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D.d.u.o. 26 febbraio 2019 - n. 2440
Progetto di regimazione delle acque di piena del Rio Molgorana 
in località Roccolo nel Comune di Arcore (MB). Proponente: 
Brianzacque s.r.l. - Monza. Verifica di assoggettabilità alla 
valutazione d’impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 
e della l.r.  5/2010. [RIF. nel sistema informativo regionale 
«SILVIA»: VER2047-RL]

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione di impatto am-
bientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il pro-
getto di regimazione delle acque di piena del Rio Molgiorana in 
località Roccolo nel Comune di Arcore (MB), proposto da Brian-
zacque s.r.l., per i motivi esposti nella relazione istruttoria allega-
ta parte integrante e sostanziale del presente atto, e fermo re-
stando che il proponente dovrà puntualmente e rigorosamente 
applicare tutte le misure di mitigazione, inserimento paesaggisti-
co e le precauzioni in fase di costruzione proposte nello studio 
preliminare ambientale e che si danno qui per richiamate;

2. di notificare il presente decreto al proponente Brianzac-
que s.r.l., al Comune di Arcore, alla Provincia di Monza e Brianza, 
all’ente gestore del Parco Regionale della Valle del Lambro e del 
PLIS Colli Briantei, dandone altresì avviso alla D.G. Territorio e Pro-
tezione Civile e all’Ufficio Territoriale Regionale Brianza;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola par-
te dispositiva, e alla pubblicazione integrale del decreto e della 
relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale, sul sito web 
regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Superiore delle Ac-
que Pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, 
n.  104, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettiva-
mente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il direttore generale
Dirigente ad interim dell’unità organizzativa

Mario Nova
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