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Giunta Regionale 
D.G. AMBIENTE E CLIMA  
 

COMMISSIONE ISTRUTTORIA REGIONALE PER LA V.I.A. 
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1. Premessa  
Il Programma Integrato di Intervento (PII) si incardina nella disciplina dell’art. 92 comma 4 della LR 12/2005 
che prevede la promozione di un Accordo di Programma (AdP), di iniziativa regionale, di cui all’art. 34 del D.lgs. 
267/2000. Nel caso di specie, l’Accordo di Programma è finalizzato alla valorizzazione delle aree dell’ex 
Ospedale di Vimercate, ex Consorzio Agrario, ex Cava Cantù, ed ha come obiettivo l’utilizzo dei proventi, 
derivanti dall’alienazione dei beni pubblici, per la realizzazione dei nuovi ospedali.  

Di seguito sono riportati i passaggi che hanno determinato l’approvazione dell’AdP e il conseguente avvio della 
procedura ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA. 
- In data 09.04.2009, sottoscrizione dell’AdP promosso da Regionale e conseguente adozione del PII con 

Delibera di Giunta Comunale n. 147/2016. Con DGC n. 82/2019, La nuova Giunta di Vimercate chiedeva 
al Proponente di aggiornare le previsioni del PII nella parte riguardante i “Servizi di interesse pubblico”; 

- Regione Lombardia, con delibera di Giunta n. XI/1949 del 22.07.2019, promuoveva l’Atto Integrativo 
all’AdP del 2009 e il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e della DCR n. 351/2007; 

- a valle dell’istruttoria tecnica, con Decreto N. 696 del 27.01.2021, Regione Lombardia esprimeva parere 
favorevole all’esclusione dalla procedura di VAS, a condizione che l’Atto Integrativo, prima della sua 
approvazione, recepisse le prescrizioni contenute nel cap. 5.1 dell’Allegato 1 (Relazione Istruttoria) al 
provvedimento; 

- l’Atto Integrativo dell’AdP, definitivamente approvato con DPGR n. 736 del 06.04.2021, veniva pubblicato 
sul BURL SO 15 del 12 aprile 2021, determinando gli effetti di Variante.  

La Variante ha suddiviso il Comparto 2 in: Comparto 2a (non oggetto di variante) e 2b (oggetto di variante). 
- In data 19.08.2021, con nota prot. T1.2021. 0073832, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Brianza 

di Vimercate (nel seguito “Proponente”) ha depositato - presso l’Unità Organizzativa della Giunta 
Regionale - l’istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA.), ai sensi 
dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della l. r. 5/2010, relativa al “Programma Integrato di 
Intervento - Ambito Vimercate Vecchio ospedale – Norma Speciale – Area ex Ospedale e cava Cantù” in 
Comune di Vimercate. 
Il progetto in argomento, ricade nella tipologia dell’allegato B punto 7 lett. b1) dalla legge regionale 
5/2010  “Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 
ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 
10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che 
interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal 
piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005”; 

- in data 13.09.2021, con nota prot. T1.2021.81443, Regione Lombardia ha comunicato alle 
amministrazioni ed enti territoriali, potenzialmente interessati dal progetto (Comune di Vimercate e 
Provincia di Monza e Brianza), l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web dell’Autorità 
Competente (“S.I.L.V.I.A.”), con contestuale richiesta di parere; 

- in relazione alla fase istruttoria per la valutazione dello Studio Preliminare Ambientale, si è reso necessario 
acquisire chiarimenti ed integrazioni alla documentazione depositata, pertanto, in data 21.12.2021, con 
nota prot. T1.2021.0121468, Regione ha inoltrato al Proponente formale richiesta di chiarimenti; 

- in considerazione del contenuto della comunicazione del 21.12.2021, il Proponente, con nota del 
04.02.2022, ha richiesto una proroga di 20 giorni, anche in considerazione dell’acquisizione di dati da 
parte di soggetti terzi; 

- in data 21.02.2022, con nota prot. T1.2022.0014971, il Proponente ha depositato le integrazioni richieste; 
- in data 08.03.2022, con nota prot. T1.2022.0019419, Regione ha nuovamente comunicato alle 

amministrazioni ed enti territoriali l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito 
web dell’Autorità Competente (“S.I.L.V.I.A.”), con contestuale richiesta di nuovo parere. 

La documentazione depositata ed esaminata è costituita da: 
- Studio Preliminare Ambientale (SPA); 
- progetto, composto dagli elaborati grafici e dalle relative relazioni specialistiche; 
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- documentazione integrativa.  

La presente relazione tieni conto, pertanto, dei contributi pervenuti da parte degli enti a valle della 
pubblicazione delle integrazioni. 

2. Quadro progettuale 
2.1. Inquadramento territoriale  
Il Comune di Vimercate, in Provincia di Monza e Brianza, si colloca ad est dell’area milanese, a circa 23 km da 
Milano e a 8 Km da Monza. Confina a nord con Usmate, Carnate e Bernareggio, a est con Sulbiate, Bellusco e 
Ornago, a Ovest con Arcore e Concorezzo e a sud con Burago Molgora e Agrate Brianza. La città è caratterizzata 
da un contesto produttivo e commerciale.  
Da un punto di vista paesaggistico – ambientale il Comune è attraversato dal torrente Molgora, che taglia il 
territorio da nord a sud e si posiziona tra i fiumi Lambro e Adda. 
A est e a ovest dei confini comunali sorgono i due Parchi di Interesse Sovracomunale (PLIS) Parco del Molgora 
e Parco della Cavallera.  
L’area oggetto di PII è collocata nel settore sudoccidentale del centro abitato contornato da due assi viabilistici 
di rilievo, quali la SP 2 e la tangenziale Est. L’area interessata dal PII è circoscritta tra le vie: Cesare Battisti, 
Emilio Cerada, Luigi Ponti, Fabio Filzi, Galileo Galilei e Tangenziale est. 
Il vigente PGT del Comune di Vimercate, individua l’area del PII come “Ambito Vimercate Vecchio ospedale – 
Norma speciale”. 
In relazione ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente, il Comune di Vimercate appartiene 
all’Unità tipologica di paesaggio dei ripiani diluviali della fascia dell'alta pianura asciutta, dove i segni e le forme 
del paesaggio sono spesso confusi e contraddittori.  
Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento dei campi visivi e della percezione degli elementi 
più significativi del paesaggio. 
Tale Ambito, inoltre, non ricade in area assoggettata a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004,  ad eccezione della ex 
cappella dell’ospedale vincolata ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’area dell’ex cava, dove si rileva 
la presenza di una fascia boscata tutelata ai sensi dell’art.142, comma 1, lett. g) come da SIBA. 

