
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 86 del 27/10/2020  

 

Oggetto : 

APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI AD USO 

POTABILE PUBBLICO UBICATI IN VIA COPPI, VIA CAGNOLA E VIA 

SAVONAROLA NEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO.  

 

L'anno  DUEMILAVENTI , addì  VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30:00 in  

audio video conferenza  ai sensi dell’art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con 

modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dei DPCM del 18 e 24/10/2020, previa osservanza delle 

formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i 

consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GARAVAGLIA MARTINA ASSENTE 

2 ARRIGONI SARA PRESENTE 15 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO PRESENTE 17 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA PRESENTE 20 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

8 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 21 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

9 DELL'ACQUA EMY ASSENTE 22 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

10 DI GIACOMO GABRIELE PRESENTE 23 VALANDRO SARA PRESENTE 

11 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 24 DENARI MAURIZIO PRESENTE 

12 MAGNONI DONATELLA PRESENTE 25 CHILLICO FRANCESCO ASSENTE 

13 GALLOTTI EMANUELE PRESENTE    

 

 

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  
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Illustra l’argomento e relaziona l’Assessore alla Pianificazione territoriale e Urbanistica, Sig. Cesare 

Francesco Nai 

Il testo dell’intervento  sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 

allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Quindi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il Comune di Abbiategrasso è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato 

con delibera C.C. n. 28 del 17.05.2010, esecutivo in forza della pubblicazione sul B.U.R.L. 

serie Inserzioni e Concorsi n. 40 del 06.10.2010, modificato e variato a seguito 

dell’approvazione della variante  per la destinazione d’uso dei reliquati del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale  

n. 82 del 18.12.2012, e dell’approvazione della variante al Piano delle Regole del P.G.T., 

intervenuta con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 32 del 27.03.2019, varianti 

divenute esecutive a seguito della pubblicazione sul  B.U.R.L.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30.07.2015 è stato approvato il progetto 

per la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in via Coppi depositato al 

protocollo dell’ente in data 24.02.2015, prot. n. 7234, dal Direttore dell’Area Tecnica di 

CAP Holding S.p.A.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 08.08.2017 è stato approvato il 

progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in via Cagnola, 

depositato al protocollo dell’ente in data 15.06.2017, prot. n. 26601 dal Direttore dell’Area 

Tecnica di CAP Holding S.p.A;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 21.11.2018 è stato approvato il progetto 

per la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in via Savonarola depositato al 

protocollo dell’ente in data 12.09.2018, prot. gen. 41961 dal  Responsabile del Settore Unico 

Gestione Patrimonio di CAP Holding S.p.a.;  

 con deliberazioni   di Consiglio Comunale n. 27 del 06.05.2015, n. 76 e 77 del 29.09.2017 è 

stato effettuato il riconoscimento dell’interesse pubblico alla realizzazione dei nuovi 

impianti di sollevamento di acqua potabile, è stato concesso l’utilizzo in uso esclusivo a Cap 

Holding S.p.A. delle aree a verde site in via Coppi, via Cagnola e via Savonarola ed è stato 

approvato lo schema per la costituzione del diritto di superficie delle area; 

Rilevato che: 

 con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Milano (ora Città 

Metropolitana di Milano) n. 98/2013 del 19.12.2013 è stato approvato il Piano d’Ambito 

della Provincia di Milano quale documento pianificatorio per il periodo 2014-2033 che 

comprende anche i progetti relativi ai pozzi localizzati nel territorio comunale di 

Abbiategrasso in via Coppi, via Cagnola e via Savonarola; 

 Città Metropolitana di Milano, con specifici provvedimenti dirigenziali, ha autorizzato 

l’escavazione dei pozzi ad uso potabile pubblico nelle aree di via Coppi, di via Cagnola e di 

via Savonarola; 
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Richiamato l’atto in data 29.11.2018 a rogito notaio Gabriella Passaro, di Milano, per la 

concessione, per anni quaranta, in diritto di superficie,  a Cap Holding S.p.A.  delle aree identificate 

al foglio 28, mappale 627 (via Coppi), al foglio 43, mappali 685, 686, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 

