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Allegato 2 
 

OGGETTO : 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.   

 
Il contributo della Provincia, pur essendo stato formulato all’interno del procedimento relativo alla VAS, entra nel 

merito della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica e dello Studio Comunale del Rischio Idraulico i cui 

documenti non sono specificatamente elementi afferenti alla Valutazione Ambientale Strategica, segnalo il 

possibile mancato recepimento del PGRA e della Normativa Sismica. La finalità delle analisi e indagini sviluppate 

per la redazione della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica è quella di individuare la sintesi dei fattori di 

rischio presenti sul territorio comunale che, relazionati con i dati geologici, idrogeologici e sismici, conducono alla 

determinazione della fattibilità geologica delle azioni di piano proposte dal PGT. 

 

La prima “osservazione” formulata dalla Provincia definisce poco conforme agli indirizzi e le prescrizioni del PTCP 

l’approccio relativo all’ambito di trasformazione AT-3, identificato (nella proposta urbanistica) nell’ambito vallivo 

del Torrente Molgora.  Lo studio geologico evidenzia le problematiche connesse alle previsioni urbanistiche 

all’interno dell’ambito e quindi differenzia la classe di fattibilità geologica anche in funzione della normativa 

derivata dal recepimento del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale. All’ambito di trasformazione AT3, per la 

porzione che ricade nell’ambito vallivo, è stata assegnata la classe di fattibilità 3, con consistenti limitazioni, 

condizionandone le possibilità edificatorie anche in relazione al Rischio Idraulico. Rischio che è stato verificato con 

uno specifico studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione del 

Torrente Molgora, per le aree a rischio R4 definite nello Studio Comunale di gestione del rischio idraulico che 

interessano, marginalmente, l’Ambito di trasformazione AT3. Più in generale, quindi, nello studio della 

Componente Geologica si è proceduto al recepimento del PGRA e dello studio comunale di gestione del rischio 

idraulico, richiesto dal “Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 - Criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica” in attuazione del PGRA, in particolare con la rappresentazione degli 

gli scenari di pericolosità per allagamenti H2 e H3.  

 

Per la Provincia risulterebbe semanticamente scorretto parlare di “rischio di suscettività”, come definito nel 

Rapporto Ambientale, con deduzioni del grado di rischio indotto dalla potenziale presenza di “occhi pollini”. Nella 

relazione geologica, nel capitolo dedicato all’analisi di conformità con il Piano Territoriale Provinciale, è fornito 

l’estratto della Tavola 8 del PTCP (Sistema geologico ed idrogeologico) che fornisce la rappresentazione del grado di 

suscettività al fenomeno degli occhi pollini. La zonizzazione è riportata nella Carta di Sintesi, Tavola 5 della 

componente Geologica, e nella normativa geologica si prescrivono approfondimenti sulla presenza del fenomeno 

degli occhi pollini con aumento della densità delle indagini in base al grado di suscettività dell’area.  Il numero di 
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indagini per la produzione ex novo di una carta comunale di suscettività agli occhi pollini, suggerita dalla Provincia, 

risulterebbe notevole e comunque non applicabile alla specificità del fenomeno, estremamente variabile.    

 

La Provincia segnala che la base cartografica utilizzata per la redazione delle Carte Geologica e Idrogeologica è 

diversa da quella utilizzata per le altre cartografie di inquadramento. 

 

La Carta Geologica è l’aggiornamento di una carta redatta per lo Studio Geologico Comunale nell’edizione 2012 con 

limiti e perimetrazioni che sono state confermate sulla medesima base. Per la Carta Idrogeologica, anch’essa 

aggiornamento tematico ma che ha comportato la riperimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi e il 

recepimento dello Studio Idraulico Comunale si è proceduto ad aggiornare la base cartografica uniformandola al 

resto del PGT. 

