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8 I Vincoli geologici. 
 
La carta dei Vincoli rappresenta tutti i vincoli di natura geologica presenti sul territorio 
comunale. 
Vengono rappresentate le limitazioni d’uso derivanti da normative e piani 
sovraordinati di carattere prettamente geologico vigenti sul territorio. 
Tali vincoli vengono descritti sinteticamente di seguito, insieme ai riferimenti 
normativi che li caratterizzano. 
  
Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 
 
Quadro del dissesto PAI: 
Si tratta di proposte di aggiornamento del quadro del dissesto, con recepimento delle 
aree individuate nella Tavola Inquadramento geologico e dinamiche geomorfologiche e 
nella Tavola 2 Le acque superficiali e sotterranee. 
In particolare si tratta: 
Frane 

1. dell’area posta sul versante del Monte Orfano a monte di via Molera, in 
corrispondenza di una cava. L’area è attualmente stabilizzata e messa in 
sicurezza, ed è classificata come Fs. 

2. di un’area dello stesso versante, soggetta a crolli e distacchi secondo la banca 
dati IFFI classificata come Fa 

3. dell’area in dissesto per distacco e scivolamento delle coperture 
immediatamente ad ovest dell’area di cava, classificata come Fa 

Per la gestione di queste aree occorre fare riferimento alla normativa PAI, in 
particolare all’art. 9 comma 2 delle Norme di Attuazione per le aree Fa e al comma 4 
dello stesso articolo per le aree Fs. 
 
art. 9 comma 2 NdA PAI: 
 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito 
in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cos come definiti alla lettera 

a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti 

e a migliorare  la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e 
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumenti del 
carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la norativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;  
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 

servizi pubblici non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. 
Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni 
per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 
art. 9 comma 4 NdA PAI: 
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Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i liiti e i 
divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni 
caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto 
validato dall’Autorità competente.  
 
Aree soggette ad esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio 

lungo le aste dei corsi d’acqua 
 

1. R. Molinara:  
1.1. piccola area immediatamente a valle del Lago; 
1.2. incrocio con la strada per Cantù; 
1.3. tratto a monte della via Canneti, soprattutto in destra idrografica, dove la 

sponda è più bassa; 
1.4. zona campeggio in sinistra idrografica, per presenza di sottopasso e 

curva a gomito. Questa area è segnalata da molti autori, anche se la superficie 
interessata (che appare lievemente pendente verso nord) non sembra avere le 
caratteristiche morfologiche adatte all’invaso e ristagno delle portate esondate; 

1.5. a valle del campeggio in destra idrografica: qui gli argini sono stati 
recentemente oggetto di sistemazioni. 

2. Roggia di Albese: 
2.1.  lungo la via Alzate si verifica un problema di rigurgito del tratto 

tombinato della roggia con allagamento di superfici insediate a sud della 
strada. 

Sono state classificate come aree coinvolgibili da fenomeni a pericolosità mmedia o 
moderata (Em secondo la legenda PAI). Il riferimento normativo PAI è dato dall’art. 9 
comma 6bis delle NdA PAI: 
 
Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i liiti e i 
divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni 
caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto 
validato dall’Autorità competente.  
 
 
Vincoli di Polizia idraulica 
 
La L.R. 1/2000 trasferisce ai comuni le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico 
minore, mentre la successiva DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche 
(DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 e DGR 9/2762 del 22/12/2011), indica i corsi 
d’acqua facenti parte del reticolo principale (non presente in Comune di Montorfano) e 
definisce i criteri per l’individuazione del reticolo minore e la determinazione dei 
canoni di polizia idraulica.  
 
Vengono riportate le fasce individuate nello Studio del Reticolo Idrico Minore redatto 
nel 2003 dai dott. Todeschini e Penati e approvato, previo ottenimento del parere 
regionale, con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2008 
 
In particolare lo Studio individua le seguenti fasce: 

- Fascia di rispetto principale: fascia di pertinenza fluviale da mantenere a 
disposizione per manutenzione e interventi di difesa idraulica 
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- Zone A: con risorgenze 
- Zone B: di divagazione delle rogge 
- Zone C: aree allagabili 

La normativa di riferimento fa capo al RD 523/1904 che definisce le competenze sulle 
opere idrauliche in funzione della categoria di appartenenza e, nel capo IV, le norme 
di polizia delle acque pubbliche.  
In particolare si richiede, ai sensi dell’art.96 del decreto 523, la definizione di una 
Fascia di rispetto di 10 m su tutti i corsi d’acqua e su ciascun lato degli stessi. In 
questa fascia sono vietate (lettera f dell’art 96): 
“le piantagioni di alberi e di siepi, le fabbriche, gli scavi, e lo smovimento del terreno 
a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella 
stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali 
discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimenti del 
terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi.” 

