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VERBALE DELLA 1° CONFERENZA VAS 

 

All.A - VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER LA REVISIONE DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

Oggetto : VALUTAZIONE AMBIENTALE – VAS DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

VIGENTE (PGT) - DOCUMENTO DI SCOPING - VERBALE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DEL 

28/10/2015 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:00 del 28.10.2015 presso la SALA CONSILIARE del COMUNE DI BRIOSCO, sito in via Roma 4 - Briosco. 

 

Sono presenti: 

 

Estensore del Piano  Arch. Aldo Redaelli 

Autorità Procedente per la Vas del Comune di Briosco Dott. Ing. Silvia Polti 

Autorità Competente per la VAS del Comune di Briosco Geom. Sabrina Asaro 

ARPA Lombardia Luigi Petrillo e Pierluigi Riccitelli 

Provincia di Monza e Brianza Settore Urbanistica  Arch. Bruno Grillini 

Parco Regionale Valle del Lambro Arch. Leopoldo Motta (delega prot. 5702/15) 

 

Sono assenti: 

 

ASL Monza 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia  

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano   

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia    

Regione Lombardia         

BRIANZACQUE         

Comune di AROSIO    

Comune di BESANA IN BRIANZA       

Comune di CARATE BRIANZA       

Comune di GIUSSANO        

Comune di INVERIGO         

Comune di RENATE         

Comune di VEDUGGIO CON COLZANO      

Comune di VERANO BRIANZA       

 

 

La seduta inizia con l’intervento del Dott. Ing. Polti Silvia che illustra l’obiettivo dell’incontro, segue l’intervento del Dott. Arch. Aldo Redaelli 

che introduce l’argomento a livello normativo, con stretto riferimento al territorio comunale e alle norme del PTCP del Parco Regionale della 

Valle del Lambro soprattutto in merito agli insediamenti produttivi. 

 

Durante la conferenza non emergono osservazioni da parte dei presenti. 

 

Sono stati invece presentati al protocollo dell’ente i seguenti pareri scritti, che si allegano in copia quale parte integrante e sostanziale del 

presente verbale: 

- Provincia Monza e Brianza: protocollo n. 11949 del 28/10/2015 

- Arpa Lombardia: protocollo n. ARPA prot. n. 12021 del 29 10 2015 

- ASL Monza e Brianza: ASL prot. n. 11970 del 28 10 2015 

 

RECEPIMENTO DEI PARERI ESPRESSI DAI SOGGETTI COMPETENTI 

 

PROVINCIA 

La Provincia richiama la necessità che il nuovo DdP/PGT recepisca “le prescrizioni ad efficacia prescrittiva e prevalente” ed “i contenuti 

minimi” di cui alla normativa del PTCP di Monza e Brianza. Tale recepimento assieme al recepimento della normativa del PTC del Parco 

della Valle del Lambro consente di verificare la coerenza esterna verticale del nuovo DdP/PGT in riferimento ai Piani sovraordinati. 

Analogamente verrà sviluppata la “valutazione della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete della mobilità di cui all’Allegato A alla 

normativa del PTCP, in riferimento in particolare agli effetti indotti dagli AT posti in prossimità di strade provinciali e verranno recepite le 

scelte del Progetto strategico “Moving Better” edil Piano Strategico della mobilità ciclistica. 

 

ARPA 

L’ARPA propone uno schema di Rapporto Ambientale i cui capitoli vengono sviluppati dal Rapporto Ambientale del nuovo DdP/PGT secondo 

quest’ordine. 

1- Il capitolo 2 del Rapporto Ambientale del nuovo DdP/PGT descrive i contenuti e gli obiettivi perseguiti dal nuovo DdP/PGT. In particolare: 
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- il capitolo F descrive i due atti fondativi del nuovo DdP/PGT e cioè;: 

--l’allegato A del PTCP sul consumo di suolo 

--la l.r.n.31/2014 e la l.r.n.16/2017 sulla riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. 

-il capitolo F2 propone la metodologia da seguire nel calcolo del fabbisogno abitativo e quindi volumetrico del nuovo DdP/PGT 

-il capitolo F3 illustra l’obiettivo di rigenerazione urbana perseguito dal nuovo DdP/PGT e le relative scelte progettuali 

-il capitolo G descrive le caratteristiche ambientali del nuovo DdP/PGT; 

2- Il capitolo 3 del rapporto Ambientale contine l’illustrazione sintetica dello stato attuale dell’Ambiente del comune, già descritto 

dal documento di Scoping al quale si rinvia. 

3- Il capitolo 4 acquisisce le risultanze della VAS del vigente DdP/PGT su cui fonda la VAS del nuovo DdP/PGT, svolta a sua 

volta in attuazione della riduzione del consumo di suolo e di adeguamento della capacità insediativa in funzione del fabbisogno 

abitativo e quindi volumetrica definito a priori e non derivato a posteriori dalle scelte urbanistiche una volta fatte. Questi obiettivi 

consentono di garantire alle scelte del nuovo DdP/PGT una coerenza esterna in conformità di leggi e piani sovraordinati ed una 

coerenza interna in attuazione degli obiettivi del nuovo DdP/PGT così come definiti dall’Amministrazione Comunale. 

 

ASL 

1/2 - L’art.12 delle NTA-PGT regolamenta la formazione delle fasce di salvaguardia ambientale interposte tra insediamenti residenziali ed 

insediamenti produttivi e viceversa. 

3 - L’art.40-NTA-PdR prescrive che le fasce di prima approssimazione siano verificate/modificate dagli Enti gestori in funzione del livello di 

campo elettrico/magnetico rilevato già in sede di pianificazione attuativa. 

4 - L’art.9 –NTA-DdP per ogni destinazione principale ammessa rinvia all’art.9-NTA-PdR che lenca le destinazioni d’uso non ammesse per 

ogni destinazione d’uso principale. 

5 - L’art.13-NTA-PdR prescrive l’indagine ambientale per ogni insediamento dismesso o in via di dismissione. 

L’art.11-NTA-PdR-Centro edificato regola gli insediamenti produttiivi presenti all’interno del centro edificato di cui al RLI. 

6 - Si integra l’art.11-NTA-PdR aggiungendo nell’ultimo capoverso dopo “… molesti sulla popolazione “ la 

frase”…,anche attraverso la formazione di una fascia di salvaguardia ambientale di cui al successivo art.12 “ 

7 - Il PGT recepisce le fasce di rispetto cimiteriale definite dal Piano Cimiteriale vigente. 

8 - L’art.42-NTA-PdR regola le fasce di rispetto cimiteriali. Si integra in proposito l’art.42 c.2 aggiungendo dopo il primo capoverso, il 

seguente: 

 “All’interno delle fasce di rispetto è ammessa solamente la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, aree a verde, parcheggi, 

relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.” 

9 - Nella tavola dei vincoli si indicano le fasce di rispetto di prima approssimazione degli elettrodotti. 

10a - Si integra l’art.7a-NTA-PdR, prima del capoverso “Prescrizioni particolari” aggiungendo quest’ultimo capoverso. “Negli spazi di verde 

attrezzato e/o di sosta e di parcheggio di U1, occorrerà valutare la necessità di realizzare un adeguato numero di stalli per la sosta delle 

biciclette.” 

10b - Si integra l’art 17d-NTA-PdR, ultima riga, dopo “Regolamento Edilizio” scrivendo la frase “…in merito al rapporto altezza/distanza.” 

10c - L’art.11-NTA-PdR regola la presenza di attività insalubri di 1a classe all’interno del centro edificato ed in generale all’interno del TUC. 

10d - La prescrizione suggerita è già contenuta nello stesso art.11-NTA-PdR. 

 

ANALISI DEI SUGGERIMENTI DEI CITTADINI 
In occasione dell’avvio della procedura per la formazione del nuovo Documento di Piano e per l’adeguamento del Piano 

dei Servizi e del Piano delle Regole, sono state presentate 19 istanze da parte dei cittadini, che sono state analizzate nel 

capitolo D del Documento di Scoping con le integrazioni di cu all’Allegato A al RA. 
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IL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E IL PIANO DEI SERVIZI E IL PIANO DELLE REGOLE ADEGUATI 
 

A- ELABORATI PER LA SECONDA CONFERENZA VAS 
 
- DOC. N°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO 

 
- A - Stato di fatto e PGT vigente 

  All. A - CS01 – Carta degli usi attuali del suolo – Stato di fatto DUSAF 5.0 scala  1:4000 
  All. B  - CS02 – Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo scala  1:4000 
  All. D  - P.G.T. vigente e Individuazione delle Istanze   scala  1:4000 

 
- B - Progetto 

Tav. 1 - Previsioni di Piano                                                           scala  1:5000 
All. n°. 2 -  Viabilità scala  1:4000 
All. n°. 4 -   Carta dei Beni Paesaggistici (D.G.R. IX – 2727/2011)  
  e della Rete Ecologica Comunale  scala   1:10000 
 

- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Art.  6 - ALLEGATI  
All. n°2d -  Serie storica 

 
- D1 – RELAZIONE  
 
- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

All. 1a - Documento di Scoping 
All. 1b - Rapporto ambientale  
All. 1c -  Vincoli esistenti sul territorio comunale scala 1:5000 
 

 
- DOC. N°. 3 – PIANO DELLE REGOLE 

- A - Progetto 
Tav.2 - Azzonamento P.G.T.  – tavola d’unione scala  1:4000 
All. n°. 1a  - CS03 – Carta delle previsioni del nuovo Piano  scala  1:5000 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
Comune di Briosco (Provincia di Monza e Brianza)  cod. ISTAT 108011 
 

anno 2014 anno 2006 
Superficie (confine 

comunale 2014) 
ha.669    Kmq    6,69 (DBT) 

ha.661    Kmq    6,61 (DBT) 

ha.661    Kmq    6,61  

Abitanti e densità 

media 
n°. 6.011 abitanti al 31-12-2013 (dati Anagrafici) 

Densità  Media 909,37 ab / kmq 
n°. 5.761 abitanti al 31-12-2006 (dati Anagrafici) 

Densità  Media Briosco   849 ab/kmq (ISTAT 2001) 

Provincia di Milano       1.868 ab/kmq (ISTAT 2001) 

