
 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE GENERALE 
AL PGT DEL COMUNE DI CAPONAGO 

 

Allegato 1 

Pareri e contributi pervenuti dopo la messa a disposizione del Rapporto 
Ambientale 
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Comunicazioni, autorizzazioni e pareri pervenuti da parte di autorità ed enti: 

Provincia di Monza e Brianza Protocollo n. 12449 del 06/12/2021 

Parere Risposta 
1. Contenimento del consumo di suolo 
1.1 Il tema del consumo di suolo non è trattato ai 
sensi delle Norme del vigente Ptcp: si rileva che 
mancano gli elaborati di cui all’Allegato A, i 
riferimenti della relativa disciplina nell’articolato 
normativo e la trattazione della compensazione 
territoriale ai sensi dell’art. 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Il dimensionamento complessivo di PGT 
evidenzia un netto sovradimensionamento 
dell’offerta contenuta nella variante in esame che 
incide per oltre il 53% rispetto al fabbisogno 
stimato. Detta proposta deve quindi essere 
adeguatamente giustificata e supportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contenimento del consumo di suolo 
1.1 Sebbene il PTCP della Provincia di Monza e 
Brianza non sia ancora stato approvato, ma solo 
adottato con DCP n. 13 del 27 aprile 2021, la 
variante al PGT di Caponago si confronta con esso e 
ne recepisce le indicazioni e prescrizioni in tema di 
riduzione del consumo di suolo. Nella versione 
adottata il PTCP stralcia il capitolo 4 “Linee guida 
per la determinazione del consumo di suolo alla 
scala comunale” dell’allegato A e lo sostituisce con 
un nuovo elaborato (allegato B). Pertanto, la 
variante al PGT, i cui tempi di approvazione 
saranno successivi a quelli di approvazione del 
PTCP, è impostata in adeguamento al nuovo 
strumento, con riferimento alle nuove prescrizioni 
contenute nell’allegato B. In fase di approvazione 
definitiva del PGT, a seguito dell’approvazione 
dell’adeguamento del PTCP alla LR 31/2014, si 
procederà ad allineare gli elaborati necessari. 
 
1.2 La proposta di PGT in termini generali prevede 
una riduzione dei potenziali ambiti di 
trasformazione, lasciandone solamente tre: due 
residenziali e uno per attività economiche. A questi 
si aggiungono una serie di Permessi di Costruire 
convenzionati nel tessuto consolidato.  
Si prova anzitutto a spingere sulla rigenerazione 
urbana, con la previsione di un ambito di 
trasformazione (AT3) su un’area produttiva attiva 
che si vorrebbe delocalizzare e quattro PdC su 
ambiti degradati e dismessi da rigenerare. L’unico 
ambito di trasformazione su suolo libero è l’AT1, 
già previsto nel vigente PGT, di cui si riduce sia la 
volumetria prevista sia il potenziale consumo di 
suolo. Il dimensionamento che ne emerge, 
apparentemente sovradimensionato, nella realtà si 
confronta con la storica difficoltà di attuazione 
delle previsioni sul tessuto esistente. Le stesse 
risultano in ogni caso strategiche per Caponago e 
devono pertanto essere previste, con il tentativo 
rispetto al passato di agevolarne le possibilità di 
attuazione. Questa condizione richiede di 
prevedere più alternative che possano rispondere 
alla domanda. Si ritiene pertanto che, essendo 
soltanto uno l’ambito in cui si prevede del consumo 
di suolo, il dimensionamento possa ritenersi 
adeguato agli scenari di sviluppo del Comune. 

https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/pianificazione_territoriale/piano_territoriale_coordinamento/Varianti_modifiche_incorso/AdeguamentoLR31_2014/ATTO.pdf
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2. Ambiti di Trasformazione (AT) e scelte di Piano 
2.1 I dati indicati nella tabella di dimensionamento 
riportata a pag. 67 del RA e a pag. 39 della 
Relazione generale non comprendono gli 
incrementi volumetrici ritenuti ammissibili negli 
ambiti di trasformazione e nei permessi di costruire 
convenzionati. Si suggerisce, pertanto, di riportare 
le quantità massime, comprensive degli incrementi, 
anche nelle tabelle riferite al dimensionamento del 
PGT. 
2.2 Si segnala che le ricadute ambientali dei previsti 
incrementi per gli ambiti destinati alle attività 
economiche e produttive potrebbero essere 
rilevanti e non risultano indagati dal Rapporto 
Ambientale. Si ritiene che gli effetti complessivi, 
anche cumulativi, debbano essere attentamente 
valutati anche in funzione dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità. 
 
 
 
 
2.3 Si segnala che, in vista della valutazione di 
compatibilità al Ptcp prevista per legge, risulta 
necessario inserire nell’elaborato PR.05.a e in 
tavola QC.05 i dati quantitativi riportati in forma 
tabellare dedicati alla comparazione delle 
grandezze in gioco. 
 
 
 
 
 
 

Ambito T1. È opportuno che l’attuazione della 
nuova previsione contempli la piantumazione delle 
superfici a parcheggio e che, a tal fine, la Variante al 
PGT introduca parametri di riferimento o rimandi 
alla disciplina dei parcheggi pertinenziali di cui 
all’art. 10 del Piano delle Regole.  
 
