CITTÀ 1)1 BESANA IN BIIIANZA
Provincia di Monza e Brianza

OGGETTO: VERBALE DELLA TERZA CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS DEL
30/07/2020 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA REVISIONE E ADEGUAMENTO
DEl DOCUMENTI ADOTTATI.
-

Il giorno 30/07/2020 alle ore 10.00 ha avuto luogo la terza Conferenza di Valutazione VAS relativa
al procedimento di revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Besana in Brianza.
All’incontro risultavano presenti presso la sede:
Arch. Alberto Maria Biraghi Responsabile del Settore Tecnico Ufficio Urbanistica
Autorità procedente Comune di Besana in Brianza;
Dott. Giovanni Maiocchi Settore Tecnico Ufficio Ecologia Autorità procedente
Comune di Besana in Brianza;
Arch. Vittorio Tarantini Professionista incaricato alla progettazione del Piano di Governo
del Territorio;
Arch. Alice Martina Russo Settore Tecnico Ufficio Urbanistica Autorità procedente
Verbalizzante.
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In video conferenza:
Ing. Dario Vanetti
Professionista incaricato peri! supporto tecnico scientifico alla
redazione della Revisione e Adeguamento del Piano di Governo del Territorio;
Dott. Eugenio Mortini Professionista incaricato alla redazione della componente
agronomica del Piano di Governo del Territorio;
Dott. Luca Magni Comune di Monticello Brianza.
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L’Arch. Biraghi, introducendo la seduta, ha descritto le azioni compiute neLl’ultimo anno dando atto
che l’incontro costituisce presentazione dei documenti depositati sul portale Sivas e che gli Enti
potranno far pervenire osservazioni entro 60 giorni successivi al deposito.
Di seguito l’Arch. Vittorio Tarantini ha illustrato la presentazione di aggiornamento degli atti di
PGT e l’bg. Vanetti ha relazionato sul Rapporto Ambientale.
Le presentazioni illustrate sono state recepite agli atti e verranno pubblicate unitamente al presente
verbale.
In chiusura delle presentazioni il rappresentante del Comune di Monticello prende atto delle
previsioni ipotizzate al confine del predetto Ente, non eccependo osservazioni in merito.
Contestualmente si dà riscontro dalla data di convocazione della riunione alla data odierna sono
pervenuti i seguenti contributi alla seduta di VAS:
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Regione Lombardia—prot. 16123 del 13.07.20;
Brianzacque sri prot. 15430 dei 07.07.20;
ATS Brianza prot. 17786 del 30.07.20;
Terna Rete Italia prot. 17787 del 30.07.20;
Parco Regionale della Valle del Lambro prot. 17739 del 30.07.20.
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I lavori si chiudono alle ore 11.30
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Regione Lombardia - Giunta
AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA

www.regione.lombardia.it
brianzaregione@pec.regione.lombardia.it
Lecco
23900 - C.so Promessi Sposi n. 132
Tel 0341 358911

Milano
20124 - Piazza Città di
Lombardia n. 1
Tel 02 67651

Monza
20900 - Via Grigna n. 13
Tel 039 39481

Spett.le
Comune di Besana in Brianza
Via Roma, 1
20842 Besana in Brianza (MB)
Email:
protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

Oggetto: Comune di Besana Brianza (MB) – Convocazione 3^ conferenza di valutazione V.A.S –
Procedura di variante al Piano di Governo del Territorio – Revisione documenti adottati.
Comunicazioni.

A seguito della Vostra nota n. 14610 del 26/06/2020, con la quale il Comune di Besana
Brianza (MB) convoca la 3^ conferenza di valutazione VAS in data 30/07/2020, si comunica
quanto segue.
Questo Ufficio Territoriale Regionale Brianza è Autorità idraulica sul reticolo idrico principale e
non riveste un ruolo diretto nel contesto della Conferenza VAS in oggetto.
A titolo collaborativo si sottolinea comunque la necessità di verificare che le scelte operate
nella redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, siano coerenti con le
disposizioni regionali relative al Piano di Gestione del Rischio Alluvione, come prescritto dalla
DGR 6738 del 19/06/2017 e alla normativa sulla Invarianza idraulica, nonché a quanto previsto
dalla DGR 4229 del 23/10/2015 e s.m.i. in materia di Polizia idraulica.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
PIETRO LENNA

Referente per l'istruttoria della pratica: FABRIZIO VIGANO' Tel. 039/3948027

www.regione.lombardia.it

Prot. n. 8427 (DB/gv)

Vimercate, 07/07/2020

Trasmessa via PEC
(originale ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005)
protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
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Spett. le
Comune di BESANA BRIANZA (MB)

Area Tecnica - Servizio Urbanistica
c.a. Arch. Alberto Biraghi
urbanistica@comune.besanainbrianza.mb.it
biraghiam@comune.besanainbrianza.mb.it
Oggetto:

