Autorizza
l’intervento di cui in oggetto e si
Rilascia nulla osta idraulico
per quanto di competenza.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
DELL’AREA TECNICA – SETTORE LLPP/MET
ARCH. PAOLO MAIORANO
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/05

