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Questo documento è un aggiornamento alla relazione di verifica di assoggettabilità a 

VIA 

presentata in data 19 agosto 2021. A seguito della presentazione dell’istanza di 

verifica 

di assoggettabilità alla valutazione di impatto Ambientale del “Programma Integrato 

di 

Intervento - Ambito Vimercate Vecchio ospedale - Norma speciale” - Area ex ospedale 

e cava Cantù”, è stata aperta la procedura dalla Direzione Generale Ambiente e Clima - 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione e nel corso dell’istruttoria è stata 

formulata il 22 dicembre 2021 una richiesta di integrazioni della documentazione pre-

sentata. 

I temi oggetto di tale richiesta riguardano alcuni studi e proposte progettuali che costitui-

scono l’ossatura del programma integrato di intervento. 
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Mobilità e piano di monitoraggio 

L’Allegato 7 del PII allegato all’istanza “Relazione viabilità e traffico” redatto dall’ing. 

Michele D’Alessandro è stato integrato da due appendici (contenute nel 

documento  All. 7.1 Relazione viabilità e traffico appendici.pdf a cui si

rimanda per una efficace analisi delle indagini e delle conclusioni: 

appendice 1 - stima del traffico indotto nell’ora di punta serale e verifiche di traffico 

All. 7.1 Relazione viabilità e traffico appendici.pdf

In questa elaborazione si illustrano i risultati dello studio viabilistico e di impatto del 

traf-fico connesso al Programma Integrato di Intervento per le ex-aree dell’Ospedale 

ed ex-aree Cantù del Comune di Vimercate (MB) considerando l’ora di punta serale. 

Le matrici dello stato di fatto e dello scenario di riferimento sono state ottenute 

dalla matrice OD trasporta della punta del mattino, senza applicare alcun coefficiente 

di ridu-zione che tenga conto dei picchi di traffico inferiori che l’ora di punta serale 

presenta rispetto a quella del mattino, come si può anche dedurre dai grafici dei rilievi 

di traffico. Sono inoltre illustrati la metodologia di analisi ed i risultati dei modelli di 

simulazione. La stima del traffico indotto dalla futura attivazione degli insediamenti 

previsti nel PII è stata effettuata in coerenza con i parametri riportati all’interno 

dell’Allegato A del PTCP vigente di Monza e Brianza, approvato con Delibera 

provinciale n. 16 del 10/07/2013, per le destinazioni residenziali, terziarie e ricettive – 

“Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di 

mobilità”. 

I flussi di traffico indotti dall’intervento in oggetto, nell’ora di punta della sera, sono 

stati caricati sulla rete viaria dell’area in esame e ridistribuiti secondo le analisi macro-

modellistiche riportate nella definizione del bacino d’utenza. 

La valutazione delle possibili ricadute dell’intervento sul traffico e sulla circolazione 

esi-stente parte dalla considerazione che gli impatti e i fenomeni di crisi sulla viabilità 

possono verificarsi in linea teorica per il raggiungimento e il superamento, da parte dei 

volumi di traffico aggiuntivi indotti dall’intervento, della capacità delle strade e delle 

intersezioni. 

La verifica d’impatto, per quanto riguarda la componente trasportistica, si 

concretizza pertanto nel valutare la capacità degli elementi principali della rete di 

trasporto, aste stra-dali e nodi viari, ad assorbire le quote di traffico aggiuntive. 

In considerazione delle dettagliate analisi contenute nell’appendice 1, considerando 

l’assetto infrastrutturale proposto e le pesanti condizioni cautelative adottate nelle 

verifiche 
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dell’ora di punta della sera, si può asseverare la compatibilità dell’intervento, rispetto alle 

condizioni di deflusso attese dei nodi viari. In tutte le situazioni considerate, si rilevano 

infatti più che adeguati margini di capacità residua nelle intersezioni analizzate e nei 

punti di accesso al comparto e si accerta la compatibilità dell’intervento nei confronti 

delle condizioni di circolazione e di pressione di traffico attese lungo la rete viaria, verifi-

candone livelli di servizio accettabili anche per l’ora di punta serale. 

appendice 2 – risposta alle richieste di integrazioni di Regione Lombardia del 

22/12/2021 All. 7.1 Relazione viabilità e traffico appendici.pdf

A1 Benché, come giustamente affermato nella nota, l’intervento in fascia di 

rispetto in oggetto corrisponda ad una delle viabilità di adduzione al comparto, in realtà 

la strada, per quasi la sua interezza esiste già ed è destinata a strada parcheggio. 

Sicuramente la richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’innesto stradale in 

ro-tonda sarà avanzata in sede di richiesta del permesso di costruire non solo 

all’autorità competente rappresentata dal comune di Vimercate ma anche al 

concessionario Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa. 

Ad ogni modo, ottemperando alla richiesta regionale, si prenderà presto contatto 

con Milano Serravalle, di cui si sono già rintracciati i riferimenti (Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali S.p.A., arch. Alessandro Panighetti) per la richiesta. 

A2 Sono state effettuate le simulazioni di traffico per lo scenario progettuale 

“alter-nativo”, cosi come definito da Regione Lombardia, che prevede, in estrema 

sintesi, un unico accesso a partire dalla viabilità sovralocale di via Trieste, connessa 

peraltro agli svincoli della Tangenziale, anziché dei due previsti nel masterplan di 

progetto. Simulazioni e verifiche di traffico sono condotte con metodologie analoghe a 

quelle adot-tate in tutto lo studio. 

I principali punti di accesso al comparto sono organizzati mediante intersezioni a 

rotato-ria. La verifica della capacità delle rotatorie è stata effettuata in accordo con 

quanto pre-visto dalla d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 8/3219 – della Lombardia 

mediante la metodo-logia francese proposta dal CETUR / SETRA attraverso l’ausilio 

del software Girabase. Considerando l’assetto infrastrutturale proposto e le pesanti 

condizioni cautelative adot-tate nelle verifiche, si può asseverare, anche per questo 

scenario di analisi, la compati-bilità dell’intervento, rispetto alle condizioni di deflusso 

attese dei nodi viari. 

In tutte le situazioni considerate, si rilevano infatti più che adeguati margini di 

capacità residua nelle intersezioni analizzate e nei punti di accesso al comparto. 
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A3 Lo scenario di traffico nell’ora di punta della sera con le relative verifiche traspor-

tistiche sono contenute nell’appendice 1, integrate con quelle di capacità della rotatoria 

tra la via Trieste e la via santi Cosma e Damiano per l’ora di punta della sera, come 

previsto ai punti successivi delle richieste regionali. 

Come si evince dai risultati delle verifiche, anche per lo scenario di intervento per l’ora 

di punta della sera la rotatoria mantiene delle condizioni di traffico più che adeguate. 

A4 Come si evince dalle analisi condotte, per migliorare il deflusso sul ramo di via 

Trieste da Nord, indipendentemente dalla configurazione di progetto del PII del Vecchio 

Ospedale-Cava Cantù, è possibile prevedere una doppia attestazione con una larghezza 

complessiva pari a 7.50 mt in entrata al nodo. 

Gli spazi per realizzare tale adeguamento ci sono, al più spostando verso Ovest la pista 

ciclabile esistente. 

