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Il presente elaborato viene redatto con riferimento al cap. Elementi geomorfologici della
Deliberazione di Giunta Provinciale del 16.02.2010 della Provincia di Milano in merito alla
valutazione di compatibilità del P.G.T. adottato con il P.T.C.P. .

Nello specifico viene richiesto: “Si evidenzia che nella cartografia geologica prodotta non risultano
riportati gli orli di terrazzo individuati dalla Tav. n. 2 del PTCP vigente. Pertanto si chiede di
verificare l’effettiva esistenza e nel caso di integrare la cartografia con tali elementi lineari, da
assoggettare alle disposizioni di cui all’art. 51 delle NdA del PTCP, attribuendo agli stessi
un’adeguata classificazione di fattibilità geologica.”

In merito alla richiesta riportata nella Delibera di Giunta Provinciale, sono stati esperiti dei
sopralluoghi e delle verifiche al fine di accertare quali elementi individuati nel PTCP come orli di
terrazzo siano realmente esistenti.

Le verifiche hanno permesso di rilevare che:
-

gli orli individuati in corrispondenza dei cigli di scavo delle aree di cava sono di origine
antropica;

-

gli elementi circolari individuati nella zona Nord Est del territorio comunale in direzione
Lainate sono cumuli e scavi in terreno di origine antropica;

-

l’orlo di terrazzo segnalato lungo il corso del Canale Villoresi non può essere classificato
quale orlo di terrazzo naturale essendo il canale stesso artificiale, come verificato anche in
situ per il tratto in esame;

-

gli orli segnalati all’interno dell’area Actavis ed all’interno dell’area comunale Centro
Addestramento Cinofilo, sono anch’essi di origine antropica e derivanti dai lavori di
movimento terra per la sistemazione definitiva delle aree;

-

l’orlo localizzato in via I° Maggio è riconducibile al riporto di materiale per la realizzazione di
un rilevato sul quale sono stati costruiti i capannoni industriali – artigianali;

-

le forme lineari individuate in fregio all’asta del Fiume Olona sono riconoscibili nelle sponde
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dell’alveo stesso, sia in rilevato che incise, ed a rilevati di protezione. Non a cordoni
morenici, crinali, orli di terrazzo, massi erratici, dossi fluviali o paleo alvei come riportato
nell’art. 51 delle NdA del PTCP.

Sono riconducibili ad orli di terrazzo, generati pertanto ad opera di processi naturali:
-

le forme lineari individuate in via Fratelli Cervi e via Sant’Anna aventi comunque un’altezza
contenuta (max 1,0m circa);

-

le forme lineari individuate in località Costa San Lorenzo, di altezza comunque contenuta
(max 1,0m circa).

Tali elementi geomorfologici lineari, riportati sulla Carta dei Vincoli, sono normati all’art. 15 delle
Norme Geologiche di Piano ed all’art. 51 delle NdA del PTCP.

Non sono state apportate modifiche alla carta di fattibilità geologica, in quanto la classe attribuita
risulta adeguata.

Si riporta documentazione fotografica a seguire.

Marzo 2010

Dott. Nicola Valsecchi Geologo
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Via Sant’Anna
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Località Costa San Lorenzo
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