 
Oltre alla fascia di polizia idraulica, ridotta a 4 m, lo Studio introduce altre 3 aree 
assoggettate a vincoli di polizia idraulica, identificate in base alla situazione 
idrogeologica locale. Si tratta di aree umide, allagabili o di divagazione di alcuni 
tracciati, per la cui identificazione si rimanda al suddetto Studio. Le fasce sono state 
ridisegnate nel presente Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica 
adattandole alla base cartografica attuale. 
Le Norme di Polizia idraulica comunale, riprese dallo Studio Todeschini e Penati, sono 
riportate integralmente qui sotto: 
 

1. PREMESSA 

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o 
di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che 
disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo 
della rete idrica minore. 
Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 5a e 
5b fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e 
ambientali differenti e di seguito descritte: 

1. Zona A 

2. Zona B 

3. Zona C 

4. Fascia di rispetto principale 
 
ZONE A 

Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari 
caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di risorgenze idriche e divagazione dei corsi 
d’acqua con formazione di ampie zone umide di particolare rilevanza idrogeologica e 
ambientale locale. 
 
ZONE B 

La presenza di più canali o rogge adiacenti l’una all’altra definiscono piccole aree caratterizzate 
da particolarità idrologica (risorgenze occasionali con formazione di piccole rogge locali) o di 
divagazione idrogeologica di canali agricoli o rogge. 
 
ZONE C 

Sono delle superfici dove è stata individuata la normale area di espansione fluviale durante i 
periodi di intensa precipitazione, con conseguente esondazione del torrente o della roggia 
locale e inondazione dei terreni agricoli o aree boscate adiacenti ad essi. E’ stata localizzata 
esclusivamente in adiacenza all’entrata del campeggio “Caping Montorfano di Vender Giuseppe 
e C.” 
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FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE 

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste principali, distinte per 
importanza idrografica, idraulica ed idrologica. 

2. ZONE A 

Nelle zone A, distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo, sono ammessi soltanto 
interventi per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati 
distinti i seguenti articoli normativi: 
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove 
edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. 
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche 
temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. 
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area A ai sensi 
anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. 
Art.4 – Interventi di riqualificazione ambientale potranno essere eseguiti solo su carattere 
forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la 
sopravvivenza dell’intero ecosistema. 

3. ZONE B 

Nelle zone B distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi 
per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i 
seguenti articoli normativi: 
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove 
edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. 
Art.2 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area B ai sensi 
anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. 
Art.3 – Potranno essere consentiti interventi di regimazione idraulica ed idrogeologica soltanto 
in piccole porzioni adiacenti a terreni agricoli coltivati o a zone residenziali. 
Art.4 – Sono consentiti piccoli spostamenti di rogge o canali agricoli che però non determinano 
un disiquilibrio idrogeologico locale. 
Art.5 – Interventi di riqualificazione ambientali potranno essere eseguiti solo su carattere 
forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la 
sopravvivenza dell’intero ecosistema. 

4. ZONE C 

Nelle zone C distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi 
di regimazione idraulica e di riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale.  
E’ stata individuata una sola zona C, in corrispondenza della quale è stata rilevata un’ampia 
fascia di esondazione della Roggia Molinara direttamente collegata alla situazione topografica 
locale e alla non corretta regimazione della roggia stessa. Pertanto all’interno di tale zona sono 
stati distinti i seguenti articoli normativi: 
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove 
edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. 
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di 
divagazione al fine di moderare ed equilibrare idrologicamente le piene. 
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area C ai sensi 
anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. 
Art.4 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica atti ad impedire 
eventuali fenomeni di divagazione in aree di pubblica incolumità. 
Sono consentiti pertanto interventi di ingegneria naturalistica realizzati in modo da non deviare 
la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di 
espansione. 
 