2.2. Progetto 
L’Ambito di trasformazione è costituito da tre comparti (Comparto 1, Comparto 2A e Comparto 2B), ciascuno 
dei quali costituisce un PII autonomo e attuabile per stralci funzionali. 
Il PII interessa una Superficie Territoriale (St) complessiva paria a 132.703, 64 mq e sviluppa una superficie 
Lorda (Sl) complessiva pari a 91.172,07 mq, ripartita per comparti e funzioni urbane, come da tabella sotto 
riportata. 

COMP ARTO 1  MQ COMP ARTO 2 A MQ COMP ARTO 2 B MQ

RESIDENZA 35.906,00 28.592,78 0,00

COMMERCIO 2.812,35 2.495,01 1.080,00

TERZIARIO 2.812,35 2.495,01 972,00

RESID. PROTETTA.CONVENZ. 0,00 3.000,00 0,00

PRESST lotto 9° 0,00 4.000,00 0,00

FUNZIONI INTERESSE PUBBLICO lotti 5,6,6* 0,00 0,00 7.006,58
4 1 . 5 3 0 , 7 0 4 0 . 5 8 2 , 8 0 9 . 0 5 8 , 5 8

TOTAL E
9 1 . 1 7 2 , 0 8  

Rispetto alle destinazioni funzionali previste, il PII genera dotazioni per 35.463,42 mq, di cui superfici per parchi 
e verde pubblico 15.349,10 mq; di questi ultimi circa 12.419 mq costituiranno il grande Parco previsto nell’area 
dell’ex cava Cantù (Comparto 1), sulla quale oggi insiste un bosco di circa 12.000 mq. 

Oltre alla sistemazione delle aree fuori comparto, l’intero ambito di trasformazione prevede la realizzazione 
dei seguenti quattro quartieri: 

COMPARTO 1. 
- Quartiere cava Cantù. Il progetto prevede la demolizione delle strutture abbandonate del Consorzio 

Agrario e di altri edifici e manufatti presenti nell’area, attualmente incolta e in parte ricolonizzata da 
piante legnose. Oltre alla funzione commerciale, il nuovo quartiere prevede la realizzazione di funzioni 
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residenziali con tipologia a torre e la realizzazione di un grande parco con duplice funzione, da una parte 
con funzione di cerniera tra il Comparto 2 e il tessuto esistente circostante, dall’altra con funzione di filtro 
tra il tessuto produttivo esistente (a sud) e il nuovo quartiere in progetto. 

COMPARTO 2A 
- Quartiere di via Cesare Battisti e via Ospedale. Sorge nell’area occupata dal vecchio ospedale. Il quartiere 

prevede un mix funzionale di tipo commerciale, terziario, e residenziale, anche di tipo protetto 
convenzionato, oltre alla funzione di interesse pubblico del PRESST. 

- Quartiere Piazza donatori di sangue. Separato dal comparto principale, il quartiere ospiterà un mix di 
funzioni urbane ripartite in residenziali, commerciali e terziarie. 

COMPARTO 2B 
- Quartiere civico. L’intervento prevede la demolizione di tutti gli edifici di recente fattura ed il 

recupero/risanamento conservativo degli edifici storici presenti. Oltre a funzioni di tipo commerciale e 
terziario nel quartiere verranno insediati prevalentemente servizi, distribuiti intorno ad una piazza 
centrale che funge da sagrato della ex cappella, recuperata per ospitare funzioni pubbliche. Inoltre, in 
corrispondenza della cappella è prevista la realizzazione di un teatro ipogeo.  

3. Quadro ambientale  
A seguito della richiesta di chiarimenti fatta da Regione in data 21.12.2021 - prot. T1.2021.0121468 – ed alla 
successiva documentazione integrativa depositata dal Proponente in data 21.02.2022 - prot. 
T1.2022.0014971, si riportano le seguenti valutazioni.  

3.1 Accessibilità e infrastrutture  
Viabilità 
- La Relazione viabilità e traffico – allegato 07 analizza il funzionamento della viabilità di accesso all’area di 

intervento nell’ipotesi di completa attivazione delle nuove superfici di progetto.  
Dal punto di vista viabilistico il Proponente ha provveduto a ricostruire lo scenario dello stato di fatto (c.d. 
‘scenario attuale’) a partire: 
- dai dati desunti dalle campagne di rilievo dei flussi di traffico su area vasta messi a disposizione dal 

Comune di Vimercate, effettuate automaticamente (tramite l’utilizzo di radar in 7 sezioni bidirezionali 
continuativamente nell’arco delle 24 ore del giorno), nei giorni compresi tra venerdì 29 novembre e 
martedì 3 dicembre 2019;  

- dai rilievi di traffico desunti da indagini di traffico e/o studi viabilistici effettuati da soggetti terzi 
nell’ultimo triennio; 

- dalle banche dati a sua disposizione.  
 
Al fine di valutare gli effetti attesi sul sistema dell’accessibilità, il Proponente ha sviluppato nuovi scenari 
modellistici che tengono conto degli interventi infrastrutturali dallo stesso proposti sul sistema di 
accessibilità all’area oggetto di intervento: 
- uno scenario modellistico (c.d. scenario ‘di riferimento’) che, in assenza della realizzazione del P.I.I. in 

argomento, include gli impatti derivanti dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica 
inclusi nei P.G.T. di Vimercate e dei comuni contermini; 

- uno ‘scenario d’intervento’, che valuta le potenziali ricadute derivanti dall’entrata in funzione delle 
nuove superfici oggetto di P.I.I. e dei potenziamenti infrastrutturali ad esse connessi (comprensivo 
delle modifiche alla rotatoria tra via Trento, via Santi Cosma e Damiano e le rampe della A51 - di 
seguito “rotatoria di via Trieste” o “nodo di via Trieste”), in progetto nell’intorno del comparto;           

