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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
per l’aggiornamento del quadro conoscitivo inerente il fenomeno degli “occhi pollini” nel 
territorio della Provincia di Monza e della Brianza e per la definizione delle procedure di 
aggiornamento della componente geologica dei PGT e di gestione delle acque meteoriche 
pubbliche e private in smaltimento nel sottosuolo 
 

TRA I RAPPRESENTANTI 
 

 
- Della PREFETTURA di MONZA e BRIANZA, nella persona del…… 
- REGIONE LOMBARDIA, nella persona del Direttore della Direzione Generale 

Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e città Metropolitana Roberto Laffi, autorizzato 
a sottoscrivere il presente atto in virtù della d.g.r.   

- della PROVINCIA DI MONZA e BRIANZA, nella persona del …………, autorizzato a 
sottoscrivere il presente atto in virtù della deliberazione………………………..; 

- dell’ ATO DI MONZA e BRIANZA, nella persona del …………, autorizzato a 
sottoscrivere il presente atto in virtù della deliberazione………………………..; 

- del COMUNE DI BERNAREGGIO (Mb), nella persona del …………, autorizzato a 
sottoscrivere il presente atto in virtù della deliberazione………………………..e del 
mandato ottenuto di comuni di …….in qualità di referente presso la Prefettura;  

- del COMUNE DI AICURZIO (Mb),  nella persona del …………, autorizzato a 
sottoscrivere il presente atto in virtù della deliberazione……………………….. del 
mandato ottenuto di comuni di …….in qualità di referente presso la Prefettura; 

 
PREMESSO CHE 

 
 

la legge 7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii., all’art. 15 consente la definizione di accordi tra 
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 
 
la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30, all’art. 22 prevede che Regione Lombardia 
possa concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 
 
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all’art 55, comma 2 prevede che l’azione regionale 
in materia di tutela delle acque e di difesa del suolo persegue l’obiettivo di prevenire i 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo 
sostenibile”; all’art. 56 prevede che “il PTCP per la parte inerente alla difesa del territorio 
definisca l’assetto idrogeologico del territorio anche attraverso la realizzazione di opportuni 
studi sviluppando e approfondendo i contenuti del PTR e del Piano di Bacino”; 
 
la legge regionale 4/2016, all’art. 2, comma 1 prevede recita che “Regione promuove il 
coordinamento degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo 
….in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche…”; 
 
 
il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, all’art. 61, prevede nelle 
competenze delle Regioni la definizione di “proposte per la formazione di programmi e per 
la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici”; 
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la d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2616, fornisce i “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologico e sismica del piano di governo del territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; tale d.g.r., 
aggiornata recentemente con la d.g.r. 6738/2017 in attuazione del Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni non contiene riferimenti specifici al fenomeno degli “Occhi pollini”; 
 
in diverse aree della provincia di Monza e Brianza sono presenti condizioni geologiche e 
idrogeologiche favorevoli all’insorgenza del fenomeno degli “occhi pollini”, ovvero il 
fenomeno geologico che caratterizza in particolare la fascia pedemontana lombarda e che 
consiste nella formazione di una rete di cunicoli e cavità nel sottosuolo che possono 
evolvere fino allo sprofondamento superficiale. 
 
eventi metereologici particolarmente intensi possono causare l’estensione delle cavità nel 
sottosuolo fino a determinare il crollo superficiale con conseguenze importanti per di strade 
ed edifici; 
 
 
a partire dal quadro conoscitivo disponibile per il territorio provinciale, sulla base dell’assetto 
geologico e delle informazioni desunte dalla bibliografia di settore il Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) vigente, ha iscritto il fenomeno degli “Occhi pollini” 
all’interno della tematica dell’assetto idrogeologico ed ha definito il relativo quadro di 
pericolosità; 
 
ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo è in fase di definizione un protocollo di 
collaborazione tra Provincia di Monza e della Brianza, ATO MB e Brianzacque Srl (gestore 
del servizio idrico integrato); 
 
per approfondire le conoscenze sul fenomeno e indirizzare al meglio le analisi preventive, 
le indagini e gli eventuali interventi di miglioramento delle strutture esistenti, nonché per 
ottimizzare la progettazione di nuovi insediamenti è necessario avviare una collaborazione 
tecnica tra i firmatari del presente accordo con la finalità di raccogliere, ordinare e coordinare 
tutte le informazioni e i dati presenti presso gli archivi dei sottoscrittori, nonché lo sviluppo 
di indagini specifiche nelle aree maggiormente indiziate al fenomeno degli “occhi pollini”; 
 
tutti gli enti sottoscrittori hanno maturato piena e condivisa consapevolezza sul fatto che  le 
problematiche della prevenzione dell’insorgere di cedimenti connessi al fenomeno degli 
“occhi pollini” sono di rilievo assolutamente sovracomunale e che è in tal ottica che dette 
problematiche debbano essere inevitabilmente affrontate, essendo impossibile per i soli 
Comuni, a maggior ragione piccoli Comuni come Bernareggio ed Aicurzio, farsi carico di 
affrontare questioni che hanno un rilievo ben superiore agli stessi confini territoriali e, ancor 
di più, alle risorse finanziarie, organizzative ed umane a disposizione di detti enti locali; 
 
la Prefettura di Monza e Brianza, preso atto delle segnalazioni pervenute inerenti gli 
sprofondamenti segnalati nei Comuni di Bernareggio e Aicurzio ha avviato un 
coordinamento inter istituzionale negli scorsi mesi e nella riunione dell’8 febbraio 2018 si è 
definito di concretizzare un accordo per sviluppare una collaborazione tecnico-istituzionale 
volta al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;  
 
Regione Lombardia, alla luce del quadro conoscitivo che andrà sviluppato con la 
collaborazione in parola, nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione 
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territoriale svilupperà criteri ed indirizzi per l’adeguamento della componente geologica dei 
PGT nei territori dove possono essere presenti gli “occhi pollini”, e le indicazioni per 
un’ottimale applicazione del Regolamento regionale n. 7 del 2017 sull’invarianza idraulica, 
avvalendosi della collaborazione della Provincia di Monza e Brianza, dell’ATO di Monza e 
Brianza, dei comuni di Aicurzio e Bernareggio, quali referenti dei comuni potenzialmente 
interessati dalla fenomenologia, individuando altresì norme tecniche per le indagini da 
eseguire per riconoscere e prevenire il fenomeno;  
 
Gli esiti , di cui al presente accordo, risultano propedeutici per la salvaguardia del territorio 
della Provincia di Monza e Brianza e le informazioni e i dati da esso derivati sono di 
fondamentale importanza nella definizione della componente idrogeologica ed idraulica dei 
Piani di Governo del Territorio, ai sensi delle norme di attuazione della legge regionale 
12/2005, nonché per una strategia di valutazione e definizione delle situazioni di rischio 
idrogeologico legato agli “occhi pollini”, finalizzate all’aggiornamento dei documenti di 
pianificazione di tutti i livelli istituzionali; 
 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
 
 
Prefettura di Monza e Brianza, Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, ATO 
della Provincia di Monza e Brianza Comune di Aicurzio e Comune di Bernareggio, con il 
supporto di BrianzAcque Srl e Consorzio Est Ticino Villoresi, concordano sulla necessità di 
collaborare per elaborare un quadro conoscitivo  approfondito del territorio della provincia 
di Monza e Brianza volto a individuare le aree in cui l’assetto geologico e idrogeologico è 
possibile precursore della presenza di “occhi pollini”. Gli Enti sopra citati si impegnano a 
mettere a sistema tutti i dati in proprio possesso per le finalità indicati. In particolare i firmatari 
provvederanno a:  

 
1. Prefettura di Monza e Brianza si impegna a svolgere il ruolo di coordinamento 

interistituzionale, di stimolo, controllo e verifica circa il rispetto degli impegni assunti dai 
soggetti sottoscrittori; 
 