 
 
 
 
Ambito AT-1 (ex T.4). Si ritiene opportuno 
rimodulare l’ambito nell’ottica di una migliore 
definizione dell’ampliamento/ completamento/ 
definizione del perimetro del tessuto residenziale 
esistente, limitando al contempo la trasformazione 
di suolo agricolo di elevata qualità naturalistica e 

2. Ambiti di Trasformazione (AT) e scelte di Piano 
2.1 Sebbene le tabelle indicate non riportino il dato 
relativo all’incremento volumetrico ammissibile per 
gli Ambiti di trasformazione e per i Permessi di 
costruire convenzionati, tale incremento è stato 
dichiarato e valutato nella relazione. Pertanto, al 
fine di coordinare il documento in tutte le sue 
parti, si andranno a integrare le tabelle.  
 
 
2.2 Il meccanismo di incentivi legati alle attività 
economiche è stato concepito da un lato per 
garantire le necessità di ampliamento alle attività 
esistenti in funzione dello sviluppo economico delle 
attività insediate, dall’altra per offrire maggiore 
flessibilità distributiva alle attività in essere, senza 
necessariamente generare nuovo carico 
urbanistico. Dal punto di vista ambientale 
l’incremento deve sempre sottendere ad un 
miglioramento della permeabilità dei suoli. 
Pertanto, si ritiene di aver previsto adeguate 
misure di compensazione. 
2.3 Data la natura e il numero delle informazioni da 
restituire, gli elementi di carattere quantitativo e 
qualitativo della Carta del consumo di suolo sono 
rappresentati negli elaborati cartografici QC.05 e 
PR.05.a, oltre che nella relazione del DP (pag. 42-45 
vol. 2 e pag. 36-37 vol.1) che riporta i dati 
quantitativi e gli elementi descrittivi necessari, così 
come definito dai Criteri per l’attuazione della 
politica di riduzione del consumo di suolo del 
Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 
31/14. Pertanto, non si ritiene necessario 
appesantire gli elaborati cartografici con nuove 
tabelle. 
Ambito T1. L’art.10 c.3 del PR prevede che “in caso 
di manutenzione straordinaria di un parcheggio 
esistente l’area destinata a parcheggio dovrà 
essere opportunamente piantumata seguendo il 
parametro di 1 albero di alto fusto a pronto effetto, 
del diametro minimo di 10 cm, ogni posto auto 
realizzato al fine di garantire i servizi ecosistemici.”  
Si ritiene che tale previsione, essendo prevista per 
le manutenzioni straordinarie, sia a maggior 
ragione da applicarsi ai nuovi parcheggi. Per 
chiarezza, si procede alla specifica in norma. 
Ambito AT-1 (ex T.4). Il perimetro dell’ambito di 
trasformazione è già stato rimodulato rispetto alle 
previsioni del PGT vigente riducendo le previsioni di 
consumo di suolo agricolo. Si ritiene che la nuova 
previsione, rispettando le prescrizioni e le tutele 
sovralocali, si configuri come giusto compromesso 
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paesaggistica. Si ritiene di primaria importanza 
valutare una diversa accessibilità all’ambito, 
studiando soluzioni che, attestandosi sul lato 
orientale in prossimità di via Pellico e della SP215, 
siano in grado di limitare la frammentazione del 
sistema delle tutele e della rete verde del PTCP. Si 
ritiene molto più idoneo mantenere quindi un unico 
accesso da via Silvio Pellico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tra le finalità di tutela e valorizzazione ambientale e 
la possibilità di attuazione dei diritti pregressi, 
garantendo la sostenibilità della trasformazione.  
L’Ambito ricade all’interno di elementi di secondo 
livello della RER, tuttavia, in virtù di quanto già 
evidenziato, si ritiene che la sua attuazione non 
pregiudichi il mantenimento della continuità 
dell’elemento della RER stessa. 
Relativamente all’impatto ambientale della 
previsione viabilistica, si fa presente come tale 
ambito sia già stato fortemente compromesso  
dalla realizzazione della nuova SP13. Pertanto, 
essendo un semplice raccordo di viabilità locale, 
non appare che lo stesso possa compromettere le 
condizioni attuali. Si osserva inoltre che l’eventuale 
mancato completamento della viabilità porterebbe 
a confermare l’abbandono del tratto di Viale 
Monza oggi dismesso, con gravi conseguenze dal 
punto di vista paesaggistico e ambientale, 
confermando una situazione di degrado avviata 
con la realizzazione della nuova SP13. 
Nel merito, la previsione di una nuova viabilità 
urbana nel comparto non si configura come 
prosecuzione del tracciato di viale Monza (ruolo 
attribuitogli dal PGT 2009) per due motivi: 
• viale Monza è stato declassato con la 

realizzazione della variante alla SP13; 
• il Piano prevede l’eliminazione e conversione 

in spazio verde/parco del tratto di viale Monza 
compreso fra le vie Vittorio Veneto ed Adua. 

