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3. CONFERENZA DI VALUTAZIONE INTRODUTTIVA E I CONTRIBUTI 

Durante la fase di scoping e di deposito del PII sono pervenuti da parte dei relativi enti N. 10 contributi e si 
è svolta in data 29 giugno 2015 la conferenza di valutazione introduttiva.  

I contributi oltre verbale della conferenza di valutazione introduttiva, riportati nell’allegato A01 
“conferenza di valutazione preliminare - contributi” sono stati disposti dai seguenti soggetti: 

 DATA ENTE 

1 05/06/2015 Soprintendenza archeologica della Lombardia 

2 23/06/2015 Segretariato regionale della Lombardia 

3 29/06/2015 Comune di Monza - conferenza di valutazione introduttiva - verbale 
relativo al PII in via Val D'Ossola in variante al PGT 

4 01/07/2015 A.R.P.A. - UOC agenti fisici 

5 07/07/2015 Comune di Monza - Verbale conferenza dei servizi relativo alle reti 
tecnologiche PII in via val d'Ossola 

6 08/07/2015 COMUNE DI MONZA - verbale di conferenza dei servizi relativo al PII 
in via val d'Ossola 

7 
10/07/2015 

Comune di Monza - settore ambiente mobilità e territorio - parere 
iniziale in merito alla proposta di riqualificazione urbanistica PII via val 
d'Ossola - CdS del 8/7/2015 

8 10/07/2015 Brianza Acque S.r.l.___7 

9 

13/07/2015 

Comune di Monza Ufficio urbanistica operativa – riscontro alla nota 
del settore ambiente mobilità e territorio - parere iniziale in merito 
alla proposta di riqualificazione urbanistica PII via val d'Ossola - CdS 
del 8/7/2015 

10 30/07/2015 Comune di Monza  servizio paesaggio e  innovazione edilizia 

11 20/08/2015 ARPA 

 

Di seguito si riportano una sintesi sia del verbale della prima conferenza di valutazione sia  dei contributi 
ricevuti e le conseguenti   modifiche apportate alla proposta di PII : 

 

N. DATA ENTE SINTESI PARERE – AZIONI E MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI PII 

1 05/06/2015 
Soprintendenza 
archeologica della 
Lombardia 

Parere favorevole alla variante proposta - l'area non risulta essere a 
rischio di rinvenimenti  archeologici 

azioni /modifiche alla proposta di PII  

2 23/06/2015 
Segretariato 
regionale della 
Lombardia 

L'ambito è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 
comma 1 lettera c del DLGS del 22/01/2004 n. 42 poiché ricade 
nella fascia di rispetto del fiume Lambro. Ogni trasformazione è 
soggetta ad autorizzazione paesaggistica (art. 146 del codice) atto 
autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo 



azioni /modifiche alla proposta di PII I progetti definitivi finalizzati all'acquisizione dei titoli abilitativi 
saranno sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica. 

3 29/06/2015 

Comune di Monza 
- conferenza di 
valutazione 
introduttiva -  

 COMUNE: 1) circa la proposta di attuare il piano per lotti funzionali 
è richiesta un’ipotesi "concreta" di suddivisione in stralci funzionali - 
2) dal punto di vista viabilistico nel fabbisogno indotto non sono 
stata analizzati i flussi verso via Monte Grappa e viene evidenziato 
che tutti i flussi si aggiungono all'unica viabilità esistente  e si 
segnala che nella zona vi sono delle scuole da considerarsi elementi 
attrattori. ARPA: saranno forniti tramite specifico parere le 
indicazioni in merito ai fattori d’interesse socio ambientale - 
l'Agenzia si esprimerà in fase di rapporto ambientale. PROVINCIA: 
L'ambito d’interesse provinciale non è interessato da interventi di 
consumo del suolo. Per quanto riguarda lo studio viabilistico 
segnala che è coerente a quanto indicato nell'allegato A del PTCP. 

azioni /modifiche alla proposta di PII 

1)la proposta di PII viene integrata con l'elaborato “suddivisione per 
lotti funzionali” e  la loro attuazione disciplinata dalla relativa 
convenzione 2) lo studio del traffico è stata integrato con  le 
indagine richieste. 