- infine, a seguito di specifica richiesta di integrazione, uno ‘scenario alternativo’ che assume quale 
unico accesso dalla viabilità sovralocale agli ambiti in valutazione la rotatoria all’intersezione tra via 
Trieste, via Galilei, via Fleming. Tale ‘scenario alternativo’ introduce, pertanto, l’eliminazione del ramo 
di progetto in attestamento alla rotatoria tra via Trieste e - conseguentemente - degli interventi di 
riqualificazione della viabilità/parcheggio già ad oggi esistente in fregio alla citata Tangenziale.  
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Le simulazioni di traffico sono state sviluppate, in tutti gli scenari di modellizzazione, nelle fasce orarie del 
mattino e della sera (i cui flussi di traffico non connessi alle funzioni in progetto sono stati 
cautelativamente determinati utilizzando la matrice trasposta dell’O/D del mattino), individuate come 
critiche a seguito delle campagne di rilievo e della stima della domanda di mobilità all’orizzonte temporale 
di entrata in esercizio delle superfici oggetto di valutazione. In particolare, la fascia oraria più critica della 
mattina del giorno feriale è risultata essere quella compresa tra le 8:00 e le 9:00, mentre l’ora di punta 
della sera del giorno feriale è risultata quella compresa tra le 17:00 e le 18:00. 
La verifica della capacità della rete di smaltire il traffico previsto negli scenari progettuali ha riguardato 
anche le principali intersezioni a rotatoria, quali nodi maggiormente coinvolti dal traffico esistente ed 
indotto dall’insediamento in progetto. La verifica della capacità delle rotatorie è stata effettuata in 
accordo con quanto previsto dalla d.g.r. VIII/3219 del 27 settembre 2006 mediante la metodologia 
francese proposta dal CETUR / SETRA attraverso l’ausilio del software Girabase. In particolare, gli 
approfondimenti svolti in risposta alle richieste di integrazione e relativi alla verifica del funzionamento 
del nodo di via Trieste hanno rilevato - nell’ora di punta del mattino - criticità evidenti in corrispondenza 
del ramo di via Trieste, con accodamenti medi di 27 veicoli e massimi di 82 veicoli. Tali criticità sono state 
minimizzate dal Proponente con la previsione di un doppio attestamento in corrispondenza del medesimo 
ramo di via Trieste.  

In esito a tali approfondimenti, le valutazioni condotte dal Proponente riferiscono dell’assenza di 
problematiche in merito al funzionamento della rete, in particolare lungo gli assi infrastrutturali 
maggiormente interessati dal traffico indotto dall’insediamento: L’incremento teorico dei flussi veicolari 
generati ed attratti dalla presente proposta di intervento e relativi al quadro programmatico considerato 
non alterano l’attuale regime di circolazione rilevato ed è quindi supportato dall’assetto infrastrutturale 
di riferimento. La realizzazione della viabilità di comparto, oltre a garantire un’adeguata distribuzione dei 
flussi di traffico previsti dalla presente variante di PII, consente anche di “catturare” una quota di traffico 
di attraversamento, “alleggerendo” di fatto le arterie stradali esistenti. In conclusione, si accerta la 
compatibilità dell’intervento nei confronti delle condizioni di circolazione e di pressione di traffico attese 
lungo la rete viaria, verificandone livelli di servizio accettabili in tutti gli scenari considerati.  

In esito alle risultanze istruttorie si esprimono le seguenti considerazioni. 
- Si dà atto preliminarmente che il progetto in argomento non presenta elementi di incompatibilità 

fisica o funzionale con infrastrutture strategiche già programmate o in via di realizzazione nel 
comparto, né ricadute significative sulla rete viaria esistente qualificata di interesse regionale.  
Le modellizzazioni sviluppate dal Proponente, sebbene non puntualmente ripercorribili negli esiti 
numerici, appaiono condotte secondo criteri metodologici coerenti con i criteri della disciplina di 
settore in materia di analisi di traffico, consentendo di ritenere motivato che l’incremento di traffico 
riconducibile alle modifiche di progetto non produca effetti significativi sui livelli di servizio della rete, 
sia in ambito strettamente locale (ovvero lungo la viabilità di accesso al comparto) che lungo i 
principali assi della viabilità extraurbana dell’intorno.  

- Visti gli esiti degli approfondimenti trasportistici di cui al citato Studio, si osserva che le modellizzazioni 
dello ‘scenario d’intervento’ rendono evidenti i nuovi flussi aggiuntivi di traffico che, utilizzando la 
nuova viabilità di progetto del P.I.I. in fregio alla Tangenziale, andranno a gravare sul nodo di via 
Trieste. Tali flussi, stimati dal Proponente in 411 veicoli equivalenti nell’ora di punta del mattino, 
andranno ad interessare un’intersezione di primaria importanza, (utilizzata dai veicoli in entrata/uscita 
dalla A51 oltre che diretti verso il nuovo Ospedale di Vimercate), che risulta già ad oggi interessata da 
importanti correnti di traffico e potrebbero ingenerare problematiche in termini di sicurezza del nodo. 
Tale potenziale criticità non risulta ovviamente presente nel c.d. ‘scenario alternativo’ che non 
prevede l’innesto della nuova viabilità di progetto in rotatoria.  

- In termini di funzionalità dei principali assi viari interessati dai flussi derivanti dall’esercizio 
dell’intervento in argomento, si rileva che i livelli di servizio (LdS) delle aste valutati all’interno degli 
scenari ‘d’intervento’ e ‘alternativo’ risultano essere pressocché equivalenti (cfr. pag. 32 della 
Relazione viabilità e traffico) e sono dimostrativi del fatto che l’eliminazione della viabilità di ingresso 
al comparto dalla rotatoria di via Trieste non determina criticità evidenti sulla rete viabilistica che, 
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anche nello ‘scenario alternativo’, risulta in grado di smaltire i nuovi flussi di traffico indotto 
dall’insediamento in valutazione; peraltro, anche le analisi statiche dello ‘scenario alternativo’, 
condotte in corrispondenza dei principali nodi, non evidenziano peggioramenti in termini di capacità 
residua dei singoli bracci indagati. In particolare, nel merito della funzionalità della rotatoria di via 
Trieste, i necessari potenziamenti progettuali definiti dallo Studio al fine di risolvere gli accodamenti 
rilevati nello ‘scenario d’intervento’ hanno evidenziato una maggiore capacità residua del ramo di via 
Trieste nel c.d. ‘scenario alternativo’, laddove si rileva un residuo di capacità pari al 29%, a fronte del 
22% dello ‘scenario d’intervento’.  

Per tutto quanto sopra, visti gli esiti delle modellizzazioni degli scenari di progetto e valutato che 
l’introduzione di un ulteriore ramo alla rotatoria di via Trieste potrebbe ingenerare rischi potenzialmente 
rilevanti in termini di sicurezza per i veicoli che interesseranno il nodo, si ritiene che la sostenibilità 
dell’insediamento proposto ai fini dell’impatto sulla componente viabilistica possa essere assicurata nella 
condizione di esercizio corrispondente al c.d. ‘scenario alternativo’, comprensivo delle soluzioni 
progettuali in ordine al potenziamento della rotatoria tra via Fermi, via Santi Cosma e Damiano e le rampe 
A51 - necessarie per mitigare l’impatto della trasformazione urbanistica sul sistema della viabilità. 

