Settembre 2019

Proposta di controdeduzione al parere espresso
da Regione Lombardia Documento di Polizia
Idraulica
La documentazione del documento di Polizia Idraulica comprendente le tavole del Reticolo idrografico, un Regolamento di
Polizia Idraulica, una Relazione illustrativa del Reticolo Idrografico, una tavola degli ex alvei, è stata inoltrata da questa Area
alla Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli comuni, Ufficio Territoriale Regionale città
Metropolitana - per l’espressione del relativo parere in data 01/07/2019.
Detto parere, pervenuto appunto in data 29/07/2019, contiene anche il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi.
La Regione Lombardia, rileva i seguenti punti:
a.

tra le opere previste è riportata “la connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura Navigli”, che è
indicata in parte come reticolo di bonifico e in parte come reticolo idrico minore, prevedendo specifica disciplina
all’art. 31 del Regolamento di Polizia Idraulica, su cui si osserva:
•

il percorso previsto riguarda tratti appartenenti al Demanio Artistico Storico, Demanio Idrico e Demanio
Regionale, per i quali dovrà essere confermata l’attuale classificazione che sarà oggetto di accordi con i rispettivi
Enti nelle varie fasi dell’iniziativa,

•

attualmente tali aree non hanno funzionalità idraulica, conseguentemente l’alimentazione idraulica della
riconnessione dovrà essere oggetto di un’istanza di concessione di derivazione;

b.

c.

il Consorzio osserva la mancanza di alcuni tratti terminali di vari diramatori facenti parti del RIB (strano perché il file
è pervenuto proprio da ETV), la mancanza dell’intero tracciato in progettazione facente parte del RIB della Via
d’Acqua Sud per il tratto compreso dal Fiume Olona al Naviglio Grande; ai fini di una maggiore coerenza con gli
idronomi, si suggerisce di utilizzare accanto alla denominazione locale dei singoli tratti di canale, anche alcune
denominazioni specifiche.
tra le opere previste risulta la deviazione del Torrente Garbogera nel Torrente Pudiga al fine di restituire continuità
idraulica al Reticolo Principale, su cui segnala:
•

il Torrente Garbogera è iscritto nell’elenco delle acqua pubbliche, pertanto, considerato che il suo tracciato è stato
modificato e tombinato ad opera di codesta Amministrazione, visto l’art. 822 del c.c. che stabilisce che i sedimi
originali dei corsi d’acqua appartengono al Demanio dello Stato, fa presente che per l’occupazione di tali sedimi il
Comune di Milano dovrà provvedere ad apposita concessione;

d.

fa presente che le previsioni di deviazione del tracciato del Torrente Garbogera nel reticolo idrografico del comune di
Milano, proposte a suo tempo ed accettate da Regione Lombardia, ad oggi non risultano ancora attuate.

Ciò premesso, la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole con le seguenti PRESCRIZIONI VINCOLANTI.
Relativamente al punto a.
•

modificare la classificazione del tracciato dell’opera proposta riportando l’attuale classificazione:

•

Ex Alveo della Fossa Interna, trasferita al RIB consortile;

•

Ex Alveo della Fossa Interna, verificare incongruenza tracciato in corrispondenza della c.d. conca di Viarenna, tra il
perimetro dell’area trasferita al RIB consortile come meglio individuato nella planimetria allegata dal consorzio;

•

Naviglio Martesana, per la parte del tratto tombinato tra via M. Gioia-Cassina de Pomm-ponte di Via Monte
Grappa, verificare incongruenza tra RIB e RIM in progetto;

•

per il tracciato della connessione idraulica Naviglio Martesana-Darsena e riapertura dei Navigli, per la parte non
RIB, trattandosi di una derivazione, dovrà essere usata la classificazione di reticolo privato in derivazione dal
reticolo consortile eliminando conseguentemente tutto l’art. 21 del Regolamento di Polizia Idraulica;

Relativamente al punto b.:
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•

modificare /integrare il tracciato del reticolo di bonifica coerentemente con le indicazioni riportate nel parere del
Consorzio ETV;

•

reinserire la previsione della connessione della c.d. Via d’Acqua Sud, in coerenza con il Reticolo Consortile di
Bonifica e il PTR. La realizzazione dell’opera consentirà di eliminare l’attuale scarico provvisorio nel fiume Olona
della Via d’Acqua Nord proveniente dalla piastra Expo, scarico autorizzato temporaneamente in occasione di Expo
2015, ad oggi scaduto e alle attuali condizioni non concedibili;

•

Inserire nel Regolamento di Polizia Idraulica le integrazioni proposte;

Relativamente al punto c., considerato il lungo tempo intercorso dalla previsione dell’opera senza che ne sia conseguita la
dovuta attuazione, entro 1 anno dal parere espresso (26/07/2019), dovrà essere intrapresa una delle seguenti azioni in
alternativa:
•

presentazione all’UTR del progetto di deviazione del corso d’acqua e avvio dei lavori;

•

modifica del DPI con ricostruzione dell’andamento attuale dell’alveo tombinato del Garbogera e inserimento nel
RIP.

Infine, viene richiesto da Regione Lombardia la consegna di due copie degli elaborati modificati e dei CD, oltre a procedere
all’aggiornamento su Rimweb.
Controdeduzione:
Preso atto del parere favorevole e delle prescrizioni vincolanti, si provvede a:
•

adeguare il progetto della connessione idraulica naviglio Martesana-Darsena e riapertura dei
Navigli, rispetto alle prescrizioni richieste in parte come classificazione RIB e per la parte rimanente
come Reticolo idrografico privato in derivazione dal Reticolo Consortile di ETV, predisponendo
conseguentemente nel Piano delle Regole apposita specifica disciplina, differenziandola rispetto alle
discipline previste per il reticolo idrografico privato e riportate nel Regolamento di Polizia Idraulica;

•

per quanto riguarda il Reticolo di Bonifica, si provvederà ad aggiornare le tavole del reticolo
idrografico e integrare l’art. 4 del Regolamento di Polizia Idraulica secondo le indicazioni descritte
nel parere del Consorzio ETV allegato al parere regionale;

•

per quanto riguarda il Torrente Garbogera, in accordo con le Aree preposte dell’Amministrazione
comunale e Metropolitana Milanese S.p.A., si valuterà quale azione intraprendere tra quelle proposte
da Regione Lombardia.