 

Ulteriori osservazioni della Provincia richiedono di conservare alcuni livelli di analisi, relativi alle indagini 

geognostiche disponibili e alla definizione del grado di vulnerabilità della falda e l’opportunità di verificare ed 

aggiornare la mappa delle indagini penetrometriche e dei sondaggi disponibili per il Comune di Caponago. Si è 

proceduto come da richiesta integrando la georeferenziazione cartografica dei dati delle indagini disponibili che 

inserendoli nella documentazione prodotta. Peraltro, al PGT è allegata anche lo Studio Comunale del Rischio 

Idraulico elaborato da Brianzacque che contiene dati e informazioni inerenti come quelli relativi al tema 

“Idrogeologia” con l’indicazione dei centri di rischio e di potenziale pericolo di inquinamento per le risorse idriche. 

Tali informazioni sono soggette a rapidi cambiamenti e, infatti, la Provincia evidenzia già l’opportunità di procedere 

all’aggiornamento di tale Studio, redatto nel 2021, per quanto riguarda le aree non collettate, le aree di rispetto dei 

pozzi (uno in via di dismissione) oltre ad un elemento del reticolo idrografico non è aggiornato nello Studio 

Comunale del Rischio. In sede di revisione si dovrà tenere conto delle modifiche intercorse riconducendo le aree di 

rispetto dei pozzi pubblici e la traccia dell’elemento idrografico a quelle identificate dallo Studio Geologico. I centri 

di “pericolo” relativi alle aziende a rischio incidente rilevante per gli insediamenti nel limitrofo comune di Agrate 

sono invece rappresentati nella Carta di Sintesi alla relativa voce e fanno riferimento alle informazioni 

rappresentati con particolare dettaglio nel Piano di Emergenza Comunale (anch’esso oggetto di aggiornamento) 

con il necessario coordinamento con gli scenari di pericolosità e rischio del PGRA.  

 

La Provincia, relativamente alla valutazione della vulnerabilità della falda richiede di specificare il metodo 

parametrico utilizzato: oltre all’analisi litostratigrafica da fonti bibliografiche e delle numerose indagini disponibili, 

anche nello Studio di Gestione del Rischio Idraulico se ne occupa con approfondimenti specifici sulla permeabilità 

dei terreni. 

 

Viene proposto di segnalare gli orli di terrazzo che definiscono l’ambito vallivo del Molgora nella carta dei vincoli.  

Questo tipo di vincolo non figura tra quelli presenti nell'elenco di cui alla d.g.r. 2616/2011 ma si richiama quanto 

già sottolineato nella relazione geologica: il livello di percezione delle emergenze geomorfologiche, 

sostanzialmente annullate dall’urbanizzazione e da generici usi antropici (agricoli o edificazioni pregresse), è 

limitato se non nullo. 
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Relativamente all’osservazione che nella Tavola 7 “Carta P.G.R.A.” siano assenti le indicazioni in merito alle 

procedure di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico comunale e la necessità di riferirsi alle diposizioni 

valide per i corsi d’acqua per i quali non sono mai state definite le fasce fluviali PAI si precisa che, data la presenza 

di molteplici aree a rischio molto elevato (R4) identificate lungo l’asta fluviale, l’Amministrazione ha ritenuto di 

affidare specifico incarico per lo Studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio 

di esondazione del Torrente Molgora. Da tale studio verificato in relazione agli scenari di rischio del PGRA sono 

derivate prescrizioni per le indagini da effettuare nelle aree in classe di fattibilità 3b gravate da limitazioni per 

rischio idraulico. 

 

L’analisi a scala locale delle condizioni di rischio mediante definizione delle quote del terreno e di progetto e 

confronto con i livelli di piena di riferimento, l’analisi dei percorsi delle acque in caso di piena, finalizzata alla 

definizione di dettaglio dei tiranti idrici e delle velocità di deflusso prevedibili nella zona di interesse, con il 

recepimento dei risultati dello studio e l’integrazione delle aree a rischio idraulico nella Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT conducono alla definizione delle opere necessarie alla mitigazione del rischio. 

Nel documento “normativa geologica”, che costituisce allegato al Piano delle Regole, alla pag. 11 sono specificati i 

caratteri limitati, le prescrizioni da rispettare e le norme da applicare. Le Norme Geologiche indicano l’ammissibilità 

di “tutte le categorie di opere edilizie ed infrastrutturali” nelle aree caratterizzate da alluvioni poco frequenti 

(P2/M) alle quali viene attribuita la classe in classe di fattibilità geologica 3b. Provincia segnala che è necessario 

ricondurre gli interventi ammissibili a quelli definiti per la Fascia B dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le 

fasce fluviali” delle NdA del PAI, anche se tali norme sono valide indipendentemente dalla loro esplicitazione. 

