
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 208 IN DATA 27/10/2022  

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 
31/2014 E VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE - AVVIO PROCEDURA 
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL’ART 4 
L.R. 12/2005 E S.M.I. 

L’anno 2022 addì 27 del mese di Ottobre alle ore 17:15 nel Palazzo Comunale di Villa 

Borella nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Dei seguenti componenti risultano presenti:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore P
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore P
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore P

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 
31/2014 E VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE - AVVIO PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL’ART 4 L.R. 12/2005 E 
S.M.I. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che:
- è vigente il P.G.T. approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 

27/06/2008, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 35, in data 27/08/2008 e 
successiva variante al Documento di Piano approvata definitivamente con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 47 del 14/09/2012, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 49, in data 
05/12/2012;

- - con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2014 è stata approvata, ai sensi dell’art. 13 
della L.R. 11/03/2005 n. 12 s.m.i., la Variante all’art. 12 delle Norme Tecniche del Piano delle 
Regole del P.G.T. vigente pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 25, in data 
17/06/2015;

- - con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2017 è stata prorogata la validità del 
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi dell’art. 5 comma 5 della 
L.R. 28/11/2014 n. 31 come modificato dalla L.R. 26/05/2017 n. 16;

- - con atto C.C. n. 61 del 23.12.2020 è stata approvata integrazione al rinnovo di validità del 
Documento di Piano di cui alla precedente deliberazione C.C. 62 del 29/12/2017;

CONSIDERATO che ai sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm. ii. il Documento di Piano ha validità quinquennale 
ed è sempre modificabile, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole non hanno termine di validità e sono 
sempre modificabili;

RILEVATO CHE ai sensi della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii.:
- l’art. 5 della predetta norma impone l’adeguamento di tutti i livelli di pianificazione ai disposti della 

medesima, come assunti ed elaborati nel PTR, in materia di riduzione del consumo di suolo e 
rigenerazione urbana;

- in particolare, l’adeguamento dei PGT deve intervenire entro la prima scadenza del Documento di 
Piano successiva all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana;

RITENUTO necessario procedere direttamente all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PTR;

ACCERTATO che:
- a seguito dell’intervenuta emanazione della citata l.r. 31/2014, la Regione Lombardia ha provveduto 

ad approvare l’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della medesima legge e 
dell’art. 21 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., con delibera di Consiglio Regionale in data 19 dicembre 
2018, n. 411, pubblicata sul BURL n. 11 del 13 marzo 2019 e successivo aggiornamento approvato 
con delibera di Consiglio Regionale del 24/11/2021, n. 2064;

- i PGT e relative varianti adottate successivamente al 13 marzo 2019 devono pertanto risultare 
coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;

- in data 26.11.2019 è stata approvata la L.R. n. 18/2019, in vigore dal 14.12.2019, avente per oggetto 
“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” con la quale sono stati 
introdotti dei nuovi principi urbanistici soprattutto in materia di rigenerazione urbana; 

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 15.02.2022 la Provincia di Monza e Brianza, 
pubblicata sul Burl-Sac n. 14 del 06/04/2022, ha approvato in via definitiva la variante al PTCP in 
adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014;



- l’art. 5 comma 5.1 della L.R. 31/2014 e s.m.i. dispone che i PGT comunali debbano essere adeguati 
al PTR regionale ed al PTCP provinciale entro i ventiquattro mesi successivi all’efficacia 
dell’adeguamento del PTCP provinciale;

ATTESO che:
 il Comune di Besana in Brianza, in coerenza con il programma di mandato, ha proceduto con delibera di 

Giunta Comunale n. 201 del 2/12/2021, ad avviare il procedimento per l’adeguamento del Documento 
di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e variante generale del PGT vigente, tenendo conto del 
contesto normativo e pianificatorio di riferimento per come ad oggi evolutosi, in particolare a seguito:

- dell’emanazione della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. in materia di consumo di suolo;
- dell’emanazione della l.r. 2/2015 e ss.mm.ii. che ha dettato nuovi principi per la pianificazione 

delle attrezzature per servizi religiosi;
- dell’emanazione della l.r.18/2019 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 ed altre 
leggi regionali”;

- al recepimento delle Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia e urbanistica, avvenuto 
con Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI 695, “Recepimento dell’intesa tra il 
governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di 
cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380”;

- della già citata approvazione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi 
della l.r.31/2014 e ss.mm.ii. dell’art. 21 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., che ha introdotto nuovi 
criteri già operanti per la redazione dei Piani di Governo del Territorio;

- del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con Deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 13 del 27 aprile 2021, approvato definitivamente con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 4 del 15.02.2022, in adeguamento alla soglia regionale del consumo di 
suolo ai sensi della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii.;

- della necessità di procedere all’adeguamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT alla D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 e alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. 
X/6738;

- di recepire quanto introdotto con la legge regionale 20 maggio 2022 n. 9, pubblicata sul burl n. 21 
suppl. del 24/05/2022 “Legge di semplificazione 2022” che, all’art. 14, ha modificato il comma 7 
dell’art.58 bis della l.r.12/2005 “Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano 
sostenibile” e, conseguentemente, l’art. 14, comma 5 (alinea), del regolamento regionale n. 
7/2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 
ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

 in ossequio a quanto disposto dall’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in data 18/01/2022 è 
stato pubblicato idoneo avviso di avvio del procedimento di Variante di cui alla delibera di G.C. n. 201 
del 02/12/2021 all’albo pretorio on line, sul quotidiano a diffusione locale, nonché sul sitoweb comunale 
“amministrazione trasparente sez pianificazione e governo del territorio” e sui normali canali di 
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine del 17/02/2022 entro il quale “chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte”;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 30/06/2022 e successiva determinazione n. 379 del 
26/07/2022 si è proceduto ad approvare il Programma di collaborazione tecnico-scientifica (prot. 14862 
del 23/06/2022) tra il Comune di Besana in Brianza ed il Centro Studi PIM per la redazione del Nuovo 
Piano di Governo del Territorio, Valutazione Ambientale Strategica, Piano Urbano generale dei Servizi 
nel Sottosuolo e _Regolamento edilizio del Comune di Besana in Brianza (PRO_07_22);

DATO ATTO che:
- ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 “Prima del 

conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica avviso di avvio del 
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di 
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, 
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il Comune può, 
altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”; 



- ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Documento di Piano nonché le varianti allo 
stesso sono da assoggettarsi a procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

- ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. le varianti al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi, sono soggette a verifica di assoggettabilità alla VAS, fatte salve le fattispecie 
previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152; 

- ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE (Direttiva habitat) e dell’art. 5 del DPR 357/1997 e 
s.m.i. i piani urbanistici sono soggetti a Valutazione di Incidenza al fine di individuare e valutare 
eventuali effetti che il piano può avere sui siti della “Rete Natura 2000”; 

CONSIDERATO che per quanto sopra esplicitato risulta necessario procedere con la Valutazione 
ambientale strategica, anche in rapporto con la procedura di Valutazione di Incidenza su possibili 
interferenze con i siti Rete Natura 2000 presenti su parte del territorio amministrativo: Parco Naturale della 
Valle del Lambro, SIC IT2050003 Valle del Rio Pegorino, Plis comunale Parco Agricolo La Valletta o 
comunque afferenti al territorio comunale;

RITENUTO necessario individuare l’Autorità procedente (la pubblica amministrazione che attiva le 
procedure di redazione e di valutazione del piano/programma) e l’Autorità competente (autorità con compiti 
di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità 
procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare 
l'applicazione della direttiva e degli indirizzi generali regionali), nonché i soggetti interessati; 

