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Premessa 

Come indicato nella nota di messa a disposizione del Rapporto Ambientale Preliminare e di indizione della 

prima Conferenza di Scoping – prot. prov.MB n.28678 del 9/7/2020 – inviata ai soggetti competenti in 

materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati e ad altri stakeholder, la Conferenza si svolge in 

modalità telematica tramite la piattaforma Teams, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

Presenti in sede 

Per Provincia MB, Settore Territorio: 

- Arch. Antonio Infosini - Direttore del Settore e autorità procedente 
- Arch. Laura Brioschi – gruppo di progettazione  
- Arch. Francesca Davino – gruppo di progettazione  
- Arch. Chiara Bona – gruppo di progettazione  
- Arch. Laura Casini - responsabile dei procedimenti Vas  

Per Centro Studi PIM: 

- Ing. Francesca Boeri – redazione Rapporto Preliminare VAS 
- Ing. Evelina Saracchi - gruppo di progettazione 
- Arch. Andrea Airoldi – gruppo di progettazione 
- Arch. Elisa De Vecchi - gruppo di progettazione 

Presenti in remoto 

- Gianni Del Pero – WWF Lombardia 
- Giorgio Orio – ARPA Lombardia 

- Giorgio Vale – BrianzAcque 

Svolgimento e conclusione della CdS  

1) L’arch. Antonio Infosini introduce i lavori della Conferenza, ricordando preliminarmente che il 

documento di Scoping in discussione è relativo sia alla variante del Ptcp per l'adeguamento alla soglia 

regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014, sia alla redazione del primo 

Pums della Provincia. Il documento, infatti, fornisce il quadro conoscitivo che è comune ad entrambi 

gli strumenti, a supporto delle scelte che ciascun Piano dovrà compiere. Evidenzia in proposito 

l’importanza di non considerare il territorio per sistemi distinti, ma integrati, in ragione dei connessi 

effetti/riflessi tra sistema insediativo e infrastrutturale. Anticipa che, successivamente, verranno 

invece redatti due distinti Rapporti Ambientali per ciascun procedimento, anche in considerazione 

delle differenti tempistiche di redazione e delle specificità dei contenuti progettuali dei due 

strumenti. 

Illustra sinteticamente le motivazioni della variante del Ptcp in esame nonché dell’importanza di 

redigere un Pums per la Provincia, alla luce delle nuove normative in materia di mobilità sostenibile. 

2) L’arch. Laura Casini descrive l’iter procedurale svolto sino ad ora, in relazione a quanto previsto dalla 

vigente normativa Vas e le prossime fasi da esperire. Introduce le successive esposizioni, specificando 

che prima verrà trattata la variante Ptcp e, a seguire, la redazione del Pums. 

3) L’arch. Laura Brioschi introduce i contenuti principali relativi alla variante al Ptcp, richiamando 

l’individuazione della soglia provinciale del consumo di suolo, che la Regione indica per il 2020 come 

ricompresa tra il 25 e il 30%. Detta soglia deve essere distribuita ai 55 Comuni del nostro ATO e, 

sempre secondo le indicazioni regionali, devono essere definiti i relativi criteri che i Comuni devono 

assumere nei Pgt per la riduzione del consumo di suolo. Tra i principi fondamentali da tenere in 

considerazione per la definizione di detti criteri – così come già accennato nelle linee di indirizzo 

assunte con DDP n. 61/2019 – figurano l’attenzione agli aspetti qualitativi del territorio, il 

superamento della suddivisione amministrativa secondo il principio della solidarietà territoriale, lo 



 

 

sviluppo delle attività produttive, l’importanza del monitoraggio non solo per quanto riguarda le 

previsioni di espansione ma anche per quanto riguarda quelle nel tessuto urbano consolidato. 

L’intervento si conclude con un richiamo agli incontri già avvenuti con i Comuni. 