In particolare in tale fascia valgono le prescrizioni tecniche riportate nelle schede n. 11 e 12  
allegate alla relazione. 
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5. FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE 

Nelle fasce di rispetto principali distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi 
soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica 
locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi: 
Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia 
in sterro che in riporto in una fascia non inferiore ai 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale 
scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell’argine. 
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche 
temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. 
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno della fascia di 
rispetto principale ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di 
applicazione generale.  
Art.4 – E’ assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell’alveo. 
Art.5 – E’ assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una 
distanza di 4.0 e 10.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal 
piede esterno dell’argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra 
riportate (tra 4.0 e 10.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in 
modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le 
normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione 
idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di 
lunghezza massimale di 20.0 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 
m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di 
almeno 4.0 m. 
Art.6 – Per le nuove edificazione previste a distanza di 4 m, valgono i disposti all’art 12 del R. 
D.523/194, che prevede che siano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le 
costruzione delle opere di sola difesa dei beni contro i corsi d’acqua. 
Art.7 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica realizzati in 
modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti 
dell’alveo o dell’area di espansione. 
Art.8 – La realizzazione di tali opere di difesa dovranno rispettare le caratteristiche di 
quaderno di ingegneria naturalistica. Potranno essere consentiti la realizzazione di muri 
verticali in c.a. solo ed esclusivamente all’interno di centri abitati o dove non sia assolutamente 
possibile realizzare opere naturalistiche. 
Art.9 – Potranno essere realizzati attraversamenti pedonali o carrabili solo se soddisfatta la 
valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni. 

6. ZONE PARTICOLARI 

Come riportato in tavola 5b, è stata individuata una particolare situazione caratterizzata da un 
tratto di roggia intubata  immediatamente a nord del cimitero (in tavola 5b raffigurata da un 
esagono blu) in corrispondenza del quale valgono le seguenti prescrizioni: 
Art. 1 – Si dovrà provvedere alla riqualificazione del tratto interrato e intubato attraverso il 
ripristino dell’alveo allo stato naturale e quindi a cielo aperto. 
Art. 2 - La realizzazione di tale riqualificazione  dovrà rispettare le caratteristiche di quaderno 
di ingegneria naturalistica.  

7. SCARICHI IN CORSI D’ACQUA 

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua, sotto 
l’aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del 
richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate 
scaricate.  
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 
ampliamento  e di espansione residenziali ed industriali. 

2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già 
dotate di pubbliche fognature. 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 
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medesima direzione del flusso  e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione 
dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi del corso d’acqua. 

8. DOCUMENTI PROGETTUALI 

Le operazioni consentite all’interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell’intero reticolo idrico 
minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto 
ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed 
accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione 
idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto. 
Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere al 
seguente documentazione: 
� Planimetria quotata  in m slm dell’area di intervento (scala almeno 1.200). 
� Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo. 
� Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20. 
� Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto). 
� Documentazione fotografica. 
� Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio. 
� Relazione agronomico forestale. 

 

Sono comunque vigenti le indicazioni contenute nell’Allegato E  alla DGR 9/2762 del 
22/12/2011 e nelle Linee Guida di Polizia Idraulica (D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007); 
in quest’ultimo documento sono riportate anche le prassi amministrative per il rilascio 
delle concessioni sui corsi d’acqua del reticolo 
 
In tutte le fasce sono comunque vietate, come previsto dall’art. 96 del R.D. 523/1904: 

- le nuove edificazioni e i movimenti terra in una fascia non inferiore a 4 m dal 
ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità dei 
corsi d’acqua; 

- l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi 
d’acqua al fine della moderazione delle piene; 

- la tombinatura dei corsi d’acqua (d.Lgs 152/2006) 
 
E’ inoltre da considerare inoltre l’art. 59 del RD 523/1904 per quanto riguarda l’uso 
degli argini, ove presenti, mentre gli artt. 96, 97 e 98 individuano, rispettivamente, le 
attività vietate, quelle soggette a permesso e quelle da autorizzare. 
 
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 
 
La risorsa acqua, quando destinata al consumo umano, è soggetta al  D.Lgs 3 aprile 
2006 n. 152. Esso abroga e sostituisce (art.175) il  D.Lgs 11 maggio 1999 n., a sua 
volta a sostituzione delle disposizioni del DPR 236 del 24 maggio 1988. 
Il D.Lgs 152/2006  nella sezione II della parte III fornisce indicazioni sugli obiettivi di 
qualità dei corpi idrici, sulla tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e sulla 
disciplina degli scarichi. 
In modo particolare si riportano le indicazioni fornite per la disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 
94). 