CONSIDERATO che: 
- come specificato dalla circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia 
n.692 del 14/12/2010 l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno 
dell’ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro; in particolare 
l’Autorità procedente è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento 
di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente 
per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dagli Schemi 
metodologici e altri allegati vigenti per la VAS e cioè con: separazione rispetto all’Autorità procedente (non 
ci devono essere sovrapposizioni tra le due Autorità), adeguato grado di autonomia (in presenza di organici 
strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione procedente deve assicurare, attraverso un atto 
specifico, l’autonomia dell’Autorità competente per la VAS) nonché possesso di competenze in materia di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile (l’Autorità competente per la VAS, in 
coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all’interno 
del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile); 

RITENUTO pertanto: 
- di individuare i seguenti soggetti interni al Comune di Besana in Brianza, in possesso dei requisiti di 

legge, cui attribuire i ruoli necessari all’espletamento della procedura di VAS: 
- Autorità procedente: Responsabile del Settore Tecnico ufficio Urbanistica – arch. Alberto Maria 

Biraghi;
- Autorità competente: Istruttore tecnico con Specifiche resonsabilità dello Sportello Unico Edilizia – 

Geom. Dario Maino; 
- Proponente della variante al PGT il Comune di Besana in Brianza nella persona del Sindaco pro-

tempore Dott. Emanuele Pozzoli;

RITENUTO inoltre di procedere all’individuazione, ai sensi della D.G.R. 761 del 10.11.2010 e s.m.i., dei 
seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati da invitare alle 
conferenze di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrate con la procedura di Valutazione di 
incidenza, su possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000 presenti su parte del territorio 
comunale:
soggetti interessati con competenza in materia ambientale: 

 ARPA Lombardia - dipartimento Monza - dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza - protocollo@pec.ats-brianza.it;
 Parco Regionale della Valle del Lambro - parcovallelambro@legalmail.it;
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 SIC Pegorino e Plis Valletta (ente gestore Parco Regionale della Valle del Lambro) -
parcovallelambro@legalmail.it;

 Ministero della cultura- Segretariato Regionale per la Lombardia - mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le Provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - mbac-sabap-
co-lc@mailcert.beniculturali.it;

 Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) - ersaf@pec.regione.lombardia.it;

Enti territorialmente interessati: 
REGIONE LOMBARDIA:

 Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it;
 Direzione Generale Ambiente e Clima - ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it ;
 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – agricoltura@pec.regione.lombardia.it
 Direzione Generale Sviluppo Economico – sviluppo_economico@pec.regione.lombarida.it
 Direzione Generale Turismo Marketing territoriale e Moda - turismo _moda@pec.regione.lombardia.it;
 Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - infrastrutture e 

mobilita@pec.regione.lombardia.it;
 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – entilocali_montagna@pec.regione.lombarida.it;
 Ufficio Territoriale Brianza- Monza - spazioregione_monza@pec.regione.lombardia.it;
 Provincia di Monza e Brianza - provincia-mb@pec.provincia.mb.it;
 Provincia di Lecco - provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it;

COMUNI confinanti:
 BRIOSCO (MB) - comune.briosco@halleycert.it
 CARATE BRIANZA (MB) - segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it;
 CASATENOVO (LC) - protocollo.casatenovo@legalmail.it;
 CORREZZANA (MB) - comune.correzzana@pec.regione.lombardia.it;
 MONTICELLO BRIANZA (LC) - comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it;
 RENATE (MB) - comune.renate@legalmail.it;
 TRIUGGIO (MB) - comune.triuggio@legalmail;