- Nel merito della proposta di “Piano di monitoraggio del traffico”, come definito al paragrafo 6.4 
dell’allegato 7  al fine ‘di verificare se i flussi veicolari rilevati rientrino nei limiti simulati dallo studio di 
impatto, valutandone nel caso misure correttive da intraprendere a fronte di eventuali situazioni di criticità 
o incompatibilità per la circolazione viaria esaminata’ (cfr. pag. 92 della Relazione), si chiede di includere 
tra i punti di monitoraggio anche la rotatoria all’intersezione tra via Trieste, via Santi Cosma e Damiano e 
le rampe dell’A51. 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) e Mobilità Sostenibile 
- Con riferimento al tema del trasporto pubblico, si è verificato che i punti inerenti i servizi di TPL sono stati 

ottemperati. 
Come richiamato alle pagine 62-63 dell’allegato 7 (Relazione viabilità e traffico), nell’ambito vimercatese 
è in fase di studio il sistema di trasporto pubblico per l’Asta Cologno – Vimercate. Nell’ambito del Progetto 
di Fattibilità Tecnica ed Economica – 1° FASE sono state sviluppate e valutate differenti alternative 
progettuali, che hanno portato a prediligere la soluzione metrotranviaria (Light Rail System). Nella attuale 
fase di approfondimento progettuale, ai sensi dell’Accordo stipulato il 28.09.2021 tra Regione Lombardia, 
Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e tutti i Comuni 
interessati, lo Studio sta definendo gli standard del sistema e verificando le soluzioni di tracciato, che 
potrebbero interessare e servire mediante trasporto pubblico anche il comparto in argomento. 
Si raccomanda pertanto di valutare le potenzialità di collegamento offerte dal sistema TPL all’ambito del 
P.I.I. e di verificare la compatibilizzazione delle soluzioni di tracciato in fase di studio con gli sviluppi 
previsti per l’ambito, anche al fine di non pregiudicarne le condizioni di fattibilità tecnico-economica e 
funzionale. 

- Con riferimento al tema della mobilità sostenibile, il P.I.I. prevede un progetto di smart mobility per il 
quale vengono fornite alcune prime indicazioni, rimandando alla fase esecutiva l’individuazione delle 
colonnine per la ricarica elettrica delle auto.  
A titolo collaborativo si forniscono alcune indicazioni a supporto della localizzazione delle colonnine lente 
e di quelle veloci/ultraveloci: 
- la ricarica a potenza standard (NP - Normal Power) prevede un tempo di stazionamento dell’ordine di 

alcune ore ed è quindi preferibile collocare i dispositivi di ricarica a potenza standard per servire i posti 
auto “meno comodi”; 

- la ricarica a potenza Ultraveloce (HP - High Power) prevede un tempo di stazionamento di pochi minuti 
e richiede la presenza del proprietario dell’auto nelle vicinanze del veicolo; 

- è preferibile collocare i dispositivi di ricarica di tipo Ultraveloce vicino alla cabina; 
- il sistema di ricarica HP potrà essere utilizzato anche dalle auto elettriche che durante la giornata non 

hanno avuto la possibilità di ricaricare dai sistemi NP (perché hanno trovato già occupati i posti auto 
nelle immediate vicinanze delle colonnine NP) e necessitano quindi del rifornimento di una quantità 
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di energia, anche ridotta, ma necessaria per percorrere l’ultimo miglio. Considerato che presso i 
sistemi di ricarica HP le auto stazionano pochi minuti (in media 5-10 minuti) e che potrebbero formarsi 
delle code, per facilitare il processo di preparazione alla ricarica è auspicabile assegnare l’uso esclusivo 
di posti auto; 

- valutare la possibilità di lasciare posti auto ad uso promiscuo (predisponendo cavi lunghi) e non solo 
ad uso riservato dell’auto elettrica (stazioni NP); 

- si raccomanda di rispettare le indicazioni numeriche contenute nel Piano Nazionale Infrastrutturale 
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE, aggiornamento approvato con DPCM 
del 18.04.2016); 

- si raccomanda di richiedere ai soggetti che installeranno/gestiranno le infrastrutture per la ricarica 
elettrica dei veicoli la condivisione dell’anagrafica di base delle colonnine (localizzazione, potenza dei 
punti prelievo energia, operatore, etc.) mediante pubblicazione di API E015 (Regione Lombardia - 
E015);   

- nelle aree ricadenti all’interno dei parcheggi ad uso pubblico in cui verranno realizzati gli stalli di sosta 
attrezzati con postazioni di ricarica per le autovetture elettriche, sia ricarica lenta che rapida, si 
suggerisce inoltre di realizzare già la predisposizione di cavidotti interrati e relativi pozzetti di 
collegamento, per ampliamenti futuri. 

3.2 Atmosfera 
L’analisi degli impatti sulla qualità dell’aria ha considerato la fase di cantiere e quella di esercizio; per 
quest’ultima sono stati considerati i seguenti scenari di mobilità: 
- Stato di Fatto o ante operam, corrispondente alla situazione attuale; 
- Programmatico, considera l’attuazione delle previsioni del PGT di Vimercate e le principali previsioni dei 

comuni adiacenti, relative all’anno in cui il progetto entrerà in esercizio; 
- Post operam o progettuale, in cui allo scenario precedente sono aggiunti gli effetti del traffico indotto 

dall’ambito Vimercate vecchio ospedale; 
e sono state quantificate le emissioni annue associate ai 3 suddetti scenari.  

Dalla documentazione analizzata, sia per la fase di cantiere che per il post operam, non sono stati riscontrati 
particolari elementi di criticità.  
Per la fase di cantiere, in particolare, gli incrementi fra scenario di cantiere e ante operam, valutati ai recettori, 
sono sotto la soglia di significatività nei valori giornalieri e in alcuni casi sopra per la media annua, ma con valori 
di per sé contenuti (entro 1 mg/m3 contro un limite di 40). In considerazione di quanto rilevato sono infatti 
previste diverse misure di mitigazione che, in caso di necessità, potranno essere adeguate o intensificate. 
Per la fase di esercizio, gli incrementi dei valori massimi (come differenza fra scenario progettuale e 
programmatico) sono inferiori alla soglia per tutti i parametri a eccezione della media annua di NO2 rilevati in 
prossimità degli svincoli autostradali.  
Nella documentazione agli atti è comunque sottolineato che sono state assunte alcune ipotesi cautelative nelle 
valutazioni, fra cui in particolare avere considerato il parco auto riferito al 2017, dunque senza tenere conto 
degli effetti migliorativi che prevedibilmente deriveranno dal rinnovo del parco auto all’orizzonte temporale 
del progetto. E’ inoltre previsto un monitoraggio nella fase post operam, rispetto a cui è precisato che, qualora 
i parametri associati fossero superiori rispetto a quanto atteso, tale impatto sarà indagato e saranno valutati 
possibili interventi di mitigazione per riportare la qualità dell’aria della zona a una situazione accettabile, 
ovvero in linea con la situazione generale rilevata dalla rete fissa di monitoraggio della qualità dell’aria.  