Le aree caratterizzate da alluvioni frequenti (P3/H) vengono conseguentemente inserite nella classe di fattibilità 4, 

sia nella Tavola 6 “Carta di Fattibilità geologica e delle Azioni di Piano” che nelle Norme Geologiche di Piano: classe 

4 come le aree, di limitata estensione, dove la sintesi dei fattori di rischio per aree alluvionali lo determinano.  

 

Le stesse controdeduzioni vengono formulate all’osservazione della Provincia che richiede di sancire nella 

normativa geologica che le limitazioni all’edificabilità sono quelle previste per la Fascia A dalle norme di cui al 

“Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle Norme di Attuazione del PAI. Nel documento “Norme Geologiche”, 

allegato al Piano delle Regole, è previsto che tutte le categorie di opere edilizie ed infrastrutturali siano ammissibili 

nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni e divieti che sono riportati, che implicitamente sono quelli 

definiti per la Fascia B dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali” delle Norme di Attuazione del 

PAI, in quanto normativa applicabile, nel rispetto delle altre norme derivate dai fattori di rischio individuati 

parimenti applicabili. 

 

Relativamente all’ambito di trasformazione AT-3, ricadente in ambito P2/M, la Provincia sottolinea che “nella 

scheda” è necessario indicare la necessità dello studio di compatibilità idraulica ai sensi del PGRA, in assenza del 

quale valgono, i limiti all’edificazione della Fascia B del PAI. Nella normativa geologica tra le “indagini di 

approfondimento necessarie e contenuti della relazione geologica di fattibilità (R3)” viene richiesta “l’analisi a scala 

locale delle condizioni di rischio idraulico mediante precisa definizione delle quote del terreno e di progetto e 
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confronto con i livelli di piena di riferimento, con analisi dei percorsi delle acque in caso di piena, finalizzata alla 

definizione di dettaglio dei tiranti idrici e delle velocità di deflusso prevedibili nella zona di interesse”. Su incarico 

dell’Amministrazione questo Studio è stato anticipato alla scala Comunale per il dettaglio necessario e richiesto, 

mentre la richiesta della DGR X/6738 del 2017 di riportare nello Studio Geologico le aree soggette ad allagamento 

individuate dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico è soddisfatto con il loro inserimento nella Carta 

di Sintesi (Tavola 5). 

 

La sottolineatura per la quale, secondo la Provincia, manca il coordinamento tra gli scenari di pericolosità e rischio 

del PGRA ed il Piano di Emergenza deriva dal fatto che la Provincia ha valutato il Piano di Emergenza “vigente” che 

è stato anch’esso aggiornato parallelamente alla redazione dello Studio della Componente Geologica. La nuova 

edizione, posta in approvazione con la Variante al PGT è aggiornata e allineata con il PGRA e con lo Studio 

Comunale di Gestione del Rischio Idraulico e conseguentemente sarà il Piano di Emergenza a recepire quanto 

stabilito dalla Studio Componente geologica, anche in occasione di prossime revisioni. 

 

Per la tematica “sismica” la Provincia sottolinea che ai sensi dei criteri della DGR IX/2616 del 2011 (allegato 5), in 

zona sismica 3 l’approfondimento di secondo livello è obbligatorio nelle aree soggette ad amplificazione sismica 

locale Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile e che tale approfondimento deve essere attuato in 

fase di “pianificazione” a cura dell’estensore dello studio geologico del PGT.  

Si è pertanto proceduto alla redazione dell’analisi sismica di secondo livello per le aree soggette ad amplificazione 

sismica locale Z4 individuate nell’ambito comunale di Caponago interferenti con urbanizzato e urbanizzabile e in 

particolare con gli Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT e per le opere strategiche in progetto. 

L’analisi è riportata nella relazione geologica mentre la normativa applicabile nel relativo documento. 
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