Pertanto, Viale Monza assume il ruolo di un 
tracciato urbano locale (Zona 30), in coerenza con il 
PGTU vigente, utile a garantire la mobilità di 
relazione all’interno dell’abitato e con il quartiere 
di via Delle Gerole, e a ridistribuire quote di traffico 
locale interne al nucleo urbano auspicando per 
l’asse storico di via Roma un uso sempre più 
preponderante da parte della mobilità attiva, quali 
pedoni e cicli. 
Questo nuovo tracciato di tipo urbano locale 
permette inoltre di distribuire gli ingressi/uscite dei 
residenti del comparto stesso su due fronti 
scongiurando eventuali possibili ricadute negative 
sulla SP215; ricadute che potrebbero 
eventualmente generarsi tuttalpiù con un unico 
accesso, essendo i nodi e le intersezioni coloro che 
determinano e condizionano in primis la capacità e 
la fluidità di una strada. 
Si tenga inoltre presente che, fronte SP215, la 
breve estensione della bretella di collegamento 
contemplata nel progetto di riqualifica in fase di 
realizzazione della nuova rotatoria sulla SP215, tra 
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Ambito AT-2 (ex T.3). Si auspica l’introduzione di 
specifici criteri e parametri in termini di 
piantumazione delle superfici permeabili previste, 
al fine di assicurare effetti positivi sulle componenti 
ambientali e sulla qualificazione paesaggistica del 
tessuto produttivo. Con riferimento alla 
piantumazione delle aree destinate a parcheggio, si 
rileva la necessità di specificare all’interno delle 
Schede il rimando alle disposizioni contenute nelle 
Norme del PdR e PdS. In particolare, si rileva che la 
riduzione del parametro di 1 albero ogni 5 posti 
auto rispetto a quello fissato per la residenza (1 
albero per ogni posto auto), mal si coniuga con 
l’intento di perseguire la forestazione urbana e la 
sostenibilità ambientale. 
Dovrà essere effettuato uno studio viabilistico che 
rappresenti l’impatto generato dalle previsioni 
nell’AT, verificando soprattutto la capacità residua 
della rotatoria esistente sulla SP 121. 
Ambito AT-3 (ex ZRU1). Con riguardo 
all’appartenenza dell’area all’ambito vallivo del 
Torrente Molgora e al rischio massimo evidenziato 
dal PGRA, si suggerisce di rivedere la previsione al 
fine di assicurare che un eventuale differente uso 
dell’area possa garantire interventi di ripristino 

via Silvio Pellico e la SP215, normativamente 
impedisce la riqualificazione a rotatoria, 
dell’intersezione nuova bretella-Silvio Pellico, a 
prescindere dagli esiti di uno studio viabilistico. 
Inoltre, la rotatoria per sua definizione comporta 
che i veicoli in fase di immissione diano la 
precedenza a quelli che la percorrono con 
conseguenti ripercussioni negative (in relazione alla 
breve distanza dalla SP215) ai flussi sulla SP215 e 
alla capacità della rotatoria stessa. Infine, nel caso 
specifico il tratto in questione è percorso dal 
trasporto pubblico locale, ulteriore elemento che 
sconsiglia la realizzazione di una “piccola rotatoria 
a raso”. La soluzione coerente con la normativa 
vigente e funzionale (cfr. PGTU vigente) per 
l’intersezione nuova bretella-Silvio Pellico è 
certamente una semplice intersezione a “T”, nella 
quale in occasione degli approfondimenti che 
necessariamente sono demandati all’operatore in 
fase di attuazione potranno essere valutati ulteriori 
accorgimenti atti a migliorare la capacita 
complessiva dei due nodi (intersezione a T e nuova 
rotatoria SP215) quali ad esempio sopraelevazione 
a quota marciapiede dell’intersezione, diversa 
disposizione delle precedenze degli assi afferenti 
nell’intersezione a “T”. 
 
Ambito AT-2 (ex T.3). Si demandano alla successiva 
fase attuativa delle previsioni della Variante al PGT i 
dovuti approfondimenti in merito agli impatti sulla 
viabilità sottolineando che una prima valutazione è 
stata già condotta e riportata nel capitolo progetti 
di mobilità della Relazione generale vol.2. 
Si prende atto delle indicazioni relative alla 
piantumazione dell’ambito, ma si sottolinea come il 
diverso parametro utilizzato per la piantumazione 
delle aree di sosta produttive è legato alle esigenze 
delle aree di sosta e movimentazione che sono 
diverse da quelle residenziali. Pertanto, la 
previsione di un numero troppo elevato di alberi 
potrebbe creare difficoltà alle attività economiche 
nell’utilizzo di questi spazi. Si rappresenta altresì 
che in vero è molto elevato il parametro di un 
albero ogni posto auto previsto per le aree 
residenziali, non l’inverso. 
 
Ambito AT-3 (ex ZRU1). Si prende atto delle 
indicazioni e si ritiene che la nuova previsione, 
rispettando le prescrizioni e le tutele sovralocali, si 
configuri come giusto compromesso tra le finalità 
di tutela e valorizzazione ambientale e la possibilità 
di trasformazione dell’ambito occupato oggi da 
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ambientale e la complessiva sostenibilità anche del 
correlato carico urbanistico. Si evidenzia infine che 
la scheda dell’AT non contiene alcun riferimento 
almeno a verifiche preventive in tema di bonifica 
dei suoli. 
 