A5 È stato riportato il dettaglio dei flussogrammi sulla rotatoria tra via Santi Cosma 

e Damiano e via Trieste e sullo svincolo tral’A51 e la SP2 per i seguenti scenari di analisi 

riferiti all’ora di punta del mattino: 

nario di intervento; gettuale “alternativo” come definito al punto A.2 delle 

richieste di integrazioni. 

Per i dettagli delle simulazioni degli scenari per l’ora di punta serale si rimanda all’ap-

pendice 1. 

A6 Sono riportate le sezioni più significative indagate in termini di verifica dei LOS, 

estese anche agli archi della rotatoria dell’ospedale Nuovo e alla rampa di svincolo della 

Tangenziale Est nelle sette sezioni. 

La verifica del livello di servizio dei tratti omogenei stradali limitrofi al comparto mediante 

la metodologia proposta dall’HCM in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. 27 settem-

bre 2006 – n. 8/3219 – Allegato 4. 

Si è accertata la compatibilità dell’intervento nei confronti delle condizioni di circolazione 

e di pressione di traffico attese lungo la rete viaria, verificandone livelli di servizio accet-

tabili in tutti gli scenari considerati. 

A7 È stata elaborata una proposta di risoluzione dell’attraversamento del nuovo 

braccio che si stacca dalla rotatoria di via Trieste-via Santi Cosma e Damiano in dire-

zione del nuovo comparto, con il tracciato della pista ciclabile esistete. 
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A8 Si attesta che il progetto della viabilità di comparto e di accesso all’area di inter-

vento sarà redatto, in sede di rilascio del permesso di costruire, in base alla normativa 

di settore, nazionale e regionale. 

In particolare, il progetto stradale rispetterà i criteri progettuali di funzionalità e di sicu-

rezza stabiliti dal Nuovo Codice della Strada e dalla seguente normativa e regolamenti 

di attuazione, relativi a: 

- assi stradali

- intersezioni viarie, tra cui quelle a rotatoria.

Tra gli adempimenti in capo alla progettazione di dettaglio, oltre al rispetto dei criteri 

normativi sopraelencati, si segnala la verifica preventiva di inscrizione dei mezzi pesanti 

lungo la viabilità di progetto, con particolare riguardo alle zone di intersezione ed alle 

rotatorie impegnate dal servizio di trasporto pubblico locale. In tal senso si riporta in 

figura un esempio di verifica di inscrizione di un bilico eseguita all’interno di una rotatoria 

di progetto, per il tramite di software socialistico. 

A9 Come richiesto, sono stati riportati i dettagli delle immagini richieste con resa gra-

fica migliore. 

A10 È stato aggiornato l’elenco dei servizi pubblici di trasporto urbano che transitano 

su via Ronchi e su via Cremagni. 

Le Agenzie del TPL di competenza si dovranno esprimere nel momento in cui saranno 

depositati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e delle viabilità di accesso ai 

comparti. Ottemperando alla richiesta regionale, si prenderà presto contatto con l’Agen-

zia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e 

Pavia, di cui si sono già rintracciati i riferimenti per la richiesta nella persona del dott. 

Luca Tosi. 

A11 Tra i temi che si affronteranno nel momento in cui saranno depositati i progetti 

esecutivi con le Agenzie di TPL ci sarà la verifica dell’adeguatezza delle rotatorie di pro-

getto al transito degli autobus di linea. 

A12 Altro tema che si affronterà con le Agenzie di TPL nel momento in cui saranno 

depositati i progetti esecutivi sarà quello relativo all’individuazione di percorsi alternativi 

al transito in queste rotatorie di progetto, nell’eventualità di lavori stradali. 

A13 Come ribadito nella relazione generale del progetto urbanistico e richiamato an-

che nello Studio del traffico al capitolo 5.3 pag.65, l’intervento si contraddistingue per le 

ampie aree pedonali e ciclabili che si intende realizzare. 
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Oltre ai percorsi già identificati nel masterplan, le grandi piazze in progetto avranno al 

loro interno delle corsie preferenziali per le piste ciclabili in grado quindi di aumentare 

l’offerta di nuovi percorsi a mobilità lenta all’interno del progetto complessivo. 

Per quanto riguarda l’offerta di servizi per la smart mobility, a causa della scala urbani-

stica generale dell’attuale livello di definizione della progettazione architettonica, non 

possono essere ora individuate con precisione le colonnine per ricariche elettriche delle 

auto e delle stazioni del bike sharing. Tuttavia, si attesta fin da subito che, in fase ese-

cutiva, sarà inevitabile accogliere e soddisfare questa crescente tipologia di domanda di 

mobilità, e verrà data maggior attenzione alla mobilità lenta e alla mobilità ecologica, 

fornendo maggiori stalli per la sosta di biciclette anche elettriche e si cercherà di proporre 

anche il bike sharing all’interno del tessuto di Vimercate. 

Peraltro, una percentuale di parcheggi pertinenziali privati e parcheggi ceduti sarà at-

trezzata con colonnine per la ricarica di auto elettriche. 

A14 L’argomento è trattato in una sezione dedicata al capitolo “Cantierizzazione” pag. 

51 dello Studio Preliminare Ambientale, cui si rimanda per il dettaglio richiesto. In questa 

sede si richiama la circostanza che al massimo, nel periodo dove si concentrano le de-

molizioni del vecchio ospedale con le nuove costruzioni, è stimato un traffico di mezzi 

d’opera di poco più di 60 unità/giorno. Per il resto del cronoprogramma lavori, i flussi di 

cantiere si mantengono su valori molto inferiori, anche per il programmato recupero 

spinto dei materiali di demolizioni. Peraltro, per limitare l’impatto sull’abitato circostante 

e lungo viabilità urbane poco attrezzate, è prevista la realizzazione di una pista di can-

tiere dedicata in diretta connessione con la viabilità sovralocale di Via Trieste e lo svin-

colo a rotatoria con via Santi Cosma e Damiano, adiacente alle rampe della Tangenziale 

Est. 

I1 Proprio in corrispondenza di questa rotatoria si prevedono le attività di monito-

raggio. 

Rumore e vibrazioni 

Il dott. Marco Raimondi, autore dell’elaborato del PII oggetto dell’istanza “ALL. 10 – Va-

lutazione previsionale di clima ed impatto acustico”, risponde alle richieste di 

chiarimento attraverso All. 10.1 Valutazione previsionale di clima ed impatto 
acustico app. 1.pdf, un documento, nel quale si affrontano i temi oggetto di

istruttoria a cui si rimanda per una efficace analisi delle indagini e delle conclusioni  
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B1 Si prende atto delle considerazioni espresse dall’ing. Michele D’Alessandro ri-

spetto all’approfondimento trasportistico, con particolare riguardo agli aspetti dello sce-

nario di progetto e della stima dell’impatto viabilistico per l’ora di punta della sera.  

Considerata la metodologia adottata e compiutamente descritta nella relazione speciali-

stica presentata, l’incremento di 270 vphe calcolato per l’ora di punta serale comporta 

un incremento della stima del TGM inferiore a 1,5%, corrispondente ad un incremento 

del livello sonoro di 0,06 dB, assolutamente trascurabile rispetto al contesto e alla mo-

dellizzazione proposta.  

Quanto invece prospettato nello scenario alternativo che ipotizza quale unico accesso 

dalla viabilità sovracomunale la rotatoria di via Trieste / via Galilei, non si rileva un incre-

mento complessivo dei volumi di traffico autoveicolare.  

