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Assago, 21/03/2017 

Prot. n. 3242 

Cod. Progetto: --- 

Da indicare in caso di risposta 

 

Spett.le 

Comune di Trezzano Rosa 

Servizio Tecnico 

Piazza XXV Aprile, 1 

20060 TREZZANO ROSA (MI) 

c.a. Responsabile  

ing. Alex Giovanni BANI 

info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it 

 

 

p.c. Spett.le 

Amiacque S.r.l. 

Via Rimini, 34/36 

20142 MILANO 

Settore Gestione Acquedotti 

c.a. Direttore 

ing. Davide CHIUCH 

settore.acquedotti.amiacque@legalmail.it 

Settore Gestione Fognature e Depurazione 

c.a. Direttore 

ing. Andrea LANUZZA 

settore.fognatura@legalmail.it 

 

Inviato tramite PEC 

 

Oggetto: Verifica di esclusione alla VAS - variante al PGT vigente, presentato dalle Società: "SOFAR S.P.A.” con sede in 

via Firenze, 40 a Trezzano Rosa (MI), per la realizzazione di un nuovo edificio a completamento degli uffici 

industriali della Sofar. Rif.Vs prot.2658 dell’08/03/2017. 

A riscontro della Vostra in oggetto si comunica quanto segue. 

Dall’analisi della documentazione resa disponibile dal Comune, per quanto di competenza della Scrivente, si 

evince che: 

• l’area oggetto di intervento è sita in zona in cui sono presenti rete pubbliche sia fognarie che acquedottistiche 

gestite dal Gruppo CAP; 

• la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS consiste in una variante al Piano delle Regole del PGT del 

comune di Trezzano Rosa (MI), di cui alla realizzazione di un edificio a destinazione terziario/direzionale 

all’interno della fascia di rispetto della autostrada A4 Torino – Trieste (rif. Rapporto Preliminare pag.4); 

• il fabbisogno idrico del nuovo edificio in progetto è stato stimato in 5500 l/giorno, mentre il contributo dello 

scarico al civico sistema fognario è stato stimato in 24,75 mc/giorno derivanti da 99 A.E, con carico organico 

pari a 5,94 KgBOD/giorno (rif. Relazione Tecnica Imp. Meccanici pag.14); 
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• l’intervento prevede la realizzazione all’interno delle proprietà di reti fognarie per l’allontanamento delle acque 

meteoriche, delle acque nere e della acque bianche prevendendo altresì fosse settiche imhoff, vasca 

condensagrassi, pozzo acque di prima pioggia e pozzo perdente con troppo pieno che si collega alla rete nera 

interna all’edificio prima dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica ubicata su via Firenze (rif. Planimetria 

Reti Tecnologiche tav.001-4); 

• non sono previste né opere fognarie né opere acquedottistiche in cessione al Comune; 

 

Ciò premesso e considerato, si prescrive che: 

• il progettista acquisisca i dati, in possesso del Gruppo CAP, relativi alle reti idrica e fognaria esistenti nell’area 

d’interesse, accedendo alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del WebGIS del Gruppo CAP, 

previa registrazione al link http://www.gruppocap.it/attivita/webgis/professionisti. 

Si sottolinea che la progettazione non potrà comunque prescindere dall’acquisizione in sito di tutte le informazioni 

geometriche e plano altimetriche delle reti ed impianti esistenti, necessarie alla redazione del progetto medesimo. 

Nella documentazione progettuale dovrà essere data evidenza dell’avvenuta acquisizione di tutte le suddette 

informazioni e dei relativi risultati; 

• le acque meteoriche di dilavamento delle superfici in progetto non dovranno essere recapitate nella rete di 

pubblica fognatura esistente, scarichi di troppo pieno compresi. 

Ciò, conformemente alla D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006, nonché al vigente Regolamento del S.I.I.. 

Fanno eccezione le acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all’art.3, comma 1 del R.R del 

24/03/2006, n.4, al quale si rimanda per i relativi disciplina e regime autorizzatorio. 

• come previsto dall’art.49 del R.S.I.I, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche, servite da impianti di 

trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui 

domestici (imhoff-fosse biologiche); 

 

Si precisa altresì che, non essendo previste opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, ai sensi 

del summenzionato Regolamento la scrivente società non è tenuta all’emissione di alcun parere tecnico di competenza 

nel merito dell’intervento di che trattasi. 

 

Da ultimo si sottolinea che, ai sensi degli artt. 11, co. 6 e 24, co 9 del Regolamento del S.I.I. la realizzazione 

delle opere acquedottistiche è di esclusiva competenza del gestore del S.I.I.; lo stesso dicasi per gli allacciamenti fognari 

di utenza. 

La preventivazione dei relativi costi è attività in capo alla società operativa del Gruppo CAP, Amiacque S.r.l. – 

Settore Gestione Acquedotti-Ufficio Allacciamenti ed Estensioni Rete e Settore Gestione Fognature e Depurazione 

rispettivamente, che porrà a carico del richiedente i corrispondenti oneri secondo quanto indicato nel Prezzario in 

vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito. Nell’occasione le competenti strutture del Gruppo CAP, provvederanno a 

verificare il recepimento delle summenzionate prescrizioni. 

 

Pertanto, relativamente a tutte le opere acquedottistiche ed agli allacciamenti fognari di utenza, nonché per 

utenze di cantiere, si faccia riferimento all’apposita modulistica disponibile al sito web del Gruppo CAP, al link 

http://www.gruppocap.it/clienti/amiacque/clienti-e-assistenza/pratiche-e-moduli#modulistica. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Direttore Area Tecnica 

Ing. Pier Carlo Anglese 

 
Referente per la pratica: 

Settore Unico Gestione Patrimonio - Ufficio Pareri e Collaudi 

Dott. Geol. Fulvio Rebolini - tel. 02 82 502 310, e-mail fulvio.rebolini@capholding.gruppocap.it. 

 