 
Secondo il citato art. 94, le Regioni individuano le aree di salvaguardia distinguendole 
in ZONE DI TUTELA ASSOLUTA e ZONE DI RISPETTO. 
In particolare al punto 3 si legge:  
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni o derivazioni:  essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le 
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acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto 
di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 
esclusivamente ad opere di  captazione o presa ed a infrastrutture di servizio”. 
 
Le zone di rispetto, se non perimetrate con apposite valutazioni, hanno forma circolare 
e dimensione fissa, pari ad un cerchio di 200 m di raggio avente il centro nel punto 
esatto della colonna di captazione. Altrimenti, per la loro definizione si adottano i 
criteri idrogeologico o temporale. Secondo la DGR 6/15137 – 1996, con il criterio 
idrogeologico, applicabile ai soli acquiferi protetti, si può far coincidere la zona di 
rispetto (ZDR) con la zona di tutela assoluta (ZTA). Il criterio temporale si applica 
invece agli acquiferi vulnerabili. In questo caso, la ZDR “viene individuata quale 
inviluppo dei punti isocroni circostanti il pozzo in condizioni di emungimento a regime 
con la massima portata prevista di esercizio, dai quali l’acqua impiega un determinato 
“tempo di sicurezza” per raggiungere il punto di captazione attraverso il mezzo saturo. 
Il valore del tempo di sicurezza da adottare nei calcoli,.....(omissis), sarà assunto pari 
a 60 giorni”. 
 
Al punto 4 dello stesso articolo 94 del Dlgs 52/06 vengono fornite le indicazioni per la 
zona di rispetto (ZDR): 
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 
tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa 
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia 
dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della 
risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti 
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni in uno specifico piano di 
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
aree cimiteriali, 
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 
umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
gestione di rifiuti; 
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
pozzi perdenti; 
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170  chilogrammi per ettaro di azoto 
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ 
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
Inoltre ai punti 5 e 6 si legge 
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e 
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le 
Regioni e le Province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le 
seguenti strutture o attività: 
fognature; 
edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione; 
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opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un 
piano regionale o provinciale di fertilizzazione; 
le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del 
comma 4 
6. In assenza dell’individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi 
dell’art.4, comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 m di raggio rispetto al 
punto di captazione o di derivazione. 
 
La Regione Lombardia con la DGR 10/4/03 N.7/12693 disciplina le seguenti attività 
all’interno della zona di rispetto. 

� fognature (collettori di acque bianche, nere, miste e opere d’arte 
connesse, pubbliche e private) 

� edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
� opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
� distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui 

esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione. 
 
Di seguito si riporta lo stralcio del punto 3 dell’Allegato 1 alla Dgr 7/12693-2003: 
3.1 realizzazione di fognature 
(omissis).....I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono 
costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e 
viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 
essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 
costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e le opere di sollevamento. 
Ai fini della tenuta tali tratti potranno... (omissis) .... essere realizzati in cunicoli 
impermeabilizzati inclinati verso l’esterno della fascia di rispetto e dotati di pozzetti 
rompitratta a tenuta e ispezionabili. ....(omissis) 
Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto  
non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo 
di liquami e impianti di depurazione; 
è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti 
da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 
..(omissis)... 
3.2 Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 
urbanizzazione 
Al fine di proteggere le risorse idriche i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione 
urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati 
all’approvvigionamento potabile a “verde pubblico”, ad aree agricole o ad usi 
residenziali a bassa densità abitativa. 
Nelle zone di rispetto: 
per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza 
non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la 
creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 
le nuove edificazioni possono possedere volumi interrati che non dovranno interferire 
con la falda captata; in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m 
dalla superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale 
distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di 
lungo periodo (indicativamente 50 anni). 
In tali zone non è inoltre consentito: 
la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non 
gassosi, anche in serbatoio di piccolo volume a tenuta, sia nel suolo che nel sottosuolo 
(stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera 
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i) del Dlgs 152/99); 
l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno che 
presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
3.3 Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di 
servizio 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e 
ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate. 
Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, 
provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da 
garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze 
pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base 
impermeabili e un sistema per l’allontanamento delle acque di dilavamento che 
convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in 
ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate. 
Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il 
lavaggio dei mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di 
sostanze pericolose non gassose. 
Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 
convogli che trasportano sostanze pericolose. 
E’ vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e 
lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari 
ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei 
suoli. 
Per le opere viarie o ferroviarie  da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la 
perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno 
interferire con l’acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza 
di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di 
captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni 
piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). 
E’ opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie 
infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali 
ad operazioni di scavo all’interno della zona di rispetto. 
3.4 Pratiche agricole 
Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato 
stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione. 
E’ vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento 
Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 “Norme per il Trattamento 
la  maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici”. 
Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle 
strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all’interno delle 
aree di rispetto, così come dettato dall’art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della 
legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 “Norme per il trattamento, la  
maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici”. 
L’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è 
comunque vietato. 
Inoltre l’utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta 
mobilità all’interno dei suoli. 
 