4 01/07/2015 A.R.P.A. - UOC 
agenti fisici 

Si richiede un’analisi della qualità delle acque sotterranee - ai fini 
del monitoraggio dovranno essere presi in considerazione i dati 
ambientali provenienti dal piano di monitoraggio del PGT.  

azioni /modifiche alla proposta di PII 

1)l'indagine ambientale è stata integrata con l'analisi della qualità 
delle acque 2) ai fini del monitoraggio sono stati ripresi alcuni 
indicatori del PGT oltre a altri indicatori specifici per l'intervento 
proposto 

5 07/07/2015 

Comune di Monza 
- Verbale 
conferenza dei 
servizi relativo 
alle reti 
tecnologiche  

 ACSM AGAM è interessata al teleriscaldamento- ARGA si chiede il 
potenziamento della rete del GAS. Brianza acque  potenziare la rete 
idrica esistente con un'estensione PEAD DE 180 mm da via Toniolo 
a via Monte Grappa fino all'incrocio con via Val d'Ossola lunghezza 
340 ml. Costo 180 €./ml. 2) in fase di progettazione esecutiva 
specificare alcuni aspetti legati alla progettazione del sistema idrico 
interno Fognatura  verificare il coefficiente di permeabilità del 
sottosuolo - 3) lo sversamento delle acque di prima pioggia dovrà 
essere valutato a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento 
di fognatura da parte dell'ATO attualmente in itinere si chiede la 
previsione di un pozzetto ripartitore che consente di immettere 
immediatamente nei pozzi perdenti 4) per quanto riguarda le acque 
nere valutare la possibilità di utilizzare la rete esistente su via val 
d'Ossola. 

azioni /modifiche alla proposta di PII 

 La proposta di PII è stata aggiornata come segue: predisposizione 
per l’impiego del teleriscaldamento 2) è stata potenziata la rete del 
gas come richiesto 3) è previsto il potenziamento della rete idrica 
come richiesto 4) è stato verificato il coefficiente di permeabilità del 
suolo integrando la relazione sulla fognatura 4) per lo smaltimento 
delle acque piovane è stato previsto il pozzetto ripartitore 5) è stato 
previsto l'utilizzo della fognatura esistente in via Val d'Ossola 



6 08/07/2015 

COMUNE DI 
MONZA - verbale 
di conferenza dei 
servizi relativo al 
PII in via val 
d'Ossola 

Opere connesse al futuro parco : 1) localizzare la pista 
ciclopedonale a nord del Lambro parallelamente all'argine del corso 
d'acqua. 2) valutare la posizione del ponte sviluppando 
ulteriormente il progetto 3) La realizzazione di un nuovo argine 
dovrà essere concordato con AIPO 4) la manutenzione delle aree in 
asservimento dovrà comprendere l'argine. Viabilità: 1) riportare la 
segnaletica orizzontale e verticale 2) incrementare le aree di sosta 
3) le piste ciclopedonali dovranno avere una larghezza minima di 
mt. 3,50 3) ampliamento della careggiata delle strade all'interno del 
comparto (3,50 mt.) oltre alla banchina  e facilitare l'inversione 
nelle strade  fondo chiuso 4) approfondire le modalità di carico e 
scarico 5) verificare sulla via Monte Grappa la possibilità di 
realizzare un marciapiede come da indicazione del competente 
servizio. Progettazione Strade : parere favorevole a condizione che 
il tappetino d'usura sia di mm. 40. aree agricole e pubbliche :1) si 
chiede la disponibilità per un sopralluogo per visionare le aree 
agricole 2) eliminare la commistione  tra spazi privati e aree 
pubbliche in prossimità dell'incrocio Monte Grappa via Val d'Ossola. 
Pubblica Illuminazione :1)concordare con l’ufficio tipologie e costi 
2) i corpi illuminanti dovranno essere a tecnologia LED 3)nel 
computo metrico estimativo la voce "12" dovrà essere rivista e il 
punto “15"illuminazione a pavimento dovrà essere sostituita con 
un'altra tipologia. 