Trattandosi di un’ipotesi che non è ad oggi ricompresa nello scenario progettuale già 

definito e condiviso con Regione, Amministrazione Comunale e proponenti, si rimanda 

ad un futuro ed eventuale approfondimento, se necessario, in fase di definizione della 

relativa ipotetica variante progettuale.  

Allo stato attuale e con riferimento al progetto presentato e oggetto di valutazione, si 

conferma quanto esposto nella relazione specialistica agli atti e licenziata con parere 

favorevole da parte dei funzionari competenti.  

Aria e monitoraggio 

La società TerrAria S.r.l, responsabile degli elaborati del PII relativi alla qualità dell’aria, 

risponde alle richieste di chiarimento attraverso un documento nel quale si affrontano i 

temi oggetto di istruttoria: All. 18 osservazioni aria.pdf”, a cui si rimanda per

una efficace analisi delle indagini e delle conclusioni.  

C1 Si precisa che tra i recettori considerati nelle valutazioni modellistiche, riportati 

nelle figure allegate, sono inclusi anche i recettori residenziali. Inoltre, per ogni sorgente 

emissiva valutata, sia derivante dal traffico che da attività di cantiere, sono inclusi recet-

tori posti più in prossimità della sorgente stessa rispetto al recettore residenziale, per 

ciascuna direzione di dispersione, a titolo cautelativo. 

Si ritiene di aver effettuato una valutazione dell’impatto ambientale su un numero molto 

ampio di recettori (oltre 3'500 punti compresi quelli residenziali) della matrice aria. 

C2 A seguito degli approfondimenti condotti dai referenti della mobilità, è emerso che 

le variazioni in termini di flussi di traffico dello scenario dell’ora di punta della sera, ri-

spetto a quella della mattina utilizzata nello studio, sono stimate pari all’1.5% e “(…) 

risultano trascurabili”. 
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In termini di qualità dell’aria, anche considerando tale incremento, la variazione in au-

mento non sposterebbe le considerazioni contenute nello studio né tantomeno compor-

terebbe alcun superamento dei limiti normativi sulle concentrazioni inquinanti. 

Per quanto riguarda lo scenario alternativo, in cui si è ipotizzata la rotatoria tra via Trieste 

e via Galilei quale unico accesso dalla viabilità sovralocale agli ambiti in valutazione, i 

referenti del traffico hanno evidenziato un incremento dei flussi veicolari sui tratti stradali 

di via Galilei e via Martiri di Boves. I volumi di traffico dei suddetti archi stradali non 

raggiungono livelli di traffico tali da comportare criticità per l’area in esame. 

Alla luce delle considerazioni dei referenti della mobilità, non si ritiene significativo l’im-

patto di tali modifiche sulle valutazioni di qualità dell’aria che pertanto continuano a man-

tenere la loro validità. 
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Suolo e Ambiente idrico 

Il Geologo Gian Paolo Sommaruga, autore degli elaborati del PII relativi alla geologia, 

risponde alle richieste di chiarimento attraverso un documento All. 9 Quadro 
ambientale analisi degli impatti attesi e valutazione della compatibilità 
geologica.pdf  (che sostituisce il precedente All. 9 al PII).

Inoltre sono stati elaborati i nuovi documenti: 

All. 9.1 Quadro ambientale analisi degli impatti attesi e valutazione della 
compatibilità geologica 1.pdf  e
All. 9.2 Quadro ambientale analisi degli impatti attesi e valutazione della 
compatibilità geologica 2.pdf.

Nel nuovo testo, a cui si rimanda per una efficace analisi delle indagini e delle conclu-

sioni, si affrontano i temi oggetto di istruttoria. Si è proceduto all’aggiornamento 

puntuale rispetto alle osservazioni fatte e tali integrazioni sono riportate alle 

seguenti pagine: 3/12/13/14/15/16/17/35/41. 

D1 Si conferma cha la documentazione della componente geologica approvata ed 

adottata dal Comune di Vimercate è quella del 2016 e quindi si fa riferimento allo studio 

vigente aggiornato, sviluppato sull’intero territorio comunale di Vimercate (redatto a sup-

porto del Piano di Governo del Territorio secondo le direttive della D.G.R. n. 8/1566 del 

22/12/2005 “Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeolo-

gica e sismica del Piano di Governo del Territorio e della D.G.R. n. IX/2616 del 

30/11/2011 aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, contenute nell’al-

legato n. 5 del Piano delle Regole). 

In data 20 aprile 2016 il Consiglio comunale della Città di Vimercate ha approvato la 

variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT), la cui efficacia è avvenuta a 

far data dal 17 agosto 2016, pubblicazione sul BURL (Bollettino Unico di Regione Lom-

bardia) - serie avvisi e concorsi. 

Con atto di Delibera C.C. n. 38 del 22/07/2020 è stata definitivamente approvata Variante 

al PGT, di seguito protocollato in Regione. 

La parte relativa alla Componente Geologica è in vigore dal 22/08/2016. 

In particolare, tra i documenti che compongono il vigente Piano, nello specifico il Piano 

delle Regole, vi è la Tavola TAV.9 Vincoli di legge. 

D2 Nell’ambito dei documenti di Piano, lo studio geologico è stato aggiornato ai criteri 

della DGR IX/2616 del 2011, con relazione Geoinvest srl dell’aprile 2016. 
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Lo studio, sviluppato sull’intero territorio comunale di Vimercate, è stato redatto a sup-

porto della variante del Piano di Governo del Territorio in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 57 (lettera a, comma 1) della L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri definiti dalla 

D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e successiva D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011.

D3 Per quanto riguarda le questioni relative alle aree inserite negli scenari di ampli-

ficazione sismica Z4 e Z3 in zona sismica 3 (nella quale ricade il Comune di Vimercate) 

l'approfondimento sismico di secondo livello è trattato nel paragrafo 2.2 – La Compo-

nente Geologica, Idrogeologica e Sismica del nuovo testo. Viene allegato un elaborato 

specifico documento “All. 9.2 Quadro ambientale analisi degli impatti attesi 
e valutazione della compatibilità geologica 2.pdf.” il cui contenuto è definito

come “Prove sismiche masw ed hvsr, finalizzate alla determinazione 

del parametro vs30”. 

D4 Nell’All. 1 Relazione architettonica, contenuto nel progetto di PII, così come ora 

integrato nella sua attuale revisione come (vedi All. 1 Relazione

architettonica.pdf), si afferma che il parco rigenerato dalla ex cava accoglierà di-

verse specie di alberature e andrà a compensare la perdita di superfici permeabili dell’in-

tero comparto con opere di compensazione ambientale attuate all’interno delle aree di 

progetto. 

Il Comune di Vimercate ha adottato delle misure compensative riassunte in alcune casi-

stiche dell’art. 46.3 delle Norme del PTCP. Tali compensazioni verranno analizzate e 

puntualizzate in fase esecutiva. 

L’eliminazione del bosco (tecnicamente: la trasformazione) implica l’autorizzazione 

ex art. 142 del D. Lgs 42/2004 e l’autorizzazione ex art. 43 della L.R. 31/2008. 

L’autorizzazione ex art. 43 della L.R. 31/2008 comporta un onere compensativo per il 

richiedente, determinato in base al tipo di bosco, alla sua superficie ed all’ubicazione. 

Tale onere consiste nel rimboschimento, o nel miglioramento di boschi, di superficie mul-

tipla di quella trasformata. 