Con la stessa delibera (7/12693-2003), al punto 4, la Regione Lombardia fornisce le 
seguenti indicazioni relative all’apertura di nuovi pozzi ad uso idropotabile: 
L’ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma prevista in aree non 
urbanizzate o comunque a bassa densità insediativa. 
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L’accertamento della compatibilità tra le strutture e le attività in atto e la realizzazione 
di una nuova captazione, con la delimitazione della relativa zona di rispetto ai sensi 
della DGR 14237/96, è effettuata dalla provincia sulla base degli studi prescritti, 
integrati dai risultati delle indagini effettuate sulle strutture e attività presenti nella 
zona medesima. 
4.1 Aree scarsamente urbanizzate 
La delimitazione della zona di rispetto è operata sulla base del criterio idrogeologico o 
temporale, non essendo consentita per le nuove captazioni, l’applicazione del criterio 
geometrico. 
Allo scopo di proteggere le risorse idriche captate, i Comuni favoriscono, negli 
strumenti di pianificazione urbanistica, la localizzazione dei pozzi captanti acque da 
acquiferi non protetti in aree già destinate a “verde pubblico”, in aree agricole o in 
aree a bassa densità abitativa. 
4.2  Aree densamente urbanizzate 
Qualora un nuovo pozzo debba essere realizzato in aree densamente urbanizzate, con 
sfruttamento di acquiferi vulnerabili ai sensi della DGR 15137/96, la richiesta di 
autorizzazione all’escavazione dovrà documentare l’assenza di idonee alternative sotto 
il profilo tecnico/economico. 
La richiesta, fermi restando i contenuti previsti dalla citata deliberazione, sarà inoltre 
corredata da: 

• l’individuazione delle strutture e attività presenti nella zona di rispetto; 
• la valutazione delle condizioni di sicurezza della zona, contenente le 

caratteristiche e le verifiche idrauliche e di tenuta delle eventuali fognature 
presenti, documentate anche mediante ispezioni, le modalità d’allontanamento 
delle acque, comprese quelle di dilavamento delle infrastrutture viarie e 
ferroviarie e di quelle eventualmente derivanti da volumi edificati soggiacenti al 
livello di falda; 

• il programma d’interventi per la messa in sicurezza della captazione, che potrà 
prevedere a tale fine interventi sulle infrastrutture esistenti, identificando i 
relativi costi e tempi di realizzazione. 
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9 La sintesi degli elementi di vulnerabilità/pericolosità 
geologica 
 
La carta di sintesi, prodotta a scala 1:5.000, interessa l’intero territorio comunale e 
rappresenta, come previsto dalla DGR n. 9/2616 del 30/11/2011, le aree omogenee 
dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la 
genera. 
E’ costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate 
da omogenei elementi di pericolosità geologico-geotecnica o vulnerabilità 
idrogeologica e idraulica. 
 
La DGR 9/2616 definisce gli ambiti di pericolosità e vulnerabilità attraverso i quali 
costruire la carta di sintesi e la successiva carta di Fattibilità geologica. Nel territorio 
comunale gli studi analitici hanno messo in luce la presenza dei seguenti ambiti di 
pericolosità: 
 
Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 
 
Aree a pendenza da media a elevata 
Si tratta di superfici a pendenza media compresa tra il 20 e il 40%. Si considera la 
pendenza come fattore di potenziale pericolosità per scivolamenti, distacchi e crolli. 
 
