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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di 
modifiche del PLIS della Cavallera

Si avvisa che è stato adottato il decreto deliberativo presiden-
ziale n. 1 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: «Parco locale 
di interesse sovracomunale della Cavallera. Riconoscimento di 
modifiche nel comune di Arcore».

La cartografia è scaricabile dal sito della provincia all’indiriz-
zo: http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_par-
chi/parchi/plis/riconoscimento.html.

Il direttore del settore 
Antonio Infosini

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di 
modifiche del PLIS del Rio Vallone

Si avvisa che è stato adottato il decreto deliberativo presiden-
ziale n. 13 del 22 febbraio 2016 avente ad oggetto: «Parco locale 
di interesse sovracomunale Rio Vallone. Riconoscimento di mo-
difiche nei comuni di Ornago e Busnago».

La cartografia è scaricabile dal sito della Provincia all’indirizzo: 
http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/
parchi/plis/riconoscimento.html.

Il direttore del settore 
Antonio Infosini

Comune di Desio (MB)
Avviso di deposito atti costituenti il piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale adottato con deliberazione 
di c.c. n. 8 del 25 febbraio 2016

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, l.r. 10 agosto 

2001, n. 13
AVVISA

– che gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale sono stati adottati con deliberazione di c.c. 
n. 8 del 25 febbraio 2016;

– che gli atti medesimi saranno pertanto depositati in libera 
visione al pubblico presso l’Area Governo del Territorio, Settore 
Edilizia Privata e Urbanistica, con sede in Piazza Giovanni Paolo 
II, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Desio 
(www.comune.desio.mb.it nella sezione Gestione del Territorio/
Zonizzazione acustica), a far tempo dal 2 marzo  2016 fino al 
1 aprile 2016, con il seguente orario: nei giorni da lunedì a vener-
dì dalle ore 9.00 alle 12.00; 

– che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in tri-
plice copia in carta semplice e presentate al protocollo genera-
le entro le ore 12.30 del 2 maggio 2016. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato 
non saranno prese in considerazione.
Desio, 29 febbraio 2016

Il dirigente dell’area governo del territorio 
Luigi Fregoni

Comune di Limbiate (MB)
Avviso adozione variante programma integrato di intervento 
(PII) viale dei Mille in comune di Limbiate - Comunicazione di 
avvenuta pubblicazione atti

Con riferimento all’oggetto si comunica che con delibera di 
Consiglio comunale n. 8 del 17 febbraio 2016 è stata adottata la 
variante del Programma Integrato di Intervento di Viale dei Mille 
in comune di Limbiate.

I relativi atti sono stati pubblicati all’albo pretorio a far data dal 
19 febbraio 2016 al 4 marzo 2016 e depositati presso la Segrete-
ria comunale per 15 giorni consecutivi dal 19 febbraio 2016 al 
4 marzo 2016 per presa visione e presentazione delle osserva-
zioni nei successivi 15 giorni dal 5 marzo 2016 al 21 marzo 2016.

Il percorso per accedere agli atti sul sito web comunale dalla 
homepage è: Amministrazione / piano di governo del territorio e 
varianti / pgt varianti locali / variante pii viale dei mille.

Referente per la pratica: arch. Enrico Galbiati tel. 0299097363.
enrico.galbiati@comune.limbiate.mb.it.

Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di adozione variante PL Euronics in comune di Limbiate 
- Comunicazione di avvenuta pubblicazione atti

Con delibera di Consiglio comunale n.  9 del 17  febbra-
io 2016 è stata adottata la variante del PL Euronics in comune 
di Limbiate.

I relativi atti sono stati pubblicati all’albo pretorio a far data dal 
18 febbraio 2016 al 3 marzo 2016 e depositati presso la Segrete-
ria comunale per 30 giorni consecutivi dal 18 febbraio 2016 al 
18 marzo 2016 per presa visione e presentazione delle osserva-
zioni nei successivi 30 giorni dal 19 marzo 2016 al 18 aprile 2016.

Il percorso per accedere agli atti sul sito web comunale dalla 
homepage è: Amministrazione / piano di governo del territorio 
e varianti / pgt varianti locali / variante area Hilton ed Euronics.
Referente per la pratica: arch. Enrico Galbiati tel. 0299097363.
enrico.galbiati@comune.limbiate.mb.it.

Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti
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Area riservata ENTRA
RICOSCIMENTO NUOVI PERIMETRI

Nel corso dell'anno 2015 sono state riconosciute dalla

 Provincia le seguenti modifiche ai PLIS:

- PLIS della Brianza Centrale (modifiche in Comune di

 Seregno)

- PLIS del Grugnotorto-Villoresi (modifiche nel Comune

 di Nova Milanese)

- PLIS del Grugnotorto-Villoresi (modifica con l'ingresso

 del Comune di Desio)

Nel corso dell'anno 2016 sono state riconsociute le

 seguenti modifiche:

- PLIS della Cavallera (modifiche nel Comune di Arcore)

- PLIS del Rio Vallone (modifiche nei Comuni di Ornago

 e Busnago)

< indietro

info

Settore Parchi,
 Paesaggio e
 Sistemi verdi
Via Grigna 13,
 20900 Monza
tel. 039 975 2213

| altro
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Allegato A) 

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA CAVALLERA: RICONOSCIMENTO 

MODIFICHE DEL PERIMETRO NEL COMUNE DI ARCORE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesse 

Il PLIS Parco Agricolo della Cavallera è stato riconosciuto  con Delibera di Giunta Provinciale di Milano n. 

222/09 del 30/03/2009 nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Villasanta e Vimercate, per una superficie di circa 

617 ettari. La gestione del PLIS è fondata su convenzione tra i Comuni; il Comune capofila è Vimercate. 

Con nota del 12 ottobre 2011 prot. 39660 (prot. prov. 49381 del 13/10/2011) è pervenuta la richiesta, da parte del 

PLIS, di riconoscimento delle modifiche al perimetro nel Comune di Arcore. 

Alla richiesta sono allegati: 

- Verbale della seduta dell’Assemblea del Parco in data 20/04/2009; 

- Atto di indirizzo dell’Assemblea del Parco n. 3 del 21/04/2009; 

- Planimetria in scala 1:10.000 del perimetro modificato con evidenza delle aree da escludere e da includere; 

- stralcio dello strumento urbanistico vigente (all’epoca dell’invio); 

- relazione tecnico illustrativa. 

La modifica del perimetro è stata adottata dal Comune di Arcore con Delibera di C.C. n. 28 del 19/05/2009 e 

successivamente, in assenza di osservazioni, approvata con Delibera di C.C. n. 48 del 30/09/2009, quale variante 

all’allora vigente PRG, seguendo la procedura di cui all’art. 3 della LR 23 del 23/06/1997, non soggetta pertanto 

a verifica di compatibilità con il PTCP. 

La documentazione relativa alla suddetta variante urbanistica è stata inviata alla Provincia con nota prot. 27000 

del 22/10/2009, pervenuta il 4/11/2009 (prot. prov. 8990).  

In data 3/12/2015 (protocollo provinciale 44047 del 10/12/2015) è pervenuta copia degli atti di approvazione 

della deliberazione di C.C. n. 58 del 3/11/2009, avente ad oggetto “Approvazione procedimento in variante al 

PRG, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98, relativo alla realizzazione di nuovo capannone industriale in 

ampliamento ad un insediamento produttivo esistente presentato dalla società iniziative industriali Srl e IMS 

Spa”, interessante l’area per la quale è stata richiesta l’esclusione dal PLIS. 

Si precisa che l’istruttoria, in precedenza, non aveva potuto essere completata in assenza di tale documentazione. 

Le modifiche approvate con la variante sopra richiamata, in base alla cartografia messa a disposizione, 

ammontano a circa 68.870 mq di inclusioni e 26.489 di esclusione nella zona già destinata a polo scolastico, oltre 

a 4.865 mq di esclusione in prossimità della SP 2, con un saldo positivo di circa 37.516 mq. 

Tuttavia il PGT successivamente approvato, con Del  di C.C. n.18 del 27/05/2013, riporta nella tav. 002-DdP 

(“previsioni di piano”), la variante al PLIS relativamente alle due aree di maggiore estensione, tralasciando la 

terza area che risulta – nel nuovo strumento urbanistico – nuovamente inclusa nel PLIS. 

Poiché quest’ultima modifica non è riportata nemmeno nella tavola riepilogativa proposta dal Parco (Tav. 1 – 

“Carta delle trasformazioni” allegata alla richiesta di riconoscimento), si deve intendere che non ne viene 

proposto in questa sede lo stralcio. 
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Le superfici interessate risultano pertanto di  68.870 mq in aumento e 26.489 in diminuzione, con un saldo 

positivo di 42.381 mq (che va a rettifica di quanto riportato nel l’”Atto di indirizzo” dell’Assemblea del Parco). 

