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Oggetto : Aggiornamento dello studio di sottobacino dei Torrenti Zerra e Seniga nei comuni di
Albano Sant'Alessandro, Montello, San Paolo d'Argon, e Torre de' Roveri. Rif. note prot. 17894
del 13 agosto 2020 (agli atti regionali Z1.2020.0030712 del 13 agosto 2020) e nota prot. 11440 del
3 novembre 2020 (agli atti regionali Z1.39271 del 3 novembre 2020). 

Con  le  note  a  margine  indicate  è  stato  trasmesso  un  aggiornamento  dello  studio  di 

sottobacino dei Torrenti  Zerra e Seniga, che era stato completato nel 2017 e utilizzato ai  fini  della 

revisione 2019 delle  mappe PGRA. L'aggiornamento trasmesso tiene conto di  interventi  completati 

dopo il  2017 tra i  quali  quelli  realizzati in Comune di Torre de' Roveri  (case ALER), in Comune di 

Albano Sant'Alessandro (adiacenza via Marconi, in prossimità della confluenza del T. Valle d'Albano), 

lungo  la  valle  d'Albano  (canale  diversivo,  rimozione  di  un  attraversamento  e  adeguamento  di  un 

ulteriore attraversamento, adeguamento spondale) e lungo il Torrente Seniga in Comune di San Paolo 

d'Argon. Sono stati inoltre svolti rilievi topografici integrativi di maggior dettaglio. Tali approfondimenti 

portano ad una proposta di modifica delle aree allagabili nello stato di fatto (contenuta nell'Elaborato C).

Sono  state  inoltre  delimitate  le  aree  di  esondazione  nei  seguenti  scenari  di  progetto 

conseguenti  alla  realizzazione delle  tre opere prioritarie  per  la  riduzione della  pericolosità  dell'area 

definite nello studio di sottobacino: 

– scenario  relativo  alla  realizzazione  del  solo  intervento  1A  corrispondete  all'area  di 

laminazione da realizzarsi lungo il  t.  Zerra in Comune di Albano S. Alessandro (definita a livello di 

fattibilità tecnico-economica),

– scenario  relativo  alla  realizzazione  degli  interventi  1A,  2A  (area  di  laminazione  da 

realizzarsi lungo il torrente Seniga in comune di Cenate sotto) e 3A (vasca di laminazione da realizzarsi 

lungo la valle di Albano in comune di Albano Sant'Alessandro). 

Verificati  con l'Autorità idraulica competente gli  approfondimenti  svolti,  si  esprime parere 

favorevole sulla proposta di aggiornamento dello studio di sottobacino e delle aree allagabili nello stato 

di fatto in esso contenute che saranno integrate nella revisione delle mappe del PGRA in corso. Si 

prende  inoltre  atto  degli  scenari  di  progetto  prodotti,  che  potranno  essere  oggetto  di  verifica  e 

aggiornamento nelle successive fasi di progettazione e realizzazione degli interventi qualora l'opera 

venisse progettata/realizzata in maniera difforme rispetto a quanto considerato nello studio in oggetto. 
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ELENCO ELABORATI TRASMESSI:
– A - Relazione idrologica-idraulica 03_2020 agg 7_2020 agg 10_2020
– B_Risultati modello 03_2020 agg 7_2020
– C_perimetrazioni pericolosità 03_2020 agg 7_2020 agg 10_2020
– Shape_aree_PGRA 26_06_2020
– Shape_aree_DGR-Lombardia 26_06_2020
– Shape_aree PGRA_intervento 1A 12_08_2020
– Shape_DGR_intervento_1A 12_08_2020
– Shape_PGRA_1A_2A_3A 30_10_2020
– Shape_SP_DGR_1A_2A_3A 30_10_2020
–

Referente per l'istruttoria della pratica: MARINA SANTA CREDALI Tel. 02/6765.4026  

www.regione.lombardia.it




