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I documenti che seguono rappresentano parte dei lavori della prima fase per la stesura 

della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio. 

Questi materiali  sono stati pubblicati al fine di garantire una maggiore trasparenza del 

processo di costruzione del sistema di valutazione e monitoraggio delle scelte del Piano di 

Governo del Territorio.  

Questa prima fase ha visto il coinvolgimento dei Sindaci dei quattro Comuni  (Cassago 

Brianza, Cremella, Nibionno e Monticello Brianza) riuniti in Convenzione, dei tecnici 

incaricati per la redazione dei differenti PGT e delle rispettive VAS, dei tecnici e dei 

soggetti appartenenti a enti di livello locale e sovralocale, per la definizione di un 

linguaggio e una base di dati comuni.  

Questi materiali confluiranno successivamente nel Rapporto Ambientale che costituirà il 

documento principale della VAS.  

Grazie alla collaborazione reciproca del network interistituzionale che si è creato, il 

Rapporto Ambientale potrà essere quanto più possibile attinente alla realtà analizzata e 

pertanto utile a fornire indicazioni al Piano di Governo del Territorio la cui stesura avviene 

parallelamente. 

Nel dettaglio i documenti sono: 

“Verso la definizione di uno scenario-obiettivo di trasformazione comune”. 
Documento di intenti per la definizione di uno scenario di trasformazione comune redatto 

in collaborazione tra i Tecnici incaricati per la VAS dei Comuni di Cassago Brianza, 

Cremella, Nibonno e Monticello Brianza. 



 
"I°Conferenza di Valutazione”, che contiene le slides esplicative presentate durante la  

Prima Conferenza di Valutazione e che chiariscono sinteticamente la costruzione del 

processo di VAS e le normative che la sottendono. 

 

"Incontro con i cittadini" che contiene in modo organico le slides che chiariscono 

sinteticamente la costruzione del processo di VAS, le normative che la sottendono e i 

materiali esplicativi della Prima Conferenza di Valutazione. 

 