 
 
3. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di 

mobilità 
Non sono stati presi in considerazione:  
- gli effetti cumulativi che tengano conto 
dell’interazione con altri interventi previsti in ambiti 
contermini, come nel caso degli insediamenti 
previsti nel comune di Agrate;  
- gli impatti eventualmente generati dalle previste 
Medie Strutture di Vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attività incompatibili con il contesto. Pensare a un 
integrale ripristino ambientale sarebbe utopistico e 
renderebbe l’operazione non sostenibile. Pur già 
necessario per normativa, si andrà comunque a 
specificare nella scheda un riferimento all’obbligo 
di verifiche preventive in tema di bonifiche dei 
suoli.  

 
3. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete 

di mobilità 
In linea con quanto prescritto dall’Allegato A del 
PTCP gli ambiti previsti dal PGT sono supportati da 
adeguate valutazione sulla stima dei carichi indotti 
e le relative valutazioni sulle condizioni di 
circolazione. 
I dati di traffico presi a supporto delle valutazioni 
fanno riferimento alle rilevazioni effettuate 
nell’ambito del PGTU vigente e precisamente 
maggio 2015. Tali rilievi apparentemente datati, 
riflettono in maniera attendibile le condizioni 
attuali della circolazione sulle arterie che 
interessano il territorio comunale di Caponago. Tale 
affermazione scaturisce dall’analisi dell’evoluzione 
del traffico in questi 6 anni con rifermento alla rete 
metropolitana, tenendo in considerazione che 
nell’ultimo triennio 2019-2021 i flussi di traffico 
risultano fortemente condizionati dall’emergenza 
sanitaria in atto. 
Si ritiene piuttosto singolare la richiesta di prendere 
in considerazione gli effetti cumulativi degli 
insediamenti previsti dal comune di Agrate, per i 
quali il comune di Caponago non dispone della 
governance oltre al fatto che le informazioni 
contenute nelle schede d’ambito non permettono 
di determinare in maniera puntuale e completa 
tutti gli indotti generati in coerenza con quanto 
previsto dall’Allegato A del PTCP. 
La documentazione a supporto della valutazione dei 
carichi di traffico indotto dagli interventi del PGT 
evidenzia in maniera inequivocabile che le quantità 
attese non pregiudicano la funzionalità degli assi sui 
quali insisteranno. Nonostante tutto si afferma la 
necessità che in fase attuativa sarà cura 
dell’operatore effettuare le verifiche necessarie 
affinché tali indotti non pregiudichino le condizioni 
della circolazione in quanto possono modificarsi nel 
tempo le condizioni al contorno: migliorare per 
effetto dell’attuazione di politiche sulla mobilità, 
per interventi di riqualificazione effettuati da altri 
operatori, o variare per l’avvio di altri interventi 
previsti in comuni contermini (cfr. Comune di 
Agrate) per i quali il comune di Caponago non 
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4. Difesa del suolo 

La Relazione Geologica a supporto della variante 
risulta estremamente sintetica e lacunosa rispetto 
al confronto con il PTCP e, in alcuni casi, errata 
rispetto al recepimento delle normative 
sovraordinate regionali (PGRA e normativa sismica). 
Si rimanda al parere per ulteriori approfondimenti. 
5. Bonifiche e qualità dei suoli 

1.l tema delle bonifiche concorre, al pari delle altre 
tematiche, all’inquadramento conoscitivo comunale 
nell’ambito della Vas, di cui tenere conto nella fase 
delle scelte di pianificazione comunale. 
2.Si chiede inoltre di chiarire, con riguardo alla 
tav.PR03 e al RA, se siano o meno presenti le “zone 
di impatto e di danno” riferite alle RIR presenti nel 
territorio comunale e nell’adiacente Comune di 
Agrate. 

detiene la governance. 
Relativamente alla possibilità di insediamento di 
medie strutture di vendita non si tratta di una 
specifica previsione ma di una (remota) possibilità 
negli ambiti di tipo residenziale. Determinare degli 
impatti in ordine a una generica possibilità e non a 
una specifica previsione appare inutile ad ora. 
Qualora dovessero presentarsi istanze in merito, 
l’operatore ai sensi della normativa regionale in 
materia dovrà in ogni caso dimostrare la 
sostenibilità dal punto di vista della mobilità di tale 
previsione. 
 
4. Difesa del suolo 
Si veda l’allegato 2 “Procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) alla Variante al PGT del 
Comune di Caponago. Proposta di adeguamento al 
parere della Provincia di Monza e della Brianza 
relativamente alla componente geologica.” 
 
5. Bonifiche e qualità dei suoli 
1. Si prende atto della richiesta e si aggiorna il 
quadro conoscitivo ambientale contenuto nel RA, 
con uno specifico paragrafo dedicato ai siti 
contaminati e bonificati, alla luce dei dati disponibili 
dalle banche date di Regione Lombardia. 
2. Si prende atto e si integra la tavola PR03 con 
l’individuazione delle zone di impatto e di danno 
riferite all’Industria ST Microelectronics localizzata 
in comune di Agrate e ricadenti nel territorio di 
Caponago. 

 

ATS Brianza Protocollo n. 12406 del 03/12/2021 

Parere Risposta 
1. Per tutti gli ambiti di trasformazione e nel TUC 

dovrà essere prevista la predisposizione 
dell’indagine ambientale preliminare dei suoli 
delle aree oggetto di intervento che documenti 
l’assenza di passività ambientali e la 
compatibilità degli eventuali livelli di 
contaminazione del suolo. 