3.3 Rumore e Vibrazioni 
Il progetto è accompagnato da documentazione di previsione di impatto acustico, impostata in termini di 
confronto tra ante e post operam, e di valutazione previsionale di clima acustico. L’estensore dello studio ha 
in particolare stimato l’impatto acustico dovuto al traffico veicolare indotto individuando gli archi di viabilità 
interessati e i recettori che risentono delle immissioni di rumore di detti archi indicandone la destinazione 
d’uso. L’estensore dello studio individua, inoltre, i nuovi recettori di progetto.  
Ai fini della compatibilità ambientale dal punto di vista dell’impatto acustico non dovranno verificarsi 
transizioni, tra ante e post operam, da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di 

https://www.e015.regione.lombardia.it/site/api-catalog
https://www.e015.regione.lombardia.it/site/api-catalog
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rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell’ante operam fossero 
superiori ai limiti. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione previsionale di clima acustico dovrà 
essere garantito il rispetto dei limiti di rumore presso i recettori la cui collocazione è prevista in progetto. 
Dai dati riportati dall’estensore dello studio non risultano situazioni di incompatibilità ambientale di cui sopra, 
comprese quelle relative ai nuovi recettori di progetto presso i quali deve essere garantito il rispetto dei limiti 
di rumore: i dati vengono analizzati e verificati dall’estensore dello studio con riferimento alle situazioni di 
incompatibilità suddette al fine di valutare che dette situazioni non sussistono previsionalmente. 
Nello studio acustico è prevista l’effettuazione di rilevazioni fonometriche post operam.  
In relazione a questa condizione prevista dal proponente dovrà essere predisposta e trasmessa all’autorità 
regionale competente per la VIA ed al Comune una relazione sugli esiti del monitoraggio acustico post operam 
riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l’indicazione delle eventuali 
misure di mitigazione acustica che a seguito delle rilevazioni fonometriche post operam risultassero necessarie 
nonché dei tempi della loro attuazione. 

3.4 Sismica e approvvigionamento materiali 
Rispetto al punto D3 della richiesta di integrazioni del 21.12.2021 e precisamente “in riferimento alle aree 
inserite negli scenari di amplificazione sismica Z4 e Z3 in zona sismica 3 (nella quale ricade il Comune di 
Vimercate) è necessario sviluppare l'approfondimento sismico di secondo livello, teso ad accertare se la 
normativa di riferimento nazionale è sufficientemente adeguata rispetto allo scenario locale…” si ribadisce che 
la documentazione a supporto del PII non risulta coerente rispetto ai risultati che l'approfondimento sismico 
di secondo livello deve raggiungere in base ai criteri definiti dalla DGR IX/2616 del 2011. Non viene calcolato il 
valore del fattore di amplificazione locale (Fa) e dunque non risulta possibile il confronto di tale valore con i 
valori soglia definiti al livello regionale. La verifica del fattore di amplificazione, secondo la DGR IX/2616 del 
2011, deve essere svolta in fase pianificatoria, per indicare poi nella fase progettuale l'eventuale necessità di 
approfondimento di terzo livello o dell'adozione di parametri costruttivi più cautelativi.  
Si raccomanda quindi, in fase di richiesta dei titoli abilitativi, di integrare la trattazione della problematica 
sismica secondo quanto previsto dalla sopracitata DGR del 2011.  

In merito ai rifiuti, si prende atto che i materiali di scavo e l’approvvigionamento di materiali, le aree di deposito 
temporaneo saranno individuate in relazione ai singoli interventi che verranno programmati. La loro 
localizzazione sarà oggetto di una specifica individuazione da inserire tra gli elaborati di ogni singolo progetto, 
sia per la fase di predisposizione del cantiere, di demolizione dei manufatti e di realizzazione delle opere. La 
gestione avverrà anche attraverso una costante registrazione informatizzata di ogni circostanza o evento che 
certifichi il rispetto delle norme e della buona pratica. 

Si ricorda pertanto che: 
- i terreni di risulta provenienti dagli scavi in cantiere dovranno essere trattati secondo quanto previsto dal 

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo”. In particolare, ove dovesse confermarsi l’assoggettabilità a VIA delle opere in progetto, 
per il materiale che verrà riutilizzato all’interno del sito di produzione dovrà essere applicato quanto 
previsto dall’art. 24 comma 3 della citata normativa redigendo un “Piano preliminare di utilizzo in sito 
delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”.  Per il materiale che verrà eventualmente 
conferito come sottoprodotto in siti esterni a quello di produzione si dovrà invece fare riferimento all’art. 
9 della medesima normativa redatto in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5 del D.P.R. 
120/2017; 

- stante gli importanti quantitativi di materiale che verrà escavato, si chiede che venga prevista la 
registrazione (possibilmente informatizzata) dei quantitativi, delle aree di provenienza di tali materiali e 
delle aree di riutilizzo dello stesso in modo tale da consentire eventuali verifiche di controllo. Tale 
registrazione sarà necessaria anche nel caso vengano acquisite terre e rocce da scavo provenienti da siti 
esterni in modo tale da assicurare la tracciabilità dei materiali indicando i diversi produttori, i Siti di 
Produzione, i quantitativi, gli accertamenti analitici e le pesate in ingresso (espresse sia in tonnellate sia 
in mc).  Anche in questo caso le aree di deposito temporaneo dovranno essere chiaramente individuate, 
fisicamente separate e gestite in modo autonomo rispetto ad altri materiali presenti in sito.  
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3.5 Agricoltura, consumo suolo e compensazioni  
- Per quanto riguarda il bosco che verrà tagliato, in sede di richiesta integrazioni si era indicato che, la 

classificazione inerente alle formazioni vegetali presenti, operata a vista dal Proponente (essendo la 
Provincia di Monza e Brianza sprovvista di PIF), mediante la quale lo stesso ha identificato come “bosco” 
una superficie complessiva di circa 12.000 mq, dovrà essere preliminarmente accertata dall’autorità 
competente, prima di procedere all’autorizzazione della trasformazione dello stesso. Le conclusioni 
riportate nella documentazione integrativa predisposta dal Proponente e precisamente nella “Relazione 
Forestale (pag.11)”, chiariscono che “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”.  
A tal riguardo, tuttavia, non si è riscontrata la rivalutazione della superficie a bosco che verrà sottratta, 
permanendo unicamente l’indicazione di 12.000 mq, pertanto: 

- la documentazione dovrà essere debitamente aggiornata, con l’indicazione dell’estensione delle fasce 
alberate da aggiungersi ai 12.000 mq iniziali; 

- si segnala, inoltre, che nella relazione forestale aggiornata, sono state ancora riportate (pag.7) le 
precedenti conclusioni, dove il bosco veniva “limitato alla porzione di circa 12.000” e non venivano 
considerate come tale le altre formazioni vegetali.  