696, 698 (via Cagnola), al foglio 10 mappale 734 (via Savonarola) ai fini della realizzazione dei 

pozzi ad uso pubblico e dei manufatti accessori descritti nei progetti approvati rispettivamente con 

le sopracitate deliberazioni di Giunta Comunale nn. 128/2015, 115/2017 e 161/2018; 

 

Rilevato che: 

 i pozzi di via Coppi, via Cagnola e di via Savonarola sono un’opera pubblica e non sono 

previsti negli elaborati del vigente P.G.T. approvato nel 2010; 

 preliminarmente all’immissione nella rete di acqua potabile dell’acqua dei pozzi di via 

Cagnola e di via Savonarola deve essere ottenuto il nulla osta da parte dell’A.T.S. 

competente; 

 l’A.T.S. subordina il rilascio di detto nulla osta  all’inserimento delle aree di salvaguardia 

dei pozzi negli elaborati del P.G.T.; 

 si rende necessario individuare negli elaborati di P.G.T. la relativa area di salvaguardia 

anche per il pozzo di via Coppi, pur essendo già in esercizio; 

Sentita la Commissione Consiliare II nella seduta del 29 giugno 2020; 

 

Viste le allegate schede con l’individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso potabile 

di via Coppi (sub 2), di via Cagnola (sub 3) e di via Savonarola (sub 4), comprensive sia della zona 

di tutela assoluta che della zona di rispetto definita sulla base del criterio temporale; 

 

Richiamata la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e smi avente ad oggetto “legge per il 

governo del territorio”; 

 

Rilevato altresì che: 

 ai sensi dell’art. 33, comma 2, della L.R. 12/2005 e smi l’approvazione da parte della Giunta 

Comunale di un progetto di opera pubblica equivale a permesso di costruire; 

 ai sensi dell’art. 9, comma 15, della L.R. 12/2005 e smi la realizzazione di attrezzature 

pubbliche di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste nel 

piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed 

è autorizzata previa deliberazione motivata di Consiglio Comunale; 

 ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e smi le rettifiche del P.G.T. non 

costituiscono variante; 

 con specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale sopracitate, n. 27 del 06.05.2015, n. 76 e 

77  del 29.09.2017,  è stata riconosciuta di interesse pubblico la realizzazione dei pozzi ad 

uso potabile pubblico da realizzare  in via Coppi, via Cagnola e via Savonarola; 

 le strutture in soprasuolo e sottosuolo dei pozzi di via Coppi, via Cagnola e di via 

Savonarola insistono su aree per servizi come classificate nel P.G.T. vigente; 

Dato atto che: 

 l’art. 21 del decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle 

acque regolamenta le dimensioni delle aree di  salvaguardia dei pozzi ad uso potabile; 

 l’area di salvaguardia è costituita dalla zona di tutela assoluta, area di raggio di 10 metri 

circostante il punto di captazione, e dalla zona di rispetto, formata dalla porzione di territorio 

circostante la zona di tutela assoluta e sottoposta a vincoli e destinazioni d’uso tali da 

tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; 

 la zona di rispetto, nei casi in esame, viene definita secondo il criterio geometrico; 

 l’art. 24 delle Regole del Piano del vigente P.G.T. classifica in classe 3 “ Fattibilità con 

consistenti limitazioni” le zone di rispetto dei pozzi di acqua potabile ed in classe 4 

“Fattibilità con gravi limitazioni” le zone di tutela assoluta; 
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 le aree di salvaguardia dei pozzi di acqua potabile sono disciplinate da specifiche norme di 

settore e quindi vengono recepite nelle tavole di fattibilità geologica del P.G.T., come 

precisato all’art. 24  delle Regole del Piano del vigente P.G.T.; 

Ritenuto opportuno e di pubblico interesse, al fine di garantire il completamento del 

procedimento per la messa in esercizio dei pozzi ad uso potabile: 

 approvare le fasce di salvaguardia dei pozzi di via Coppi, di via Cagnola e di via Savonarola 

rappresentate nelle schede allegate (sub 2, sub 3, sub 4), opere pubbliche non specificamente 

previste nel Piano dei Servizi del vigente P.G.T.; 

 recepire e integrare i contenuti delle le tavole PR 03.01, PR 03.02, PR 03.05, PR 03.06, PR 

