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Il presente elaborato viene redatto con riferimento al cap. Acque sotterranee 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: “Coerentemente con gli obiettivi di cui all’art. 47 delle Nda del
PTCP, riferite all’analisi delle acque sotterranee, risulta opportuno indicare nella Carta di Sintesi, in
corrispondenza delle aree di rispetto e di tutela dei pozzi a scopo potabile da riportare nella tavola,
le attività e/o gli insediamenti esistenti incompatibili con esse, nonché i centri di potenziale pericolo
per l’inquinamento delle risorse sotterranee. Sulla base di tali risultanze occorre verificare, ed
eventualmente modificare, la classificazione della fattibilità geologica.”

Sulla base delle verifiche svolte dagli scriventi presso gli Uffici del Comune di Nerviano e dallo
stesso Ufficio Tecnico del Comune di Nerviano, è stato possibile rilevare la presenza dei seguenti
centri di potenziale pericolo:
- reti fognarie presente in corrispondenza delle aree di rispetto e di tutela dei pozzi di Via Chinotto,
Via Piemonte, Via Pasubio e Viale Kennedy.
- area inquinata, già bonificata, ma con certificazione di rispetto dei limiti di concentrazione della
colonna B tabella 2 parte IV Titolo V All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. quindi esclusivamente
per destinazione commerciale – industriale.

I centri di pericolo individuati sono riportati graficamente sulla Carta di Sintesi.
Non sono state apportate modifiche alla carta di fattibilità geologica, in quanto la classe attribuita
risulta adeguata.
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