Altri Enti con competenze specifiche:
 ATO Monza Brianza - ato-mb@cgn.legalmail.it;
 Brianzacque s.p.a.- brianzacque@legalmail.it;
 Autorità di Bacino del Fiume Po - protocollo@postacert.adbpo.it;
 Agenzia Interregionale per il Fiume Po - protocollo@cert.agenziapo.it;
 e-Distribuzione spa - e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
 Hera Luce srl segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it 
 Terna Rete Italia spa - info@pec.terna.it;
 Tim spa /Telecom Italia spa - telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
 Vodafone spa - vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it;
 Wind-Tre - windtreitaliaspa@pec.windtre.it;
 Fastweb fastweb@pec.fastweb.it;
 Iliad - iliaditaliaspa@legalmail.it;  
 Reti Metano Territorio S.r.l. - retimt@pec.it;
 Snam distretto nord – distrettonord@pec.snam.it;
 RFI- Direzione Programmi Investimenti Direttrice Nord - rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it;
 Ferrovienord – ferrovienord@legalmail.it;
 Ferrovie dello Stato Italiano spa – fsitaliane@pec.fsitaliane.it;
 Trenord – trenord@legalmail.it;  
 AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del bacino di città metropolitana di Milano, 

Monza e Brianza, Lodi e Pavia - protocollo@pec.agenziatpl.it;
 Autoguidovie - autoguidovie@pec.it;
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 Comando Provinciale dei VV.FF Monza com.monza@cert.vigilfuoco.it;
 Polizia Locale Comune Besana in Brianza - via protocollo interno comunale;

Pubblico interessato che potrebbe subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha 
interesse in tali procedure:

 Cittadini di Besana in Brianza;
 Organizzazioni ambientaliste, associazioni culturali, sociali, sindacali, sportive, professionali, 

socioassistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, organizzazioni rappresentative del mondo 
dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, ordini professionali, associazioni di 
residenti e portatori di interessi diffusi sul territorio che possono contribuire al processo di 
valutazione ambientale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere con l’avvio del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale, integrate con la procedura di 
Valutazione di incidenza su possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000 presenti su parte del 
territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1° dell’art. 5 e del 4° comma dell’art. 3 della Legge 7/8/1990 
n.241, il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alberto Maria Biraghi;

PRESO ATTO che presente atto non ha riflessi diretti sull’attuale situazione economico-
finanziaria. 

VISTA la legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e s.m.i.. 

VISTI gli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e s.m.i.. 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
48, comma 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica di cui agli articoli 49 e 147bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. inserito nel 
presente atto;

A VOTI UNAMINI, legalmente resi.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. DI AVVIARE, relativamente al procedimento per l’adeguamento del Documento di Piano alle norme 
della l.r. 31/2014 e variante generale del PGT vigente di cui alla delibera di G.C. 201 del 2/12/2021, il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12/2005 
e smi, integrato con la procedura di Valutazione di incidenza su possibili interferenze con i siti Rete 
Natura 2000 presenti su parte del territorio comunale;

3. DI INDIVIDUARE quale Proponente della variante al PGT il Comune di Besana in Brianza nella persona 
del Sindaco pro-tempore Dott. Emanuele Pozzoli;

4. DI NOMINARE: 
- quale Responsabile del Procedimento e Autorità Procedente in materia di VAS il Responsabile del 

Settore Tecnico ufficio Urbanistica – arch. Alberto Maria Biraghi;
- quale Autorità Competente in materia di VAS l’Istruttore tecnico con Specifiche responsabilità dello 

Sportello Unico Edilizia – Geom. Dario Maino;
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5. DI ESPLICITARE che, al fine di garantire la necessaria autonomia di entrambe le autorità individuate, in 
presenza di organico strutturato gerarchicamente, queste avranno piena facoltà di agire in totale autonomia, 
libere da vincoli di natura gerarchica e subordinata;

6. DI INDIVIDUARE, ai sensi della D.G.R. 761 del 10.11.2010 e s.m.i., i seguenti soggetti competenti in 
materia ambientale ed enti territorialmente interessati da invitare alle conferenze di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS):

soggetti interessati con competenza in materia ambientale: 
 ARPA Lombardia - dipartimento Monza
 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
 Parco Regionale della Valle del Lambro;
 SIC Pegorino e Plis Valletta (ente gestore Parco Regionale della Valle del Lambro);
 Ministero della cultura- Segretariato Regionale per la Lombardia;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le Provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
 Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

