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Oggetto: VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VERIFICA DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO
Premesso che:
(1) con delibera n. 69 del 09/10/2013, la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento per
la redazione di un nuovo documento di piano e connessa VAS, dando atto che il soggetto
proponente è il comune di Ornago, nella persona del Sindaco Pro tempore dott.ssa
Maurizia Erba; autorità procedente è il Responsabile dell’area tecnica dott. Francesco
Intini; autorità competente è il direttore Tecnico del Parco del Rio Vallone dott. Merati
Massimo.
(2) con avviso in data 14/10/2013 prot. n. 304, pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet
del comune, si informava la cittadinanza dell’avvio del procedimento invitando, chiunque
avesse interesse, a fornire consigli e suggerimenti pertinenti al nuovo documento di piano.
(3) dell’avvio del procedimento si è data notizia anche sul periodico “il Giornale di
Vimercate” del 22.10.2013.
(4) sul sito SIVAS e sul sito internet del comune è stato messo a disposizione il documento di
scoping ed è stata fatta pubblicazione anche sul BURL serie avvisi e concorsi, n. 3/2014.
(5) con determina n. 199/2013 si dava incarico al dott. Valerio Pasi per le attività di supporto
alla redazione della VAS.
(6) con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 204/2013 si dava incarico allo
studio Mazzucchelli – Pozzi – Mazzucchelli di redigere il nuovo documento di piano.
(7) con determinazione n. 217/2014 si individuavano i soggetti interessati dalla VAS e,
precisamente:
ARPA LOMBARDIA DIP. MONZA; ASL MB; PLIS DEL RIO VALLONE; REGIONE
LOMBARDIA D.R. Beni Culturali e Paesaggistici; REGIONE LOMBARDIA; REGIONE
LOMBARDIA – Sede Territoriale Monza e Brianza; PROVINCIA MONZA E BRIANZA
COMUNE DI BELLUSCO; COMUNE DI VIMERCATE; COMUNE DI BURAGO DI
MOLGORA; COMUNE DI RONCELLO; COMUNE DI BASIANO; COMUNE DI
CAVENAGO; WWF sez. Vimercate; LEGAMBIENTE sez. Burago; C.S.P. UIL Monza e
Brianza; CGIL Vimercate; CISL Vimercate; COLDIRETTI Ufficio zona di Melzo;
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA; UNIONE COMMERCIANTI MONZA E
CIRCONDARIO; CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDA; UFFICIO
D’'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) Provincia Monza e Brianza; ENEL
SPA; IDRA srl; AMIACQUE SRL; BRIANZACQUE SRL; ITALGAS SPA
(8) con lettera in data 02.01.201 n. 7 è stata convocata la prima conferenza VAS per il giorno
15.01.2014.
ciò premesso, addì 15 gennaio 2014, alle ore 10.30 si è riunita la I conferenza per la VAS.

Sono presenti i sigg.:
dott. Francesco Intini (autorità procedente); dott. Massimo Merati (autorità competente);
Riccardi Angelo (soggetto proponente intervento su delega del Sindaco); arch. Villa Giulia
(assessore all’urbanistica del comune di Ornago); arch. Elisabetta Vangelista (studio
Mazzucchelli – Pozzi – Mazzucchelli, incaricato della redazione del PGT); dott. Valerio Pasi
(incaricato per la VAS); arch. Bruno Grillini (Provincia MB); dott.ssa Laura Tomassini
(ARPA Lombardia dip. di Monza); Crespi Gianbattista (comune di Bellusco).
Le funzioni di Presidente vengono assunte dal dott. Francesco Intini. Le funzioni di segretario
sono svolte dall’arch. Giulia Villa.
Il dott. INTINI apre l’incontro ringraziando i partecipanti.
Quindi espone ai partecipanti che la conferenza è convocata per effettuare una consultazione
riguardo al DOCUMENTO DI SCOPING, il cui fine è quello di determinare l’ambito di
influenza del documento di piano del PGT, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel Rapporto Ambientale, nel quale dovranno essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l’attuazione del Piano proposto potrebbe avere
sull’ambiente inteso nella sua accezione più ampia e sul territorio, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi a fronte delle criticità rilevate.