03.09 del vigente P.G.T. con l’individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso 

potabile di via Coppi, di via Cagnola e di via Savonarola;  

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (sub 1);  

 

Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), astenuti n. 8 (Sigg. Tarantola, Denari, De Marchi, 

Finiguerra, Cattoni, Cameroni, Granziero e Biglieri) resi  per appello nominale dai n. 22  consiglieri  

presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare  le aree di salvaguardia, rappresentate nelle allegate schede, dei pozzi di via 

Coppi (sub 2), di via Cagnola (sub 3) e di via Savonarola (sub 4), opere pubbliche non 

specificamente previste nel Piano dei Servizi del vigente P.G.T.; 

 

2) di approvare le tavole sottoelencate che riportano le aree di salvaguardia dei pozzi ad uso 

potabile di via Coppi, di via Cagnola e di via Savonarola, non individuate nelle tavole del P.G.T. 

vigente : 

 

 P.R. 03.01  Assetto geologico e sismico del territorio comunale: Carta della fattibilità e 

delle azioni di piano – aggiornamento 2020 per localizzazione nuovi pozzi (sub 5); 

 P.R. 03.02  Assetto geologico e sismico del territorio comunale: Carta di sintesi  - 

aggiornamento 2020 per localizzazione nuovi pozzi (sub 6); 

 P.R. 03.05  Assetto geologico e sismico del territorio comunale: Carta della fattibilità – B 

aggiornamento 2020 per localizzazione nuovi pozzi (sub 7); 

 P.R. 03.06  Assetto geologico e sismico del territorio comunale: Carta della fattibilità – C 

aggiornamento 2020 per localizzazione nuovi pozzi (sub 8); 

 P.R. 03.09 Assetto geologico e sismico del territorio comunale: Carta dei vincoli - 

aggiornamento 2020 per localizzazione nuovi pozzi (sub 9); 

3) di dare atto che: 

 sulla base dell’art. 9, comma 15 della L.R. 12/2005 e smi,   la realizzazione di attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste nel 

piano dei servizi del P.G.T. non comporta l’applicazione della procedura di variante; 

 in forza dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e smi la correzione di errori materiali 

e rettifiche del P.G.T. non costituisce variante, gli atti acquistano efficacia con la 

pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L., secondo la procedura fissata 

dall’art. 13, comma 11 lettera a), della L.R. 12/2005 e smi; 

 il provvedimento in esame non modifica gli ambiti di trasformazione, gli obiettivi ed in 

generale il Documento di Piano del P.G.T. né introduce modifiche agli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico del vigente P.T.C.P. ; 

 gli elaborati che si approvano sono da considerarsi a corredo dello strumento urbanistico 

vigente. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio     il Segretario Generale  

   Marcantonio Tagliabue      dott. Lorenzo Olivieri 
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

Classifica: 01.06 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N°  92  

 

 

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI AD 

USO POTABILE PUBBLICO UBICATI IN VIA COPPI, VIA CAGNOLA 

E VIA SAVONAROLA NEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

  Abbiategrasso, lì 02/10/2020 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 AMBROSINI ALBERTO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 

 



 

 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AFFARI GENERALI 

 

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
Atto di proposta di Delibera n°  92 del     

 
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI AD USO 

POTABILE PUBBLICO UBICATI IN VIA COPPI, VIA CAGNOLA E VIA 

SAVONAROLA NEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO. 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Art. 49 D. Lgs. 267 / 2000 

 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 

con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere non necessita in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 
  Abbiategrasso, lì  13/10/2020 

 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

 

 FASSON GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 



 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.3.2005, n. 82 e  del TU n. 445/00. 

Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune. 

 

 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
Provincia di Milano 

 

 

─────────────────────────────────────────────────────── 

A T T E S T A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E  

 

N. _ Registro di Pubblicazione 

 

Si attesta che la deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 27/10/2020  è pubblicata all’Albo 

Pretorio del comune il 27/11/2020 per la prescritta pubblicazione per 15 gg. consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Abbiategrasso li, 27/11/2020          

 Il Funzionario incaricato 

 CASSANI PAOLA / ArubaPEC S.p.A. 

─────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 