Convocazione 3^ Conferenza di Valutazione VAS – Procedura di Variante al Piano di Governo
del Territorio - Revisione documenti adottati.
Rif. Vostra nota prot. n. 14691 in data 29/06/2020.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 14691 in data 29/06/2020, nell’informare che la scrivente
Brianzacque s.r.l. non parteciperà alla Conferenza di Valutazione VAS in oggetto, con la presente considerate le nostre specifiche competenze in materia ambientale quale Soggetto Gestore del Ciclo Idrico
Integrato nel territorio comunale - si esprime relativo parere, riportando quanto di seguito indicato:
a) in linea generale nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica si dovrà fare
riferimento, sia alla vigente Normativa Statale e Regionale - riguardante in particolare modo la tutela e
uso delle acque, nonché i criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica,
di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 - sia al Regolamento del Servizio Idrico
Integrato del 23 giugno 2016, di cui alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l. in data
11/11/2016, reperibile sul Sito Internet dell’Autorità d’Ambito all’indirizzo:
http://www.atomonzabrianza.it/index.php/cosa-facciamo/gestore-unico-s-i-i/
b) inoltre, si ritiene altresì utile rammentare, cfr. nostre precedenti note prot. n. 4396 del 15.02.2019 e prot.
n. 4851 del 06.04.2020, che la scrivente Brianzacque s.r.l., ha dato avvio al progetto operativo per la
redazione dello “Studio di Gestione del Rischio Idraulico” di cui all’art. 14, comma 7 del Regolamento
Regionale 23 novembre 2017, n. 7, di ciascuno dei Comuni soci che hanno aderito alla nostra proposta,
tra cui è ricompreso anche codesto Comune.
Gli esiti di suddetto Studio – ai sensi dell’art. 14, c. 5 del citato Regolamento Regionale 7/2017 dovranno
essere recepiti nel PGT, qualora approvato ai sensi dell’art. 5 c. 3 del L.R. 31/2014, inserendo:
-

nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, la delimitazione delle aree soggette
ad allagamento di cui al comma 7 lettera a), numero 2 e al comma 8 lettera a), numero 1;

-

nel Piano dei Servizi, le misure strutturali di cui al comma 7 lettera a), numeri 5 e 6.

Quanto sopra trattandosi, infatti, degli strumenti pianificatori di riferimento, per quanto concerne in
particolare, i criteri e metodi per la tutela e uso delle acque, nonché per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica e idrologica.
Il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di Brianzacque S.r.l. (ing. Luca Bertalli tel. 039.6859630
mail: luca.bertalli@brianzacque.it e ing. Giorgio Vale’ tel. 039.6859649, mail: giorgio.vale@brianzacque.it) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.

Cordiali saluti.
Settore Progettazione e
Pianificazione Territoriale
Danilo Brambilla

Referente:
ing. Giorgio Vale’
c/o Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale
giorgio.vale@brianzacque.it
tel.: 039.6859649
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Spett.le
Città di Besana in Brianza
Area Tecnica Servizio Urbanistica
Via Roma, 1
20842 Besana in Brianza (MB)
protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

Oggetto: Vs.prot.N.0014694/2020 – Convocazione 3^ Conferenza di Valutazione VAS – Procedura
di Variante al Piano di Governo del Territorio - Revisione documenti adottati.

Ci riferiamo all’oggetto, alla vostra comunicazione del 26/06/2020 pari oggetto della presente di cui
al nostro protocollo di ricevimento G.T./A20200039868-30/06/2020, con la quale ci invitate alla
Conferenza di Valutazione VAS, relativa al procedimento all’oggetto.
Confermando quanto comunicatovi con nostre precedenti comunicazioni in merito, nostri protocolli
TRISPAMI/P20180000498-04/04/2018 e G.T./P20180037337-05/12/2018, non avendo ricevuto
successive comunicazioni alla vostra all’oggetto, ci pregiamo di rammentare la presenza nel vostro
territorio comunale di elettrodotti, a voi noti, ad Alta Tensione appartenenti alla Rete elettrica di
Trasmissione Nazionale attualmente in gestione alla scrivente.
Certi di successive convocazioni e/o confronti, da parte vostra, nelle prossime fasi dell’iter
procedurale, rinviando ad eventuali precisi tavoli tecnici/autorizzativi appropriati per puntuali
valutazioni di compatibilità di future opere, in genere, con la preesistenza degli elettrodotti stessi,
siamo a declinare cortesemente l’invito alla Conferenza di Valutazione VAS dedicata e prevista per
le ore 10,00 di giovedì 30 luglio 2020, da tenersi presso la Sala Consiliare della sede del vostro
Municipio, e gentilmente si richiede di registrare agli atti della stessa la presente.
La nostra Unità Impianti Brugherio rimane a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Responsabile Unità Impianti Brugherio

Firmato digitalmente da
Davide Ferrero
O = non presente
e-mail = davide.ferrero@terna.it
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