FATTIBILITA’ GEOLOGICA
CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI
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Classe 2a - Depositi alluvionali recenti
Fattori limitanti
- occorrenza di plaghe superficiali o intercalazioni/lenti di materiale fine scarsamente addensato con caratteristiche tecniche scadenti;
- presenza di falda a bassa soggiacenza, localmente subsuperficiale;
- presenza di strutture antropiche e/o edifici;
- prossimità ad aree allagabili per esondazione del Fiume Lambro.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di
specifiche indagini di approfondimento; in particolare dovrà essere ricostruito nel dettaglio il locale assetto idrogeologico valutando le
condizioni di possibile interferenza della falda con le fondazioni (soggiacenza della falda ed escursioni della stessa).
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; fermo restando le seguenti limitazioni:
a) nel caso di realizzazione di parti cantinate dovrà essere prevista la realizzazione di idonei presidi di drenaggio perimetrale e di
impermeabilizzazione;
b) eventuali scarichi in fogna al servizio di locali o parti interrate poste sotto piano strada dovranno essere dotati di dispositivo di non
ritorno.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno anche fornire
indicazioni relativamente a:
- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa;
- capacità portante e cedimenti indotti;
- ricostruzione di dettaglio della soggiacenza della falda e valutazione delle escursioni;
- ricostruzione di dettaglio della circolazione idrica sotterranea e la presenza, anche temporanea, di filtrazioni dalle pareti di scavo e di
acque anche nel primo sottosuolo;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità di scavi/riporti con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia;
- ricostruzione di dettaglio delle direttrici di deflusso delle acque superficiali anche nei riguardi delle costruzioni limitrofe.

CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

IIIA

Classe 2b - Depositi del Livello Fondamentale della Pianura (litozona a sabbie prevalenti)
Fattori limitanti
- occorrenza di plaghe superficiali o intercalazioni/lenti di materiale fine scarsamente addensato con caratteristiche tecniche scadenti;
- presenza di falda a moderata soggiacenza (mediamente > 8 m p.c.);
- presenza di eventuali interventi di rimaneggiamento antropico;
- presenza di strutture antropiche e/o edifici;
- variabilità delle condizioni di drenaggio per possibile occorrenza di coltri superficiali a scarsa permeabilità.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di
specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno anche fornire
indicazioni relativamente a:
- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa;
- capacità portante e cedimenti indotti;
- eventuali interferenze della falda in relazione alle escursioni della stessa;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità di scavi/riporti con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia;
- ricostruzione di dettaglio delle direttrici di deflusso delle acque superficiali anche nei riguardi delle costruzioni limitrofe.
Classe 2c - Depositi delle alluvioni antiche
Fattori limitanti
- occorrenza di lenti o intercalazioni irregolari anche a ridotta profondità di materiali fini scarsamente addensati con caratteristiche
tecniche scadenti di spessore anche plurimetrico;
- presenza di falda a moderata soggiacenza (indicativamente ≥ 8 m p.c.);
- presenza di eventuali interventi di rimaneggiamento antropico storicamente non conosciuti;
- presenza di edificato a carattere continuo e di sottoservizi;
- variabilità delle condizioni di drenaggio per possibile occorrenza di coltri superficiali a scarsa permeabilità.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di
specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno anche fornire
indicazioni relativamente a:
- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa;
- capacità portante e cedimenti indotti
- possibili interferenze della falda in relazione alle escursioni della stessa;
- ricostruzione di dettaglio della circolazione idrica sotterranea e la presenza, anche temporanea, di filtrazioni dalle pareti di scavo e di
acque anche nel primo sottosuolo;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità di scavi/riporti con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia;
- ricostruzione di dettaglio delle direttrici di deflusso delle acque superficiali anche nei riguardi delle costruzioni limitrofe.
Classe 2d - Depositi delle alluvioni intermedie
Fattori limitanti
- occorrenza di lenti o intercalazioni anche a ridotta profondità di materiali fini scarsamente addensati con caratteristiche tecniche
scadenti di spessore fino a metrico;
- presenza di falda a bassa soggiacenza (indicativamente ≤ 3 m p.c.) o di falde superficiali sospese;
- presenza di eventuali interventi di rimaneggiamento antropico storicamente non conosciuti;
- presenza di edificato a carattere continuo e di sottoservizi;
- variabilità delle condizioni di drenaggio per possibile occorrenza di coltri superficiali a scarsa permeabilità.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di
specifiche indagini di approfondimento; in particolare dovrà essere ricostruito nel dettaglio il locale assetto idrogeologico valutando le
condizioni di possibile interferenza della falda con le fondazioni (soggiacenza della falda ed escursioni della stessa).
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; fermo restando le seguenti limitazioni:
a) nel caso di realizzazione di parti cantinate dovrà essere prevista la realizzazione di idonei presidi di drenaggio perimetrale e di
impermeabilizzazione;
b) eventuali scarichi in fogna al servizio di locali o parti interrate poste sotto piano strada dovranno essere dotati di dispositivo di non
ritorno.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno anche fornire
indicazioni relativamente a:
- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa;
- capacità portante e cedimenti indotti;
- ricostruzione di dettaglio della soggiacenza della falda e valutazione della sua escursione;
- ricostruzione di dettaglio della circolazione idrica sotterranea e la presenza, anche temporanea, di filtrazioni dalle pareti di scavo e di
acque anche nel primo sottosuolo;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia.
Classe 2e - Aree ricadenti in fascia PAI “B di progetto” a rischio idraulico moderato R1
La sottoclasse definisce la porzione dell'area di pertinenza ex Broggi-Izar per la quale lo studio idraulico condotto secondo una
metodologia analoga a quella individuata dal metodo approfondito ai sensi della D.G.R. 2 dicembre 2022 n. 7/7365 (rif. “Analisi del grado
di rischio in fascia B di progetto” - Studio Associato Ing. A. Mazzucchelli, Arch. R. Pozzi, Arch. Maurizio Mazzucchelli, novembre 2002) ha
evidenziato condizioni di rischio moderato R1 per esondazione.
Trattasi di aree non interessate da evento alluvionale che essendo però contigue ad aree a rischio maggiore possono subire
conseguenze indirette relativamente alla loro fruibilità.
Si ricorda in proposito che l'area ex Broggi-Izar è stata oggetto di Piano di Recupero con espressione di parere favorevole di Regione
Lombardia Prot. n. 21.2003. 0003439 del 21/01/2003 approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 29/01/2003.
Fattori limitanti
- presenza di terreni scarsamente addensati;
- presenza di intercalazioni irregolari e/o lenti di limi e/o argille scarsamente permeabili e con limitata capacità portante;
- presenza di falda a moderata o bassa soggiacenza;
- prossimità a scarpate morfologiche e versanti stabilizzati ad acclività variabile potenzialmente soggetti a situazioni di deflusso
superficiale o a dinamica di tipo gravitativo;
- limitazione della fruibilità per prossimità ad aree a rischio idraulico R2.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di
specifiche indagini di approfondimento; in particolare dovrà essere ricostruito nel dettaglio il locale assetto idrogeologico valutando le
condizioni di possibile interferenza della falda con le fondazioni (soggiacenza della falda ed escursioni della stessa).
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e, fermo restando le seguenti limitazioni:
a) E' vietata la realizzazione di spazi interrati.
b) E' vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o all'insediamento di attività.
c) Le nuove costruzioni o le costruzioni realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere eseguite
prevedendo il mantenimento di una sopraelevazione di pavimento e ingressi non inferiore a 20 cm rispetto a piano strada.
d) Gli ingressi carrai e pedonali alla proprietà dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto alle possibili direttrici di deflusso
lungo strada con messa in opera di recinzioni e cancelli ciechi fino a una altezza non inferiore a 30 cm rispetto a piano strada.
e) La dispersione della acque meteoriche dovrà avvenire in via preliminare nel sottosuolo prevedendo l'eventuale recapito in superficie
solo per sfioro da troppo pieno.
f) Al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi pavimentati è da limitarsi alle sole aree di
bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonali e carrabili.
g) Gli scarichi al servizio di aree eventualmente poste al di sotto delle quote indicate dovranno essere dotati di strutture di prevenzione
rispetto a fenomeni di ritorno dal sistema fognario.
h) La realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o l'ampliamento areale di costruzioni esistenti dovrà
essere supportato da relazione di compatibilità idraulica indicante le modalità di smaltimento acque piovane e la adeguatezza dei presidi
individuati.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area, in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- caratteristiche e portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;
- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;
- capacità di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.