Brianza Centrale           2.011 ab/kmq (ISTAT 2001) 
Nuclei storici Briosco, Capriano, Fornaci. Briosco, Capriano, Fornaci. 
Cascine esterne al 

nucleo di Briosco 
C.na Campaccio, Borghetto, Cantina, Foppe, 

Fornace, Mornata, Mornatella, Verana, Pescatore,  

Citterio, Peschiera, Colombaio, Simonte, 

Barattello, Villa Messaggio; 

C.na Campaccio, Borghetto, Cantina, Foppe, Fornace, 

Mornata, Mornatella, Verana, Pescatore,  Citterio, 

Peschiera, Colombaio, Simonte, Barattello, Villa 

Messaggio; 
Cascine esterne al 

nucleo di Capriano 
C.na Pioducci, Piodi, Monello, Nuova, Perego, 

Ceregallo, località Belgio, Oratorio; 
C.na Pioducci, Piodi, Monello, Nuova, Perego, 

Ceregallo, località Belgio, Oratorio; 
Cascine esterne al 

nucleo di Fornaci 
C.na Presepio, Molera, Resta; C.na Presepio, Molera, Resta; 

Mulini sorti lungo il 

fiume Lambro 
Mulino Daneda, Mulino Peregallo, Cartiera 

Villa/Zimbar ex Mulino Freddo, Mulino Sasso 

Mulino Daneda, Mulino Peregallo, Cartiera Villa/Zimbar 

ex Mulino Freddo, Mulino Sasso (distrutto), Mulino 
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(distrutto), Mulino Vecchio; Vecchio; 
Piano Regolatore 

Generale 

 vigente dal 14-02-1995 (D.G.R. n°. V/63948) 

Consorzi Consorzio per l’acqua potabile ai Comuni della 

Provincia di Milano  
Consorzio Alto Lambro S.p.a. - per la depurazione 

degli scarichi 

Consorzio del Parco Regionale della Valle del 

Lambro con sede a Triuggio (Mi) 

“Sviluppo Brianza” con sede a Monza; 

Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. 3 Provincia di 

Milano – Area distrettuale di Monza 

ATO mb  

Azienda speciale provinciale 

BrianzAcque  

Gestore Unico del servizio idrico integrato 

Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro 

con sede a Triuggio (Mi) 

Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. 3 Provincia di Milano 

– Area distrettuale di Monza 

Vincoli Vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del  R.D.L. 

30  dicembre 1923 n°. 3267 

Parco Regionale della Valle del Lambro ex L.R. 

82/83 

Vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del  R.D.L. 30  

dicembre 1923 n°. 3267 

Parco Regionale della Valle del Lambro ex L.R. 82/83 

Linee di trasporto su ferro - tramite C.T.N.M. verso la stazione di 

Desio - TRENITALIA linea Milano-Como-Chiasso 

su gomma C.T.N.M. linea Desio - Renate 

su ferro - tramite C.T.N.M. verso la stazione di Desio - 

TRENITALIA linea Milano-Como-Chiasso 

su gomma C.T.N.M. linea Desio - Renate 
Principali arterie 

stradali 
Strada statale n°. 36 ( Milano – Lecco ) 

Strada provinciale n°. 102 ( Giussano – Fornaci ) 

Strada provinciale n°. 155 ( Carate - Veduggio) 

Strada statale n°. 36 ( Milano – Lecco ) 

Strada provinciale n°. 102 ( Giussano – Fornaci ) 

Strada provinciale n°. 155 ( Carate - Veduggio) 
Corsi d’acqua Reticolo principale - fiume Lambro, rio Bevera e 

tributari 

Reticolo minore – Fosso della Peschiera, torrente 

Beveretta e altri 16 corsi d’acqua minori. 

Reticolo principale - fiume Lambro, rio Bevera e tributari 

Reticolo minore – Fosso della Peschiera, torrente 

Beveretta e altri 16 corsi d’acqua minori. 

Inquadramento 

urbanistico 
Il Comune di Briosco è dotato di un P.G.T. vigente, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n°21 del 16/5/2008 e pubblicato sul BURL in data 

13/8/2008. 

Il Comune di Briosco è dotato di un P.R.G.  vigente, 

dalla Regione Lombardia con Deliberazione n°. 

V/63948 del 14 febbraio 1995 

 
INQUADRAMENTO URBANISTICO  ED AMBIENTALE 
Il Comune di Briosco è dotato di un P.G.T. vigente dal 1/02/2010 ed è inserito nel Parco Regionale della Valle del Lambro 
ex L.R. 43/88.  
 
ELEMENTI DI SENSIBILITA’ 
Sull’evoluzione dello stato dell’Ambiente, hanno già avuto effetti positivi gli atti di pianificazione regionale (PTR /PPR), 

provinciale (P.T.C.P.) e sovracomunale (P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro ex L.R. 43/88) che sono 
vigenti e tendono alla salvaguardia del territorio, avendo  
−  individuato gli ambiti agricoli strategici;  
−  ipotizzato una gerarchia stradale tra strade esistenti e di progetto; 
−  evidenziato sul territorio comunale gli ambiti di rinaturalizzazione; 
−  individuati i vincoli sui corsi d’acqua ed i beni storici; 
−  evidenziato la rete ecologica ed i varchi da salvaguardare. 
Per quanto riguarda la Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) comprende la R.E.P. e la R.E.R. e le estende all’interno del 
perimetro comunale attraverso le aree libere e verdi di cui al successivo A.R. n°5 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi 
ciclopedonali e si avvale di passaggi ecologici di cui all’art.43 NTA-PdR per il superamento delle barriere infrastrutturali.  
 

 ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO=NUOVO PGT 
Come già sostenuto dal Documento di Scoping, il nuovo Documento di Piano (D.d.P.) e la Variante di 
adeguamento del Piano dei Servizi (P.d.S.) e del Piano delle Regole (P.d.R.) del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
vigente di Briosco, che vengono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica attraverso il presente Rapporto 
Ambientale, corrispondono ad uno nuovo PGT elaborato in attuazione della nuova legge urbanistica regionale n.31/2014 
e della l.r.n.16/2017 che recita “…i comuni  possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano…,” e 

quindi un nuovo DdP a condizione che tale DdP assicuri “…un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero,… Il 
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consumo di suolo generato dalla variante di cui al precedente periodo, concorre al rispetto della soglia regionale e 

provinciale del consumo di suolo; …” . 

Il nuovo DdP viene quindi sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica avendo l’Amministrazione Comunale assunto 

autonomamente come criteri informatori del progetto di piano, i criteri elaborati dalla Regione Lombardia per l’attuazione 

della legge urbanistica regionale n.31/2014 così come modificata dall’art.2 della l.r.n.16/2017 che subordina come già 

detto, il nuovo PGT alla verifica di “…un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero,…” fissando in questo modo  

la condizione “sine qua non” per garantire la compatibilità oltre che urbanistica anche ambientale del nuovo DdP. 

L’obiettivo di “…un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero,…” comporta innanzitutto la riduzione del consumo 

di suolo proposto dal PGT vigente. In assenza di altri criteri mirati per la riduzione del consumo di suolo, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di elaborare il nuovo DdP in attuazione dei criteri proposti dalla Regione 

Lombardia per la revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR). Tali criteri pur non essendo ancora definitivi, sono 

stati assunti autonomamente dal Comune per proporre una riduzione del consumo di suolo coerente con gli indici di 

riduzione previsti dalla Regione Lombardia per le singole Provincie e quindi per la Provincia di Monza e Brianza, fermo 

restando che se tali criteri  e se tali indici fossero successivamente modificati, il nuovo PGT si adeguerà e fermo 

restando che il consumo di suolo prodotto dalla Variante Generale del DdP “…concorre al rispetto della soglia regionale 

e provinciale del consumo di suolo; …” . 

In attuazione delle l..r.n.3172014 e n.16/2017 

- il Piano delle Regole promuove la rigenerazione urbana attraverso l’estensione della metodologia del recupero edilizio 
dal Centro Storico agli insediamenti circostanti a definire la nuova unità urbana del Borgo di Briosco che certifica più 
compiutamente l’identità storico-culturale di Briosco attraverso appunto entrambi gli insediamenti di cui si privilegia 
appunto il recupero edilizio piuttosto che il recupero urbanistico; 

- il Piano dei Servizi relativamente alle aree ed attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi urbani, quantifica il 
loro fabbisogno in funzione di una popolazione reale e non ipotetica, calcolata cioè preventivamente in forza 
dell’incremento demografico di Briosco registrato nei precedenti  anni e non già a posteriori in forza delle scelte 
localizzative delle aree edificabili di PGT, che a questo punto si qualifica sempre più come servizio reso 
dall’Amministrazione Comunale ai suoi Cittadini e non già come piano a costruire.  

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO=NUOVO PGT  
Vengono di seguito allegate i tre atti fondanti il nuovo DdP=nuovo PRG, atti ai quali il nuovo DdP ed il nuovo PGT vanno 
riferiti per poterne fare la Valutazione Ambientale Strategica: 
 
1 - l’Allegato A.4-Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale-PTCP di Monza e Brianza 

PTCP. 
2 - il dimensionamento del nuovo DdP=nuovo PGT in attuazione della l.r.n.31/2014 e della l.r.n.16/2017 in forza dei 

criteri regionali applicativi della l.r.n.31/2014 che hanno definito il fabbisogno volumetrico del nuovo DdP=nuovo PGT 
a soddisfacimento del fabbisogno abitativo reale sulla base dell’andamento demografico dell’ultimo periodo 

3 - la politica di rigenerazione urbana di cui alla l.r.n.31/2014 attuata all’interno del Tessuto Urbano Consolidato  
 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO PROGRAMMATA DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROVINCIA DI 

MONZA E BRIANZA PER LA RESIDENZA E PER IL PRODUTTIVO/SERVIZI  

L’attuazione della l.r.n.31/2014 e della successiva l.r.n.16/2017 quale atto fondativo del nuovo Documento di Piano ne 

garantisce la sostenibilità sostanziale, prevedendo una riduzione di suolo pari o superiore a quella  a suo tempo 

programmata dalla Regione Lombardia per la Provincia di Monza e Brianza e contemporaneamente un recupero della 

superficie resa libera ad un uso definitivamente agricolo. 

La riduzione del consumo di suolo programmata dalla Regione Lombardia per la Provincia di Monza e Brianza è pari a -

26,95% per la residenza mentre il produttivo di beni e servizi è pari al 20%. 