La Provincia di Monza e Brianza non si è dotata di piano di indirizzo forestale. La deter-

minazione del coefficiente di boscosità provinciale (essenziale per determinare il tipo di 

compensazione) risale al 2006, anno in cui la Provincia di Monza e Brianza non era 

operativa. Per una determinazione certa degli oneri, dunque, è necessario un confronto 

con i funzionari competenti, che dovranno valutare la richiesta di trasformazione. 

E Al § 4.2 della Relazione sono riassunti i dati del livello statico della falda effettuate 

da Brianzacque nel periodo 2010-2015, riassunti nella tabella allegata. 
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Al fine di verificare eventuali interferenze con la falda sono stati aggiornati i dati piezo-

metrici all’attualità, chiesti al Gestore (email a geom. M. Galliani di Brianzacque del 

24.01.22). 

Nell’Appendice, redatta il 2 febbraio e allegata alla documentazione All. 9.1 Quadro 
ambientale analisi degli impatti attesi e valutazione della compatibilità geologica 
1.pdf., sono quindi commentati i dati aggiornati.

Dalle elaborazioni eseguite con i dati dei pozzi aggiornati al settembre 2021 la falda 

è riscontrata ancora con simili livelli statici, riscontrando conferma che gli interventi 

previsti non interferiscono con il regime delle acque sotterranee. 

Dalla disamina della cartografia esistente e consolidata anche nella 

documentazione geologica a supporto del P.G.T. del Comune di Vimercate si 

riscontra una direzione di scorrimento della falda da NORD verso SUD, escludendo 

in modo certo l’interferenza dell’area di P.I.I. attualmente vincolata con criterio 

geometrico per la salvaguardia del pozzo situato più a nord (via Montegrappa). 

In relazione agli interventi di cui al Programma Integrato di Intervento in questione 

da realizzarsi in Comune di Vimercate, le soluzioni progettuali adottate non 

interferiranno col regime delle acque sotterranee. 

Ogni specifica fase esecutiva dei progetti d’invarianza che verranno presentati 

accerterà che l’infiltrazione di acque nel sottosuolo non contribuisca alla formazione, 

alla crescita 

o al collasso di cavità sotterranee, prima di adottare tale soluzione.

Dalla lettura delle indagini geognostiche finalizzate alla definizione della possibile pre-

senza di orizzonti a limitata capacità portante, si esclude in via generale la presenza di 

occhi pollini, e tale assenza verrà puntualmente confermata per ogni singolo progetto. 

Al momento non è possibile escludere con certezza problematiche relative a questa cri-

ticità e, se necessarie, verranno ipotizzate soluzioni alternative all’infiltrazione nel sotto-

suolo delle acque meteoriche o alla restituzione in falda delle acque degli impianti geo-

termici dopo una prevista attenta valutazione locale nelle diverse aree, mediante speci-

fiche indagini dirette. 

Occorre comunque fare riferimento anche alle prove penetrometriche realizzate da “EEG 

eta srl  - Geophysics – Servizi di geofisica applicata”, inserite in allegato al documento 

principale All. 9 Quadro ambientale analisi degli impatti attesi e valutazione della 
compatibilità geologica.pdf
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Paesaggio e architettura 

L’architetto Ivo Redaelli, autore degli elaborati del PII, risponde alle richieste di 

chiari-mento attraverso le integrazioni contenute nel documento All. 1

Relazione architettonica.pdf nel quale si precisano i temi oggetto di istruttoria 

affrontati attraverso le considerazioni qui di seguito esposte, in approfondimento 

dei principi alla base del lavoro di programmazione e di progettazione del 

PII. 

F 

I. Premessa

L’intero processo progettuale, durato più di 12 anni, ha coinvolto scelte e decisioni prese 

in accordo con Regione, Amministrazione Comunale e proponenti, con l’intento di rag-

giungere il miglior risultato possibile. 

L’importanza del progetto era tale da dover seguire un percorso condiviso e tutte le 

scelte sia formali che concettuali sono state di pari passo analizzate e contestualizzate 

con l’ausilio di tutti, privati e pubblici. 

Le variazioni apportate durante tutto il percorso progettuale sono state tutte indirizzate a 

realizzare un progetto urbanistico che, sia pur nel rispetto degli indici volumetrici previsti, 

consentisse al nuovo quartiere di essere elemento di cerniera e di collegamento tra la 

città storica e la città di espansione, ricucendo tra loro le due realtà, attualmente interrotte 

dalla dismissione delle aree del vecchio ospedale, delle aree dell’ex consorzio agrario e 

dell’area dell’ex cava Cantù. 

Nella distribuzione dei volumi si è tenuto conto della condizione in essere della città. 

Tale analisi, considerando appunto la condizione della città esistente, ha portato alla 

determinazione di proporre una distribuzione volumetrica differenziata tra i due comparti. 

Infatti, nella zona dell’ex ospedale (Comparto 2) , è stata prevista la collocazione dei vo-

lumi considerando attentamente il contorno, mantenendo l’edificato nella zona est del 

comparto (2B), con interventi di recupero funzionale degli edifici esistenti e rimozione 

degli edifici incongrui e delle superfetazioni, mentre nella zona ovest del comparto (2A) 

si sono inseriti i nuovi volumi, rispettando il giardino storico del vecchio ospedale e pre-

vedendo l’edificabilità dei nuovi edifici con altezze coerenti con il contesto preesistente 

La distribuzione volumetrica nella zona denominata “ex cava Cantù” (Comparto 1) è 

stata programmata considerando le esigenze di ricucitura urbana, come sopra esposte, 

nel rispetto della morfologia territoriale del comparto e dell’immediato contorno.  



A fronte di tale analisi, dopo ampi e costruttivi confronti, si è concordato di differenziare 

la distribuzione volumetrica degli edifici, rispetto a quanto previsto nelle planimetrie ini-

ziali, prevedendo verso il fronte nord, un’edificazione coordinata con il quartiere residen-

ziale esistente, inserendo edifici con altezza massima pari a 7 piani e lasciando conte-

stualmente un vuoto significativo verso est, che consenta di far fruire visivamente al 

quartiere esistente a nord l’area libera del realizzando parco all’interno del comparto. Di 

contro si è collocata la maggior parte del volume sul fronte sud – a margine del quartiere 

industriale esistente -, urbanisticamente e morfologicamente considerato in contrappo-

sizione con il quartiere “Torri Bianche”. 

I due Comparti risultano collegati tra loro da un percorso esclusivamente ciclo-pedonale 

in continuità senza interruzioni funzionali che collega tra loro la piazza del Comparto 2 

con il giardino pubblico del Comparto 1.  

Comparto 1 – vista da nord est 

Vista d’insieme – da nord est (centro storico) a sud ovest 

II. Cronistoria esplicativa degli atti amministrativi

Ricostruendo i principali passaggi che hanno condotto alle attuali scelte, occorre partire 

dai primi atti conseguenti alla scelta di abbandonare la sede ospedaliera al centro della 

città per erigere la nuova struttura decentrata, esterna al centro storico, con la conse-

guente valorizzazione dei siti dismessi. 