- In merito alla sottrazione di suolo permeabile e alla perdita delle molteplicità delle funzioni da questo 
assicurate (fertilità, permeabilità e capacità di stoccaggio del carbonio organico ecc.), nel progetto non 
erano state presentate particolari valutazioni e/o analisi. Il Proponente aveva dichiarato che il parco 
rigenerato dalla ex cava compensava la perdita di superfici permeabili dell’intero comparto. Al fine di 
accertare l’effettiva entità compensativa di tali opere a verde era stato richiesto una più completa 
trattazione della materia con l’indicazione del bilancio tra le superfici impermeabilizzate e le superfici 
permeabili libere, quantificandole sia prima che dopo la realizzazione delle opere. Inoltre, era stato 
chiesto di indicare, alla luce di tale bilancio e utilizzando il metodo STRAIN, le misure di compensazione 
quanti/qualitativamente commisurate al suolo impermeabilizzato, con la precisazione che avrebbero 
dovuto essere localizzate all’esterno delle aree di intervento. Era stato inoltre segnalato di preferire gli 
interventi di de-impermeabilizzazione di superfici attualmente impermeabili all’interno del territorio del 
Comune interessato dall’intervento. 

Pur prendendo atto che gli interventi sono frutto di un lungo processo progettuale condiviso fra i diversi 
Enti e rappresentano un’importante opportunità di riqualificazione con un significativo miglioramento 
delle attuali condizioni di degrado e abbandono in cui versa l’area, si rileva che non è stata presentata, 
come da precise indicazioni, la contabilizzazione degli impatti ambientali (Strain) per procedere 
all’accertamento dell’efficacia compensativa del parco urbano, nell’ottica di controbilanciare quanto più 
possibile la perdita di suolo libero e delle sue molteplici funzioni ecologiche; in proponente afferma che  
le misura compensative, che verranno attuate all’interno del comparto, “verranno analizzate e 
puntualizzate in fase esecutiva” 
Si precisa a tal proposito che le superfici a verde interne all’area di progetto possono essere considerate 
come opere di mitigazione con finalità ecosistemica e di ricucitura dei corridoi ecologici, peraltro solo 
se correttamente progettate, ma non come compensazione. Per essere considerate a pieno titolo quale 
compensazione per la perdita di aree permeabili, le superfici da rigenerare a scopo ecologico 
dovrebbero riguardare aree dove il suolo non sia di fatto già permeabile (sia esso coltivo, prato da sfalcio, 
incolto o bosco).  
Premesso quanto sopra, in fase esecutiva dovrà essere verificato: 

- sia il bilancio delle superfici permeabili prima e dopo l’intervento che la quantificazione del valore 
ecologico del suolo che verrà consumato, al fine di accertare se tutte le opere di riqualificazione 
ambientale ed ecologica previste nel progetto possano fungere, come già ipotizzato nella richiesta di 
integrazioni, da misure compensative per la perdita del suolo permeabile in relazione alle molteplicità 
delle funzioni da questo assicurate (fertilità, permeabilità e capacità di stoccaggio del carbonio organico 
ecc.). Qualora tale verifica evidenzi invece una perdita di valore ecologico, il raggiungimento di tale 
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bilancio dovrà avvenire mediante interventi quali, ad esempio, la de-impermeabilizzazione di superfici 
attualmente impermeabili all’interno dei territori comunale. 

- l’uso esclusivo di specie vegetali autoctone prevedendo monitoraggi ed eventuali interventi di 
eradicazione di specie vegetali invasive incluse nella lista nera di cui alla DGR 2658/2019. Ulteriori 
dettagli sono disponibili nella documentazione relativa alla “Strategia regionale per il controllo e la 
gestione delle specie aliene invasive” (https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-
il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/). È necessario che le segnalazioni di nuovi nuclei 
di specie vegetali esotiche invasive vengano segnalate tempestivamente all’indirizzo mail 
aliene@biodiversita.lombardia.it. 

3.6 Biodiversità 
Il capitolo biodiversità dello SPA risponde alle previsioni di cui alla dgr X/5565 del 12/09/2016.  
Per quanto riguarda le componenti inerenti la Biodiversità, ossia specie vegetali e faunistiche, habitat, 
connettività ecologica, si raccomanda quanto di seguito riportato.  
Al fine di ottenere un quadro aggiornato della fauna presente nell’area, con specifico riferimento al PLIS “Parco 
del T. Molgora”, si chiede, prima della fase esecutiva, di effettuare:  
- dei rilievi in campo utili ad integrare i dati di monitoraggio della fauna (erpetofauna, ornitofauna, 

chirotterofauna ed entomofauna) condotti tra il 2012 e il 2014, all’interno nell’area del PLIS.; 
- sulla base della caratterizzazione effettuata, aggiornata con i dati recenti, integrare lo studio degli impatti 

in relazione alla fase cantieristica e di esercizio, e nel caso fossero state identificate specie faunistiche 
sensibili, prevedere specifiche misure mitigative, tenendo conto delle misure di conservazione riportate 
nel DPR 357/97; 

- si ritiene comunque opportuno effettuare le operazioni di taglio della vegetazione in modo tale che non 
interferiscano con i periodi di riproduzione delle specie faunistiche potenzialmente presenti nell’area. 

Relativamente alla richiesta di una maggior caratterizzazione della componente faunistica soprattutto per 
quanto riguarda i Chirotteri e i Rapaci, nelle integrazioni prodotte da proponente in data 21.02.2022, si 
demandano tali approfondimenti alle fasi di progettazione successive, chiarendo che ciascuno dei tre 
comparti, in occasione delle prime proposte di trasformazione, sarà oggetto delle opportune indagini 
specialistiche in relazione, ad esempio, alla fauna sensibile ed alla congrua progettazione del verde. 
Nell’allegato 1 “Relazione architettonica”, infatti, si chiarisce che “durante lo sviluppo esecutivo dei singoli lotti 
di intervento all’interno dei due comparti, verrà verificata la presenza di specie animali insediate negli anni nelle 
aree dismesse ed abbandonate e nel caso verranno tutelate e cautelate gli habitat naturali di tali specie”.  
A tal riguardo si sottolinea l’importanza che tali approfondimenti, che dovranno essere eseguiti da specialisti 
del settore, precedano la fase progettuale più specifica, al fine di verificare se gli interventi progettuali che 
vengono ipotizzati siano in contrasto con la conservazione di eventuali specie faunistiche di interesse per la 
conservazione e, eventualmente, essere nei tempi per proporre congrue misure di mitigazione. Si richiede che 
i risultati di tali approfondimenti vengano trasmessi alla Struttura Natura e Biodiversità - D.G. Ambiente e clima 
di Regione Lombardia, al fine dell’eventuale caricamento dei dati nella data base dell’Osservatorio Regionale 
per la Biodiversità. 