In riferimento ai criteri recentemente emanati dalla Regione per l’aggiornamento del PTR in attuazione della  l.r. n.31/2014, 

si possono già assumere i seguenti riferimenti per l’elaborazione del nuovo Documento di Piano del PGT di Briosco. 

1 - La soglia di riduzione del consumo di suolo 

2 - Il fabbisogno residenziale  
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3 - Rigenerazione urbana 

4 - Monitoraggio 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO 
Premessa 

VAS del PGT vigente 

La VAS del nuovo Documento di Piano e quindi del nuovo PGT non può prescindere dalla VAS del PGT vigente che si è 

conclusa valutando il grado di sostenibilità dei vari Ambiti di Trasformazione in riferimento a cinque livelli di sostenibilità 

condizionata  ed in riferimento ad un livello di insostenibilità, essendo questi livelli definiti in funzione dei vincoli 

inrteressanti gli AT: i livelli di sostenibilità condizionata vengono sottoposti a misure compensative in parte derivanti dalle 

prescrizioni dei singoli vincoli interessanti l’intervento ed in parte derivanti dagli Ambiti di riqualificazione individuati dal DdP 
stesso mentre il livello di insostenibilità deriva dalla presenza anche solo di un vincolo di inedificabilità che esclude la 

possibilità d’intervento. 

Il livello di insostenibilità riporta l’area individuata all’0pzione zero di cui al successivo capitolo e cioè alla fase iniziale della 

scelta delle aree degli interventi necessari per il soddisfacimento del fabbisogno individuato, fase che è stata superata in 

sede di prima valutazione e che a seguito della valutazione a livello di opzione 2 è risultata insostenibile e quindi da 

cancellare come alternativa di intervento a soddisfacimento del fabbisogno individuato 
VAS del nuovo PGT    

La compatibilità ambientale del nuovo Documento di Piano e quindi del nuovo PGT nel suo complesso risulta quindi per 

coerenza esterna dal recepimento delle prescrizioni prevalenti dei piani sovraordinati al PGT  (PTR/PPR, PTCP e del PTC) 

e dal recepimento della l.r.n.31/2014 e della l.r.n.16/2017 a partire dal corretto dimensionamento del nuovo PGT alla 

conseguente  riduzione del consumo di suolo che consente a sua volta di eliminare gli interventi su aree libere più 

problematici e quindi meno sostenibili tra quelli derivati dal PGT vigente, per privilegiare il recupero delle Aree dismesse e 
quindi la rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente.. 

Questa maggiore compatibilità del nuovo PGT discende anche per coerenza interna dagli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale innanzitutto in campo ambientale e tende pertanto a dotare l’Amministrazione Comunale degli strumenti 

necessari per elaborare ed attuare in modo compatibile, i progetti e le attività previste dal suo programma amministrativo. 

Tali strumenti sono stati individuati negli Ambiti di Trasformazione così come modificati e negli Ambiti di Riqualificazione 

(AR) del Nuovo Documento di Piano, che si propongono i primi di risolvere problemi di riqualificazione ambientale puntuali 
ed i secondi di ricomporre unitariamente il territorio comunale dl punto di vista ambientale, proponendo le necessarie misure 

mitigative da osservare e/o attuare da parte dei singoli progetti attuativi degli interventi. 

Gli AR di cui all’art.6 delle NTA-DP “…riguardano temi ed ambiti territoriali vasti... Per ciascuno di detti A.R. l’’art.6 propone 

degli Indirizzi d’Ambito per la loro riqualificazione e/o ricomposizione paesaggistica”. 

Complessivamente tali AR sono quindici e sono così denominati: 

1) Modalità di intervento negli ambiti A (art. 28  N.T.A. – P.d.R.):  
2)  Paesaggio e Rete ecologica    

3)  Contratto di Fiume  

4)  Quartieri giardino                                              

5)  Parco per la scuola e per lo sport ed il tempo libero                 

6)  Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali negli aggregati urbani   

7)  Sistema dei servizi urbani                            
8)  Parco tecnologico                                

9)  Nuovi centri urbani                      

10)  Area ex discarica “Molino Vecchio”                                  

11)  Parco Le due torri                                                                  

12)  Boschi urbani                                                                        

13)  Sistema culturale                           
14)  Parco agricolo delle cascine                     
15)  Coni ottici 
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La maggior compatibilità del nuovo PdP/PGT risulta quindi da:                          
 

VALUTAZIONI DELLE AZIONI DI PIANO 
La Matrice di valutazione del Nuovo Documento di Piano è stata elaborata facendo riferimento ai 

A- I DIECI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DEL MANUALE DELL’U.E.  

ed in riferimento in particolare alle NTA del nuovo DP i cui articoli vengono richiamati se ed in quanto applicano i criteri di 

sostenibilità dell’U.E.. 

 
1) Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili.  
(Energia, Rifiuti) 
1a - maggiore efficienza nel consumo e produzione 

dell’energia. 
2) Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della   capacità di 

rigenerazione (Idrologia, Suolo e sottosuolo, Fauna flora e 
paesaggio) 

3) Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti (Aziende R.I.R., Rifiuti) 

4) Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora 
selvatiche, degli habitat e dei paesaggi (Fauna flora e 
paesaggio) 
4a - tutela e potenziamento delle aree naturalistiche; 
4b - tutela e potenziamento dei corridoi verdi urbani ed 

extraurbani. 
5) Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse 

idriche  
(Idrologia – acque superficiali e acque sotterranee, Suolo e 
sottosuolo) 
5a - tutela della qualità del suolo 

6) Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e 
culturali  
(Territorio e Ambiente) 

7) Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
(Territorio e Ambiente) 

7a - recupero dell’equilibrio tra aree edificate e spazi aperti  
7b - migliorare l’organizzazione urbana 
7c - promuovere attività compatibili 
7d -  promozione dei servizi 

8) Protezione dell’atmosfera (Aria,  Flussi eolici, 
Elettromagnetismo) 

9) Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la formazione in campo ambientale (Territorio e 
Ambiente) 
9a - promuovere la fruizione del patrimonio storico e naturale. 

A - CRITERI DI 

SOSTENIBILITA’ DAL 

MANUALE  UE 

10) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che 
comportano uno sviluppo sostenibile (Territorio e Ambiente) 

 

B- QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO GENERALE 

Tale quadro normativo e programmatico discende dai vincoli presenti sul territorio comunale e quindi dalle 

leggi/piani/programmi che hanno sancito tali vincoli dettando gli indirizzi di progetto per risolvere i problemi che tali 

vincoli sottintendono:ciascun vincolo sottintende infatti una caratteristica positiva o negativa del territorio che si ritiene di 

tutelare e/o di correggere. 

Tali vincoli hanno un’origine diversa a seconda della legge o del regolamento o del piano (generale e settoriale) e del 

Programma che li descrive. 
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L’All.1d-Vincoli esistenti sul territorio comunale localizza i vincoli mentre di seguito vengono elencati, in riferimento alle 

leggi ed ai piani che li hanno proposti e quindi alle azioni necessarie per una loro attiva attuazione e quindi per migliorare 

la compatibilità degli interventi. In sede di conferenza VAS se ne potranno aggiungere altri. 

C- AZIONI DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO 

In aggiunta alle azioni strutturali sviluppate dal nuovo DdP in attuazione dei criteri di sostenibilità UE, altre azioni più 

puntuali vengono sviluppate dal DdP a soddisfacimento degli stessi criteri così come esemplificati di seguito: 

Gli AR di cui all’art.6 delle NTA-DP “…riguardano temi ed ambiti territoriali vasti... Per ciascuno di detti A.R. l’’art.6 propone 

degli Indirizzi d’Ambito per la loro riqualificazione e/o ricomposizione paesaggistica”. 

Complessivamente tali AR sono quindici e sono così denominati:  

2) Modalità di intervento negli ambiti A (art. 28  N.T.A. – P.d.R.):  

2)  Paesaggio e Rete ecologica    

3)  Contratto di Fiume  

4)  Quartieri giardino                                              

5)  Parco per la scuola e per lo sport ed il tempo libero                 

6)  Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali negli aggregati urbani   

7)  Sistema dei servizi urbani                            

8)  Parco tecnologico                                

9)  Nuovi centri urbani                      

10)  Area ex discarica “Molino Vecchio”                                  

11)  Parco Le due torri                                                                  

12)  Boschi urbani                                                                        

13)  Sistema culturale                           

14)  Parco agricolo delle cascine                     

15)  Coni ottici    

 

RAPPORTO AMBIENTALE DEL NUOVO DdP/PGT 
Il Rapporto Ambientale del nuovo DdP/PGT si fonda sul Rapporto Ambientale del PGT vigente 

 

ANALISI RAPPORTO AMBIENTALE DEL PGT VIGENTE 
La VAS del DdP/PGT vigente e dei suoi Ambiti di Trasformazione è stata  sviluppata attraverso la caratterizzazione dei 

singoli Ambiti di Trasformazione in riferimento ai vincoli di Piani e programmi sovraordinati ed ai vincoli proposti da leggi  

nazionali e regionali che in entrambe le fattispecie, interessavano l’area dell’intervento, con un valutazione del grado di 

sostenibilità ambientale dei loro interventi, dal un primo grado di sostenibilità alta ad un quinto grado di sostenibilità bassa, 

avendo escluso come opzione zero, qualsiasi tipo di intervento in aree di sostenibili nulla. In funzione del grado di 

sostenibilità individuato sono state proposte azioni per migliorare il grado di sostenibilità rilevato.  

Il Grado di sostenibilità dei singoli AT risulta dagli estratti prodotti per ciascun AT dall’Allegato n.1c del DOC.1G-VAS del 

DdP/PGT vigente-Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale, mentre le azioni per migliorare la sostenibilità 

degli interventi promossi dai singoli AT risulta dagli estratti di ciascun AT dall’Allegato1d del DOC .n.1G-VAS del DdP/PGT 

vigente-Azioni per la sostenibilità. Il grado di sostenibilità e le azioni per la sostenibilità di ciascun AT così come risulta dagli 

estratti prodotti, può sintetizzare come di seguito. 