Connotazione della variante 

La modifica comporta la riperimetrazione del parco nella porzione strettamente connessa con l’area destinata a 

servizi scolastici, e consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- attribuire forma più regolare al perimetro, conformandolo all’ambito territoriale in cui è inserito, al fine di 

armonizzarlo ad esso e attribuirgli reale potenzialità realizzativa; 

- dar vita a un “”cannocchiale” visivo sul territorio esterno al Comune di Arcore e in particolare sulla Cascina 

Cavallera; 

- creare un collegamento tra il PLIS e l’area destinata all’insediamento del nuovo plesso scolastico superiore, 

creando in tal modo un sistema articolato tra “cultura e natura”; 

- concretizzare un parco urbano attrezzato e godibile sia dai fruitori del plesso scolastico sia dalla cittadinanza 

come accesso ai territori del PLIS; 

- originare un sistema di connessione tra il PLIS e il sistema territoriale del parco della Valle del Lambro lungo 

l’asse stradale di via Roma. 

La porzione in ampliamento si prefigge la finalità, oltre a conseguire l’incremento della mera superficie 

territoriale del parco, di salvaguardare aree caratterizzate dalla presenza di elementi paesaggistico-naturali quali 

le dimensioni degli spazi aperti destinati all’agricoltura, la possibilità di individuare corridoi di collegamento tra 

le maggiori valenze ambientali del sito. Viene incluso altresì il doppio filare di pioppi cipressini, individuato 

come elemento di rilievo anche nel PTCP, come formazione lineare caratterizzante il paesaggio. 

La fascia in riduzione si colloca in adiacenza agli insediamenti industriali dei quali viene a costituire un elemento 

di completamento con la ricostituzione di un margine ben definito dell’urbanizzazione; tale area è oggetto 

dell’intervento SUAP, in variante allo strumento urbanistico a suo tempo vigente, approvato con la Deliberazione 

del C.C. n. 58 del 3/11/2009, prima richiamata, avente destinazione produttiva e pertanto non compatibile con il 

PLIS ai sensi del punto 8, ultimo comma, della DGR 6148/2007..   

Pianificazione sovracomunale 

Le porzioni di territorio interessate dalla modifica sono caratterizzate da diversi strumenti di tutela previsti dal 

vigente PTCP. 

La parte in ampliamento è inclusa – tranne la sua parte terminale – nella Rete Verde di ricomposizione 

Paesaggistica, e fa inoltre parte degli “Ambiti di Azione Paesaggistica sui quali avviare politiche attive di 

riqualificazione del paesaggio” ai sensi dell’art. 33 delle norme del PTCP, con la specifica di “ambiti di 

riorganizzazione della relazione fra paesaggio agricolo e urbanizzato”. La stessa porzione è anche individuata 

quale Ambito Agricolo di interesse strategico.  

L’ampliamento del PLIS è pertanto coerente con gli indirizzi di pianificazione sovracomunale. 

La parte in riduzione risulta inclusa nella Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica in virtù della sua attuale 

appartenenza al PLIS; si osserva altresì come l’”Ambito di Azione Paesaggistica” interessi anche quest’area 

estendendosi a porzioni già esterne al PLIS, in coerenza con la sua funzione di “ambito di riorganizzazione della 

relazione fra paesaggio agricolo e urbanizzato”. L’area è già esclusa dagli Ambiti Agricoli di interesse strategico, 

salvo una parziale interferenza lungo i suoi margini. 
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Conclusioni 

Viste le motivazioni esposte dal Comune di Arcore e il parere positivo dell’Assemblea del Parco, si ritiene 

ammissibile il riconoscimento dei nuovi confini del PLIS come riportati nella tavola riepilogativa presentata dal 

Parco (Tav. 1 – “Carta delle trasformazioni”), e identificati nella cartografia qui allegata sub “B”. 

Si riepilogano pertanto le superfici, in mq, calcolate sulla base degli shapefile forniti dal Parco, salvo lievi 

rettifiche di tracciamento: 

Ambito 1 (in aggiunta) = mq 68.871 

Ambito 2 (in sottrazione) = mq 26.489 

Saldo = + 42.382 mq 

La superficie attuale del PLIS risulta di mq 6.171.180; con le modifiche approvate la superficie raggiunge i mq 

6.213.562 (ettari 621,36). 

21 novembre 2014 

Il responsabile dell’istruttoria 

       Arch. Bruno Grillini 

Visto: Il Direttore del Settore 

Arch. Antonio Infosini




	www.provincia.mb.it
	Pianificazione territoriale e parchi


	9yaWNvbm9zY2ltZW50by5odG1sAA==: 
	form1: 
	query: Cerca
	input9: 