Per quanto riguarda la superficie dell’ex-cava Cantù, il progetto del polmone verde di collegamento con i parchi 
urbani e il contesto agricolo del Comune di Vimercate appare ancora molto estetico-fruitivo e poco funzionale 
dal punto di vista ecosistemico. 
Date la finalità di rigenerazione, anche ambientale, l’ampiezza del comparto e la sua vicinanza con gli elementi 
della RER e gli spazi agricoli in generale, si sottolinea l’importanza della sua riqualificazione anche in senso 
ambientale e naturalistica.   
A tal fine: 
- alcuni spunti di rimodulazione potrebbero riguardare ad esempio una diversa progettazione delle vasche 

impermeabili che possono essere svuotate dall’acqua per essere utilizzate come piazze, in quanto 
appaiono di difficile realizzazione e controproducenti, dal punto di vista della tutela e conservazione della 
biodiversità, qualora in queste “vasche” si formino ecosistemi acquatici temporanei. La realizzazione di 
una vasca con fondo e sponde naturali in grado di svolgere la funzione di raccolta di acqua e di accogliere 
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ecosistemi acquatici in modo permanente sarebbe decisamente più qualificante da un punto di vista 
naturalistico. In ugual modo dovrebbe essere valutata, almeno in parte, la collocazione di filari e prati, 
destinandone una parte con scopo non solo fruitivo, ma anche di implementazione della biodiversità, ad 
esempio con l’introduzione di fasce a prato fiorito con una manutenzione meno frequente e di fasce a 
filare pluristratificato con presenza di specie arbustive. 

- Nelle integrazioni inserite nell’Allegato 1 – “Relazione Architettonica”, si scrive che “i filari in fase di 
esecuzione verranno analizzati ulteriormente per capire se sarà possibile la loro implementazione e con 
un uso maggiore di essenze arboree locali, di modo da creare un “cuscinetto verde” di maggior rilievo. In 
riferimento al bosco presente all’interno dell’ex Cava Cantù, pari a circa 12.000 mq, previa presentazione 
in commissione paesaggistica verrà ridefinito e riformato un parco avente la medesima superficie (12.419 
mq)”; in relazione a tali integrazioni si ribadisce l’importanza di progettare un “parco” in grado di 
conciliare le esigenze estetico-fruitive con quelle ecologiche, trattandosi di un’area perimetrale rispetto 
all’urbanizzato e più a contatto con il contesto agricolo della parte ovest comunale.  

3.7 Paesaggio 
- COMPARTO 1.  

E’ stata presentata una nuova relazione architettonica in risposta alle richieste di integrazione del 
21.12.2021 che evidenziava l’eccessiva altezza degli edifici residenziali previsti nell’area della ex cava, 
per i quali si richiedeva di valutare una diversa modulazione volumetrica, al fine di ridurre l’impatto visivo 
e meglio integrare e armonizzare le nuove volumetrie. 
In tale relazione integrativa si esplicita che l’attuale proposta di planivolumetrico è il frutto di una 
evoluzione progettuale concordata tra le parti nel corso dell’iter di approvazione dell’ADP, che ha 
determinato in tale ambito una maggior altezza degli edifici al fine di “liberare spazi per il vivere pubblico 
ed il verde.” 
Il progetto attuale, pertanto, rispetto alla prima proposta approvata nel 2010, prevede un minor numero 
di edifici (dai 13 del primo planivolumetrico ai 7 di quello attuale) ma con una altezza maggiore anche 
se decrescente da nord a sud del comparto. 
Pur riconoscendo favorevolmente la previsione di una gradualità delle altezze dei nuovi edifici, a partire 
dai 7 piani previsti in adiacenza al comparto residenziale esistente a nord, permangono le perplessità 
circa l’altezza delle torri previste lungo il confine sud. Infatti, rispetto alla evidenziata analogia con il 
quartiere “Torri bianche”, si fa presente che queste ultime risultano esterne al tessuto urbano 
consolidato e alla viabilità di grande traffico che contorna l’edificato di Vimercate, mentre le nuove torri 
in progetto sono interne a tale viabilità e si pongono come barriera visiva verso il centro storico di 
Vimercate e verso le Prealpi, alterando così il campo visivo e la percezione del più ampio contesto 
paesaggistico, caratterizzato da un’edilizia residenziale di limitate altezze. 

- Per quanto riguarda invece la richiesta avanzata da Regione di implementare la fascia boscata prevista 
al confine sud del comparto della ex cava, si apprezza l’intenzione di attuare tale richiesta in fase di 
esecuzione, con un uso maggiore di essenze arboree locali, di modo da creare un “cuscinetto verde” di 
maggior rilievo. 
In relazione alle autorizzazioni necessarie per gli interventi riguardanti le superfici a bosco presenti 
nell’area, premesso che il SIBA non ha carattere probatorio, si rende noto che: 

- in assenza di PIF provinciale, che ha il compito di individuare le aree boscate nelle quali la trasformazione 
d’uso da bosco ad altro uso del suolo è permessa tramite i necessari interventi compensativi, l’autorità 
competente per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco è la Regione (DG Agricoltura); 

- qualora nell’area che interferisce con il progetto, siano presenti fattispecie di “bosco” così come definite 
dalla legislazione nazionale (art. 3, comma 3, del d.lgs. 34/2018), l’autorità competente per il rilascio 
della relativa autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 142, comma1, lett.g del d.lgs 42/04) è 
stabilita ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 7 bis della LR 12/05. A tal proposito la Provincia di Monza e 
Brianza si rende disponibile ad eventuali incontri volti a definire al meglio i contenuti della 
documentazione da presentare. 

- COMPARTO 2B 
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Tale ambito di trasformazione rientra nel perimetro del nucleo di antica formazione individuato dal PGT. 
si raccomanda, pertanto, una più attenta analisi delle trasformazioni proposte, soprattutto sotto il 
profilo tipologico e materico dei nuovi edifici, evitando eccessivi disassamenti dei fronti edilizi e delle 
coperture, al fine di meglio inserire i nuovi insediamenti nel più ampio contesto urbano esistente. 