Residenza 

AT .Grado di sostenibilità condizionata         Azioni di sostenibilità proposte dalle NTA-DdP 

             1          2          3          4          5              Art.5…..              Art.6…..              Art.7C1…..            Art.10                                                                                         
A1 �                               x                                       D.Lgs.n.42/2004 A.R.n.1 e 3                                     qualità urbana 

A1 �                              x                                                                   A.R.n.1                                            qualità urbana 
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A1 �                  x                                                   D.Lgs.n.42/2004  A.R.n.1 e 6                                      qualità urbana 

A1 �                                x          x                         D.Lgs.n.42/2004  A.R.n.1, 6 e 13                                qualità urbana 

A   �                                         x           x                                           A.R.n.1                                             qualità urbana 

C  �                  x                                                   edilizia convenz.  A.R.n.4              biourbanistica 

C  �                  x           x                                                                   A.R.n.14 

C  �                   x                                                   edilizia convenz.  A.R.n.4              biourbanistica 

C  �                                           x                           edilizia convenz.  A.R.n.4              biourbanistica 

C  �                                 x                                     coord.ATB/SUeC 

C  �                               x                                       coord.ATB/SUeC 

Servizi 

AT .Grado di sostenibilità condizionata         Azioni di sostenibilità proposte dalle NTA-DdP 

             1          2          3          4          5              Art.5…..              Art.6…..              Art.7C1…..            Art.10                                                                                         

C/S  �                          x                                      presidio amb.          A.R.n.9,11 e 14                            qualità ambientale 

BSU�   x                                                              70%res.                   A.R.n.9                                         qualità ambientale    

BSU�  x                                                               70%res.                   A.R.n.9                                         qualità ambientale 

BSU�             x                                                    70%res.                   A.R.n.7                                         qualità urbana 

BSU�  x         x                                                    per attiv.prod.          A.R.n.9                                          qualità ambientale 

BSU�                          x                                                                       A.R.n.9                                           

BSU�*                        x                                                    

BSU�            x                                                                                     A.R.n.8 

BSU�                                                 x                                                A.R.n.9               

 

Produttivo 

AT .Grado di sostenibilità condizionata         Azioni di sostenibilità proposte dalle NTA-DdP 

             1          2          3          4          5              Art.5…..              Art.6…..              Art.7C1…..            Art.10                                                         

D �                              x                                      PIP                       A.R.n.8                                             trasfer.aziende 

 

La VAS del DdP/PGT vigente ha inoltre sottoposto a valutazione anche i nuovi interventi stradali ed i principali interventi per 

servizi a standard di cui si sono allegate gli estratti relativi con evidenziate le azioni di sostenibilità per migliorarne la 

compatibilità. 

Conclusione 

Così come risulta dalle schede e dalle tabelle precedenti la compatibilità degli interventi promossi dagli AT risulta 

medio/alta  ulteriormente elevabile in attuazione delle azioni di sostenibilità proposte.  

        



ANALISI AMBIENTALE DEL NUOVO DdP/PGT 
Premessa 

L’analisi ambientale del nuovo DdP/PGT parte dalla valutazione  

a - del quadro normativo relativo ai vincoli che discendono dalle leggi nazionali e regionali e dai Piani 

sovraordinati e quindi dal PTR/PPR al PTCP di Monza e Brianza ed al PTC del Parco Regionale della 

Valle del Lambro in forza del fatto che tali vincoli denunciano una potenziale criticità presente sul territorio 

comunale che le azioni di piano tendono a risolvere su tutto il territorio comunale attraverso gli Ambiti di 

riqualificazione di cui all’art.6 delle NTA-DdP; 

b - dei Criteri di sostenibilità dell’U.E. che interessano puntualmente il territorio comunale in corrispondenza 

dei vari Ambiti di Trasformazione e di Rigenerazione urbana sottoposti a Valutazione Ambientale 

Strategica. (V.A.S.) comunale ed individuare le azioni di piano che tendono a garantire tale sostenibilità di 

questi interventi.. 

L’analisi dei vincoli consente anche di valutare la coerenza interna ed esterna degli interventi stessi, in 

funzione della natura locale e sovracomunale dei vincoli stessi e quindi in funzione della capacità del piano 

di risolvere tali criticità autonomamente o con il concorsi di altri Enti (Provincia o Regione o altro) . 

Il risultato viene poi indicato come incidenza POSITIVA, NEGATIVA o INCERTA e/o PROBLEMATICA 

dell’intervento stesso confrontato PRIMA e DOPO l’attuazione delle Azioni di Piano. 

Quando la valutazione è INCERTA/PROBLEMATICA  significa che le criticità/Sostenibilità andranno 

ulteriormente approfondite  in sede di progetto dell’intervento ed in quella sede in attuazione dell’art.10 delle 

NTA-DP dovrà essere resa una relazione sulle azioni di progetto messe in campo per risolvere le criticità e/o 

garantire la compatibilità dell’intervento. 

L’analisi ambientale del nuovo DdP/PGT si traduce  di fatto  nella Valutazione Ambientale Strategica 

dell’intero DdP/PGT e quindi in riferimento all’intero territorio comunale modificato dal nuovo DdP/PGT e 

nella  Valutazione Ambientale Strategica dei singoli Ambiti di trasformazione in riferimento agli ambiti 

territoriali interessati. In entrambi i casi si parte dalle risultanze della VAS del PGT vigente e degli A.T. 

riproposti dal nuovo DdP, valutazione che si è concluso in entrambi i casi più o meno positivamente con 

l’individuazione delle azioni di piano che mira a migliorare la loro compatibilità.    

Il rapporto Ambientale del nuovo DdP/PGT si fonda sul Rapporto Ambientale del PGT vigente così come 

sintetizzato nel capitolo precedente. 

 

RAPPORTO AMBIENTALE DEL NUOVO DdP/PGT 

Scenari evolutivi del sistema territoriale di Briosco a seguito delle azioni di piano 

L’evoluzione del sistema territoriale di Briosco è stata fatta in sede di Valutazione Ambientale Strategica del 

Documento di Piano vigente sulla base di tre scenari evolutivi: 

Scenario 0  -  il RA del DdP vigente ha valutato l’Opzione 0 e quindi l’azzeramento dell’evoluzione del 

sistema territoriale di Briosco non perseguibile in quanto lo status quo risulta per alcuni 

aspetti problematico. 

                             In particolare tale opzione è stata esclusa in quanto non funzionale alla ricerca di un punto 

di equilibrio tra paesaggio naturale e paesaggio antropico e quindi tra salvaguardia del 

territorio e  soddisfacimento dei fabbisogni dei cittadini residenti in ordine alla qualità 

ambientale, urbanistica ed edilizia del territorio comunale. 

Scenario 1 -  il RA del DdP vigente ha quindi valutato l’Opzione 1 e quindi l’azzeramento di tutti gli 

Ambiti di Trasformazione per recuperare le loro aree all’uso agricolo. 

  Il RA non ha adottato questa Opzione in quanto tali ambiti erano già stati scelti in logica di 

piano in alternativa al altri possibili AT ed in quanto quelli scelti si configuravano come 

ambiti di completamento degli insediamenti esistenti sia a livello edilizio-.urbanistico sia a 

livello funzionale in riferimento alle destinazioni d’uso in atto. 
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                              Il RA del nuovo DdP ha valutato che gli AT proposti fossero più funzionali alla ricerca di 

un migliore equilibrio tra insediamenti proposti e territorio agricolo circostante. 

                                                       

Scenario 2   Il RA del DdP vigente ha scelto l’Opzione 2 e quindi l’attuazione di alcuni Ambiti di 

Trasformazione proposti dal Documento di Piano vigente e l’azzeramento di altri non più 

funzionali al progetto di piano. 

  Per ridurre gli effetti negativi delle trasformazioni urbanistiche sull’ambiente in attuazione 

degli AT proposti dal Documento di Piano vigente, il RA ha inoltre recepito la scelta di 

piano di trasferire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico e gli 

interventi sul sistema delle attrezzature pubbliche dagli Ambiti di Trasformazione agli 

Ambiti di Riqualificazione e di operare non già in ampliamento del sistema stradale ma per 

la sua riqualificazione gerarchica. 

                             Il RA del nuovo DdP nel confermare l’opzione 2 ha risolto le problematicità poste dagli AT 

 strutturalmente riducendo il consumo di suolo e quindi riducendo la densità insediativa e 

collateralmente rafforzando le azioni di piano per mitigare gli effetti indotti dagli 

insediamenti alla luce dei criteri di sostenibilità U.E. 

 

Coerenze esterne nella VAS del nuovo DdP 

 

Piani sovraordinati e quadro legislativo 

Come documentato dal capitolo G1 che si recepisce integralmente, il nuovo DdP/PGT risulta 

allineato/congruo con il  

-PTR/PPR di cui recepisce gli obiettivi e gli indirizzi, 

-PTCP di cui recepisce le prescrizioni immediatamente prevalenti ed i contenuti minimi previsti dal PTCP per 

i PGT 

-PTC dl Parco della Valle del Lambro di cui recepisce l’azzonamento e la normativa che interessa tutto il 

territorio comunale ad esclusione di Capriano dove invece vige il PTCP. 

L’allineamento del DdP/PGT con i piani sovraordinati è certificata da 

-Allegato n.4-Doc.1B-Carta dei Beni Paesaggistici (D.G.R. IX – 2727/2011) e della Rete Ecologica Comunale 

 scala   1:10000 

Questa coerenza verticale è anche garantita dall’essere il nuovo DdP/PGT allineato/congruo con le 

l.r.n.31/2014 e n.16/2017 per la formazione dei nuovi DdP a consumo di suolo zero o come nel caso del 

nuovo DdP/PGT di Briosco con riduzione del consumo di suolo così come documentato di seguito. 

 

L.R.n,31/22014 e n.16/2017 

1°-DIMENSIONAMENTO DEL PGT A SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO REALE  

Il dimensionamento del nuovo Documento di Piano e del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole adeguati 

e quindi del nuovo PGT, in attuazione dei criteri regionali applicativi della l.r.n.31/2014 incide sul calcolo del 

fabbisogno volumetrico a soddisfacimento del fabbisogno abitativo non più dimensionato su un fabbisogno 

fittizio derivato a posteriori dalle scelte localizzative delle aree edificabili del PGT ma sulla base del 

fabbisogno reale indotto dall’incremento demografico calcolato per estrapolazione neutrale dell’incremento 

demografico registrato nell’ultima periodo. 

Viene di seguito svolto questo calcolo del fabbisogno secondo le procedure dei criteri regionali e vengono 

evidenziate le sue implicazioni a livello del Piano dei Servizi e del Piano delle regole.   