4) L’arch. Andrea Airoldi introduce i temi fondamentali del Pums, illustrando il contesto normativo di 

riferimento - che non prevede obbligo per le Province di redazione di tale strumento, ma che vede la 

Provincia MB impegnata in ragione della strategicità del progetto rispetto alle peculiarità del 

territorio - le scelte prioritarie e il percorso metodologico seguito sin qui, dando la parola per 

l’illustrazione più dettagliata agli ingegneri Boeri e Saracchi del Centro Studi PIM. 

5) L’arch. Infosini interviene per specificare che i due Piani – la variante al Ptcp e il Pums – avranno 

tempi di redazione e adozione diversi, prevedendo tempi più lunghi per il Pums, in considerazione 

delle azioni sperimentali in atto e programmate. 

6) L’ing. Francesca Boeri e l’ing. Evelina Saracchi del Centro Studi PIM illustrano nei dettagli i contenuti 

del Rapporto Ambientale Preliminare, mediante l’utilizzo di slide, che costituiscono pertanto parte 

integrante del presente verbale, con particolare riguardo alla valutazione di coerenza della variante 

con gli strumenti di pianificazione e programmazione di livello sovracomunale e alla valutazione degli 

effetti sulle matrici ambientali. L’ing. Saracchi espone infine un approfondimento sul tema trasporti. 

7) L’arch. Laura Casini sintetizza gli esiti della partecipazione al procedimento di VAS elencando i 

contributi pervenuti alla data del 7/9/2020, anch’essi riportati nelle slide. Precisa che verranno 

considerati anche gli eventuali ulteriori contributi che dovessero pervenire entro la giornata odierna 

(data della CdS) o nei giorni immediatamente successivi. La tabella completa contenente tutti i 

contributi vine quindi allegata al verbale della CdS Scoping. 

8) L’arch. Antonio Infosini chiede se vi siano interventi. 

9) Interviene (tramite messaggio in piattaforma) il rappresentante del WWF, Gianni Del Pero: 

“Approfitto dei riferimenti alle Aree protette provinciali (ricordo al PIM che anche il Parco GruBria ha 
unificato Brianza Centrale e Grugnotorto) ed alle direttrici per la mobilità sostenibile e in particolare 
ciclabile per riproporre l'opportunità di visualizzare proprio i Parco come nodi delle rete ciclopedonale 
provinciale (come proposto già con la sottoscrizione del WWF al Patto Brianza Restart e secondo i 
temi del Manifesto Ambientalista per un Futuro sostenibile richiamato nel Patto stesso).” 

10) Interviene il rappresentante di ARPA, Giorgio Orio, facendo riferimento a una nota da loro inviata nel 

merito, ma non ancora pervenuta agli uffici provinciali [cfr. tabella contributi, aggiornata post CdS, 

allegata al presente verbale] mette in evidenza l’importanza di alcune tematiche da tenere in debita 

considerazione, tra le quali l’impermeabilizzazione dei suoli, l’invarianza idraulica, lo smaltimento 

acque meteoriche, le fasce di esondazione dei corsi d’acqua ecc. Pone altresì l’attenzione sul tema 

della mobilità pubblica che, in tempo di Covid, deve essere necessariamente potenziata aumentando 

la frequenza delle corse per mantenere i distanziamenti, anche a discapito di un aumento di traffico 

veicolare, che eviterebbe un assembramento sui bus/treni. Evidenzia altresì l’importanza delle fasi 

di monitoraggio dei Piani. 

11) L’arch. Infosini, preso atto degli interventi, evidenzia che I documenti di analisi hanno assunto anche 

gli effetti dell’emergenza da Covid-19 e ricorda che, al momento, sul tema della riduzione del 

consumo di suolo si ravvisa l’opportunità di ragionare al 2025.  

Dichiara quindi chiusa la CdS alle ore 13.00. 

___________________ 

Allegati:  

- slide CdS  

- tabella contributi pervenuti (conservati in atti), aggiornata al 10/9/2020 