2. Nel RA valutare anche i potenziali impatti 
generati dalle attività produttive, ponderando 
adeguatamente le aziende a maggiore impatto, 
con particolare riguardo anche agli aspetti delle 
molestie odorigene. 

 
 
 
 

1. Si prende atto delle indicazioni, demandando 
alla successiva fase attuativa delle previsioni 
della Variante al PGT i dovuti approfondimenti 
ed il rispetto delle prescrizioni normative 
vigenti. 

 
 
2. La Variante al PGT di Caponago propone un solo 

ambito di trasformazione (AT-2) a destinazione 
produttiva, per il quale, all’interno del RA, sono 
stati valutati i possibili effetti potenzialmente 
attesi sulle principali componenti ambientali. 
Resta inteso che gli effetti attesi dipendono 
fortemente dal processo produttivo previsto 
(tipologia di inquinanti legata alla specificità del 
ciclo produttivo), dalle soluzioni tecnologiche 
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3. Valutare l’incompatibilità ambientale causata 

dalla contiguità delle attività produttive nel TUC 
e la funzione residenziale e prevedere norme 
finalizzate ad eliminare tali incompatibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Definire nelle schede degli AT e per le zone del 
TUC il valore percentuale delle attività 
compatibili/complementari insediabili nelle 
zone residenziali. 
 

 
 

scelte per il riscaldamento edifici, dal traffico 
indotto (in fase di pianificazione non risulta 
possibile stimare il traffico indotto poiché 
dipende in modo diretto dalla tipologia di 
attività che andranno ad insediarsi; ad oggi si 
ritiene che l’area individuata sia comunque 
idonea anche da questo punto di vista data 
l’infrastruttura viaria già esistente e la 
localizzazione decentrata rispetto al centro 
abitato, che quindi non subirà influenze 
negative dirette dall’aumento di traffico). Si 
demanda, pertanto, alla successiva fase 
attuativa per la verifica del rispetto delle 
normative vigenti in tema di emissioni, anche 
dal punto di vista delle molestie odorigene. 
Il meccanismo di incentivi legati alle attività 
economiche esistenti è stato concepito da un 
lato per garantire le necessità di ampliamento in 
funzione dello sviluppo economico delle attività 
insediate, dall’altra per offrire maggiore 
flessibilità distributiva alle attività in essere, 
senza necessariamente generare nuovo carico 
urbanistico. Dal punto di vista ambientale sono 
previste adeguate misure di compensazione. 

3. Il PGT prevede la risoluzione dell’incompatibilità 
delle aree produttive residue all’interno del 
TUC, prevedendone la possibilità di 
trasformazione e di conseguente 
delocalizzazione di tali attività.  
Stante la particolare conformazione urbanistica 
del Comune di Caponago, che vede la 
prevalenza di aree residenziali che si 
concentrano nel settore centrale del territorio, 
e le aree a prevalente uso produttivo – 
industriale, sviluppatesi principalmente lungo 
l’asse autostradale, pochi sono gli episodi di 
incompatibilità fra le due funzioni. La Variante 
propone l’Ambito di Trasformazione, AT-3, già 
individuato all’interno del Piano delle Regole 
vigente come Zona di recupero urbanistico, ma 
non attuata. L’attuazione dell’ambito consentirà 
di delocalizzare l’attività produttiva presente 
nell’ambito e convertire l’uso dell’area verso 
una funzione residenziale, più compatibile con il 
contesto. 

4. L’individuazione di percentuali fisse tra le 
funzioni nelle schede AT e nel TUC 
rappresenterebbe un forte limite alle 
trasformazioni, non potendo il PGT in questa 
fase prevedere le precise volontà di 
trasformazione delle aree in oggetto, 
pregiudicandone la trasformabilità e la 
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5. Nel DP dovrà essere analizzata l’eventuale 

presenza sul territorio di criticità ambientali tra 
aziende e/o allevamenti presenti sul territorio e 
la funzione residenziale. Nel PR dovranno essere 
disciplinati i requisiti per l’insediamento di 
attività di allevamento. 

6. Per gli ambiti residenziali non ancora edificati 
collocati in continuità ad attività produttive 
esistenti dovrà essere prevista la realizzazione di 
idonee fasce di salvaguardia ambientale aventi 
funzione di zona filtro. 

7. Assicurare la compatibilità/coerenza 
dell’azzonamento, sia urbanistico che acustico, 
delle aree a confine con i comuni contermini. 

8. Individuare nella carta dei vincoli gli ambiti 
esclusi dall’applicazione della LR 7/2017 art. 4. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Prevedere norme e criteri finalizzati alla 
diffusione di aree attrezzate con stalli per la 
sosta di biciclette, depositi e infrastrutture per 
la ricarica elettrica e stazioni di bike sharing 

10. Prevedere nelle aree a verde nuovi percorsi 
ciclo pedonali e servizi e attrezzature che 
facilitino la relazione sociale. 

11. Prevedere norme che facilitino la diffusione di 
parcheggi pubblici nelle vicinanze dei punti a 
maggiore attrattività e dei servizi pubblici oltre a 
disciplinare la pianificazione della diffusione 
delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. 

12. Attuare quanto previsto dall’art. 57 della L 
11/09/2020 n.120 in materia di infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici. 