Il testo dell’Accordo di Programma, elaborato tra il 2007 e il 2008 (Accordo di 

Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica dell’attuale sede ospedaliera di 

Vimercate del 17/11/2008), in data 9 aprile 2009 viene sottoscritto da Regione 

Lombardia, 

Comune di Vimercate e A.O. di Desio e Vimercate, con l’adesione del Consorzio 

Agrario 12 
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di Milano e Lodi, di Immobiliare Briantea 2000 e di Valore Reale SGR. Esso è finalizzato 

alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree 

limitrofe ed è approvato con D.P.G.R. 4 giugno 2009 n. 5545 (pubblicato sul BURL 

S.O. n. 25 del 22 giugno 2009). In esso si fissano gli indici edificatori globali e per 

ciascun opera-tore, le destinazioni, gli obiettivi pubblici. 

Nella medesima data il Presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Vimercate e 

il Direttore dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, sottoscrivono il 

Protocollo d’Intesa a corollario dell’AdP finalizzato ad interventi di riqualificazione 

e valorizza-zione, sede del presidio ospedaliero di Vimercate e sviluppo della struttura 

sanitaria del nuovo complesso ospedaliero. 

Tra gli accordi contenuti all’interno del Protocollo d’Intesa, risulta anche l’obbligatorietà 

a carico dei proprietari delle aree, di far sviluppare una proposta preliminare di PII limi-

tatamente ai contenuti planivolumetrici e architettonici da parte di almeno tre progettisti 

di fama nazionale ed internazionale. Tali progetti sarebbero stati sottoposti ad un per-

corso partecipativo pubblico ed alla valutazione finale da parte del Consiglio comunale 

entro 60 giorni dalla proposta preliminare di PII. Il percorso partecipativo sarebbe stato 

definito da una delibera di Consiglio Comunale. 

Il percorso partecipativo con la cittadinanza si è svolto con le modalità indicate dal Con-

siglio. 

Le NTA allegate all’Accordo di Programma del settembre 2008, prevedono la possi-

bilità di utilizzare il massimo indice di edificazione a condizione che gli Operatori presen-

tino un PII congiunto entro un anno dalla data di esecutività dell’AdP, suddiviso in 1° 

lotto) Consorzio Agrario, ex Cava Cantù, 2° lotto) Azienda ospedaliera e strade comu-

nali, i futuri Comparto 1 e Comparti 2A e 2B, definendo nel contempo l’indice massimo 

collocabile sul Comparto 2. 

Con nota del 24/03/2010 prot. n. 12937 a firma delle proprietà, vengono individuati i 

progettisti a cui affidare l’incarico di sviluppare una proposta preliminare di PII: l’arch. 

Dante Benini, l’arch. Davide Macullo e l’arch. Cino Zucchi. 

Il 21 settembre 2010, con deliberazione n. 49 (Scelta planivolumetrico di riferimento 

e delle indicazioni progettuali per lo sviluppo della proposta di P.I.I. sulle aree oggetto 

di Accordo di Programma siglato il 9 aprile 2009 tra Regione Lombardia, Azienda 

Ospeda-liera di Desio e Vimercate e Comune di Vimercate) il Consiglio Comunale ha 

approvato la “scelta del planivolumetrico di riferimento e delle indicazioni progettuali per 

lo sviluppo della proposta di P.I.I. sulle aree oggetto di accordo di programma siglato il 9 

aprile 2009” dove, tra le tre soluzioni proposte dai professionisti invitati, viene 

considerata come la 
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più efficace e coerente con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione la proposta dell’ar-

chitetto Macullo. 

Progetto “Macullo” - Planivolumetrico 

Progetto “Macullo” – vista da sud ovest 
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Progetto “Macullo” - lato nord Comparto 1 

Progetto planivolumetrico “Macullo” – Planivolumetrico e skyline ovest est 



16 

Il progetto prevede, per il Comparto 1, tredici edifici di media altezza (sei piani fuori terra), 

un edificio di nove piani e una torre di diciotto piani al limite occidentale dell’area, in 

prossimità della struttura autostradale. 

Nella delibera si afferma che i progetti hanno costituito un’importante occasione di con-

fronto nella predisposizione di un planivolumetrico che contenesse quanto previsto 

dall’Accordo di Programma e dal Protocollo d’intesa e che fosse una “sfida” urbanistica 

per la città. 

“Si è ritenuto che le decisioni da assumersi devono considerare la “polis” Vimercate nella 

sua accezione più ampia: il futuro guardando al passato. 

Le caratteristiche proprie dell’area, la sua particolare collocazione, il rapporto diretto tra 

“interno” ed “esterno”, “antico” e “moderno”, invitano proprio a rapportarsi e misurarsi 

con il contesto, attraverso un progetto che si relazioni con tali caratteristiche, che legga 

la modernità, i nuovi modi dell’abitare, che disegni un quartiere con i suoi luoghi, pubblici 

e privati, idonei a segnare i nostri tempi, per le generazioni future.” 

Tra gli obiettivi per la proposta di PII che gli operatori dovranno presentare in coerenza 

con il progetto prescelto si dichiara però necessaria “una distribuzione dei volumi che 

si rapporti con quelli esistenti in particolare con la zona centrale della città e che 

utilizzi anche in modo deciso l’altezza verso l’esterno allo scopo di liberare spazi 

per il vivere pubblico ed il verde e l’esistenza di un elemento progettuale forte e 

caratterizzante, da ricercarsi però non per tutto l’intervento, con il rischio di fare 

del “tutto” un simbolo che risulti troppo forte per la scala della nostra città, ma per 

una parte di esso, magari di tipo architettonico”. 

Nasce quindi nel 2012 una proposta di planivolumetrico che, considerando l’ambito 

suddiviso in tre comparti, destina quello più prossimo al centro della città storica come 

collegato alla stessa con edifici di altezze limitate e recupero di edifici esistenti (chiesetta 

e ospedale ottocentesco), un comparto intermedio con edifici di media altezza in sosti-

tuzione dell’ospedale da dismettere e demolire, mentre quello più periferico, Comparto 

1, come destinato alle maggiori volumetrie, comprese anche quelle che risultavano in 

esubero negli altri comparti, secondo la ripartizione contenuta nell’Accordo. Nel Com-

parto 1 sono previsti solo undici edifici orientati in modo differente dai precedenti mentre 

rimane la torre più alta a ovest e si prevede un diverso e più efficace collegamento tra i 

comparti con la collocazione di un ampio viale e il ridisegno della maglia stradale.  
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Progetto planivolumetrico 2012 

Dopo vari confronti con progettisti e proponenti, l’Amministrazione Comunale nel novem-

bre del 2012 propone, richiamando le precedenti disposizioni (deliberazione n. 49 del 

21 settembre 2010 e NTA allegate all’Accordo di Programma), il documento 

“Prescrizioni, indirizzi e linee guida per la progettazione” nel quale, tra le altre, propone 

- utilizzare come riferimento progettuale prioritariamente gli aspetti di contestualiz-

zazione con il resto della città, di distribuzione planivolumetrica e di progressione

delle altezze degli edifici dall'interno verso l'esterno del centro urbano della pro-

posta dell'arch. Macullo;

- utilizzare i concetti di parziale permeabilità visiva e fisica degli spazi privati pre-

senti nella predetta proposta;

- recepire e sviluppare, per quanto possibile, l'inserimento di un forte simbolo ar-

chitettonico anche rappresentato da un edificio molto sviluppato in altezza con

caratteri architettonici unici, di elevato pregio e ben distinti dai profili architettonici

generali dell'intervento;

- la collocazione di edifici molto alti è accettata come possibile proposta proget-

tuale, ma deve trovarsi verso aree esterne rispetto al centro storico, collocandoli

più verso la zona della tangenziale;

Di qui nasce un’ulteriore proposta nel 2014 dove nel Comparto 1 vengono collocati otto 

edifici (anziché 14, già divenuti precedentemente 11) di cui tre lungo il confine nord 
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dell’area, riducendo in parte la precedente cortina e distribuendo i volumi tra gli edifici 

rimasti. 

