
VAS - VARIANTE PTCP ADEGUAMENTO L.R. CONSUMO DI SUOLO (SCOPING) 
VAS - PUMS (SCOPING) 

Contributi e osservazioni pervenute al 10/9/2020 

 

 

N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI 
Rif. 
prevalente 

1 29253 14/07/2020 
MIBACT – Segretariato 
regionale 

Segnala indirizzo corretto a cui inoltrare le comunicazioni Vas PTCP 

2 30562 22/07/2020 TEM 

Segnala necessità di prevedere: 
_Riqualifica tracciato Sp13 e interconnessione con Sp121, alla luce della rilevanza regionale o 
nazionale della A58 (TEEM) e della A51  
_Aggiornamento degli elaborati di Ptcp con tracciato esistente TEEM e fasce di rispetto (indica 
modalità di calcolo fasce) 

PTCP 
PUMS 

3 30815 24/07/2020 SNAM Trasmette in allegato cartografia delle proprie condotte posate su territorio MB PTCP 

4 35065 31/08/2020 UTR Brianza 

PTCP - Consumo di suolo: suggerisce di prevedere la promozione di azioni di de-
impermeabilizzazione con particolare riferimento alle aree adiacenti ai corsi d’acqua del 
reticolo idrico, laddove l’antropizzazione è più evidente 
PUMS: nulla da segnalare 

PTCP 
PUMS 

5 35937 07/09/2020 
Coordinamento 
Ambientalista - 
Osservatorio Ptcp 

_assenza di lettura critica sui fenomeni che hanno portato al consumo di suolo in Brianza 
_necessità di rappresentare anche i Ptc delle Province confinanti e non solo di CMMilano 
_identificare limiti massimi alle espansioni su aree libere (max 50%, già superato da 24 
Comuni su 55) 
_ruolo determinante di Parchi regionali e Plis 
_mancano i dati relativi ai numeri delle abitazioni occupate e non occupate e dei capannoni 
sfitti e inutilizzati 
_Manca la previsione di un attendibile trend della popolazione al 2025 e oltre (2050), 
finalizzato al contenimento del consumo di suolo 
_manca il dato dei PA già approvati dai Comuni, per calcolare fabbisogno pregresso e futuro 

PTCP 

  



N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI 
Rif. 
prevalente 

6 36334 09/09/2020 

MIBACT – 
Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio 

Chiede che vengano acquisite le seguenti indicazioni/attenzioni in merito a: 
_Nuclei di antica formazione: evitare inserimento di edifici avulsi dal contesto, mantenere 
integrità dei NAF anche mediante opere a verde che li proteggano dal contesto, ecc. 
_Ambiti dell’archeologia industriale: incentivare interventi di rigenerazione, riqualificazione e 
recupero 
_espansione urbana e residenziale: favorire mitigazioni a verde e ridurre consumo di suolo 
_infrastrutture e reti: considerare il contesto storico e monumentale in fase di progettazione 
_ambiti paesaggistici rilevanti: assunzione della DGR IX/2727 del 12/12/2011 
_tutela archeologica: obbligo di segnalazione alla Soprintendenza in caso di ritrovamenti 