13. Si propone l’adozione del testo allegato in sede 
di futura revisione del RE volto alla disciplina 
della protezione della popolazione 
all’esposizione al gas radon. 

flessibilità progettuale. 
5. Non si sono rilevate in fase di stesura del PGT 

criticità in tale senso. Resta inteso che i limiti di 
tutela sono in ogni caso fissati dalle normative 
sovraordinate. 

 
 
6. Il PGT non prevede nuovi ambiti residenziali in 

continuità ad attività produttive esistenti. 
 
 
 

7. Il PGT non evidenzia situazioni di potenziale 
incompatibilità delle previsioni con i tessuti dei 
comuni contermini. 

8. Gli ambiti di esclusione dall'applicazione delle 
disposizioni della LR 7/2017 sono da individuare 
con deliberazione del Consiglio comunale. Tale 
individuazione può sempre essere aggiornata a 
seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a 
seguito di specifiche analisi di rischio geologico 
e idrogeologico locale. Pertanto, non si ritiene 
coerente individuare tali aree graficamente 
nella tavola dei vincoli. 

Per i punti da 9 a 13 si prende atto delle indicazioni. 

 

BrianzAcque Protocollo n. 12154 del 26/11/2021 

Parere Risposta 
Si conferma, ritenendolo esauriente, quanto già 
comunicato con nota n. 365 del 13.01.2021 redatta 
in fase di Prima Conferenza VAS. 

Si prende atto delle indicazioni, demandando alla 
successiva fase attuativa delle previsioni della 
Variante al PGT i dovuti approfondimenti ed il 
rispetto delle prescrizioni normative vigenti.  
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ARPA Lombardia Protocollo n. 12440 del 06/12/2021 

Parere Risposta 
Verifica la completezza del Rapporto Ambientale, in 
merito a contenuti della Variante, valutazione di 
coerenza, descrizione dello stato attuale 
dell’ambiente e verifica dei possibili impatti, 
determinati dalla attuazione degli Ambiti di 
trasformazione. 
Condivide il Sistema di Monitoraggio individuato. 
Si propongono, infine, una serie di interventi di 
mitigazione ambientale e di tipo progettuale da 
prevedere in fase di attuazione degli interventi. 

Si prende atto delle indicazioni, sottolineando che 
sia nel Documento di Piano sia nella normativa del 
Piano delle Regole sono presenti una serie di 
misure di compensazione che vanno nella direzione 
indicata. 
Si rileva, inoltre, che molte indicazioni sono già 
previste da norme di legge nazionali o regionali. 

 

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi Protocollo n. 12374 del 02/12/2021 

Parere Risposta 
Le tratte di banchine e alzaie di competenza 
consortile non possono essere definite piste ciclo-
pedonali bensì percorsi fruitivi. 

Si prende atto delle indicazioni. 

 

Circolo Legambiente Alexander Langer - 
Monza 

Protocollo n. 12396 del 03/12/2021 

Parere Risposta 
1. Si chiede di verificare e rivedere la previsione 

dell’incremento demografico previsto alla luce 
di quanto affermato nel Rapporto ambientale 
(pag. 67), cioè un valore medio tra l’ipotesi 
bassa e quella alta. 

2. Si chiede che nella quantificazione del nuovo 
fabbisogno residenziale venga dedotta la quota 
degli alloggi non occupati ricavata da rilevazioni 
e stime dalle banche dati disponibili (IMU, TARI, 
NCEU, Agenzia Entrate, FIMAA o altro), al fine di 
non sovradimensionare il PGT. 

 
 
 
 
3. Si chiede che nella quantificazione del nuovo 

fabbisogno residenziale venga verificata e 
dimostrata, attraverso le banche dati comunali 
(IMU, TARI, NCEU), la reale superficie media 
degli alloggi occupati di Caponago e non venga 
riferita genericamente ai 150 mc/abitante (50 
mq/abitante di SL) di cui alla Lr 12/2005. Questo 
al fine di non sovradimensionare il nuovo PGT. 

4. Si chiede che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della 
LR 12/2005, vengano quantificati i fabbisogni 

1. Si rimanda alla risposta al parere della Provincia 
di Monza e Brianza al punto 1.2 

 
 
 
2. Per la stima del fabbisogno residenziale di 

Caponago è stato utilizzato il metodo definito 
dai criteri definiti dal PTCP di Monza e Brianza in 
base anche ai dati effettivamente disponibili. 
Per quanto riguarda il numero di alloggi 
esistenti il dato di riferimento a livello 
provinciale è quello del censimento ISTAT 2011 
e tale dato è stato assunto anche a Caponago. 
Non sono disponibili ulteriori banche dati per 
meglio definire tale valore.  

3. La quantificazione del fabbisogno di SL 
residenziale viene assunto come dimensione 
media degli alloggi il valore di 72,8 mq, desunto 
dalla dimensione media degli alloggi realizzati a 
Caponago negli ultimi anni, e non il generico 
150 mc/ab.  
 
