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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Fascicolo

6.1\2020\1

Spettabili: Comune di Sesto San Giovanni
Piazza della Resistenza, 20
20099 – Sesto San Giovanni (Mi)
PEC

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) dell’immobile di Via B. Croce 12 - Via Fogagnolo 29, individuato
catastalmente al Fg. 22, Mapp. 192 sub 1 e sub 2, comportante variante al Piano di Governo
del Territorio. Osservazioni di competenza dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di
Milano Azienda Speciale.
Facendo seguito alla documentazione trasmessaci da Codesto Spettabile Comune in data
03.08.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 8116), con la quale viene indetta Conferenza di Servizi per il
giorno 10.09.2020, preso atto dei contenuti del rapporto preliminare inerente la proposta progettuale
riguardante il cambio di destinazione d’uso, degli edifici di Via B. Croce 12 - Via Fogagnolo 29,
individuati catastalmente al Fg. 22, Mapp. 192 sub 1 e sub 2, da servizi pubblici o di interesse
pubblico ad edifici in ambito terziario-direzionale consolidato, normato dall’art.19 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, si comunica quanto segue.
Dalle informazioni in Ns. possesso risulta che:
- l’insediamento, da una verifica del P.G.T. del Comune di Sesto San Giovanni (Mi) ai sensi della
L.R. 12/05, non ricade all’interno di una zona di rispetto delle acque sotterranee destinate al
consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse ex art. 94 Dlgs 152/06;
- l’insediamento ricade all’interno dell’agglomerato di Sesto San Giovanni “AG01520901”;
- l’area in questione risulta essere servita dai pubblici servizi di acquedotto e fognatura.
Ai fini della redazione dei futuri elaborati progettuali e/o per le successive fasi autorizzative
dell’intervento si segnala, in linea generale, che:
1.

Gli eventuali scarichi in pubblica fognatura di tipo industriale dovranno essere
preventivamente autorizzati, con esclusione delle acque reflue domestiche ed assimilate
alle domestiche che sono sempre ammesse nel rispetto delle disposizioni del R.R. n. 6 del
29/03/2019 e nell’osservanza del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.

2.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2019 art. 5 gli scarichi di acque reflue
domestiche dovranno essere recapitati nella rete fognaria pubblica a servizio di impianti
di depurazione nel rispetto delle prescrizioni del “Regolamento del Servizio Idrico

Integrato”.
3.

La gestione delle acque meteoriche, non soggette alle disposizioni del R.R. 4/06, dovrà
essere conforme ai disposti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché ai
principi di invarianza idraulica ed idrologica disciplinati dalla L.R. n. 4/2016, dal
Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 - n. 7 “Regolamento recante criteri e
metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi
dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12” e dal Regolamento
Regionale n. 7 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto “Disposizioni sull'applicazione dei
principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento
regionale 23 novembre 2017, n. 7.”

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si coglie
l’occasione per porgere distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
IN PUBBLICA FOGNATURA
(Ing. Saverio Rocco Cillis

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO
D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA
DI MILANO AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)
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