Enti territorialmente interessati: 
REGIONE LOMBARDIA:

 Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
 Direzione Generale Ambiente e Clima;
 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
 Direzione Generale Sviluppo Economico;
 Direzione Generale Turismo Marketing Territoriale e Moda;
 Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile;
 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;
 Ufficio Territoriale Brianza- Monza;
 Provincia di Monza e Brianza;
 Provincia di Lecco;

COMUNI confinanti:
 Briosco (Mb);
 Carate Brianza (Mb);
 Casatenovo (Lc);
 Correzzana (Mb);
 Monticello Brianza (Lc);
 Renate (Mb);
 Triuggio (Mb);

Altri Enti con competenze specifiche:

 ATO Monza e Brianza;
 Brianzacque s.p.a;
 Autorità di Bacino del Fiume Po;
 Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

 e-Distribuzione spa;
 Hera Luce srl;
 Terna Rete Italia spa;
 Tim spa /Telecom Italia spa;
 Vodafone spa;

https://it.wikipedia.org/wiki/Briosco
https://it.wikipedia.org/wiki/Carate_Brianza
https://it.wikipedia.org/wiki/Casatenovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Correzzana
https://it.wikipedia.org/wiki/Monticello_Brianza
https://it.wikipedia.org/wiki/Renate
https://it.wikipedia.org/wiki/Triuggio


 Wind-Tre;
 Fastweb;
 Iliad;  
 Reti Metano Territorio S.r.l;
 Snam distretto nord;
 RFI- Direzione Programmi Investimenti Direttrice Nord;
 Ferrovienord;
 Ferrovie dello Stato Italiano spa;
 Trenord;  
 AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del bacino di città metropolitana di Milano, 

Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
 Autoguidovie;
 Comando Provinciale dei VV.FF Monza;
 Polizia Locale Comune Besana in Brianza - via protocollo interno comunale;

7. DI INDIVIDUARE quale Pubblico interessato che potrebbe subire gli effetti delle procedure decisionali 
in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure i Cittadini di Besana in Brianza, Organizzazioni 
ambientaliste, associazioni culturali, sociali, sindacali, sportive, professionali, socioassistenziali, di 
promozione e sviluppo territoriale, organizzazioni rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato e dell’agricoltura, ordini professionali, associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi 
sul territorio che possono contribuire al processo di valutazione ambientale;

8. DI DARE ATTO che l’informazione al pubblico interessato, sarà resa ai sensi dell’art.8 della Legge 
n.241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune, pubblicazione all’albo pretorio on 
line e sul sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas , nonché mediante ogni altra forma che gli 
uffici preposti riterranno utile utilizzare;

09. DI DISPORRE che sia data comunicazione, via posta elettronica certificata, della presente deliberazione 
agli enti territorialmente interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale/mobilità e altri Enti con 
competenze specifiche così come sopra individuati;

10. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento, all’Autorità Procedente e all’Autorità 
Competente come sopra nominati, l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e connessi alla presente 
deliberazione;

11. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata in Amministrazione Trasparente 
sezione Pianificazione e governo del territorio.



 



IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2022 / 244   

Ufficio Proponente: UFFICIO URBANISTICA 

OGGETTO:

 ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 
31/2014 E VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE - AVVIO 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI 
SENSI DELL’ART 4 L.R. 12/2005 E S.M.I. 

Parere Tecnico 

UFFICIO PROPONENTE (UFFICIO URBANISTICA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:   

 26/10/2022 Responsabile di Settore
BIRAGHI ALBERTO MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 208 del 27/10/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
18/11/2022.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 03/11/2022 IL Segretario Comunale 
coscarelli francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