Progetto planivolumetrico 2014 

L’intervento urbanistico è stato ricompreso nell’Ambito di Trasformazione “Ambito Vi-

mercate Vecchio ospedale – Norma Speciale” nel Piano di Governo del Territorio 

(PGT) del Comune di Vimercate, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

67 del 24 novembre 2010 e divenuto efficace in data 16 marzo 2011, con la pubblica-

zione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. n. 11 e con successiva variante parziale 

approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 20 aprile 2016 e divenuta 

efficace il 17 agosto 2016 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 33. 

Una proposta di attuazione dell’Ambito redatta nel 2016, avanzata tramite 

presentazione di Programma Integrato di Intervento (PII), è stata adottata con 

delibera di Giunta comunale n. 147 del 31 maggio 2016 (Programma Integrato di 

Intervento "Ambito Vimercate Vecchio Ospedale - Norma Speciale" ai sensi del Titolo 

VI, Capo I - Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento della L.R. 11 marzo 2005, 

n. 12 e s.m.i. - Legge per il Governo del Territorio - Adozione ), controdedotta a

seguito di osservazioni con Delibera di Giunta comunale n. 73 del 7 aprile 2017. 
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Progetto planivolumetrico 2016 

Nel testo si legge: 

La fase progettuale, come meglio si legge nella relazione architettonica allegata alla 

presente deliberazione, ha ulteriormente suddiviso i comparti in quattro aree proget-

tuali di intervento: 

il quartiere civico, il quartiere di via C. Battisti e di via Ospedale, il quartiere piazza 

Donatori di sangue ed il quartiere cava Cantù. La relazione sopra richiamata evi-

denzia le peculiarità e le caratteristiche dei singoli quartieri, in particolare pone in 

evidenza come la tipologia dei nuovi quartieri nasce dalla lettura del tessuto urbano 

e delle sue stratificazioni tipologiche e dalla relazione dei singoli lotti con il centro 

storico. 

La nuova compagine amministrativa, con Delibera di Giunta comunale n. 82 del 

15/04/2019, dichiara improcedibile la precedente approvazione del PII e propone nuove 

soluzioni urbanistiche e amministrative, anche dopo aver commissionato al Politecnico 

di Milano uno studio specifico delle potenzialità localizzative e delle potenzialità di riuti-

lizzo sostenibile degli edifici storici al fine di definire le migliori soluzioni progettuali. 

Con delibera D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1949 è promosso un Atto Integrativo 

all’Accordo di Programma con il quale vengono ridefiniti i comparti dividendo il 

comparto 2 in 2A e 2B, con variante urbanistica per le aree del Comparto 2B. Con 

medesima Deli-berazione è stato avviato, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. e della D.C.R. n. 351/2007, il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Am-bientale Strategica (VAS) relativamente alla correlata variante dello 

strumento urbani-stico del Comune di Vimercate. 
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Con Decreto N. 696 del 27/01/2021 la Regione Lombardia ha dato parere 

favorevole all’esclusione dalla procedura di VAS. Il Decreto del Presidente n. 736 

del 6 aprile 2021 ha portato conseguentemente all’approvazione dell’atto integrativo 

all’accordo di programma. 

Per quanto riguarda il Comparto 1 da parte del Comune si era già espressa, fin dall’ado-

zione del 2016, la necessità di aggiornare e migliorare ulteriormente la fruibilità visiva e 

fisica del nuovo parco che si sarebbe realizzato al centro del Comparto, a favore di un 

miglior rapporto con il preesistente agglomerato residenziale posto a nord dell’area, con 

la conseguente riduzione del numero di edifici al confine, incrementando le superfici a 

verde previste: ciò ha portato a ridurre ulteriormente il numero degli immobili da otto a 

sette. 

Progetto planivolumetrico 2021 

Da qui l’ultima soluzione progettuale che tiene conto della variante urbanistica per il 

Comparto 2 e delle indicazioni conclusive per il Comparto 1 e che è contenuta nella 

proposta di PII attualmente approvata dall’Amministrazione Comunale. 
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Vista generale dell’intervento da sud-ovest 

Di tutte le fasi che hanno caratterizzato l’iter di costruzione del progetto di Piano Integrato 

è data evidenza dettagliata in tutte le deliberazioni che si sono succedute negli anni. 

Una raccolta completa è consultabile, tra le più aggiornate, sia nella Delibera della 

Giunta Comunale n. 115 del 26/07/2021 di adozione del PII (Programma Integrato di 

Intervento “Ambito Vimercate Vecchio Ospedale – Norma Speciale” ai sensi del Titolo 

VI, Capo I – Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento della L.R. 11 marzo 2005, 

n. 12 e s.m.i. – Legge per Il Governo del Territorio – Adozione), sia nella Delibera di

presa d’atto del progetto relativo al Programma Integrato di Intervento (PII) di ASST 

Brianza n.568 del 26/07/2021 (Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato 

alla valorizzazione ur-banistica delle aree dell’ex ospedale di Vimercate e aree limitrofe 

sottoscritto in data 5 marzo 2021 (DPGR n. 736 del 06.04.2021). Programma Integrato 

di Intervento (PII)). 

Evidentemente tutte le modifiche e integrazioni condivise, tenuto conto che un’ipotetica 

riduzione della volumetria realizzabile all’interno del Comparto 1 conseguente alla con-

trazione del numero degli edifici non può essere traslata, neppure in parte, sugli altri 

comparti del PII, che risultano saturi in relazione a i limiti imposti dall’Accordo di Pro-

gramma, considerata la loro collocazione prossima al centro storico e la loro funzione 

legata a servizi di particolare interesse pubblico e collettivo quali il PREST, il teatro, le 

residenze protette e altri servizi di tipo sanitario (tanto che, parte del volume di compe-

tenza del Comparto 2, di diritto dell’Ente Ospedaliero, è stato trasferito sul sedime del 

Comparto 1 e collocato al confine ovest del PII) e, considerata l’esigenza di non

erodere 
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superfici a verde programmate, ma se possibile di incrementarle, ha reso indispensabile 

ridistribuire i volumi realizzando edifici di maggior altezza, sempre in coerenza comun-

que con quanto definito in sede di Accordo, di NTA dell’Accordo stesso e delle prescri-

zioni dell’Amministrazione comunale quando si prescriveva di portare le maggiori altezze 

degli edifici al limite occidentale del comparto, garantendo una maggior permeabilità tra 

il costruito e il nuovo intervento. 

Si consideri, a dimostrazione di quanto sopra, che le NTA dell’accordo di programma, 

riducono e limitano i volumi edificabili all’interno del Comparto 2 a mc 54.000,00 max di 

nuova residenza in aggiunta alla volumetria mista pari a mc 63.844,00. 

Questa condizione, corretta nell’impostazione urbanistico morfologica, ha vincolato la 

distribuzione volumetrica tra i due Comparti. 

