Assago, 17/05/2017
Prot. n. 5398
Cod. Progetto:
Da indicare in caso di risposta

Spett.le
Comune di Marcalo con Casone
Via Vitali, 18
20010 – MARCALLO CON CASONE (MI)
Ufficio Tecnico – Urbanistica
comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it

Inviato tramite PEC
Oggetto: Legge Regionale del 10 marzo 2017, n.7 – Recupero dei Vani e Locali Seminterrati Esistenti.
Con riferimento all’Art.4 comma 1 della normativa di cui all’oggetto, in ottemperanza a quanto
richiesto, la Scrivente, in qualità di Gestore del S.I.I., trasmette in allegato alla presente:


Tavola della Soggiacenza Minima della Falda (All.1);

sviluppata tramite un’analisi geostatistica dei dati disponibili, riguardanti le serie storiche
complete per l’intervallo temporale 2001 – 2016.
Nel merito, la Tavola della Soggiacenza Minima della Falda individua il valore minimo di
profondità dell’acqua raggiunto nell’intervallo temporale 2001 – 2016 dalla falda freatica. Si ricorda che con
il termine soggiacenza s’intende la profondità del livello della falda misurato dal piano campagna.
La tavola sopramenzionata è stata scelta secondo un approccio al “Worst Case Scenario”, ovvero
indicano la peggiore ipotesi possibile per l’intero territorio in esame.
Si fa inoltre presente che, nello stesso intervallo temporale (2001 – 2016), analizzato nell’ambito
di codesto Comune, la falda freatica ha mostrato una oscillazione massima superiore ai 2,5 m. Si ricorda che
con il termine oscillazione s’intende la fluttuazione, espressa in metri, a cui è sottoposto il livello della falda
freatica.
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Alla luce di quanto sopra, in relazione al Vs specifico territorio Comunale, si ritiene pertanto utile
consigliare a codesto Ente di acquisire dal privato proponente ulteriori indagini particolareggiate per il sito
specifico, di cui al D.M.11/03/88 s.m.i e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14/01/2008 – Capitoli
n.6.2.1, n.6.2.2 e n.8, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.29 del 04/02/08 al fine di individuare eventuali
fenomeni d’innalzamento della falda (es. falde sospese), riscontrabili solo a livello di dettaglio subcomunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti in calce alla presente.
Nel ringraziarVi, l’occasione è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.
La Responsabile
Settore Unico Gestione Patrimonio
Dott.ssa Cecilia Saluzzi

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.
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