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Comunicato stampa n. 009/2015 
UN PROGETTO PER RIDURRE FUTURI RISCHI DI INONDAZIONE A RUGINELLO. 
 
 
 
Questo l'obiettivo che il Comune, in particolare l'Assessorato ai Lavori Pubblici, ha perseguito in questi mesi 
dopo che lo scorso mese di giugno, a Ruginello, in occasione di una precipitazione piovosa eccezionale e 
straordinaria per intensità, alcune vie ed in particolare un cortile in via Indipendenza subirono un grave 
allagamento con danni a immobili e cose private. 
Il Comune sollecitò e coinvolse Brianza Acque per un intervento sul territorio al fine di migliorare le reti di 
mitigazione ed intercetto delle acque. 
In accordo con la Consulta di Quartiere, sono stati quindi fatti due incontri coi residenti con la presenza sia 
dell’Amministrazione Comunale di Vimercate con l'Assessore Guido Fumagalli e il dirigente responsabile del 
settore Lavori Pubblici Ing. Bianchi sia dell’amministratore di Brianza Acque dr. Boerci e del tecnico 
Massimiliano Ferazzini.  
Il primo incontro si è tenuto lo scorso 30 ottobre e il successivo il 28 gennaio nel quale è stato illustrato il 
progetto elaborato per mettere in maggiore sicurezza percorsi e modalità di deflusso delle acque. Gli 
interventi, che Brianzacque eseguirà entro il prossimo mese di giugno, consistono nella formazione di opere 
di smaltimento delle acque meteoriche di via Diaz e via Indipendenza. Le opere consistono nella formazione 
di 3 griglie stradali per la captazione delle acque, tubazione di collettamento di queste ultime in gres e 
convogliamento in tre pozzi perdenti trivellati (tecnologia di ultima generazione) costituiti da anelli 
prefabbricati in cemento armato forati di diametro pari a 800 mm con corona disperdente in ghiaietto di tipo 
arrotondato. Particolare attenzione verrà posta nella trivellazione dei sopracitati pozzi in relazione alla 
presenza di uno strato di conglomerato (ceppo) al fine di evitare situazioni critiche per le strutture adiacenti.  
Inoltre a margine della provinciale all’altezza del viale d’ingresso del cimitero verrà realizzata una 
depressione drenante (vasca di accumulo) disperdente con sovrastante ripristino con cunetta a verde. 
Il progetto presentato, che ha ottenuto apprezzamenti dai presenti, è certamente un importante intervento di 
regimazione delle acque e mitigatorio verso possibili allagamenti in una zona particolarmente sensibile in 
virtù dei dislivelli esistenti. 
"Sono particolarmente soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad oggi soprattutto con la collaborazione di 
Brianza Acque e del suo Presidente Boerci,  che ringrazio, a dimostrazione della concreta possibilità di 
collaborare tra comuni e le proprie società partecipate nell'interesse dei cittadini, ed in particolare, in questo 
caso, per la loro sicurezza e per la salvaguardia dei loro beni" – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici 
Guido Fumagalli. 
L'assessore ha anche avuto modo di aggiornare i presenti sul fatto che sono ormai prossime le notifiche agli 
interessati da parte dell'assicurazione del comune delle decisioni in merito alla indennizzabilità o meno dei 
danneggiati. 
 
Vimercate, 30 gennaio 2015 
 