azioni /modifiche alla proposta di PII 

la proposta di PII è stata aggiornata come segue : opere connesse 
al futuro parco - 1) la pista ciclopedonale a nord del Lambro è stata 
localizzata parallela all'argine 2) di concerto con gli uffici comunali è 
stata rilocalizzata la prevista passerella ciclopedonale sul fiume 
Lambro e sulla roggia Lupa, 3) è stato ulteriormente sviluppato il 
progetto della passerella 4) in sede di progettazione esecutiva i 
relativi progetti saranno sottoposti a parere dell’AIPO 3) la 
manutenzione delle aree in asservimento comprende l'argine 
viabilità: 1) nel tavola della viabilità allegata alla proposta di PII  è 
stata riportata la segnaletica 2)la dotazione di parcheggi è 
significativamente superiori alle prescrizioni del piano dei servizi del 
PGT e relative norme, la dotazione di parcheggi interrati è altresì 
significativamente superiore alle prescrizioni di legge, 3) è stato 
rivisto il progetto nel senso che la  nuova viabilità ha un calibro di 
mt. 3,50 per corsia e le strade a fondo cieco sono dotate di adeguati 
spazi per la manovra 4) il divieto di accesso ai mezzi superiori a 35 
q.li consente di svolgere l’attività di carico/scarico utilizzando gli 
stalli collocati in prossimità delle funzioni commerciali 5)è stato 
previsto un nuovo marciapiede sulla via Monte Grappa 
Progettazione Strade: 1) il tappetino di usura è stato previsto di 
mm. 4 aree agricole è pubbliche 1) il sopralluogo è stato effettuato 
il 15/10/2015 e il relativo verbale allegato alla relazione del PII, è 
stata eliminata la commistione tra spazi privati e pubblici 
all'incrocio con via val d'Ossola. Pubblica Illuminazione: 1) sono 
state concordate con l’ufficio in data20/10/2015 tipologia e costi 
delle lampade 2) le lampade sono previste a LEED 3) la voce 12 del 
computo metrico è stata rivista 4) l'illuminazione a pavimento è 
stata stralciata. 



7 10/07/2015 

Comune di Monza 
- settore 
ambiente 
mobilità e 
territorio - parere 
iniziale in merito 
alla proposta di 
riqualificazione 
urbanistica PII via 
val d'Ossola - CD 
del 8/7/2015 

1) verificare l'opportunità di acquisire da parte del Comune le aree 
agricole 2) aree asservite ad uso pubblico prevedere la 
manutenzione in capo agli operatori 3) verificare l'opportunità di 
trasformare a parco aree già edificate e edificare su are a "verde" in 
parte piantumata 3) verificare i computi stralciare dai computi delle 
opere di urbanizzazione i costi degli impianti di cantiere suddivisi 
per ogni ambito 4) stralciare dal computo le opere di demolizione 
dei fabbricati esistenti , di bonifica e messa in sicurezza 4) si 
evidenzia il costo del ponte ciclopedonale 

azioni /modifiche alla proposta di PII 
 

1) si conferma la cessione delle aree agricole stante le indicazione 
dell'Amministrazione Comunale 2) al fine della realizzazione del 
parco, di entità significative,  lungo il corso del fiume si è resa 
necessaria  la trasformazione delle aree edificate in aree a verde 
piantumato , di conseguenza parte delle aree libere sono state 
destinate all’edificazione il bilancio complessivo comunque attesta 
un incremento significativo di aree libere 3) i computi delle opere di 
urbanizzazione sono stati aggiornati stralciando le voci indicate.  

8 10/07/2015 Brianza Acque 
S.r.l. 

Acquedotto : parere favorevole con prescrizioni 1) potenziare la 
rete idrica esistente con un'estensione PEAD DE 180 mm da via 
Toniolo a via Monte Grappa fino all'incrocio con via Val d'Ossola 
lunghezza 340 ml. Costo 180 €./ml. 2) in fase di progettazione 
esecutiva occorre fornire tutti gli elementi tecnici e una relazione 
idraulica al fine di una corretta verifica del dimensionamento delle 
reti. Fognatura acque nere parere favorevole con prescrizioni: in 
fase esecutiva verificare la possibilità di utilizzare anche la rete 
ovoidale 60/90 esistente in via val d'Ossola Fognatura acque 
meteoriche parere con prescrizioni, la modalità di smaltimento 
delle acque di prima pioggia  dovranno essere conformi al 
regolamento di fognatura in vigore al momento dell'esecuzione 
delle opere. 2) in caso di assenza di volanizzazione dei reflui occorre 
prevedere prima dell'immissione nel disoleatore un pozzetto 
ripartitore che consenta di convogliare le meteoriche - previo 
campionamento - anche in pozzo perdente diverso da quello che 
riceve a valle del diseoleatore. in fase di progetto esecutivo il 
sistema di raccolta e smaltimento dovrà essere concordate con 
Brianza acque.  S’indicano la prescrizione per la progettazione 
esecutiva. 