 

2. FABBISOGNO RESIDENZIALE 
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1.  Calcolo dell’indice (i) del Suolo (S) Residuale (R) 

 St comunale: 6.827.961 mq * 

 SU urbanizzata 2.373.300 mq * 

 iSR  = (St – SU) / ((St - SU) +SU) = 

  = (6.827.961 - 2.373.300) / 6.827.961 = 0,653 = 65,3%  

 * dati da SIMON – DUSAF 

 

2.  Calcolo del fabbisogno abitativo e volumetrico 

Totale fabbisogno  

254 + 155 = 409 alloggi 

Fabbisogno volumetrico 

38.691 mq x 2,70 ml = 104.467 mc 

 

3.  Capacità insediativa del PGT vigente 

Il calcolo del fabbisogno volumetrico in campo abitativo pone innanzitutto un problema di verifica di tale 

fabbisogno con la capacità insediativa del PGT vigente che dichiarava una capacità insediativa  

      Totale  di                                                                di rigenerazione urbana di 

- In ambito A          di mc. 31.124,21                    In ambito A          di mc. 31.124,21    

- In ambito B          di mc  14.004,00 

- In ambito BV        di mc  63.702,56   

- In ambito BC        di mc    2.618,10  

- In ambito ATC      di mc  38.859,00 

- In ambito ATBSU  di mc  35.248,50                  In ambito ATBSU  di mc  35.248,50 

- Ex cartiera            di mc  44.000,00                  Ex cartiera            di mc  44.000,00   

- Per un totale        di mc 229.556,37                 per un totale       di mc 112.990,81 

in forza di un recupero di 1.000 mc/anno in zona A per 9 anni di (112.990,81-9.000=) 103.990,81 che 

risulta pari al fabbisogno volumetrico di cui sopra.  

 

4.  Consumo di suolo nel PGT vigente 
 
 

SUPERFICIE A CONSUMO DI SUOLO  
PREVISTA DAL PGT VIGENTE: 

   

Ambiti di Trasformazione Residenziali 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo DUSAF 
Ambito 

mq mq 

AT C� 8.937,00 - 

AT C� 3.840,00 - 
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AT C� 1.840,00 112,00 

PARZIALE AT 14.617,00 112,00 

Lotti liberi - Ambiti Residenziali BV si superficie superiore a 5.000 mq 

BV7 8.000,00 - 

BV19 6.486,00 - 

PARZIALE Lotti Liberi 14.486,00 0,00 

PARZIALE RESIDENZIALE 29.103,00 112,00 

   

Ambiti di Trasformazione Produttivi 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo DUSAF 
Ambito 

mq mq 

AT D� 24.091,00 - 

PARZIALE PRODUTTIVO 24.091,00 0,00 

   

Ambiti di Trasformazione per Servizi 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo DUSAF 
Ambito 

mq mq 

AT C/S� 10.184,00 - 

PARZIALE PER SERVIZI 10.184,00 0,00 

   

Ambiti Standard - Urbanizzazioni 

Ambiti a Standard 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo DUSAF 
Ambito 

mq mq 

AT F Sm� 12.856,00 - 

AT F is� 13.317,00 - 

Viabilità di progetto 

V2 1.526,00 - 

V5 6.015,00 - 

PARZIALE STANDARD/URB. 33.714,00 0,00 

   

   

 A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo DUSAF 
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TOTALE 97.092,00 112,00 

 
 

5.  Consumo di suolo nel nuovo PGT  
 

SUPERFICIE A CONSUMO DI SUOLO  
PREVISTA DAL PGT VIGENTE:  

SUPERFICIE A CONSUMO DI SUOLO IN RIDUZIONE 
NEL NUOVO DdP: 

      

Ambiti di Trasformazione Residenziali  Ambiti di Trasformazione Residenziali 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo 
DUSAF  Ambito mq 

Ambito 
mq mq  AT C� 3.840,00 

AT C� 8.937,00 -  AT C� 1.840,00 

AT C� 3.840,00 -  
PARZIALE 

RESIDENZIALE 
5.680,00 

AT C� 1.840,00 112,00    

PARZIALE AT 14.617,00 112,00  

Lotti liberi - Ambiti Residenziali BV si superficie superiore a 5.000 mq  

RIDUZIONE CONSUMO 
DI SUOLO A.T. 
RESIDENZIALE: 
5.680 / 14.617 = 

39% 

BV7 8.000,00 -    

BV19 6.486,00 -    

PARZIALE Lotti Liberi 14.486,00 0,00  

PARZIALE 
RESIDENZIALE 29.103,00 112,00  

RIDUZIONE CONSUMO 
DI SUOLO 
RESIDENZIALE: 
5.680 / 29.103 = 

20% 

      

Ambiti di Trasformazione Produttivi  Ambiti di Trasformazione Produttivi 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo 
DUSAF  Ambito mq 

Ambito 
mq mq  AT D� 24.091,00 

AT D� 24.091,00 -  PARZIALE PRODUTTIVO 24.091,00 

PARZIALE PRODUTTIVO 24.091,00 0,00    

    

    

RIDUZIONE CONSUMO 
DI SUOLO PRODUTTIVO: 
24.091 / 24.091 = 

100% 
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Ambiti di Trasformazione per Servizi   

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo 
DUSAF    

Ambito 
mq mq    

AT C/S� 10.184,00 -    

PARZIALE PER SERVIZI 10.184,00 0,00    

      

Ambiti Standard - Urbanizzazioni  Ambiti Standard - Urbanizzazioni 

Ambiti a Standard  Ambito mq 

A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo 
DUSAF  AT F Sm� 12.856,00 

Ambito 

mq mq  AT F is� 13.317,00 

AT F Sm� 12.856,00 -  V2 1.526,00 

AT F is� 13.317,00 -  V5 6.015,00 

Viabilità di progetto  
PARZIALE 

STANDARD/URB. 
33.714,00 

V2 1.526,00 -    

V5 6.015,00 -  

PARZIALE 
STANDARD/URB. 

33.714,00 0,00  

RIDUZIONE CONSUMO 
DI SUOLO PER 
STANDARD/URB.: 
33.714 / 33.7144 = 

100% 

      

      

 A CONSUMO DI SUOLO già a consumo di suolo 
DUSAF    

TOTALE 97.092,00 112,00  TOTALE RIDUZIONE 62.945,00 

    62.945,00 / 97.092 = 65% 

 

6.  Riduzione capacità insediativa/riduzione consumo di suolo 

La combinazione delle due tabelle sulla riduzione della capacità insediativa e della riduzione del consumo di 

suolo rende disponibili i seguenti interventi   

n.                                 a consumo di suolo per mq                    per una capacità insediativa di mc 

ATC3                                                       8.937,00                                                          3.677,60 

BV7                                                         8.000,00                                                          4.000,00 

BV19                                                       6.486,00                                                           3.194,50 

C7  da tab.2                                             3.220,00                                                           2.576,00 

C8  da tab.2                                             2.230,00                                                           2.104,00    
B da tab.2                                              14.004,00                                                          14.004,00  
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totale                                                     42.877,00                                                          29.556,10 

esame istanze (obiettivo)                                                                                                10.000,00  

totale                                                     a consumo di suolo                                            39.556,00 

Sommando i 39.556,00 mc che risultano dal completamento degli insediamenti esistenti ai (112.990,81-

9.000,00=) 103.990,81 mc di rigenerazione urbana si supera di (103.990,81+39.556,00-104.467,00 =) 

39.079,81 mc la volumetria di fabbisogno. 

7.  Riduzione capacità insediativa degli ambiti ATBSU e BSU 
 

Per eliminare questa incongruenza si potrebbe ridurre di una quota parte tutti i volumi di rigenerazione 

urbana anche solo in funzione dell’andamento verificatosi nel precedente decennio. Esclusa però la 

riduzione del volume di recupero all’interno del Borgo di Briosco  perchè l’esaurimento del recupero del 

patrimonio edilizio di interesse storico artistico e tipologico (Borgo di Briosco) viene assunto come obiettivo di 

riqualificazione per il nuovo PGT, rimane la possibilità di prevedere all’interno degli AT e degli ambiti BSU 

una diversa destinazione modificando in proposito: 

 

-l’art.9 c.c)-NTA-PdR,pag.40,  aggiungendo al capitolo Destinazioni d’uso compatibili, secondo capoverso, 

alla seconda riga, dopo la frase potrà essere elevata, la frase “fino al 50% della Slp di progetto  

-l’art.33 -NTA-PdR, pag.111  

c.3-cancellando alla quarta riga 70% della Slp ammessa e scrivendo “50% della Slp di progetto  

 LA VALUTAZIONE DEL NUOVO DP/PGT RISULTA  POSITIVA PER LA SUA COERENZA ESTERNA E 

LO SARA’ ANCOR PIU’ IN RECEPIMENTO DEI PARERI CHE VERRANNO ESPRESSI IN SEDE DI 

CONFERENZA  DAI SOGGETTI COMPETENTI ED IN RECEPIMENTO DEL APRERE DI CONGRUITA’ 

CHE VERRA’ ESPRESSO SUL NUOVO DP/PGT ADOTTATO DA PROVINCIA E PARCO.  

 
Coerenze interne 

Il recepimento dei criteri di sostenibilità UE garantisce una coerenza orizzontale ed interna all’intero territorio 

comunale oltre che attraverso le stesse azioni di cui alla coerenza esterna, anche attraverso azioni 

specifiche a garanzia dei singoli criteri di sostenibilità UE così come esemplificato nella tabella seguente. 