PTCP 

7 36557 10/09/2020 
Comitato Bastacemento 
- Monza 

Il contributo, molto dettagliato e denso di considerazioni, formula n. 10 osservazioni e n.4 
proposte: 
Osservazioni 
_da n.1 a n.4: richieste di modifica o chiarimenti inerenti dati riferiti a % suolo consumato, 
estensione della Provincia e delle aree antropizzate 
_da n. 5 a n. 8: richieste di modifica/precisazioni inerenti contenuti puntuali del quadro conoscitivo 
e dei progetti in corso riferiti alle infrastrutture viarie, ferroviarie e metropolitane 
_n. 9 e n.10: richieste di modifica/aggiornamento dati riferiti al Plis Gru.Bria. 
Proposte (prevalentemente attinenti al Pums) 
Dopo un serie di articolate considerazioni inerenti principalmente il sistema della mobilità in 
Brianza e le azioni della Provincia nel merito (approvazione Progetto Moving Better, Piano 
Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica, sottoscrizione Protocollo mobilità sostenibile, ecc.), 
vengono riportate proposte in merito al potenziamento trasporto pubblico e all’opportunità di 
evitare la realizzazione di nuovi tratti stradali 
_n. 1: relativa al nuovo tracciato M5, contiene indicazioni in merito alla coerenziazione Pums 
ProvMB con Pums città di Monza, con suggerimento a quest’ultima di coinvolgere cittadinanza per 
valutazioni circa il tracciato, prima dell’approvazione progetto definitivo 
_n. 2: relativa al nuovo tracciato M2, suggerisce a tutti i comuni coinvolti dal tracciato, a CMMilano 
e ProvMB, di sollecitare Regione per contribuire al finanziamento per la redazione dello studio di 
fattibilità 
_n.3: relativa alla Gronda Est – tratta Seregno-Carnate, evidenzia l’importanza del raddoppio della 
linea, invitando i Comuni coinvolti e le Prov BG/MB a sollecitare RFI/Governo/Regione Lombardia 
per redigere al più presto il progetto definitivo dell’opera, tenendo conto anche dei nuovi progetti 
in corso (raddoppio linea Ponte S.Pietro- BG-Montello e nuovo ponte sull’Adda) 
_n.4: relativa all’Autostrada Pedemontana Lombarda, ne ripercorre le vicende e descrive le tratte 
già realizzate, evidenziando criticità in merito alle nuove tratte B2, C e D, suggerendo a ProvMB di 
verificare la possibilità di sottoporre a Vas tale progetto, evidenziando al contempo l’opportunità 
che ProvMB, ProvBG, i Comuni e le forze civiche interessate, possano predisporre un progetto 
alternativo di mobilità sostenibile 

PTCP 
PUMS 



N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI 
Rif. 
prevalente 

8 36432 09/09/2020 
Parco Regionale Valle 
del Lambro  

Comunica redazione del proprio parere in ambito Vas, in occasione della II CdS di 
presentazione Rapporto Ambientale 

PTCP 
PUMS 

9 36596 10/09/2020 
Giancarla Banfi (Privato 
cittadino) – arch. Aldo 
Scamuzzi  

Solo con specifico riferimento al Piano Attuativo PA2b del Comune di Carnate, vengono 
riportati gli estratti del vigente Pgt comunale e quelli del vigente Ptcp; rispetto ai vincoli 
presenti nel Ptcp (rif. elementi geomorfologici “ambiti vallivi dei corsi d’acqua” – tav.9 – 
art.11 Norme), il cittadino non ha potuto realizzare una volumetria edilizia. Chiede quindi la 
rimozione del vincolo Ptcp 

PTCP 

10 36647 10/09/2020 ATS Brianza 
Viene fatta un’unica segnalazione in merito al progetto M5, suggerendo azioni volte a 
contenere le attuali criticità legate alla carenza di parcheggi e alla congestione stradale 

PTCP 
PUMS 

11 36664 10/09/2020 
ARPA Lombardia 
Dipartimento di Milano 
– Monza Brianza 

Nel riportare in modo approfondito i contenuti del Ptcp (vigente e in variante) e del Pums, 
fornisce indicazioni in merito alle informazioni che dovranno essere contenute nel Rapporto 
Ambientale: 
_Stato attuale dell’ambiente 
_Contenuti e obiettivi dei Piani 
_Coerenza interna 
_Coerenza esterna 
_Valutazione delle alternative 
_Impatti ambientali (attraverso l’uso di matrici) 
_Ambiti di trasformazione 
_Monitoraggio 
_Mitigazione e compensazione 
_accorgimenti generali da adottare nella fase progettuali di ambiti ed edifici  

PTCP 
PUMS 

12 36665 10/09/2020 Soc. AUTOSTRADE SpA 

Con specifico riferimento a M5, segnala: 
_Necessità di Soc. Autostrade di adeguare e potenziare lo svincolo A4 di Sesto S. Giovanni-
Cinisello (PFTE depositato al competente Ministero nel 2019); 
_Prescrizioni "standard" per quanto attiene eventuali costruzioni di edifici, depositi, viabilità 
ecc. in prossimità del sedime autostradale e suoi svincoli. 

PTCP 

 


