
Oggetto: Messa a disposizione del Rapporto Preliminare (Documento di scoping) per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del proposto Piano Attuativo "AT.S02 Via 
Baranzate". Contributo

In riferimento alla nota comunale prot.n. 2022/27568 trasmessa con PEC del 29.11.2022 
ed acquisita agli atti consortili con prot. n. 11087 del 30.11.2022 con la presente, si 
comunicano le osservazioni di competenza in merito al procedimento in oggetto

Il reticolo di bonifica di competenza consortile è soggetto normativamente al 
Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, approvato con DGR n. X/6037 del 19 
dicembre 2016; tale regolamento individua i canali di competenza del Consorzio, le 
fasce di rispetto e le norme di polizia idraulica, oltre all'iter di rilascio di concessioni, 
autorizzazioni, nulla-osta.
Il territorio del Comune di Novate Milanese è interessato dai canali consortili riportati nella 
successiva tabella e individuati in base all'allegato A del Regolamento consortile:

Nome canale Tipo Fascia di rispetto
8 VAL SEVESO TERZIARIO 5MT

10 VAL SEVESO TERZIARIO 5MT

Dall'esame della documentazione messa a disposizione, risulta che il reticolo di bonifica 
di competenza consortile presente sul territorio del Comune non è interessato dagli 
interventi previsti dall’Ambito di trasformazione AT.S02 e pertanto non si ritiene necessario 
esprimere alcun parere di competenza.

Tuttavia, a scopo collaborativo, si ricorda che i Consorzi di Bonifica svolgono aH'interno 
del proprio comprensorio non solo funzioni in materia idraulico-agraria in senso stretto ma 
anche in campo della salvaguardia ambientale e paesaggistica (L.R. 31/2008 e s.m.i.).
Pertanto, lo scrivente Consorzio, nello spirito di una ampia collaborazione, rimane 
comunque a disposizione per eventuali confronti su tutti i temi che si riterrà necessario 
approfondire sulle azioni proposte.
Distinti saluti.

Per informazioni: Area Tutela e Valorizzazione della Rete dfel jBftiforld
Settore Valorizzazione, Turismo e Navigazione - Servizio Valutazioni Ambientali 

e-mail: carlo.roman@etvilloresi.it - tei. 02 4856 1319
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