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Premessa 
Alle ore 10.15 del giorno 1  marzo 2012 presso la Sala Consiliare del Comune di Misinto, registrata la presenza dei 
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, formalmente invitati come 
prescritto dalle vigenti norme con nota prot. n. 1037 del 06 febbraio 2012, ha inizio la prima Conferenza di raccordo 
per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di Misinto. 
 
Partecipano per il Comune di Misinto il Sindaco Enrico Zanotti, l’Assessore all’Edilizia Privata ed Urbanistica, Gianluigi 
Monti, il Segretario Comunale D.ssa Paola Cavadini, in qualità di Autorità Procedente, il Responsabile dell’Area 
Tecnica, Arch. Antonio Massaro, in qualità di Autorità Competente, e il dott. Luca Bisogni (NQA s.r.l.) e l’arch. Resnati 
(Studio Associato Archè) incaricati dall’Amministrazione Comunale per la V.A.S. e il  P.G.T. 
La conferenza è convocata per effettuare una consultazione riguardo al Documento di Scoping, il cui fine è quello di 
determinare l’ambito di influenza del Documento di Piano del PGT, la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nel quale dovranno essere individuati, descritti e valutati gli 
impatti significativi che l’attuazione del Piano proposto potrebbe avere sull’ambiente inteso nella sua accezione più 
ampia e sul territorio, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi a fronte delle criticità rilevate. 
Obiettivo della seduta odierna è quello di acquisire elementi informativi, pareri, contributi e osservazioni degli enti 
competenti in materia ambientale e dei soggetti territorialmente interessati. 
 
Il Documento di Scoping oggetto della consultazione odierna è a disposizione per la consultazione sul sito internet del 
Comune e sul SIVAS regionale dal 13 gennaio 2012. 
 
Sintesi degli interventi 
Il Sindaco Enrico Zanotti introduce l’incontro ringraziando tutti i partecipanti. 
 
Prende la parola Il Segretario Comunale quale autorità procedente illustrando quelle che sono le linee guida per la 
redazione della VAS, l’importanza del momento partecipativo per la redazioni della VAS, l’individuazione dell’Autorità 
Competente e Procedente anche alla luce della nota sentenza del TAR Lombardia riformata poi dal Consiglio di Stato.  
 



Prosegue nell’esposizione il dott. Luca Bisogni, biologo, tecnico estensore della V.A.S. del P.G.T., il quale introduce i 
concetti fondamentali alla base della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, facendo riferimento alle 
normative comunitarie, statali e regionali che ne regolamentano i principi e le procedure, puntualizza l’aspetto 
rilevante della conferenza VAS quale contributo nell’identificare le criticità, individuare i percorsi e le modalità 
operative, dare avvio alla fase di orientamento. Il documento di Scooping ha il ruolo di catalizzatore di tutto il 
processo, si conforma alle direttive del PTCP della Provincia, che in questa prima stesura richiama il PTCP della 
Provincia di Milano in quanto redatto antecedentemente alla formazione della nuova Provincia di Monza e Brianza 
senza comunque stravolgere quelle che sono le linee generali. Prosegue con esplicare quelle che sono le criticità che il 
PGT del Comune di Misinto deve risolvere, con particolare riferimento agli ambiti ambientali, le azioni da proporre. 
Non vengono evidenziate grosse criticità da un punto di vista viabilistico, né per quanto riguarda il grado di sismicità 
del territorio, l’assenza di fattori radioattivi incidenti, la valorizzazione della presenza sul territorio del Parco delle 
Groane quale elemento catalizzatore di valenze. 
 
Successivamente prende la parola l’Arch. Resnati che invita i soggetti invitati alla conferenza ad esprimersi nel merito 
e si apre la discussione. 
 
L’Arch. Grillini in rappresentanza della Provincia di Monza e Brianza ritiene che il loro parere verrà espresso quando 
avranno modo di valutare il PGT, ricorda che la Provincia deve esprimersi per lo studio di incidenza relativo alle aree 
ricomprese in Rete Natura 2000, prima dell’adozione del piano contestualmente al parere del Parco delle Groane. 
Inoltre l’Arch. Davino della Provincia di Monza e Brianza ricorda che il PTCP della Provincia è stato adottato e ricorda la 
scadenza del 19 di marzo per la presentazione delle osservazioni e che ai fini della stesura del PGT consegnerà un CD 
utile ai fini della redazione del piano. Si chiede inoltre di prendere atto ormai della esistenza del PTCP della Provincia 
di Monza e Brianza in tutti gli atti da redigersi. 
 
La parola passa all’Ing. Manna dell’A.S.L. di Desio il quale chiede di porre attenzione agli insediamenti intensivi, di 
tutelare il rispetto sia delle residenze che degli insediamenti produttivi. Non saturare le aree intorno alla fascia di 
rispetto cimiteriale. Di porre particolare attenzione alle interconnessioni fra le piste ciclabili del Comune di Misinto 
con quelle realizzate ed in fase di realizzazione da parte di altri Enti. 
 
La Dott.ssa Tomassini di A.R.P.A. ricorda al Comune il recepimento delle direttive del Piano Regionale dei Nitrati e di 
porre attenzione alla rete fognaria e di collettamento, oltre a porre attenzione al piano geologico ed al piano di 
zonizzazione acustica. 
 
L’Arch. Motta della società Brianzaacque, chiede che le acque meteoriche vengano convogliate in pozzo perdente ed 
eventualmente pensare ad un loro riuso per scopi non alimentari. 
 
Il Dr. Frezzini del Parco delle Groane chiede di tenere presente lo stato di pianificazione del Parco Groane con un piano 
vigente ed uno adottato. Ricorda che il Piano del Parco è depositato in Regione Lombardia in attesa di approvazione 
da parte della stessa da ormai due anni.  
 
 
I lavori della Conferenza si chiudono alle ore 11.15. 