        

 

 

 

 

 - 
1) - Incentivi di cui all'art.7 delle NTA – DP e dagli obiettivi di qualità di cui 

all’art.10-NTA-DdP 

  
2) - Incentivi di cui all’art.7 delle NTA – DP e dagli obiettivi di qualità di cui 

all’art.10-NTA-DdP 

  
 - A.R. n°2  - Paesaggio e Rete Ecologica di cui all’art.6-NTA-DdP e di 

cui all’Allegato n.4 del Doc.n.1B 

  
3) - Art. 10-NTA- DdP- Qualità ambientale 

- Art. 14 delle NTA – DdP Prescrizioni per il Regolamento Edilizio 

  

4) - Ambito di Riqualificazione n°2  - Paesaggio e Rete Ecologica di cui 
all’art.6-NTA-DdP 
- Ambito di Riqualificazione n°6 – Sistema delle aree verdi e dei 
percorsi ciclopedonali negli aggregati urbani 

  

AZIONI DEL 

DOCUMENTO DI 

PIANO IN 

ATTUAZIONE DEI 

CRITERI DI 

SOSTENIBILITA’ UE 

DI CUI AL 

PRECEDENTE 

CAP.3h2A 

5) - riduzione del consumo di suolo nei nuovi Ambiti di Trasformazione di 
cui al precedente cap. F2A6 
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- art. 10-NTA – DdP – Qualità del Suolo  

  

6) - A.R. n°2 - Paesaggio e Rete Ecologica di cui all’art.6-NTA-DdP  
- A.R. n°1  - Il Borgo di Briosco di cui all’art.6-NTA-DdP 
- A.R. n°13 – Sistema culturale 
- Art. 10- NTA – DdP – Qualità ambientale 

  

7) - A.R. n°2  - Paesaggio e Rete Ecologica di cui all’art.6-NTA-DdP 
-A.R.n°6- Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali negli 
aggregati urbani 
-A.R. 7 – Siastema dei servizi 
-A.R. 9 – Nuovi centri urbani  
- Art. 10- NTA – DdP – Qualità urbana 
- Art. 39- NTA – PdR – Attrezzature di pubblico interesse  

  
8) - Art. 10- NTA – DdP – Qualità ambientale 

- Art. 14-NTA-DdP – Prescrizioni per il Regolamento Edilizio 

  
9) - A.R. n°2  - Paesaggio e Rete Ecologica di cui all’art.6-NTA-DdP 

- A.R. n°1  - Il Borgo di Briosco di cui all’art.31-NTA-DdP 
  10) - procedura di VAS 
  

 

  
 
I criteri di sostenibilità di cui al manuale UE sono stati esemplificati dall’art.7 C-NTA-DdP in azioni specifiche 
di qualità urbanistica, ambientale ed edilizia che danno titolo per le premailità di cui alla l.r.n.1 2/2005 e 
s.m.ei.. Per meglio riferire tali azioni ai criteri di sostenibilità UE, si integra l’art.7C a pag. 62 al capitolo C, 
alla terza riga, aggiungendo dopo la frase “Governo del territorio” la frase “in attuazione dei criteri di 
sostenibilità UE”.  
Il nuovo DdP/PGT  per evitare che tali premialità determinino solo incrementi volumetrici e/o agevolazioni 
finanziarie e non già interventi di qualità urbanistica, ambientale ed edilizia, ha esteso la perequazione 
prevista dal nuovo DdP dalla sola compensazione di vincoli come previsto dal DdP vigente, anche alla 
premialità prevista dall’art.7 C per le azioni di qualità.  
 

LA VALUTAZIONE DEL NUOVO DP/PGT RISULTA  POSITIVA PER LA SUA COERENZA 

ORIZZONTALE INTERNA AL TERRITORIO COMUNALE E LO SARA’ ANCOR PIU’ IN ATTUAZIONE 

DELLE SPECIIFICHE AZIONI PREVISTE PER OGNI AMBITO DI TRASFORMAZIONE. LA 

VALUTAZIONE POSITIVA È ULTERIORMENTE CONFERMATA DALLA VALUTAZIONE POSITIVA DEI 

CARICHI URBANISTICI SULLA RETE DELLA VIABILITÀ COMUNALE COSÌ COME RISULTA DALLA 

VALUTAZIONE ALLEGATA AL RAPPRTO AMBIENTALE. 
 

 

RAPPORTO AMBIENTALE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL NUOVO PGT 
La Valutazione Ambientale Strategica degli Ambiti di Trasformazione confermati dal nuovo Documento di 

Piano mira ad accertare se la loro attuazione attraverso le azioni di riqualificazione promosse dal nuovo 

Documento di Piano a livello strutturale ed a livello di mitigazione/compensazione di dettaglio determina un 

miglioramento della sostenibilità degli interventi promossi all’interno degli Ambiti di Trasformazione ed 

all’esterno sul loro contesto, fermo restando la sostenibilità accertata dalla VAS del nuovo DdP/PGT 

attraverso la riduzione di consumo di suolo che esso determina. 

 

Scenari evolutivi del sistema territoriale di Briosco a seguito degli interventi promossi dal nuovo 

DdP/PGT 

L’evoluzione del sistema territoriale di Briosco è stata fatta in sede di Valutazione Ambientale Strategica 

degli ambiti di Trasformazione del nuovo Documento di Piano/Piano di Governo del Territorio sulla base di 

tre scenari evolutivi: 
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Scenario 0  -  il RA del DdP vigente ha valutato l’Opzione 0 e quindi l’azzeramento dell’evoluzione del 

sistema territoriale di Briosco in funzione degli interventi promossi dal nuovo DdP, non 

perseguibile in quanto lo status quo risulta per alcuni aspetti problematico. 

                           In particolare tale opzione è stata esclusa in quanto non funzionale al  soddisfacimento dei 

fabbisogni dei cittadini residenti in ordine alla qualità ambientale, urbanistica ed edilizia del 

territorio comunale ed in ordine alle loro esigenze quotidiane di casa,lavoro e servizi. 

Scenario 1 -  il RA del DdP vigente ha quindi valutato l’Opzione 1 e quindi l’azzeramento di tutti gli 

Ambiti di Trasformazione per recuperare le loro aree all’uso agricolo e quindi promuovere 

un’evoluzione del sistema territoriale di Briosco per forza indogena.. 

  Il RA non ha adottato questa Opzione in quanto tali ambiti erano già stati scelti in logica di 

piano in alternativa al altri possibili AT nel precedente PGT ed in quanto quelli scelti si 

configuravano come ambiti di completamento degli insediamenti esistenti sia a livello 

edilizio-.urbanistico sia a livello funzionale in riferimento alle destinazioni d’uso in atto. 

                              Il RA del nuovo DdP ha valutato che gli AT proposti fossero più funzionali alla ricerca di 

un migliore equilibrio tra insediamenti proposti e territorio agricolo circostante.                                                      

Scenario 2   Il RA del DdP vigente ha scelto l’Opzione 2 e quindi l’attuazione di alcuni Ambiti di 

Trasformazione proposti dal Documento di Piano vigente e l’azzeramento di altri non più 

funzionali al nuovo progetto di piano. 

Il RA del nuovo DdP nel confermare l’opzione 2 ha risolto le problematicità poste dagli AT strutturalmente 

riducendo il consumo di suolo e quindi riducendo la densità insediativa e collateralmente rafforzando le 

azioni di piano per mitigare gli effetti indotti dagli insediamenti alla luce dei criteri di sostenibilità U.E. 

 

Per ridurre gli effetti negativi delle trasformazioni urbanistiche sull’ambiente in attuazione degli AT proposti 

dal Documento di Piano vigente, il RA ha inoltre recepito la scelta di piano di trasferire gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente di interesse storico (- Capriano A1�-Intervento di  Palazzo Annoni �;-Capriano 

A1��-Intervento di Villa Trivulzio � e di Villa Casanova �;-Briosco A1�- Intervento di Villa Medici �;-

Fornaci A-Centro;-Battarello-ATA1� B/SU) e gli interventi sul sistema delle attrezzature pubbliche (- 

Capriano F�-Intervento di Palazzo Annoni;F�-Parco agricolo dell’Oratorio;F� -  Parcheggi di corona; 

Briosco F� -Curt Selé; F�-Parcheggi) dagli Ambiti di Trasformazione agli Ambiti di Riqualificazione 

operando per la loro riqualificazione attraverso gli indirizzi di recupero di cui all’AR n.1 di cui all’art.6-NTA-

DdP per gli interventi in ambito A  ed attraverso gli indirizzi per la loro organizzazione a sistema di cui 

all’AR.n.7-art.6-NTA-DdP per gli interventi sul sistema delle attrezzature pubbliche. Con l’eliminazione degli 

ATV il nuovo DdP/PGT ha deciso di operare non già in ampliamento del sistema stradale ma per la sua 

riqualificazione gerarchica. 

Facendo riferimento alla VAS del PGT vigente ed in riferimento allo scenario 2a del PGT vigente, si sviluppa  

di seguito la valutazione degli ambiti di trasformazione del nuovo DdP/PGT come scenario 2a. 

 

Scenario 2a -Grado di sostenibilità degli Ambiti di Trasformazione del DdP vigente 

Acquisito il grado di sostenibilità accertato in sede di VAS del DdP vigente, si deve accertare il grado di 

sostenibilità degli AT confermati e revisionati dal nuovo DdP. 

Viene di seguito sviluppata la valutazione Ambientale Strategica dei singoli Ambiti di Trasformazione, 

ricordando che in sede di VAS del nuovo DdP/PGT si è definitivamente acquisita la sua valutazione positiva 

attraverso la riduzione del consumo di suolo in funzione del minore fabbisogno abitativo e quindi della 

minore capacità insediativa del nuovo DdP/PGT attraverso l’eliminazione dei seguenti AT: 

a- non a consumo di suolo in quanto insediamenti esistenti in ambito a A 

- Capriano A1� -Intervento di  Palazzo Annoni � 

- Capriano A1��-Intervento di Villa Trivulzio � e di Villa Casanova � 
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- Briosco A1�- Intervento di Villa Medici � 

- Fornaci A-Centro 

b- non a consumo di suolo in quanto insediamenti dismessi 

- Fornaci B/SU 5*-di Via XI Febbraio 

c- a consumo di suolo 

- B/SU � dell’ATA1� B/SU 

- Fornaci C�-Intervento di via XI Febbraio 

- Formaci C�-di Via XI Febbraio 

- Fornaci D�-Intervento di via 1° Maggio 

d- a consumo di suolo F e V 

- Briosco F�-Nuova Scuola Media 

- Briosco F�-Centro Sportivo 

- Fornaci F�-Parco attrezzato 

- Briosco V�-Tangenziale est 

- Briosco V�-Incrocio di Via Donizetti, Via M. Polo e Via Campagnola 

- Fornaci V�-Nuova XI febbraio 

- Fornaci V�-Strada di disimpegno dell’ambito B/SU � 

Nel frattempo stati attuati gli Ambiti di Trasformazione. 

- B/SU� di Fornaci 

- B/SU 19 

- C� di Capriano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI (DI COMPLETAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE URBANA) 

Scenario 2a-Grado di sostenibilità degli ATC di completamento dell’organizzazione urbana  

Acquisito il grado di sostenibilità accertato in sede di VAS del DdP vigente, si deve accertare il grado di 

sostenibilità degli AT confermati e revisionati dal nuovo DdP come ATC di completamento 

dell’organizzazione urbana nelle località di appartenenza. 