2. Regione Lombardia si impegna a: 

 Sviluppare standard operativi per la creazione di un archivio informatizzato con 
accesso ai firmatari dell’accordo per provvedere ad un aggiornamento continuo e 
sistematico delle informazioni contenute mettendo a disposizione i dati tecnici e 
cartografici già presenti nei propri archivi (esempio: cartografia geologica, dati 
sottosuolo, stratigrafie, deformazioni del suolo acquisite per via satellitare, ecc); 

 Compatibilmente con le risorse che saranno man mano rese disponibili, lo sviluppo 
di un piano di telerilevamento di precisione tramite interferometria radar da satellite 
volto ad individuare le aree in subsidenza quale indicatore di possibile presenza di 
cavità sotterranee in deformazione attiva; 

 Aggiornare la d.g.r. 2616/2011 inerente i “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio”, 
attraverso la messa a punto di linee guida relative alle metodologie di analisi e di 
indagine volte all’individuazione degli “Occhi pollini”, nonché alle norme d’uso del 
territorio da adottare nelle aree interessate dal fenomeno; 

 Sviluppare una convenzione con ISPRA per l’implementazione e l’aggiornamento del 
Data-base relativo alle cavità sotterranee (“Sinkoles”); 
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3. Provincia di Monza e Brianza si impegna a: 

 Rendere disponibili i dati relativi alle attività di cui al richiamato protocollo di 
collaborazione Provincia, ATO, Brianzacque, riguardanti i i seguenti comuni: 
Comune di Aicurzio, Comune di Bellusco, Comune di Bernareggio, Comune di 
Burago di Molgora, Comune di Busnago, Comune di Carnate, Comune di 
Cavenago Brianza, Comune di Cornate d’Adda, Comune di Mezzago, Comune di 
Ornago, Comune di Roncello, Comune di Ronco Briantino, Comune di Sulbiate, 
Comune di Vimercate; 

 Rendere disponibile la mappatura della pericolosità e del rischio relativamente 
alla problematica degli occhi pollini come contenuta nel PTCP e come aggiornata 
in esito all’approfondimento del quadro conoscitivo; 

 Rendersi disponibile al completamento dell’aggiornamento del quadro conoscitivo 
relativo al fenomeno degli occhi pollini nei Comuni del territorio provinciale non 
ricompresi nell’ambito di indagine di cui al richiamato protocollo di collaborazione 
Provincia, ATO, Brianzacque, compatibilmente con le risorse che saranno man 
mano rese disponibili; 

 Verificare la coerenza del proprio programma di previsione e prevenzione dei 
rischi e piano di emergenza con gli scenari di pericolosità e rischio legati al 
fenomeno degli occhi pollini; 

 Verificare l’aggiornamento rispetto alla problematica degli occhi pollini dei piani di 
emergenza comunali e la coerenza degli stessi con il proprio piano; 

 Mettere a disposizione i dati geografici relativi alle autorizzazioni allo scarico fuori 
dalla pubblica fognatura raccolti nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni ai 
sensi dell’articolo 124 c. 1 del d.lgs. 152/06. 
 

4. ATO di Monza e Brianza, in collaborazione con Brianzacque, srl si impegna a: 

 Valutare la possibilità di estendere il completamento del quadro conoscitivo 
relativo al fenomeno degli occhi pollini per i Comuni del territorio provinciale non 

ricompresi nell’ambito di indagine di cui al richiamato protocollo di collaborazione 
Provincia, ATO, Brianzacque, compatibilmente con le risorse che saranno man 
mano rese disponibili; 

 Rendere disponibili dati relativi alla soggiacenza della falda idrica a superficie 
libera ricavata dai rilievi piezometrici in corrispondenza dei pozzi ad uso potabile 
a servizio del pubblico acquedotto; 

 Rendere disponibile il quadro delle perdite della rete acquedottistica, elaborato 
dal gestore del servizio idrico integrato, con indicazione delle perdite volumetriche 
percentuali per comune/sistema di acquedotto; 

 Monitorare gli interventi di riparazione perdite e sostituzione condotte di 
acquedotto al fine di ridurre le perdite della rete idrica potabile; 

 Garantire ai Comuni dell’ATO MB e alla Provincia di Monza e Brianza l’accesso 
alle informazioni contenute nel WebGIS di Brianzacque, con particolare ai tracciati 
di acquedotto e fognatura, costantemente aggiornati all’ultima rilevazione 
disponibile. 