Nel rispetto delle integrazioni urbanistiche ed edilizie richieste e condivise nel corso degli 

anni e di tutti gli atti amministrativi nel frattempo approvati, il progetto di Programma 

Integrato di Intervento è stato portato il 28 giugno 2021 all’attenzione dell’Amministra-

zione comunale per la sua adozione. 

Con Delibera della Giunta n. 115 del 26 luglio 2021, il progetto di PII è stato adottato 

(Programma Integrato di Intervento “Ambito Vimercate Vecchio Ospedale – Norma Spe-

ciale” ai sensi del Titolo VI, Capo I – Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento della 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per Il Governo del Territorio – Adozione),

dando l’opportunità di presentare l’istanza di non assoggettamento alla VIA. 
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III. Conclusioni

Il planivolumetrico adottato rispecchia nella sua interezza quanto condiviso in sede di 

elaborazione progettuale urbanistica tra Regione, Comune e proponenti, avendo l’in-

tento prioritario di distribuire i volumi, determinati in fase di Accordo di Programma te-

nendo in debito conto del contesto circostante, prevedendo: 

- di mantenere la distribuzione volumetrica esistente all’interno del Comparto 2 A,

con la rimozione degli edifici incongrui e l’eliminazione delle superfetazioni;

- di realizzare un’edificazione con altezze contenute nella zona del Comparto 2,

area ex Ospedale;

- di limitare la superficie coperta all’interno del Comparto 1, al fine di prediligere la

possibilità di realizzare un’area a verde centrale, di collegamento formale tra i

due Comparti, oltre ad avere un’apertura visiva verso il quartiere residenziale

esistente sul fronte nord del Comparto 1;

- di ridistribuire nell’ambito del Comparto 1 il volume consentito in altezza, consi-

derando di mantenere un’altezza media verso il fronte nord del comparto, in ana-

logia morfologica con il quartiere esistente, organizzando l’edificabilità degli edi-

fici a cortina sul fronte sud, prevedendo altezza ad incremento da est a ovest.

La valutazione di una diversa modulazione volumetrica degli edifici posti nel Comparto 

1 anche con una ridistribuzione del numero dei piani delle torri, è stato quindi oggetto 

negli anni di approfondite analisi sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, tenuto 

conto delle prospettive di sviluppo urbano previste dell’Amministrazione Comunale, del 

rapporto con enti sovracomunali e con i promotori e delle esigenze degli insediamenti 

contermini. Il tutto al fine di ottenere un equilibrio condiviso sia in termini urbanistici (per-

meabilità tra i comparti e con le aree circostanti e fruibilità generalizzata delle infrastrut-

ture), sia in termini morfologici con adeguamento delle altezze al territorio circostante, 

che in termini distributivi attraverso il posizionamento degli edifici con la volontà di man-

tenere la massima interscambiabilità funzionale. 

Quanto qui descritto, oltre ad essere una relazione generale e riepilogativa di quanto 

programmato in termini di progettazione e previsione urbanistica delle aree facenti parte 

il PII denominato “Area ex Ospedale e Cava Cantù”, ha tenuto conto delle specifiche 

relazioni specialistiche allegate alla procedura di esclusione della VIA e alla considera-

zioni redatte in risposta alle osservazioni Regionali. 

Considerato tutto il percorso progettuale come sopra descritto e valutate le puntuali os-

servazioni proposte dagli enti, quanto emerso in fase conclusiva è da ritenersi la migliore 

definizione planivolumetrica in termini di distribuzione urbanistica dell’intervento. 
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Come ogni PII, l’intervento proposto affianca in senso dialettico e strutturale agli interessi 

di rivalutazione delle aree di proprietà dei proponenti, una serie di importanti interessi 

pubblici al servizio di tutta la comunità, sintetizzabili in: 

- ricucitura di un tessuto urbano attualmente dismesso;

- recupero di spazzi di utilizzo pubblico: piazze, riordino giardini e aree a verde

esistenti;

- creazione di nuove aree a verde;

- permeabilità tra i comparti e con le zone limitrofe;

- nuovi percorsi carrai perimetrali all’intervento;

- aree a parcheggio attestate al perimetro delle aree di intervento;

- recupero edificio storico dell’Ospedale con funzioni socio-assistenziali;

- realizzazione di un edificio per prestazioni socio assistenziali, PREST;

- realizzazione di un edificio per housing sociale;

- recupero a funzioni socio-culturali dell’ex Cappellania;

- realizzazione di un teatro ipogeo nella zona del centro storico in concomitanza

con l’ex Cappellania;

- compartecipazione economica temporale alle future manutenzioni delle opere

pubbliche.

In conclusione si ritiene di dover considerare la proposta presentata e adottata dall’Am-

ministrazione Comunale di Vimercate la migliore proposta, anche e soprattutto in consi-

derazione della puntuale collaborazione tra progettisti, proponenti e amministrazioni 

coinvolte. 

Nuove immagini 

In risposta alla richiesta di fornire ulteriori immagini digitalizzate, si producono 

nuove viste del progetto di PII, inserite con maggior dettaglio anche nel nuovo allegato 

“All. 16 render aggiuntivi opere pubbliche.pdf”.

Vista da ovest lungo la strada di confine sud 
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Vista da ovest lungo la strada di confine nord 

Vista da nord 

Vista da nord est, dal centro storico 
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Vista da est, dal centro dell’ambito 

F1 Come affermato nella relazione generale architettonica, sud del quartiere cava 

costituito da torri, viene posizionato un doppio filare di alberi a divisione del nuovo quar-

tiere residenziale verso la zona di edifici produttivi esistenti. 

Tali filari in fase di esecuzione verranno analizzati ulteriormente per capire se sarà pos-

sibile la loro implementazione e con un uso maggiore di essenze arboree locali, di modo 

da creare un “cuscinetto verde” di maggior rilievo. 

F2 La Relazione Forestale è stata completata con le considerazioni in risposta alle 

osservazioni regionali (vedi nuovo documento “All. 17 relazione forestale”,

allegato), redatte a cura del Dottore forestale Alessandro Bianchi. 

La Provincia di Monza e Brianza non è dotata di piano di indirizzo forestale, dunque non 

esiste una classificazione pregressa dell’area. 

La classificazione è operata anche in relazione alla DGR 2024/2006 “Aspetti applicativi 

e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni ve-

getali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004”. La L.R. 27/2004, è stata sostituita dalla 

citata L.R. 31/2008. 

Si ritiene che il bosco (così definito dalle norme) sia limitato alla porzione di circa 12.000 

mq nella parte centro – occidentale dell’area di indagine; su questo insiste il vincolo fo-

restale ex L.R. 31/2008. 

All’interno dell’ex Cava Cantù, previa presentazione alla commissione paesaggistica, 

verrà ridefinito e riformato un parco avente la medesima superficie (12.419 mq). Tale 

parco di nuova formazione sarà più facilmente utilizzabile dagli abitanti insediati grazie 



alla formazione di viali con pavimentazione filtrante e grazie a ingressi e uscite localiz-

zate perimetralmente al quartiere. Da tale parco si stacca e si potrà percorrere un grande 

boulevard pedonale che consentirà alle persone di spostarsi verso il centro urbano sto-

rico. 

Per quanto riguarda le altre formazioni vegetali, nonostante l’apparente uniformità della 

definizione di bosco, esistono significative differenze, che possono portare a classificare 

le stesse formazioni vegetali come bosco per la legge nazionale (e dunque tutelato dal 

D.Lgs 42/2004) e come non bosco per la legge regionale (e dunque esentato dalle au-

torizzazioni di cui all’art. 43 della L.R. 31/2008). 