Briosco C����    Intervento di via Donizzetti-Centro Sportivo    
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Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT C� � � � risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del PTC del Parco regionale della Valle del Lambro  che a 

sua volta ha demandato alla pianificazione comunale e quindi al nuovo DdP/PGT la pianificazione degli 

aggregati urbani di cui all’art.12 della normativa del PTC. 

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT C� � � � risulta  ugualmente positiva  anche se subordinata agli 

approfondimenti geologici che dovranno essere condotti in sede di progettazione esecutiva degli interventi 

limitatamente all’area di classe 3a di fattibilità geologica: positiva in quanto l’impianto normativo del nuovo 

DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà documentare i livelli di qualità 

urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi invogliando a promuovere 

azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. L’intervento è comunque 

strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7 UE.   
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Fornaci C����    di via XI Febbraio 

 

 

Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT C� � � � risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del 

PTC del Parco regionale della Valle del Lambro  che ha definito l’insediamento come “Ambito di 

riqualificazione insediativa” demandando alla pianificazione comunale e quindi al nuovo DdP/PGT la sua 

pianificazione di dettaglio. 

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT C� � � � risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7 UE attraverso la formazione 

della piazza/parcheggio al servizio di Formaci e attraverso la formazione di uno spazio verde la servizio della 

Scuola materna.   

 

 



AMBITI DI TRASFORMAZIONE B/SU (RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE URBANA) 
Scenario 2a-Grado di sostenibilità degli A.T. B/SU di riqualificazione/rigenerazione urbana 
Acquisito il grado di sostenibilità accertato in sede di VAS del DdP vigente, si deve accertare il grado di 

sostenibilità degli AT confermati e revisionati dal nuovo DdP come ATB/SU da riqualificare/rigenerare come 

insediamenti per servizi urbani e cioè a sostegno delle attività insediate in Briosco e più precisamente nella 

località di appartenenza. 

 

Capriano B/SU ����    Via Garibaldi 

 
 

Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT B/SU ���� risulta positiva in quanto la sua appartenenza nel 

perimetro di Centro Storico/Borgo di Briosco è conforme a quanto previsto dall’art.17 della normativa del 

Ptcp. 

La verifica di sostenibilita’ interna dell’ AT B/SU ���� risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7 UE attraverso la formazione di 

infrastrutture di servizio (parcheggi di corona) al centro storico di Capriano. 
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Capriano B/SU����    Via delle Grigne 

 

 

 

Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT B/SU②②②②    risulta positiva in quanto la sua appartenenza nel 

perimetro di Centro Storico/Borgo di Briosco è conforme a quanto previsto dall’art.17 della normativa del 

Ptcp. 

La verifica di sostenibilita’ interna dell’ AT B/SU②②②②    risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7 UE attraverso la formazione di 

infrastrutture di servizio (parcheggi di corona) al centro storico di Capriano. 
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Briosco B/SU ����    Ex Core 
 

 

 

Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT B/SU ���� risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del 

PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro  che compreso l’insediamento nel sistema degli aggregati 

urbani di cui all’art.12 della normativa del Ptcp, demandando alla pianificazione comunale e quindi al nuovo 

DdP/PGT la sua pianificazione di dettaglio.  

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT B/SU ���� risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7b UE a sostegno degli 

insediamenti scolastici e di servizio esistenti con la formazione di una piazza e con l’insediamento di attività 

integrative.   

L’intervento risulta comunque subordinato alle risultanze degli approfondimenti di cui alla classe di fattibilità 

geologica 3. 
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Briosco B/SU⑭⑭⑭⑭*    di Via Medici     

 

 

 

-Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT B/SU⑭⑭⑭⑭* risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del 

PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro  che compreso l’insediamento nel sistema degli aggregati 

urbani di cui all’art.12 della normativa del Ptcp, demandando alla pianificazione comunale e quindi al nuovo 

DdP/PGT la sua pianificazione di dettaglio.  

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT B/SU⑭⑭⑭⑭*risulta ugualmente positiva in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7b UE – in quanto l’intervento 

risulta funzionale ad una migliore integrazione di Villa Medici con il suo contesto storico-ambientale ed 

urbano.   
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AT B/SU ����    di fondovalle 

Gli AT B/SU � corrispondono a tutti gli AT individuati con il numero � lungo il fiume Lambro sulla tavola 

delle Previsioni insediative del Documento di Piano. Trattasi di più ATB/SU� che fanno sistema avendo lo 

stesso contetso ambientale, urbano ed infrastrutturale di appartenza/riferimento. In quanto tali la VAS viene 

condotta unitariamente per tutti gli AT B/SU� 
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-Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna degli AT B/SU���� risulta positiva in quanto le problematiche poste 

dal PPR (elementi di primo e secondo livello della RER) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del PTC 

del Parco Regionale della Valle del Lambro  che ha compreso gli insediamenti nel sistema delle aree fluviali 

e lacustri, risultando per questa loro collocazione quali ambiti produttivi incompatibili, demandando 

demandando alla pianificazione sovracomunale di dettaglio (Programma di Intervento Ambientale (PIA)) e 

quindi al nuovo DdP/PGT la definizione delle modalità per la loro delocalizzazione.  

La verifica di sostenibilita’ interna degli AT B/SU���� risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7b UE in quanto gli interventi, 

singolarmente e/o unitariamente, saranno sottoposti a Programma di Intervento Ambientale (PIA) di cui 

all’art.5.5 della normativa del Ptcp mentre la normativa del nuovo DdP/PGT crea le migliori condizioni per la 

delocalizzazione delle attività incompatibili. 
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Parco Naturale ATB/SU����  dell’ex Cartiera Villa 

Dell’ATB/SU�  è già stato predisposto il Programma di Intervento Ambientale (PIA) di cui all’art.5.5 della 

normativa del Ptcp di cui il nuovo DdP/PGT conferma i contenuti, gli  obiettivi e gli indirizzi nell’ipotesi di una 

sua decadenza.  

 

 

 

 

-Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT B/SU���� risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (elementi di primo e secondo livello della RER) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del PTC del 

Parco Regionale della Valle del Lambro  che ha definito gli insediamenti quali ambiti produttivi incompatibili, 

demandando alla pianificazione sovracomunale di dettaglio (Programma di Intervento Ambientale (PIA)) e 

quindi al nuovo DdP/PGT la definizione delle modalità per la loro delocalizzazione.  

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT B/SU���� risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7b UE in quanto gli interventi, 

singolarmente e/o unitariamente, saranno sottoposti a Programma di Intervento Ambientale (PIA) di cui 

all’art.5.5 della normativa del Ptcp mentre la normativa del nuovo DdP/PGT crea le migliori condizioni per la 

delocalizzazione delle attività incompatibili. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE B/RD (RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA) 
 

Scenario 2a-Grado di sostenibilità degli A.T. B/RD di riqualificazione/rigenerazione degli insediamenti 

produttivi esistenti 

Acquisito il grado di sostenibilità accertato in sede di VAS del DdP vigente, si deve accertare il grado di 

sostenibilità degli AT confermati e revisionati dal nuovo DdP come ATB/RD di riqualificazione/rigenerazione 

degli insediamenti produttivi esistenti anche in ricevimento delle attività presenti negli ambiti produttivi 

incompatibili del PTC. 

 
Briosco BRD� � � � di Via Medici e Via Tonale 

 

 

 

 

 

Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT BRD���� risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del 

PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro  che compreso l’insediamento nel sistema degli aggregati 
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urbani di cui all’art.12 della normativa del Ptcp, demandando alla pianificazione comunale e quindi al nuovo 

DdP/PGT la sua pianificazione di dettaglio che prevede appunto la comprensione dell’insediamento in un 

ambito produttivo da riqualificare con la formazione di una fascia di salvaguardia ambientale, in riferimento 

agli insediamenti circostanti così da poter ricevere le attività produttive da delocalizzare dagli ambiti produttivi 

incompatibili del PTC  

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT BRD� � � � risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. 

L’intervento è comunque strutturalmente predisposto a perseguire  il criterio 7 UE per la formazione di una 

fascia di salvaguardia ambientale degli insediamenti residenziali circostanti e per risultare idonei a ricevere le 

attività produttive da delocalizzare dagli ambiti produttivi incompatibili del PTC   

L’intervento risulta comunque subordinato alle risultanze degli approfondimenti di cui alla classe di fattibilità 

geologica 3 di una parte dell’area dell’intervento. 
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B/RD ���� -  di via XI Febbraio-via 1° Maggio – FORNACI 

 

 

 

-Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT B/RD ���� risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del 

PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro  che ha compreso l’insediamento negli Ambiti di 

riqualificazione insediativa di cui all’art.22 della normativa del Ptcp, demandando alla pianificazione 

comunale e quindi al nuovo DdP/PGT la sua pianificazione di dettaglio che prevede appunto la conferma 

dell’insediamento produttivo  a condizione che venga riqualificato ad esempio come proposto dal nuovo 

DdP/PGT con la formazione di una fascia di salvaguardia ambientale a tutela degli insediamenti circostanti 

così di poter anche ricevere al suo interno una volta riqualificato, le attività produttive da delocalizzare dagli 

ambiti produttivi incompatibili del PTC  

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT BRD����    risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. Gli 

interventi sono comunque strutturalmente predisposti a perseguire  il criterio 7 UE attraverso la formazione di 

una fascia di salvaguardia ambientale degli insediamenti residenziali circostanti anche per risultare in questo 

modo anche idonei a ricevere le attività produttive da delocalizzare dagli ambiti produttivi incompatibili del 

PTC.   
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AT C/S���� (PER NUOVI SERVIZI COMUNALI) 
 

Scenario 2a-Grado di sostenibilità degli ATC/S per nuovi servizi comunali. 
Acquisito il grado di sostenibilità accertato in sede di VAS del DdP vigente, si deve accertare il grado di 

sostenibilità degli AT confermati e revisionati dal nuovo DdP come ATC/S per la formazione di nuovi servizi 

di livello comunale. 