 

4. Risulta estremamente complesso quantificare il 
fabbisogno per le funzioni urbane non 



 
 
 

11 

delle altre funzioni (produttive, terziarie e 
commerciali) considerando in tale calcolo anche 
patrimonio edilizio dismesso (capannoni vuoti), 
sottoutilizzato e non occupato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Si chiede che l’Ambito di Trasformazione AT-1 e 
l’Ambito di Compensazione AC-1, ricompresi 
nella Rete verde del PTCP, attualmente liberi da 
edificazioni, vengano classificate nel nuovo PGT 
come Ambiti Agricoli del Piano delle Regole 
(tavole PR.01 e PR.02 - art. 24 e 25 delle Norme 
di attuazione) richiedendone alla Provincia il 
loro inserimento come tali nel proprio Piano 
territoriale (PTCP). 

6. Si chiede che l’Ambito di Trasformazione AT-2 
venga destinato a Servizi pubblici e di interesse 
pubblico (Tav. PS.01 - Art. 8 delle Norme) utile 
sia per le vicine residenze sia per la zona 
industriale e produttiva come parco urbano, 
sportivo, per lo svago, il tempo libero e la 
forestazione urbana. 

residenziali considerato anche il fatto che 
Regione non ha fornito nessuna stima di 
fabbisogno e lo stesso PTCP dichiara di utilizzare 
banche dati parziali. Tuttavia, il PGT prevede un 
totale di circa 330 nuovi addetti in ragione della 
dimostrata dinamicità del sistema economico di 
Caponago (con dati in crescita sia per quanto 
riguarda il numero di addetti che per il numero 
di unità locali) e dell’obiettivo strategico assunto 
dal Piano che si propone di consolidare il ruolo 
del sistema produttivo locale e di incrementare 
l’attrattività per nuove imprese. Non si rilevano 
altresì particolari fenomeni di dismissione di 
attività produttive. 

5. L’ambito di trasformazione AT1 deriva da una 
previsione del PGT vigente non attuata. Nel 
nuovo Piano tale previsione viene ridefinita e 
ridotta anche in virtù delle tutele sovralocali che 
insistono sull’area. Pertanto, si ritiene che la 
nuova previsione si configuri come giusto 
compromesso tra le finalità di tutela e 
valorizzazione ambientale e la possibilità di 
attuazione dei diritti pregressi. 

6. L’ambito AT-2 è stato confermato nella variante 
di PGT in quanto elemento fondante della 
strategia di consolidamento del ruolo del 
sistema produttivo locale e di incremento 
dell’attrattività per nuove imprese. Si sottolinea 
inoltre che la scheda d’ambito prescrive la 
realizzazione di un’area verde permeabile 
piantumata non inferiore al 35% della St.  

 

Osservazioni da parte di associazioni, comitati e privati, non di specifico interesse ai fini VAS. Si prende atto 
dei contenuti, facendo presente che potranno essere successivamente riproposti come osservazioni agli 
elaborati di piano adottati.  

Carrera Costruzioni Edili SRL Protocollo n. del 02/12/2021 

Parere Risposta 
1. Ridefinire e modificare il perimetro dell’AT-1 

prevedendo la divisione dell’ambito in due 
separati comparti. 
 
 
 
 
 
 

2. Ridefinire e modificare il confine ovest 
dell’ambito At-1 che non avendo un andamento 
rettilineo nelle rappresentazioni grafiche si 
presume il frutto di errore materiale. 

1. Tale osservazione non è pertinente e non ha 
rilevanza ai fini ambientali VAS. Si rimanda alla 
fase di osservazione al PGT. Si sottolinea in ogni 
caso come, al fine di garantire una 
trasformazione coordinata e uniforme dell’area, 
nonché in ragione dei vincoli sovraordinati 
insistenti la parte di comparto denominata AC-
1, si prediliga una trasformazione unitaria del 
comparto. 

2. Tale osservazione non è pertinente e non ha 
rilevanza ai fini ambientali VAS. Si rimanda alla 
fase di osservazione al PGT. 
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3. Rivalutare e modificare l’indice di 
compensazione dell’AT-1 da 0,15 mq/mq a 
quanto meno 0,25 mq/mq. 

4. Coordinarsi con la provincia di Monza e Brianza 
laddove è chiaro che la qualificazione delle aree 
che le nuove previsioni di Piano sottopongono a 
compensazione come “aree a bosco e a 
cespugli” non collima e non è conforme con lo 
stato dei luoghi. 

3. Ai fini della VAS si ritiene auspicabile non 
incrementare il carico insediativo previsto.  
 

4. Si sottolinea che l’individuazione dell’Ambito di 
Compensazione AC1 non deriva da un vincolo di 
“area a bosco e cespugli” bensì da un vincolo 
sovraordinato individuato dal PTCP che traccia 
lungo le sponde del torrente Molgora il suo 
“Ambito vallivo” e prescrive per questi ambiti la 
non ammissibilità di nuove edificazioni (art.11 
NA del PRCP). A seguito di più confronti con la 
Provincia di Monza e Brianza, la variante di 
Piano recepisce nei suoi elaborati i vincoli 
sovraordinati e adegua le scelte pianificatorie. 

 

Carrera Costruzioni Edili SRL Protocollo n. del 7/12/2021 

Parere Risposta 
Integrazione alle osservazioni già presentate in data 
02/12/2021: 
rivalutare e modificare in riduzione la superficie 
dell’area soggetta a compensazione e valutare di 
suddividere equamente l’ambito di compensazione 
AC1 tra l’area di proprietà della società e quella 
rientrante nella proprietà dei confinanti. 