Obiettivo della seduta odierna è quello di acquisire elementi informativi, pareri, contributi ed
osservazioni degli enti competenti in materia ambientale e dei soggetti territorialmente
interessati
Il dott. Intini richiama quindi il procedimento sino ad ora svoltasi e cede la parola all’arch
Villa.
L’arch. VILLA illustra le linee di indirizzo che l’Amministrazione vuole perseguire nella
redazione del nuovo documento di piano e concentra l’attenzione sul fatto che nelle intenzioni
dell’Amministrazione comunale, il nuovo documento di Piano prevedrà un’espansione
minima e saranno eliminate le previsioni non attuate nel quinquennio precedente con il piano
vigente.
Il dott. PASI, illustra il documento di scoping soffermandosi sulle finalità della Valutazione
Ambientale Strategica, facendo accenni ai riferimenti normativi, chiarendo il percorso
metodologico-procedurale e la relazione del percorso di VAS con quella del PGT, enunciando
sinteticamente il quadro di riferimento programmatico da cui si è partiti per lo studio di VAS
e accennando, in via preliminare, al quadro di riferimento ambientale: acqua, suolo, flora,
fauna, bio - diversità, paesaggio, beni culturali, popolazione, qualità urbana e pressioni
antropiche. Lo stesso si è poi soffermato sugli obiettivi di piano di governo del territorio,
prima introdotti dall’arch. Villa, dandone una lettura mirata dal punto di vista ambientale, e
soffermandosi in particolare sul parco del Rio Vallone che coincide con la zona a più elevata
naturalità e diventa quindi un obbiettivo prioritario di tutela. Il dott. Pasi fa poi riferimento
alla qualità dell’aria osservando che Ornago non è molto distante da Milano e
conseguentemente non vi è un’eccellente qualità dell’aria. È auspicabile che venga
riqualificato il sistema delle infrastrutture.
Prende la parola il dott. MERATI il quale di dice soddisfatto che la VAS sia compiuta da un
agronomo. Illustra quindi i tracciati del parco che dovranno essere particolarmente
salvaguardati e resi fruibili. Auspica poi che vangano implementati i percorsi ciclabili.
L’ass. RICCARDI parla dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture. L’Amministrazione

comunale auspica che la metropolitana arrivi presto sino a Vimercate. Riguardo alle piste
ciclabili, ricorda che l’amministrazione comunale ne ha realizzate diverse e intende continuare
a realizzarle anche se la Provincia non ha fatto niente in questo senso.
L’arch. GRILLINI dice che non c’è nulla da eccepire sul documento di scoping ma, in base
alla documentazione messa a disposizione, non può valutare la filosofia di questo piano. Gli
uffici della provincia hanno prodotto delle indicazioni da osservare nella redazione dei Piani
che sono riassunte in n. 2 fogli che vengono allegati al presente verbale per farne parte
integrante.
Aggiunge che la VAS dovrebbe spiegare le scelte che saranno fatte nel piano e raccomanda
che gli indicatori della VAS sia coerenti con quelli della Provincia. Riguardo alle
infrastrutture, confrontare le scelte con l’allegato “A” al PTCP per verificare i carichi
urbanistici sulla mobilità.
La dott.ssa TOMASSINI dice che per ARPA è importante capire la sostenibilità degli ambiti
che verranno previsti. Auspica che per ogni ambito vi sia una descrizione specifica delle
peculiari criticità (in particolare, eventuali esposti, vicinanza di allevamenti, presenza di
attività insalubri o a rischio di incedente rilevante. Il piano dovrebbe chiaramente individuare
gli elettrodotti, cimiteri, pozzi, antenne e dovrebbe essere accompagnato dalla fattibilità
geologica. Inoltre, la zonizzazione acustica deve essere aggiornata. Particolare attenzione va
posta alla rete fognaria ed al sistema di depurazione delle acque reflue. Soprattutto deve essere
posta la massima attenzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche e ai pozzi
perdenti.
Terminati gli interventi, la conferenza si scioglie alle ore 12.00.
f.to l’autorità procedente
dott. Francesco Intini

