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PREMESSA 

Il Comune di Cesate (MI), con Determinazione del Responsabile Servizio Territorio - Am-

biente ed Igiene Urbana n.194 del 05/05/2016, ha affidato allo Scrivente l’incarico di ag-

giornare lo Studio Geologico comunale, precedentemente redatto in data Gennaio 2009 a 

supporto del PGT. Tale aggiornamento si rende necessario in quanto è in essere una va-

riante urbanistica al PGT vigente. 

 

La presente relazione tecnica riporta le valutazioni relative alla variante al PGT e le modifi-

che attuate agli elaborati precedentemente compilati.  

 

Per quanto riguarda la relazione dello Studio Geologico vigente e le Norme Tecniche geo-

logiche di Attuazione si rimanda ai testi già redatti in data Gennaio 2009. 

 

AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Con d.g.r. 11 luglio 2014, n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lom-

bardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d”), la Regione Lombardia ha provveduto 

all’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi.  

Al comune di Cesate è stata riconfermata la zona sismica 4; pertanto, non si è reso neces-

sario eseguire alcun adeguamento/aggiornamento dello Studio vigente. 

Secondo quanto riportato sia dal Geom. Roberto Sinelli (tecnico comunale di Cesate), sia 

dell’Arch. P. Enriquez (estensore della variante al PGT sotto il profilo urbanistico), la va-

riante al PGT non prevede nuove aree destinate a edifici strategici e/o rilevanti, pertanto 

non è stato necessario procedere con il secondo livello di approfondimento sismico. 

 

RIDEFINIZIONE RISCHIO IDRAULICO 

Per quanto riguarda le aree di allagamento dei corsi d’acqua, nella cartografia allegata allo 

Studio vigente sono riportate le perimetrazioni desunte dallo “Studio di fattibilità della si-

stemazione idraulica dei corsi d’acqua nell’ambito della pianura Lambro-Olona” redatto 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po nel Novembre 2004.  

 

Dall’analisi delle “mappe di pericolosità e rischio alluvioni” (consultate attraverso il Geopor-

tale cartografico della Regione Lombardia) definite dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE 

Rev. 2015 recepita dal PAI con Deliberazione n. 5/2015, si è potuto appurare che tale Di-

rettiva ha riconfermato geometria ed estensione delle aree di allagamento, così come già 

proposte nello Studio geologico vigente.  

Per tali aree è già stata redatta specifica normativa riportata nelle NTA vigenti, a cui si fa 

riferimento.  
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Dal confronto con quanto riportato nelle tavole allegate al PTCP della Provincia di Milano, 

si è rilevato che le aree di allagamento mostrano geometrie ed estensioni non concordi con 

quelle presenti nello Studio Geologico vigente e nella Direttiva Alluvioni. Si è quindi scelto 

di confermare le aree già proposte in quanto frutto di studi di dettaglio, con grado di appro-

fondimento maggiore rispetto al PTCP. 

 

Gli Enti preposti non hanno fornito all’Amministrazione comunale la nuova ridefinizione del 

rischio idraulico a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere per la laminazione 

e la riduzione del rischio idraulico delle piene (vasca volano Torrente Guisa), site nella por-

zione settentrionale del territorio comunale. Non è stato quindi possibile procedere alla ri-

definizione delle aree di allagamento. 

 

Al comune di Cesate è stato inoltre inoltrato da parte di privati uno studio di dettaglio per la 

ridefinizione del rischio idraulico di un’area sita tra i ponti di Via Ronchi/Via Ghiringhelli e 

Via dei Martiri, di proprietà dei Sigg. Galli Pierluigi e Galli Paolo, redatto dalla società Eta-

tec Studio Paoletti Srl di Milano. Tale studio propone la riperimetrazione di un’area di alla-

gamento del torrente Guisa.  

In allegato alla presente si riporta la lettera di trasmissione dello studio a Regione Lombar-

dia per l’emissione del parere di conformità. Alla data odierna, non essendo ancora perve-

nuto alcun parere da parte dell’Ente preposto, non è stato possibile recepire i risultati di 

tale analisi di dettaglio nello studio geologico vigente. 

Si riporta in calce l’e-mail ricevuta da parte del Comune di Cesate nella persona del tecni-

co Geom. Roberto Sinelli, che dichiara che il parere da parte di Regione Lombardia non è 

ancora pervenuto.  

 

MODIFICA ELABORATI CARTOGRAFICI  

Le modifiche agli elaborati cartografici hanno riguardato esclusivamente le seguenti tavole 

(che sostituiscono integralmente le tavole precedentemente redatte in data Gennaio 2009): 

- Tavola 5 - Carta di Sintesi : sono stati eliminati i poligoni relativi alle aree oggetto di 

bonifica in quanto non hanno alcun riflesso sull’attribuzione delle classi di fattibilità geo-

logica; 

- Tavole 8a, 8b, 8c, 8d - Carta dei Vincoli: è stato eliminato il pozzo potabile individuato 

con codice provinciale 0150760002 e le relative fasce di rispetto, ad oggi chiuso, ed è 

stato inserito il nuovo pozzo ad uso potabile (codice provinciale 0150760014-15) e rela-

tive fasce di rispetto. La nomenclatura delle captazioni è stata reperita presso il Cata-

sto Utenze Idriche (CUI) - Banca dati Acque Sotterranee - SIA Città Metropolitana di 

Milano. 
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AGGIORNAMENTO SHAPE FILES 

In virtù del fatto che il presente elaborato non comporta alcuna modifica alla Carta di Fatti-

bilità Geologica e alla Carta di Pericolosità Sismica Locale, non è stato necessario redigere 

nuovi shape files della componente geologica del PGT. Restano vigenti quelli precedente-

mente redatti e scaricabili dal Geoportale di Regione Lombardia. 

 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Villa Guardia, 5 agosto 2016  Dott. Geol. Frati Stefano 
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