Aree a pendenza estremamente elevata 
Si tratta di versanti con pendenza mediamente prossima o superiore al 50%, 
localizzate essenzialmente sui versanti del Montorfano. Presentano locali evidenze di 
dissesto gravitativo.  
 
Aree a pendenza estremamente elevata senza evidenze di dissesto gravitativo 
Si tratta di una porzione del versante di Montorfano con pendenza mediamente 
superiore al 50%, già parzialmente insediata e oggetto di concessioni in essere e/o 
piani approvati. L’area si presenta in buono stato di manutenzione e apparentemente 
priva di dissesti in atto.  
 
Aree a pericolosità potenziale per crolli o distacchi di materiale dal versante 
Viene inserita l’area di cava (attualmente risistemata), una zona di distacco di blocchi 
segnalata nell’Inventario Regionale dei Fenomeni Franosi e una zona di evidente 
scorticamento dei materiali di copertura del versante montuoso.  
 
 
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
 
Aree con falda localmente prossima al piano campagna  
Si tratta di superfici con morfologie, quote e rapporti con le aree limitrofe che fanno 
pensare a presenza locale di falda prossima al piano campagna. 
Comprendono le seguenti situazioni: 
Aree a bassa soggiacenza della falda: comprende le aree nelle quali le la soggiacenza 
della superficie freatica risulta minima (da 0 a 3 m dalla superficie). Si tratta di una 
fascia circostante il lago, più ampia lungo il margine est dello specchio d’acqua. A nord 
del bacino comprende l’area di pertinenza lacustre a depositi organici. 
Aree con risorgenze idriche: si tratta di un’area a nord del lago, a prato, con una 
sorgente che alimenta un lavatoio ristrutturato e alcune piccole venute d’acqua libere. 
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Aree ribassate: superfici comprese indicativamente tra via Canneto, via Alzate e il 
confine con il Comune di Orsenigo, poco insediata e in parte coperta da vegetazione 
arborea. Morfologicamente drenano e raccolgono le acque delle superfici circostanti; 
corrispondono alle aree di confluenza dei tracciati idrici più significativi (Rogge di 
Albese e Roggia Molinara) 
 
Aree di pertinenza lacustre  
si tratta di una fascia topograficamente connessa alla superficie lacustre, in parte 
interessata da canneto (sponda nord del lago). Si ritiene che queste superfici siano 
interessate da falda idrica in equilibrio con la quota di pelo libero del lago. La falda 
affiora nelle zone a canneto. 
 
Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
 
Aree allagabili per esondazione del reticolo idrico 
Vengono riprese le aree esondabili riconosciute nel Piano di Emergenza speditivo per il 
Rischio alluvioni (1999, Idrogea) e nello Studio del reticolo Idrico Minore (2003, geol 
Penati e Todeschini), nonché la zona limitrofa all’incrocio della Roggia Molinara con la 
strada per Cantù 
 
Aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire 
l’accessibilità per interventi di difesa 
Nonostante il Comune sia dotato di Studio del Reticolo Idrico Minore, redatto dai 
geologi Todeschini e Penati nel 2002 e approvato con del. di Giunta Comunale n. 2 del 
17/01/2008, sono state comunque riprese nella carta di Sintesi le aree oggetto di 
polizia idraulica, in quanto le stesse sono definite sia con criterio geometrico (4 m) che 
considerando fenomeni geomorfologici quali divagazione dei tracciati, aree di 
espansione e presenza di coli e tratti drenanti (si veda definizione di Zona A, Zona B e 
Zona C). 
 
 
Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 
 
Aree a substrati misti con caratteri litotecnici variabili 
Sono inserite le aree a substrati quaternari glaciali, alluvionali o fluvioglaciali,  per i 
quali non sono note le caratteristiche geologico tecniche dei terreni. Depositi glaciali e 
alternanze/sovrapposizioni di materiale messo in posto con meccanismi di deposizione 
differenti possono presentare caratteri geologico tecnici variabili orizzontalmente e 
verticalmente. E’ inoltre possibile la locale presenza di vene d’acqua. 
 
Superfici con probabile presenza di substrati coesivi e/o organici 
Comprende le aree adiacenti al Lago di Montorfano e due zone nella parte centro 
meridionale de Comune dove l’orizzontalità della superficie topografica permette di 
ipotizzare la presenza di antiche aree di deposizione lacustre. 
 
Interventi in aree di dissesto  
 
Viene riportato l’intervento di sistemazione sul fronte di cava a monte dell’abitato. 