Classe 3a - Aree ricadenti in fascia B PAI “fascia di esondazione”
Fattori limitanti
- presenza di terreni scarsamente addensati;
- presenza di intercalazioni irregolari e/o lenti di limi e/o argille scarsamente permeabili e con limitata capacità portante;
- presenza di falda a bassa o moderata soggiacenza o di falde superficiali sospese;
- prossimità ad aree vulnerabili per esondazione del Fiume Lambro.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere, nei casi consentiti, è subordinata
alla esecuzione di specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e, fermo restando le limitazioni imposte dagli
artt. 29, 30, 38, 38bis NdA PAI.
Nella fascia B sono vietati:
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22;
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di
campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
Sono per contro consentiti:
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di
interferenza antropica;
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché
inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e
presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di
recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia
stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita
tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti
funzionali;
n) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche
fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
o) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli
ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai
sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
p) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
q) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti
zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
r) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse
indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e
provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38,
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

CLASSE 4 - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
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Classe 3f - Aree di bonifica.
La classe comprende le aree individuate nella tavola 2/m del PTCP “Difesa del suolo” definite quali “aree in corso di caratterizzazione e/o
bonifica” oltre al sito denominato “ex Chimica Saronio” per il quale è stato imposto piano di caratterizzazione (e di bonifica, messa in
sicurezza e rispristino ambientale in caso di riscontrato inquinamento) con Decreto Regione Lombardia Direzione Generale Risorse
Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 022652 del 19 dicembre 2003; la perimetrazione dell'area ex industria chimica (poi ACNA) e le
relative aree di discarica è quella contenuta nelle tavv. A1-A2 allegate al Decreto citato.
Fattori limitanti
- presenza di terreni scarsamente addensati;
- condizioni di drenaggio variabili, localmente difficoltose;
- presenza di intercalazioni irregolari e/o lenti di limi e/o argille rigonfianti scarsamente permeabili e con limitata capacità portante anche a
ridotta profondità;
- presenza di falda a soggiacenza variabile, localmente bassa, o di falde superficiali sospese;
- possibile presenza di focolai di inquinamento delle matrici ambientali;
- rimaneggiamento antropico spesso rilevante;
- difficoltà nella definizione e delimitazione dell'area effettivamente interessata dalla eventuale contaminazione;
- presenza di consistenti situazioni di rimaneggiamento antropico con riporto di materiali di qualità ambientale spesso non conosciuta
(aree di discarica).
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di
specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e fermo restando le seguenti limitazioni:
a) la realizzazione di nuovi interventi è subordinata a esecuzione di piano di caratterizzazione e di bonifica, messa in sicurezza e
rispristino ambientale in caso di riscontrato inquinamento delle matrici ambientali.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area, in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- spessori, caratteristiche litologiche e qualitative dei materiali di conferimento fino al raggiungimento del fondo naturale;
- caratterizzazione ambientale del sito in caso di presenza di riporti;
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione e valutazione dei cedimenti indotti;
- presenza di falde acquifere subsuperficiali e/o acque di ristagno sostenute da orizzonti fini argillosi;
- capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo in relazione ai depositi presenti.

EFFETTI

SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA
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Classe 4b - Aree ricadenti entro la fascia di deflusso della piena (Fascia A PAI) comprese le aree di esondazione come definite
nel PTCP (tavola 2/m).
Per i terreni ricadenti entro tale classe di fattibilità sono vincolanti le norme di cui agli Art.. 29, 38 e 39 NtA PAI.
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Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
1. I territori della Fascia A sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano
stesso:
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate
a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui al
successivo comma 3;
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865,
ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le
aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento,
l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici
generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta
a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora
necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978,
n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e
con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai
procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti
urbanistici per renderli coerenti con le revisioni del Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione
collettiva;
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto
delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico ambientale, il recupero, il miglioramento
ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e
l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del
D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori
siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64,
nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di
pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a
conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in
sicurezza dei territori.