 
5. Comuni di Aicurzio e Bernareggio, unitamente ai Comuni che rappresentano, si 

impegnano a: 

 Rendere disponibili i dati geologici presenti nelle pratiche edilizie comunali; 
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 Mettere a disposizione le competenze maturate in questi anni di gestione dei 
rischi causati dagli “occhi pollini” anche in relazione alla normativa urbanistica ed 
edilizia; 

 Definire la gestione della pulizia delle banchine stradali per garantire il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche nelle strade comunali prive di caditoie, in 
raccordo con la Provincia per le strade di sua competenza; 

 Mettere a disposizione i dati geografici relativi ai pozzi perdenti ed agli scarichi 
fuori dalla pubblica fognatura relativi ad insediamenti non soggetti al rilascio delle 
autorizzazioni ai sensi dell’articolo 124 c. 1 del d.lgs. 152/06 
 

I Comuni di Aicurzio e Bernareggio si impegnano inoltre a mantenere il coordinamento con 
i Comuni interessati dalla sperimentazione e individuati dalla Provincia di Monza e Brianza 
come a rischio alto e molto alto di “occhi pollini” nel corso dei lavori del tavolo tecnico; 
 

 
6. Allo scopo di garantire adeguata efficacia al presente accordo di collaborazione, gli enti 

firmatari concordano nel creare un Gruppo Tecnico di Accompagnamento per lo sviluppo 
delle attività previste, con lo scopo di gestire il relativo procedimento fino ad approvare 
la documentazione finale, di cui al presente accordo, e definire le modalità di diffusione 
dei risultati. 

 
7. Il Gruppo Tecnico di Accompagnamento è coordinato dalla Prefettura di Monza e 

Brianza che provvederà all’organizzazione delle riunioni e alla segreteria. Di esso fanno 
parte: 

 

per la Prefettura di Monza e Brianza…… 
per Regione Lombardia……. 
per la Provincia di Monza e Brianza…..  
per l’ATO  di Monza e Brianza…… 
per i Comuni di Aicurzio e Bernareggio, i relativi Sindaci e Responsabili dei Settori 
Tecnici, anche in rappresentanza dei Comuni di Bellusco, Burago di Molgora, 
Busnago, Carnate, Cavenago di Brianza, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago, 
Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate e Vimercate 
 

Il Gruppo Tecnico di Accompagnamento si attiverà entro 30 giorni dalla data della firma 
del presente accordo e definirà un programma dei lavori per assolvere alle proprie 
attività di cui sopra.  

 
8. Alla conclusione dei lavori del presente accordo di collaborazione, il Gruppo Tecnico di 

Accompagnamento illustrerà alle rispettive Amministrazioni i risultati raggiunti durante lo 
studio, fornendone copia, al fine di pervenire ad una strategia di pianificazione, di 
programmazione e di prevenzione condivisa tra gli Enti firmatari del presente accordo.  

9. I dati raccolti nell’ambito delle attività di cui al presente accordo di collaborazione 
saranno trattati nel rispetto dei principali riferimenti normativi in materia di protezione dei 
dati personali, elaborati in ambito sia italiano che comunitario e internazionale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Per  
 
Prefettura di Monza e Brianza 
 
Regione Lombardia   
 
Provincia di Monza e Brianza 
 
ATO di Monza e Brianza 
 
Comune di Aicurzio 
 
Comune di Bernareggio 
 