Si sottolinea che l’individuazione dell’Ambito di 
Compensazione AC1 deriva da un vincolo 
sovraordinato individuato dal PTCP che traccia lungo 
le sponde del torrente Molgora il suo “Ambito 
vallivo” e prescrive per questi ambiti la non 
ammissibilità di nuove edificazioni (art.11 NA del 
PRCP).  

 

Consulta SRL Protocollo n. del 

Parere Risposta 
1. Redigere il Piano delle Attrezzature Religiose 

(PAR) 
2. Disciplinare la modalità di aggiornamento del 

PAR, ossia della ricognizione delle attrezzature 
religiose esistenti 

3. Individuare il servizio religioso in maniera areale 
o puntuale a seconda della prevalenza 
dell’attrezzatura religiosa all’interno 
dell’immobile nel suo complesso; tale 
individuazione non costituisca vincolo di 
destinazione sugli immobili; classificare tali 
immobili nel PdR e inserire la seguente norma: 
“All’interno degli ambiti classificati come 
Attrezzature religiose è fatta salva la presenza di 
funzioni private esistenti, regolarmente 
autorizzate, e compresenti con le attrezzature di 
interesse comune per servizi religiosi. Nelle aree 
ed edifici che ospitano attrezzature di interesse 
comune per servizi religiosi è ammessa la 
presenza di funzioni urbane, anche private, 
purché non prevalenti rispetto alle attrezzature 

Si segnala che l’osservazione è riferita a specifiche 
norme di dettaglio del Piano delle Regole, e 
pertanto di relativo interesse ai fini della 
Valutazione Ambientale Strategica. Si segnala che 
l’interessato potrà riproporre tale osservazione a 
seguito dell’adozione degli elaborati di piano. 
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religiose. In caso di dismissione dell’attrezzatura 
religiosa da un intero immobile o da una sua 
porzione prevalente, lo stesso assume la 
disciplina del relativo tessuto edilizio assegnato 
dal Piano delle Regole, previa apposita 
segnalazione dell’avvenuta dismissione agli 
uffici comunali competenti.” 

 

Geometra Elisa Valeri Protocollo n. del 

Parere Risposta 
Modifica dell’art. 5 delle NA del PdR con 
l’inserimento del paragrafo “Distanze minori, in 
ogni caso non inferiori a metri 3 sono consentite in 
caso di: accordo fra proprietari, debitamente 
dimostrato con assenso delle proprietà mediante 
atto trascritto ai pubblici registri immobiliari, fermo 
restando il rispetto della distanza tra i fabbricati; 
edifici facenti parti di piani attuativi quando 
specificatamente ammesso dalla normativa del 
piano attuativo stesso.” 

Si segnala che l’osservazione è riferita a specifiche 
norme di dettaglio del Piano delle Regole, e 
pertanto di relativo interesse ai fini della 
Valutazione Ambientale Strategica. Si segnala che 
l’interessato potrà riproporre tale osservazione a 
seguito dell’adozione degli elaborati di piano. 

 

Eredi Pollastri Protocollo n. del 

Parere Risposta 
Riconfermare il Piano di Lottizzazione PL3 a 
destinazione residenziale con le stesse aree per 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
previste dal PGT vigente. Inoltre, si richiede di 
individuare tale area quale “Ambito di 
rigenerazione urbana” ai sensi dell’art.8 della 
LR18/19 quale recupero di un’area che versa in 
stato di dismissione e abbandono. 

L’ambito in oggetto era individuato dal PGT vigente, 
approvato nel 2011, quale Piano di Lottizzazione a 
vocazione residenziale. Lo stesso da allora non è 
stato attuato. Si rende noto che a seguito 
dell’approvazione del PTCP della Provincia di Monza 
e Brianza, approvato nel 2013, l’area è interessata 
da vincolo geomorfologico dell’ambito vallivo per il 
quale il PTCP prescrive “non sono ammesse nuove 
edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei 
corsi d’acqua” e dell’orlo di terrazzo per il quale il 
PTCP prescrive “non sono ammesse nuove 
edificazioni nella porzione di territorio che 
comprende l’orlo di terrazzo, la sua scarpata 
morfologica, nonché una fascia di profondità di 
dieci metri a partire dall’orlo di terrazzo verso il 
ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il 
ripiano inferiore”. 
Pertanto, in ragione degli intervenuti vincoli di 
inedificabilità sovraordinati e degli obiettivi di 
contenimento del consumo di suolo e di 
valorizzazione naturalistica degli ambiti del torrente 
Molgora che la variante di Piano si pone, si ritiene 
coerente stralciare la previsione in oggetto. 
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 Corden Pharma s.p.a. Protocollo n. del 

Parere Risposta 
1. Riportare la capacità edificatoria dei lotti di 

proprietà dello scrivente, inseriti in Ambiti per 
attività economiche, al valore di 0,8 mq/mq.  

2. Riperimetrare come da PGT vigente la 
delimitazione del Pozzo 3 di via Simonetta  

1. Tale osservazione non è pertinente e non ha 
rilevanza ai fini ambientali VAS. Si rimanda alla 
fase di osservazione al PGT. 

2. Si veda l’allegato “Controdeduzioni al 
Contributo della Provincia di Monza 
relativamente alla componente geologica”. 
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