Classe 3c - Aree di versante stabilizzato ad acclività medio-alta in ambito urbanizzato
Fattori limitanti
- acclività variabile, localmente elevata;
- propensione a processi di ruscellamento concentrato delle acque meteoriche;
- moderata predisposizione a processi di tipo gravitativo;
- variabilità dell'assetto e spessore delle coperture detritiche e delle modalità di circolazione idrica subsuperficiale e sotterranea
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere, nei casi consentiti, è subordinata
alla esecuzione di specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- caratteristiche e portanza dei terreni di fondazione;
- presenza di acque, anche di filtrazione, nel sottosuolo;
- grado di stabilità degli scavi e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti;
- grado di stabilità dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento;
- modalità di regimazione e smaltimento delle acque di pioggia o di corrivazione.

Classe 3e - Aree ricadenti in fascia B PAI “fascia di esondazione” allagabili per esondazione del Fiume Lambro con TR 200-500
anni.
Fattori limitanti
- presenza di terreni scarsamente addensati;
- presenza di intercalazioni irregolari e/o lenti di limi e/o argille scarsamente permeabili e con limitata capacità portante;
- presenza di falda a bassa o moderata soggiacenza o di falde superficiali sospese;
- prossimità ad aree vulnerabili per esondazione del Fiume Lambro;
- parziale sovrapposizione con “zone di bonifica” individuate nella tavola 2/m del PTCP
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere, nei casi consentiti, è subordinata
alla esecuzione di specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e, secondo quanto stabilito per la classe di fattibilità 3a.
La realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o l'ampliamento areale di costruzioni esistenti dovrà
essere supportato da relazione di compatibilità idraulica indicante le modalità di smaltimento acque piovane e la tipologia dei presidi da
realizzarsi.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area, in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- caratteristiche e portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;
- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;
- capacità di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.

SIGLA

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno della Fasce A è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le
caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano
significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico
insediativo.
A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali
modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma
successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione
degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica.
Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto
dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Classe 3b - Aree ricadenti in fascia PAI “B di progetto” a rischio idraulico medio R2
La sottoclasse definisce la porzione dell'area di pertinenza ex Broggi-Izar per la quale lo studio idraulico condotto secondo una
metodologia analoga a quella individuata dal metodo approfondito ai sensi della D.G.R. 2 dicembre 2022 n. 7/7365 (rif. “Analisi del grado
di rischio in fascia B di progetto” - Studio Associato Ing. A. Mazzucchelli, Arch. R. Pozzi, Arch. Maurizio Mazzucchelli, novembre 2002) ha
evidenziato condizioni di rischio medio R2 per esondazione.
Trattasi di aree allagabili con battenti d'acqua e velocità trascurabili o poste ai margini delle zone allagabili..
Fattori limitanti
- presenza di terreni scarsamente addensati;
- presenza di intercalazioni irregolari e/o lenti di limi e/o argille scarsamente permeabili e con limitata capacità portante;
- presenza di falda a moderata soggiacenza;
- vulnerabilità per esondazione.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere, nei casi consentiti, è subordinata
alla esecuzione di specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c fermo restando le seguenti limitazioni:
a) E' vietato il cambio d'uso di costruzioni esistenti finalizzato alla permanenza di persone o all'insediamento di attività.
b) Le modifiche delle aperture degli edifici esistenti dovranno essere eseguite prevedendo il mantenimento di una sopraelevazione di
pavimento e ingressi non inferiore a 50 cm rispetto a piano strada.
c) Gli ingressi carrai e pedonali alla proprietà dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto alle possibili direttrici di deflusso lungo
strada con messa in opera di recinzioni e cancelli ciechi fino a una altezza non inferiore a 30 cm rispetto a piano strada.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- caratteristiche e portanza dei terreni di fondazione;
- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;
- capacità di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.