 

C/S���� -  Intervento per il parco agricolo - CAPRIANO 

 
 

 

-Conclusione 

La verifica di sostenibilita’ esterna dell’AT C/S����  risulta positiva in quanto le problematiche poste dal 

PPR (elemento di primo livello della RER) sono risolte dalla pianificazione di dettaglio del PTCP che ha 

confermato per l’area, il vincolo idrogeologico, demandando alla pianificazione comunale e quindi al nuovo 

DdP/PGT la sua pianificazione di dettaglio che prevede appunto la formazione di un centro servizi in 

attuazione degli indirizzi di riqualificazione del contesto in cui è inserito sia a livello locale (parco agricolo 

dell’Oratorio) sia a livello comunale (Parco delle due torri).  

La verifica di sostenibilita’ interna dell’AT C/S����  risulta  ugualmente positiva  in quanto l’impianto 

normativo del nuovo DdP/PGT ed in particolare l’art.10-NTA-DdP prevede che l’operatore dovrà 

documentare i livelli di qualità urbana, del suolo, ambientale, paesistica e per la salute umana degli interventi 

invogliando a promuovere azioni di qualità attraverso incentivi che incidono anche sulla perequazione. Gli 

interventi sono comunque strutturalmente predisposti a perseguire  i criteri di soetnibilità UE attraverso la 

formazione di un centro servizi in attuazione degli indirizzi di riqualificazione del contesto in cui è inserito sia 

a livello locale (parco agricolo dell’Oratorio) sia a livello comunale (Parco delle due torri).  
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.   

VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO/PGT 
La Valutazione Ambientale Strategica del nuovo DOCUMENTO DI PIANO/PGT e di ciascuno degli 

Ambiti di Trasformazione C, B/SU, B/RD e C/S così come confermati dal nuovo DdP/PGT, risulta 

positiva oltre che per le risultanze della VAS del DdP/PGT vigente, anche positiva per le risultanze 

della VAS del nuovo DdP/PGT per le motivazioni strutturali di riduzione del consumo di suolo e 

puntuali di mitigazione degli interventi per ognuno degli AT, quali sono elencate nel dettaglio nei 

capitoli precedenti e nella valutazione dei singoli AT . 

Analogamente  la V.A.S. positiva riguarda le altre varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole 

in quanto non sono previsti anche in questo caso nuovo consumo di suolo ma attuano in particolare 

la l.r.n. 31/2014 per quanto riguarda la rigenerazione urbana ed in particolare il recupero del 

patrimonio esistente dell’intero Borgo di Briosco. 

 
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO, DI  CUI 
ALL’ART. 10 DELLA DIRETTIVA. 
 



- MONITORAGGIO SUGLI EFFETTI DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO: INDICATORI DI PERFORMANCE 

INDICATO
RE 

Indice di 
consumo 
di suolo 

(ICS ) 

Intensità 
d'uso del 

suolo 

Superficie 
drenante 

Aree 
protette 

Aree 
boscate 

Connettiv
ità 

ambiental
e 

Qualità 
acque 

sotterran
e 

Qualità 
dell'aria 

Qualità 
dell'aria 

Rumore Rifiuti Rifiuti 

Dotazione 
di 

percorsi 
ciclo-

pedonali 

Aree di 
trasforma

zione 

Aree di 
riqualifica

zione 

Aree 
agricole 
produttiv

e 

Luminosit
à 

artificiale 
spazi 
aperti 

Popolazio
ne 

residente 
- 

classi di 
età 

Dimensio
ne 

Abitazioni 
Stanze - 

occupanti 

UNITA' DI 
MISURA % ab. /Kmq % % % m - mq n.   KgCO2 eq   % Kg/ab./g % % % % m % n. 

DESCRIZI
ONE 

Superficie 
urbanizzat

a 
(SU) / 

superficie 
territoriale 

(ST) 

Abitanti al 
1/01/aa 
per kmq 

Rapporto 
tra la 

superficie 
impermea

bile 
(SI) e 

la 
superficie 
urbanizzat

a 
SU 

Rapporto 
superficie 

aree 
protette 
(SAP) 
e (ST) 

Rapporto 
tra aree 

boscate e 
aree non 

urbanizzat
e 

Dimension
i 

(Ampiezza 
/ 

lunghezza
) 

e stato dei 
corridoi 

realizzati 

N. 
superame

nti 
valore 
di 40* 
mg/l di 

nitrati e di 
8* µg/l di 
solventi 
clorurati 

nelle 
acque 
potabili 

dal 
2018 

Miglioram
ento 

connessio
ni 

abitazioni/ 
servizi 

mediante 
percorsi 

ciclopedon
ali 

Utilizzo di 
fonti 

energetich
e 

rinnovabili. 
Fem 

Strade con 
valori 

d'inquinam
ento 

acustico > 
65 db 

Rifiuti 
raccolta 

differenzia
ta 

(RD) 
% 

Produzion
e 

di rifiuti 
pro 

capite 

Rapporto 
% 
tra 

lunghezza 
percorsi 

ciclopedon
ali 

in sede 
propria 

o riservata 
esistenti e 
previsti/ 

lunghezza 
rete 

stradale 
comunale 
esistente e 

prevista 

Superficie 
aree di 

trasformaz
ione 

AT/superfi
cie 

urbanizzat
a 

(SU) 

Superficie 
aree di 

riqualificaz
ione 
AR/ 

superficie 
urbanizzat

a 
(SU) 

SAU / 
Sup. 

Territoriale 
(ST) 

Lunghezz
a 

strade 
bonificate 
rispetto ai 
parametri 
regionali 

Indice di 
vecchiaia 

(IV) e 
indice 

giovinezza 
(IG) 

Standard 
edilizio 

e 
Indice di 

occupazio
ne 

DATO 
NUOVO 

DdP 

SU/ST 
2.373.300 

mq / 
6.827.961 

mq = 
34,75 % 

6.035 (ab. 
al 

30/4/2017) 
/  

6,82 Kmq= 
884,89 

ab./Kmq 

 

5.509.579 
mq (Parco 

Valle 
Lambro) / 
6.690.579 

mq =  
82% 

1.466.890 
mq 

(Boschi 
PIF) / 

6.690.579 
mq =  
22% 

Superficie 
corridoi 

previsti dal 
PGT 

 

recupero 
per 

mobilità 
dolce di 

aree 
stradali nel 
Borgo di 
Briosco 

 

Lunghezz
a 

tratti 
stradali 

m 

68,50% 1,24 
kg/ab/g 

Lunghezz
a 

strade e 
percorsi 
esistenti 

m 

Non sono 
previste 

Nuove Aree 
di 

Trasformazi
one di 

Espansione 

C/S① e 

C③ già 
previsti dal 

PGT 
vigente. 

  

Lunghezz
a 

strade e 
percorsi 
esistenti 

m 

IV 
(rapporto 
% tra la 

popolazion
e in età da 
65 anni in 

poi e 
quella 
della 

classe 0-
14 anni) = 

149,5 

 

1° verifica                    

2° verifica                    

3° verifica                    

4° verifica                    

5° verifica                    

DISPONIB
ILITA’ 
DEL 

DATO 

    no            no                      

ORIGINE 
DEI DATI 

DB 
topografic

o 
comunale 

Anagrafe 
comunale, 

DB 
topografic

o 
comunale 

Monitorag
gio 

VAS - 
DB 

topografic
o 

comunale 

DB 
topografic

o 
comunale 

Monitorag
gio 

VAS - 
DB 

topografic
o 

comunale 

Monitorag
gio 

VAS - 
DB 

topografic
o 

comunale 

ARPA, 
ASL 

Monitorag
gio 

VAS - 
DB 

topografic
o 

comunale 

Monitorag
gio 

VAS – 
UT 

Comune 

Azzoname
nto 

acustico, 
ARPA 

UT 
Comunale 

UT 
Comunale 

UT 
Comune 

DB 
topografic

o 

UT 
Comune 

DB 
topografic

o 

UT 
Comune 

DB 
topografic

o 

SIARL, DB 
topografic

o 

Piano 
illuminazio

ne 
comunale 

Ufficio 
anagrafe 
comunale 

UT 
Comunale 



Comune di Briosco – Monza e Brianza – Rapporto Ambientale 

37 

 

AZIONI 
DEL DP 

- AT ATR  
Corridoi 

ambiental
i 

AR AR e ATR PUT, ATR ATR ATR Comune Comune Comune ATR AR  Comune  Comune  Comune  

OBIETTIV
O 

INDICATO
RE 

Consumo 
di suolo 
libero, 

inferiore 
all’1,00 % 
della SU 

consentito 
dal PTC 

Relazionar
e 
la 

densità 
abitativa 

con il 
sistema 

dei servizi 

 

Mantenere 
il dato 

costante o 
increment

arlo 
 

Mantenere 
il dato 

costante o 
increment

arlo 

 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Riduzione 
emissioni 
inquinanti 
da traffico 
veicolare, 
ZTL nel 
Borgo 
storico  

Riduzione 
consumi 

gas 
metano - 
riduzione 

CO2 
emesso 

Riduzione 
sottosoglia 

Miglioram
ento 
% 

raccolta 
differenzia

ta 
- 

75% nel 
quinquenn

io 

Riduzione 
produzion

e 
pro-capite 

rifiuti 

Confrontar
e 

serie 
storica 
l’utilizzo 

dei 
percorsi 

rilevazioni 
PUT 

Riduzione 
del 

consumo 
di suolo  

AR  
Valutare le 

aree 
residue 

Riduzione 
consumi 
elettrici e 

dispersion
e 

luminosa 

Miglioram
ento 
indici 
storici 

Miglioram
ento 
indici 

censiment
o 

2001 

OBIETTIV
O DI 

SOSTENI
BILITA' 

Contenere 
il consumo 

di suolo 
agricolo 
nei limiti 
ammessi 
dal PTCP 

Capacità 
insediativa 
residenzal

e 
rispondent

e 
fabbisogni 

5 
anni e 

norme DP 

favorire la 
ricarica 

attiva della 
falda 

Salvaguar
dia 

biodiversit
à 

conservazi
one 

habitat 
naturali 

Salvaguar
dia 

biodiversit
à 

conservazi
one 

habitat 
naturali 

Realizzare 
connettivit

à 
ambiental

e 
increment

o 
aree 

boscate 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Contenere 
consumo 

suolo 
agricolo 

Contenere 
il 

consumo 
di 

suolo 
agricolo 

Evitare 
che 

superfici 
residue 
siano 
erose 

dal bosco 

Contenime
nto 

criticità 
ambientali 

Stabilità 
demografi

ca 

Evitare 
non 

occupato, 
increment

o 
affitto 

 

 


