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I – INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 
 
La presente documentazione è parte integrante della richiesta di Permesso di 

costruire e relativa autorizzazione paesaggistica delle opere di riqualificazione del 

Torrente Val Molina tra il confine dell’area della Miniera Alpetto a quote 410 m. slm 

la prima vasca di decantazione a quota 345 m. slm. circa, che saranno effettuati 

dalla società Holcim (Italia) S.p.A. 

Gli interventi proposti, oggetto di prescrizione nel decreto di chiusura e messa in 

sicurezza della Miniera Alpetto n° 7920 rilasciato dalla Regione Lombardia in data 

30.08.2013, costituiscono un aggiornamento del progetto trasmesso alle 

Amministrazioni competenti in data 30.01.2014 e sono finalizzati alla sistemazione 

del tratto della Val Molina a valle dell’area della miniera compresso tra le quote le 

quote 410 e 345 m. slm. circa al fine di garantire il deflusso naturale delle acque e 

impedire o limitare l’azione erosiva delle acque in particolare durante gli eventi 

atmosferici critici.  

Le opere proposte nel progetto vanno ad integrare gli interventi già effettuati 

nell’area sia nel periodo 2010-2011 a seguito di specifiche richieste da parte delle 

Amministrazione comunale e per i quali sono stati rilasciati da parte del Comune di 

Cesana Brianza la compatibilità paesaggistica n° 01/2014 del 21.02.2015 ed il 

permesso di costruire in sanatoria n° 02-2015 del 28.03.2015 nonché 

l’autorizzazione in sanatoria per la trasformazione del bosco e d’uso del suolo 

sottoposto a vincolo idrogeologico da parte della Comunità Montana Lario 

Orientale-Valle San Martino, sia nel corso del 2014 – 2015 a seguito 

dell’Ordinanza del Comune di Cesana Brianza n° 9/2014 del 17.10.2014. 

L’intervento proposto permetterà quindi di completare la regimazione idraulica del 

Torrente Val Molina nel tratto compresso tra il confine dell’area della miniera e la 

prima vasca di decantazione, evitando/limitando in futuro l’apporto di materiale 

detritico proveniente dall’erosione delle sponde nel citato tratto che attualmente si 

accumula nelle vasche di decantazione a valle. 

Nelle relazioni allegate sono descritti gli interventi proposti a completamento di 

quelli già realizzati nonché i relativi aspetti paesaggistici e forestali.   
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