Classe 3d - Fascia di protezione di ciglio superiore delle aree di versante stabilizzato in ambito urbanizzato
Fattori limitanti
- adiacenza con aree a acclività variabile, localmente elevata;
- possibile presenza di direttrici di scorrimento superficiale verso il pendio sottostante.
Indagini preliminari e indirizzi di studio
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione
delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere, nei casi consentiti, è subordinata
alla esecuzione di specifiche indagini di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- caratteristiche e portanza dei terreni di fondazione;
- sovraccarichi indotti e valutazione del grado di stabilità delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento;
- grado di stabilità complessiva dell'area in disponibilità;
- assetto della circolazione idrica superficiale e modifiche indotte;
- modalità di smaltimento o drenaggio delle acque di pioggia o di infiltrazione.

SCENARI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
1. Nella Fascia A è necessario garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il
recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto
alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di
magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le
prescrizioni dei successivi articoli;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3, let. l);
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle
acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di
rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle
sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di
trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di
interferenza antropica;
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché
inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e
presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di
recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia
stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita
tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti
funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o
autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area,
l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area,
l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi
essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare
rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e
non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti
devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle
suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per
l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto
dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.
La realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o l'ampliamento areale di costruzioni esistenti dovrà
essere supportato da relazione di compatibilità idraulica indicante le modalità di smaltimento acque piovane e la adeguatezza dei presidi
individuati.
Obiettivi di approfondimento
Oltre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area, in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno
anche fornire indicazioni relativamente a:
- caratteristiche e portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;
- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;
- capacità di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.

IIIB

Classe 4a - Alvei attuali dei corsi d'acqua, aree di divagazione e scarpate adiacenti in evoluzione morfologica; aree allagabili
per esondazione del Fiume Lambro con TR 10 anni; aree adiacenti da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità
per interventi di manutenzione e realizzazione di interventi di difesa (in parte ricadenti entro la fascia di deflusso della piena Fascia A PAI)
Fattori limitanti
- aree in evoluzione morfologica con predisposizione a fenomeni di dissesto legati alla dinamica torrentizia;
- vulnerabilità per esondazione del Fiume Lambro.
Divieti e prescrizioni
Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole. Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27,
commi a-b.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della viabilità e del patrimonio colturale e gli interventi finalizzati alla
tutela e prevenzione del dissesto idrogeologico.
Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, quando non diversamente localizzabili,
previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica.

IVC

Classe 4c - Aree allagabili per esondazione del Fiume Lambro con TR 200-500 anni.
La sottoclasse definisce le fasce adiacenti l'alveo del Fiume Lambro allagabili per esondazione con tempi di ritorno TR10, 200 e 500 anni
così come definite nello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito di pianura Lambro-Olona analisi
idraulica” (Tavv. LA-11, LA-12 “cartografia di delimitazione delle aree allagabili e dell'adeguatezza delle opere interferenti-Fiume
Lambro”, Autorità di Bacino del Fiume Po, settembre 2004).
Fattori limitanti
- presenza di terreni scarsamente addensati;
- presenza di intercalazioni irregolari e/o lenti di limi e/o argille scarsamente permeabili e con limitata capacità portante;
- presenza di falda a debole soggiacenza;
- prossimità a scarpate morfologiche in evoluzione dell'alveo del Fiume Lambro;
- vulnerabilità per esondazione del Fiume Lambro.
Divieti e prescrizioni
Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della viabilità e del patrimonio colturale e gli interventi finalizzati alla
tutela e prevenzione del dissesto idrogeologico.
Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, quando non diversamente localizzabili,
previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica.

COMUNE DI MELEGNANO
Provincia di Milano

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO
E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE
aggiornamento ai sensi della L.R. 12/2005
CLASSE II - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI
Zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della
destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnicocostruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

CLASSE III - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
Zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della
destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali
potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

CLASSE IV - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
Aree in cui l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d'uso in cui deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono
consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c)
della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere
puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che
determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte
dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e/o
idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

ALLEGATO 8
CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA
DELLE AZIONI DI PIANO
- Legenda -

Studio Tecnico Associato di Geologia
Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332-464105
fax. 0332-870234
mail: gedageo@gedageo.191.it

Dott. Geol. Roberto Carimati

Dott. Geol. Giovanni Zaro

aggiornamento dicembre 2011
a seguito osservazioni Provincia di Milano Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale n. 380/2011
Atti n. 170958\7.4\2010\58 del 07/11/2011