3.8 Ambiente idrico  
Esaminata la documentazione integrativa presentata dal Proponente, si ritiene che le richieste formulate in 
relazione alla tematica siano state recepite in modo esaustivo.  
È stata infatti aggiornata al 2021 la serie storica delle misure piezometriche, confermando la non interferenza 
delle opere con la falda.  
Riguardo alla problematica degli occhi pollini che potrebbe interessare l’area dell’intervento, il Proponente 
assicura che, in fase esecutiva, ogni progetto di invarianza idraulica che prevederà l’infiltrazione di acque nel 
sottosuolo verrà sottoposto ad opportune verifiche per accertare che tale attività non contribuisca alla 
formazione, alla crescita o al collasso di cavità sotterranee. Da una prima lettura delle indagini geognostiche si 
può in via generale escludere la presenza di occhi pollini. Tale assenza verrà comunque puntualmente 
verificata per ogni singolo progetto. Il Proponente dichiara inoltre che, non potendosi a priori escludere con 
certezza tale criticità, ove necessario provvederà a progettare soluzioni alternative all’infiltrazione nel 
sottosuolo delle acque meteoriche o alla restituzione in falda delle acque degli impianti geotermici, dopo una 
attenta valutazione basata su specifiche indagini dirette.  
Per quanto riguarda gli impianti geotermici non vi sono nuove informazioni riguardo il numero, l’ubicazione e 
il volume dell’acqua impiegata. 

3.9 Salute pubblica 
Le analisi contenute nel presente capitolo rispondono ai contenuti delle relative linee guida approvate con 
DGR n. X/4792 del 2016. 
In riferimento alla componente salute pubblica, in base alle indagini condotte e alle valutazioni sull’incidenza 
dell’intervento in esame, si ritiene che la trasformazione urbanistica non incida in maniera significativa sul 
contesto ambientale di riferimento e che le misure di attenzione e le proposte di monitoraggio continuo 
garantiranno il rispetto nella normativa di settore.  

4. Osservazioni e contributi 
4.1 Osservazioni del pubblico  
In ordine alla documentazione depositata e durante l’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni. 

4.2 Pareri degli Enti interessati e degli Enti territoriali 
Gli enti territoriali interessati dal progetto hanno trasmesso, nel corso del procedimento, i seguenti contributi. 
- Provincia di Monza e Brianza: note in atti regionali prot. n. T1.0096386 del 12.10.2021 e prot. n. 

T1.0027260 del 01.04.2022, rispettivamente recanti la richiesta di integrazioni e il successivo parere 
conclusivo, nel quale si ritiene che gran parte delle integrazioni rispondano a quanto richiesto. Si chiede 
comunque di tenere conto delle considerazioni espresse nel presente parere, al fine della definizione dei 
contenuti progettuali e delle attività di monitoraggio, con particolare riguardo alle ripercussioni sul 
traffico.   A tal proposito la Provincia segnala che:  
- Nell’ambito della valutazione delle integrazioni, rispetto allo studio del traffico, sia in fase di esercizio 

che di cantiere la Provincia ha osservato quanto che “relativamente alle superfici commerciali, si 
rileva che sono stati considerati i soli spostamenti dei clienti, senza che questi vengano sommati a 
quelli degli addetti. Per la stessa destinazione funzionale della superficie, inoltre, si constata che è 
stata considerata una percentuale di “pass by”. Sebbene la normativa regionale preveda la possibilità 
di ridurre il traffico indotto stimato per “pass by”, tale fattispecie non è prevista dalle “linee guida 
per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete della mobilità” di cui all’all. A del 
PTCP MB; ciò al fine di costruire uno scenario il più cautelativo possibile e preservare quindi un 
adeguato livello prestazionale sulla rete gerarchica provinciale, in particolare per gli assi viari di primo 
e secondo livello (cfr. tav. 12 PtcpMB). Di conseguenza, il flusso di traffico complessivo indotto dalla 
trasformazione urbanistica e preso in considerazione nello studio, risulta in realtà sottostimato, 
anche se nello studio non si tiene conto dei picchi inferiori di traffico che caratterizzano l’ora di punta 
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serale, rispetto a quella del mattino. Le relative macro - simulazioni e i relativi approfondimenti ai 
nodi sono correttamente depositate nella medesima Appendice.” 

- Comune di Vimercate: nota in atti regionali prot. n. T1.2022.0027260 del 01.04.22 con parere favorevole. 

5. Considerazioni conclusive e proposta di determinazione  
5.1 Considerazioni conclusive 
Lo studio preliminare ambientale è stato predisposto secondo quanto indicato dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, 
e in particolare all’allegato V della Parte Seconda del d.lgs 152/2006.  
Tuttavia, occorre evidenziare che la documentazione prodotta anche in relazione alle richieste di integrazioni, 
e con specifico riferimento a quanto argomentato in particolare nei paragrafi 3.4, 3.5 e 3.7, non ha del tutto 
fornito gli elementi richiesti per approfondire gli impatti delle opere in progetto in particolare sul consumo di 
suolo/compensazioni, sismica e paesaggio. 
Tuttavia, considerata la finalità del progetto in esame, e considerato che il P.I.I. in argomento è stato oggetto 
di AdP di iniziativa regionale nel quale sono state trattate e validate le soluzioni progettuali presentate (con 
particolare riferimento allo sviluppo delle volumetrie edificatorie del comparto 1), si ritiene che con l’adozione 
di specifiche raccomandazioni - che dovranno trovare riscontro nelle successive fasi di sviluppo progettuale -  
e con l’attuazione delle opere di mitigazione previste dai Proponenti, non si evidenziano elementi connessi alla 
realizzazione ed esercizio del progetto in esame che possano causare ripercussioni sull’ambiente di importanza 
tale da rendere necessaria la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

5.2 Proposta di determinazione rispetto all’assoggettabilità a VIA  
Per quanto sopra esposto, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, si propone di escludere dalla 
procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale il “Programma Integrato di Intervento dell’Area ex Ospedale 
e Cava Cantù” sito nel Comune di Vimercate e incardinato in un Accordo di Programma di iniziativa Regionale 
- ai sensi della LR12/2005, nella configurazione progettuale e secondo le precauzioni e indicazioni riportate 
nella documentazione agli atti dell’istruttoria, come emerge dagli elaborati depositati dal Proponente e 
secondo le raccomandazioni di cui al cap. 3 della presente relazione istruttoria (con riferimento allo “scenario 
alternativo” dello studio viabilistico), che dovranno trovare riscontro nelle successive fasi di sviluppo 
progettuale.  
Eventuali opere e/o progetti (ex impianti geotermici) che, in seguito allo sviluppo progettuale, dovessero 

rientrare negli allegati di cui alla l.r. 5/2010, dovranno essere sottoposti a specifiche procedura ambientale. 
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