azioni /modifiche alla proposta di PII 

la proposta di PII è stata aggiornata come segue :1) la rete 
dell'acquedotto è stata potenziata sino all'incrocio con via Toniolo 
2) in fase di progettazione esecutiva saranno sviluppati i dettagli 
costruttivi 3) è stato previsto l'utilizzo della fognatura esistente in 
via Val d'Ossola 4)in sede di progettazione esecutiva lo smaltimento 
delle acque di prima pioggia sarà progettato come da regolamento 
che sarà approvato dall’ATO 5) è stato previsto l'impiego di un 
pozzetto ripartitore 



9 13/07/2015 
Comune di Monza 
Ufficio urbanistica 
operativa  

riscontro alla nota del settore ambiente mobilità e territorio del 
10.7.2015: 1) la prevista cessione delle aree rientra nelle politiche 
dell'Amministrazione Comunale come indicato del documento di 
inquadramento dei PII approvato dal Consiglio Comunale 2) la 
manutenzione delle aree asservite a uso pubblico è già prevista 
dalla convenzione 3) le opere afferenti le demolizioni di fabbricati 
messa in sicurezza ecc.. sono già stati stralciati dal computo delle 
opere di urbanizzazione 3) per quanto riguarda la localizzazione 
delle aree a verde in progetto si procederà alla valutazione in sede 
di rapporto ambientale  integrando quanto emerso in sede di 
conferenza di valutazione introduttiva del 29/06/2015 

  

azioni /modifiche 
alla proposta di 
PII  

10 30/07/2015 

Comune di Monza  
servizio paesaggio 
e  innovazione 
edilizia 

1) L'attuale muratura lungo il fiume, realizzata ai fini della 
protezione idraulica non costituisce preesistenza da mantenere ma 
al contrario questo aspetto deve essere diversamente risolto così 
che il progetto di rinaturalizzazione dell'argine dx del fiume risulti 
più coerente nel suo insieme e non solo all'interno dell'area 2) 
potenziare la fascia a verde di riqualificazione del fiume 3) il PGT 
vigente prevede la realizzazione di un collegamento stradale 4) in 
assenza di quanto sopra il planivolumetrico e la viabilità assume un 
carattere di non completa contestualizzazione 5) occorre tenere 
presente che l'ambito si affaccia sul maggior contesto agricolo 
connesso al fiume della città 

  

azioni /modifiche 
alla proposta di 
PII 

1) è stata prevista la demolizione del muro lungo il corso del fiume e 
la conseguente ridefinizione dell’argine mediante la formazione di 
una scogliera con massi ciclopi coerentemente con quanto 
realizzato dall’AIPO in più punti del fiume. 2) la dotazione di aree a 
verde è conforme alle indicazione dell'Amministrazione Comunale  
come da documento di inquadramento dei PII approvato dal 
Consiglio Comunale è stata comunque incrementata ulteriormente 
la superficie a verde del previsto parco3) l'Amministrazione 
Comunale nel documento di inquadramento dei PII approvato dal 
Consiglio Comunale esclude la realizzazione della nuova viabilità di 
connessione via Monte Grappa - ambito est del fiume Lambro, 
altresì lo studio del traffico attesta l'inutilità della stessa viabilità 4) 
la relazione tra i due ambiti a est e ovest del fiume è garantita dai 
percorsi previsti di mobilità "lenta" 5) in sede di progettazione 
edilizia sarà valutato il nuovo costruito in rapporto all'intorno 
agricolo esistente  

11 20/08/2015 

ARPA - 
valutazione 
preliminare di 
clima acustico 

La valutazione previsionale di clima acustico è conforme alla 
normativa di riferimento. 

  

azioni /modifiche 
alla proposta di 
PII 

Si confermo la valutazione preliminare di clima acustico già 
depositata. 

 

 

 









































































ARPA - valutazione preliminare di clima acustico 
















