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Seduta del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 

AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 8 DEL R.R. 7/2017 - APPROVAZIONE. 
 

 

PRESIDENTE  
Quindi passiamo al punto 3: “Documento semplificato del rischio idraulico comunale”. 

Illustra l’Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Grazie. Questo documento doveva essere portato già nei passati Consigli Comunali perché 

l’abbiamo portato in Commissione nel mese di dicembre. 

Si riferisce al Regolamento recante i criteri e i metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi della legge regionale che è uscita rispetto al 

Regolamento del Parlamento Europeo, che riguardano l’invarianza idraulica, l’invarianza idrologica 

e il drenaggio urbano delle acque. 

Considerato che il rispetto dei principi sopra enunciati comporti limitazioni allo scarico 

delle acque bianche e meteoriche e l’adozione di misure specifiche per interventi edilizi, si è passati 

alla, la Regione ha designato in aree le criticità idrauliche riferite a queste tematiche, noi come 

Comune di Abbiategrasso ricadiamo nell’area B di media criticità idraulica. 

Nel 17 ottobre del 2018 abbiamo praticamente con una delibera, abbiamo fatto 

l’approvazione della convenzione tra il Comune di Abbiategrasso e la Cap Holding gestore del 

servizio idrico integrato, per attività inerenti il drenaggio urbano ai sensi di questo Regolamento. 

Quindi praticamente noi stasera andiamo a approvare questo incarico e questa normativa 

nuova, che si applica in conseguenza dell’accordo che abbiamo fatto con Cap Holding, quale 

gestore e regolatore di questo Regolamento che la Regione Lombardia ha fatto e che noi adesso 

andiamo ad assumere. 

Grazie, comunque l’avevamo, per finire l’avevamo visto bene in Commissione, e quindi 

niente non è nient’altro che di dare atto a questo documento semplificato che va a normare il rischio 

idraulico del Comune. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Se non ci sono 

interventi ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, metto ai voti il: “Documento semplificato del rischio idraulico comunale”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Perfetto, allora 6 (sei) astenuti, 14 (quattordici) favorevoli. Il Consiglio Comunale approva. 

C’è da votare l’immediata eseguibilità. 

(Immediata eseguibilità per appello nominale) 

Quindi con 5 (cinque) astenuti e 14 (quattordici) favorevoli, il Consiglio Comunale vota 

l’immediata eseguibilità. 


