CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
AREA GESTIONE del TERRITORIO
Servizio Urbanistica

OGGETTO:

“REVISIONE e ADEGUAMENTO del PIANO di GOVERNO del
TERRITORIO, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 5 della LR 31/2014 e s.m.i.”
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS
VERBALE FORUM PUBBLICO del 17.01.2019

Il forum pubblico, all’interno del procedimento di VAS della Revisione e adeguamento del PGT del
Comune di Besana in Brianza, è stato convocato con nota del 03/01/2019, prot. n. 120, inviata a
tutti i soggetti individuati con DGC n. 3 del 09/01/2018.
Rispetto a a tale comunicazione sono pervenuti i seguenti riscontri:
- Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Monza e della Brianza (prot. n. 544 del 08/1/2019):
comunica partecipazione in qualità di delegato l’arch. Gatti, Consigliere Segretario;
- Federico Gatti – Ass. Jahkarlo (prot. n. 1195 del 15/01/2019): comunica di non poter partecipare
per motivi personali
- Ordine Ingegneri Monza e Brianza (prot. n. 1198 del 15/01/2019): comunica avvenuta
pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale.
Il forum ha inizio alle ore 18 del giorno 17/01/2019, presso la Sala Sottotetto di Villa Filippini, via
Viarana 14.
Sono presenti
- vari cittadini,
- ing. Ceriani e ing. Simonetta, ANCI Lombardia;
- rappresentanti delle seguenti associazioni: Comitato Bevere, Gruppo di Cammino, Pro Loco, CAI,
Ass. Culturale Villa Raverio;
- dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Paritario don Carlo San Martino – Rigola;
- diversi professionisti (architetti, geometri, ingegneri);
- rappresentanza dell’amministrazione comunale (assessori e consiglieri);
Apre i lavori il Sindaco Sergio Gianni Cazzaniga che ricorda alcuni dei punti salienti che si
ritrovano nella proposta di revisione del PGT in corso di elaborazione:
•
le principali azioni per l'Ambiente promuovono la valorizzazione del paesaggio agrario e
boschivo, volte alla promozione di aziende agricole multifunzionali (che coltivano prodotti tipici, ad
es marchi DOP, come potrebbe divenire la nocciola, per divenire “brand” del territorio brianzolo) e
dei parchi territoriali attraverso iniziative che ne incentivano la tutela e fruizione;
•
quelle per una maggior vivibilità e legalità puntano sul miglioramento degli spazi aperti
pubblici, dell’illuminazione di parchi, delle vie periferiche, luoghi di passaggio critici (stazioni,
passaggi pedonali) come specifiche azioni del Piano dei Servizi;
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•
Le azioni per una Mobilità Sostenibile definiscono con i collegamenti prioritari pedonali e,
dove possibile, ciclopedonali tra le Frazioni e con i Comuni limitrofi;
•
le azioni per la difesa e valorizzazione del territorio applicano i principi regionali di
riduzione del consumo di suolo.
Introduce le parole chiave della revisione di PGT l’arch. Viscomi, assessore all’urbanistica:
le parole chiave sono ricercare la CRESCITA, lo SVILUPPO e la QUALITA' urbana e
PROGRAMMARE attentamente la promozione del territorio e della comunità;
In tale ottica gIi obiettivi primari sono rivolti a potenziare le connessioni ecologiche tra la
campagna, il reticolo delle rogge ed il bacino fluviale del Lambro integrando nella nuova
pianificazione comunale quei dispositivi e quelle reti di connessione studiate dai progetti di area e
coordinare con il Piano dei Servizi i vari possibili modi per attuarli attraverso, ad esempio, il
Programma Interventi del Contratto di Fiume, i fondi europei, l’ interazione sussidiaria con i privati
a titolo di compensazioni ambientali.
Per far ciò si prevede di valorizzare e recuperare le aree spondali del reticolo idrico minore, oltre
che del fiume Lambro, per determinare le condizioni di fruibilità di un possibile sistema verde
lineare a rete e progettare la “Rete Ecologica Comunale”, prevista in un apposito elaborato del
Piano dei Servizi.
Anche per quanto riguarda la mobilità sostenibile, accompagnata da una fruizione del contesto
paesaggistico, si propone di realizzare percorsi-vita valorizzando i sistemi naturali e paesaggistici
che caratterizzano il territorio comunale e la cui conoscenza mediante l’esperienza fruitiva concorre
a rinsaldare il rapporto tra cittadini e territorio e, ci si auspica, la sua cura come bene comune. Tutto
ciò nell’ottica di costituire un Sistema fruitivo ed ambientale (ARMATURA DOLCE e VERDE)
che si ritiene ineludibile per un una rispettosa integrazione tra il sistema naturalistico-ambientale ed
il sistema degli insediamenti e nell’intento di migliorare la qualità complessiva della vita ed il
rispetto dell’ambiente stesso.
Per quanto riguarda l'accessibilità e le modalità di spostamento tra città e ambiti sovraccomunali
sono allo studio proposte per affinare la politica sulla mobilità a varie scale: si tratta di rendere più
efficaci e operative le modalità di integrazione dei sistemi di trasporto pubblico/privato e la rete
della mobilità dolce ed evitare il traffico parassitario di attraversamento dei quartieri (nelle due
direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest).
Viene rivolta una forte attenzione alla promozione della cura del territorio, in particolare l’ambiente
naturale e i beni primari (aria, suolo, acqua e verde) e i capisaldi culturali (Nuclei di Antica
Formazione, Ville Storiche e Cascinali rurali diffusi associati alla incentivazione delle buone
pratiche per la manutenzione “attiva” e “condivisa” del verde delle piazze, parchi ed altri spazi
pubblici, anche prevedendo idonee premialità.
Intervengono, in qualità di estensori del Piano, l’arch. Gianluca Della Mea, direttore dell’Ufficio
di Piano, e l’ing. Dario Vanetti, supporto tecnico-scientifico all’Ufficio di Piano seguendo una
traccia illustrata attraverso slides proiettate in sala. Vengono esposti i principali contenuti della
Revisione e Adeguamento del PGT, gli elementi di novità rispetto al PGT vigente avanzati sulla
scorta di un aggiornato QUADRO CONOSCITIVO, PROGRAMMATICO e STRATEGICO e
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applicando i Criteri regionali su CONSUMO di SUOLO e RIGENERAZIONE URBANA
recentemente approvati nel dicembre scorso.
Si segnala l’intervento del dott. Ceriani, rappresentante di ANCI Lombardia, che sottolinea
l’importanza e la spinta innovativa della visione sovracomunale del PGT, all’interno del progetto “5
comuni”.
A coda della riunione interviene anche il sig. Pezzoli, in rappresentanza del “Comitato Bevere”,
che in relazione alle azioni per i servizi ecosistemici promosse dal Piano, ribadisce l’interesse e la
disponibilità a confrontarsi con l’Amministrazione e collaborare fattivamente anche nell’ambito
dell’attuazione del “Contratto di Fiume” che recentemente ha attivato tavoli tecnici ai quali
partecipa il Comune di Besana in Brianza.
Il Forum si conclude alla 20,30
Il Verbalizzante
ing Alberto Ortolina
L’Autorità Procedente
Arch Gianluca Della Mea
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