Nell’ambito indagato, ed in riferimento alle tavole allegate alla relazione aggiornata (“All. 

17.1 relazione forestale tav. 1”, “All. 17.2 relazione forestale tav. 2”, “All. 17.3 relazione 

forestale tav. 3”) e con la metodologia utilizzata (fotointerpretazione su GIS), si ritiene 

che, alla luce del D.Lgs. citato, debbano essere considerate bosco anche le formazioni 

definite come “fascia boscata”, nonché le “formazioni irrilevanti” adiacenti (dunque 

senza soluzione di continuità) alla fascia boscata cartografata. 

In fase operativa sarà necessario un confronto con i funzionari competenti, che 

dovranno valutare la definizione dei luoghi e la richiesta di trasformazione. 

Biodiversità 

Il programma dei lavori che si è studiato, vista l’ampiezza del comparto e 

l’eterogeneità degli operatori che parteciperanno alla realizzazione delle opere nel corso 

di ben quindici anni (basti pensare che l’Ospedale, a cui fanno capo le maggiori 

iniziative, non potrà intervenire direttamente, ma cederà ad altri imprenditori - a cui 

trasferirà gli obblighi con-venzionali e gli impegni assunti in sede di approvazione del 

Piano - la realizzazione delle opere), prevede che le indagini puntuali e approfondite di 

determinate condizioni siano previste da sviluppare al momento della definizione 

(amministrativa, definitiva ed esecu-tiva) degli interventi nel quadro di una 

concertazione che vede, da dieci anni, il dibattito ed il confronto tra Comune, Regione 

e operatori. Il Piano Integrato, che nacque in un quadro territoriale e urbanistico 

molto diverso dall’attuale, detta le linee generali di pro-grammazione e stabilisce il 

quadro generale in funzione del contesto in evoluzione: ogni iniziativa operativa 

prevista dovrà verificare, caso per caso, attraverso gli approfondi-menti puntuali 

delle analisi dello stato di fatto del momento, le condizioni ambientali da rispettare per 

il raggiungimento degli obiettivi. 

Ciascuno dei tre comparti, in occasione delle prime proposte di trasformazione, 

sarà oggetto quindi di tutte le indagini specialistiche (con il coinvolgimento, come è 

stato sug-gerito e prescritto, di figure professionali esperte nel campo della fauna in 

generale, dell’entomofauna, della chirotterofauna) in relazione alla presenza di fauna 27 

sensibile e 



di pianificazione delle misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi indotti dalla 

trasformazione dell’ambiente edificato, in coordinamento con tutti gli enti e le strutture 

territoriali presenti: ciò sarà oggetto di convenzioni e prescrizioni inserite nelle relative 

procedure amministrative. Allo stesso modo, i progetti relativi al verde saranno suppor-

tati, come opportunamente suggerito, dalla consultazione di figure professionali esperte 

sia in botanica che in entomofauna, nonché del Centro Flora Autoctona di Regione Lom-

bardia. 

Ogni procedura di intervento puntuale (demolizione di manufatti, sbancamenti e scavi, 

realizzazione di nuove opere) sarà corredata da una verifica del rispetto delle condizioni 

dettate dalle indagini specialistiche, in ognuna delle fasi operative. 

Come sottolineato nella Relazione Architettonica All. 1 Relazione architettonica .pdf)

nell’area di studio non esistono particolari aree sensibili o di elevato pregio 

naturalistico fatto salto l’area esistente di parco nella zona sud del vecchio Ospedale 

che verrà mantenuta e riqualificata con adeguati interventi di mantenimento e 

salvaguardia delle specie esistenti. 

Nel loro complesso i popolamenti presenti nell’area esaminata appaiono estremamente 

semplificati dal punto di vista specifico e le specie presenti sono quelle che maggior-

mente hanno saputo adattarsi alle modificazioni del territorio già intervenute. L’altera-

zione strutturale dei popolamenti individuati appare quindi stabile e consolidata; l’attività 

umana impedisce il naturale evolversi delle serie vegetali, con i conseguenti cambia-

menti nei popolamenti faunistici. Ciò rende le comunità di vertebrati poco sensibili a 

nuove modificazioni dell’assetto del territorio che si mantengano di limitata estensione. 

Gli impatti del progetto su vegetazione, flora ed ecosistemi risultano sostanzialmente di 

tipo diretto, causati dalla modifica dell’uso del suolo. L’intervento prevede comunque la 

realizzazione di un’ampia area a parco urbano nella zona centrale della ex cava Cantù. 

La distanza dei SIC più prossimi alle opere di progetto (circa 7-10 km) e l’interposizione 

di numerosi centri abitati ed infrastrutture, rende nulle le interferenze e gli impatti causati 

dagli interventi progettuali sugli habitat e sulle specie dei SIC considerati. 

Rifiuti e materiali da scavo 

Il programma dei lavori che si è studiato, trattato nel paragrafo 6.8 della 

Relazione Architettonica (All. 1 Relazione architettonica.pdf) oltre che nel capitolo

relativo alla Cantierizzazione dello Studio preliminare ambientale, vista l’ampiezza 

del comparto e l’eterogeneità degli operatori che parteciperanno alla realizzazione 

delle opere nel corso di dieci anni (basti pensare che l’Ospedale, a cui fanno capo 

le maggiori iniziative, non interverrà direttamente, ma cederà ad altri imprenditori 

a cui trasferirà gli obblighi convenzionali e gli impegni assunti in sede di 

approvazione 28 
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del Piano - la realizzazione delle opere), prevede che gli approfondimenti puntuali e ap-

profonditi di determinate condizioni siano previsti da sviluppare al momento della defini-

zione (amministrativa, definitiva ed esecutiva) degli interventi. Il Piano Integrato detta le 

linee generali di programmazione e stabilisce il quadro generale in funzione del contesto 

attuale che evolverà nel corso dei prossimi dieci anni: ogni iniziativa operativa prevista 

dovrà verificare, caso per caso, attraverso un programma dettagliato, le condizioni da 

rispettare per il raggiungimento degli obiettivi. 

Come è stato suggerito e prescritto, per quanto riguarda i rifiuti, i materiali di scavo e 

l’approvvigionamento di materiali, le aree di deposito temporaneo saranno individuate in 

relazione ai singoli interventi che verranno programmati, alla loro collocazione, alle di-

mensioni, nel rispetto dei principi generali dettati dal PII, quali la viabilità, il cronopro-

gramma e le prescrizioni operative. La loro localizzazione sarà oggetto di una specifica 

individuazione da inserire tra gli elaborati di ogni singolo progetto, sia per la fase di pre-

disposizione del cantiere, di demolizione dei manufatti, di realizzazione delle opere. 

La gestione non potrà che avvenire attraverso una costante registrazione informatizzata 

di ogni circostanza o evento che certifichi il rispetto delle norme e della buona pratica. 

Piano di monitoraggio 

I piani di monitoraggio sono stati trattati nelle risposte alle osservazioni e nelle relazioni 

generali relative ai due ambiti citati nel documento regionale, l’ambito Mobilità e ambito 

Aria, a cui occorre fatto riferimento. 


	All.19.pdf
	Fogli e viste
	nota integrativa allo studio preliminare ambiantale


	All.19.pdf
	Fogli e viste
	nota integrativa allo studio preliminare ambiantale





