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1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E BRIANZA 

La Provincia di Monza e Brianza, con Determinazione Dirigenziale n. 1970 del 04/08/2014, ha 
espresso la Valutazione di compatibilità con il PTCP ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 
12/2005 del Piano del Governo del Territorio del comune di Desio adottato con delibera di 
C.C. n. 4 del 06/02/2014. 
 
In particolare, ai punti 1 “Premessa” e 3.6 “Difesa del suolo e assetto idrogeologico” del 
parere provinciale, sono state espresse alcune osservazioni e richieste di 
modifiche/integrazioni in merito ai seguenti aspetti: 
 

1 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Allegato 15 all D.G.R. 
IX/2616/2011 
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2 Area con classe di fattibilità 4 presente poco a nord di quella evidenziata in Tav. 8 del 
PTCP; 

3 Fenomeno “Occhi Pollini”; 
4 Paleoalvei relitti e cordoni morenici relitti 

 
 
Il presente documento, seguendo l’ordine degli argomenti trattati nel parere provinciale, 
contiene le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Monza e Brianza e, nel 
contempo, comprende le necessarie modifiche/integrazioni alla componente geologica di 
supporto al PGT (Relazione tecnica generale, norme geologiche e cartografie), in 
recepimento delle indicazioni espresse nel parere provinciale. 
 

1 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Allegato 15 all 
D.G.R. IX/2616/2011 

 
Si compila l’asseverazione di congruità delle previsioni urbanistiche con i contenuti dello 
studio geologico del PGT. 
 

2 Area con classe di fattibilità 4 presente poco a nord di quella evidenziata in 
Tav. 8 del PTCP 

 
L’ubicazione dell’area inedificabile presente poco a nord di quella evidenziata in Tav. 8 del 
PTCP, costituente zona di interro e deposito di terreni provenienti dalle aree Icmesa di 
Seveso (riportata in Tav. 8 della componente geologica e individuata come classe 4a nelle 
Tavv. 9 e 10 di fattibilità geologica) è stata desunta dallo “Studio della componente 
geologico-idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Desio - 2008”.  
A seguito del mancato riscontro documentale di tale area negli atti relativi all’episodio 
diossina, si aggiornano le tavole 8, 9 e 10 della componente geologica con eliminazione 
dell’ambito suddetto. 
 

3 Fenomeno “Occhi Pollini”; 
 
La Provincia di Monza e Brianza richiede un esplicito richiamo per le aree suscettibili al 
fenomeno degli Occhi Pollini alle Linee Guida contenute nella relazione del PTCP. 
 
A questo proposito le Norme Geologiche di Piano (Art. 3 per le classi di fattibilità 3a, 3c’, 3d’, 
2a’ e Art. 5), vengono aggiornate come di seguito descritto. 
 
In considerazione di assenza di un reticolo idrico superficiale quale possibile recapito delle 
acque meteoriche superficiali e della conseguente necessità di disperdere nel sottosuolo le 
acque meteoriche non contaminate, si rende necessario verificare mediante indagini dirette 
ed indirette la geometria degli orizzonti potenzialmente interessati dai fenomeni degli occhi 
pollini. Tali orizzonti non dovranno essere oggetto di dispersione diretta di acque raccolte dai 
sistemi di drenaggio superficiali in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida contenute 
nella Relazione del PTCP (par. 7.2 “Gli obiettivi del PTCP in tema di difesa del suolo”). 
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4 Paleoalvei relitti e cordoni morenici relitti 
 
Il parere provinciale evidenzia la mancata attribuzione di una specifica classe di fattibilità 
geologica ai paleoalvei relitti e cordoni morenici relitti evidenziati nella Tav. 1 della 
componente geologica. 
 
Tali elementi fisiografici e morfologici sono: 

• debolmente evidenti a causa dell’intenso rimaneggiamento antropico e dell’intensa 
urbanizzazione; 

• privi di una significativa continuità ed estensione areale;  
strettamente connessi dal punto di vista genetico all’unità geologica affiorante sul 
territorio. 

Per tali ragioni non si è ritenuto necessario introdurre per essi una nuova classe di fattibilità 
ai fini di una loro tutela geomorfogica-naturalistica. 
 

2 OSSERVAZIONE N. 184 

Si prende atto dell’osservazione n. 184 e della Certificazione della Provincia di Milano (n. 
190/2006 del 12/04/2006) relativa al completamento degli interventi di bonifica dell’area Ex 
Fiat Auto S.p.A. sita in Via Lavoratori ex Autobianchi. 
 
A recepimento dell’osservazione, si aggiornano le seguenti tavole della componente 
geologica: 

• Tav. 4 Vulnerabilità degli acquiferi con eliminazione del perimetro relativo a tale 
ambito attribuito a impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti; 

• Tav. 8 Sintesi degli elementi conoscitivi con l’eliminazione dell’area suddetta attribuita 
a impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti; 

• Tavv. 9, 10 Fattibilità Geologica con eliminazione delle classi 3c e 3c’ assegnate a tale 
area. 
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