
    
 

 

 

Egr. Sig. …………………….. 

Sindaco del Comune di ………………… 

Sede 

 

 

Egregio Signor Sindaco, 

- viste le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, “Disposizioni per 

la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”; 

- visti i “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” approvati dal 

Consiglio Regionale con Deliberazione N. XI/411 del 19/12/2018 come “Integrazione del PTR ai 

sensi della L.R. 31/14”; 

- tenuto conto dei “Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di 

suolo nei piani di governo del territorio (art. 5, comma 4, l.r. 31/2014)” così come approvati con 

DGR XI/1372 del 11/03/2019, 

 

ATO MONZA BRIANZA E BRIANZACQUE Srl 

• consapevoli, ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio, dell’importanza di uno studio, per 

la valutazione della qualità dei suoli liberi, nell’ambito della pianificazione territoriale di livello 

comunale; 

• tenuto conto che i Comuni sono tenuti per legge alla predisposizione della carta della qualità 

dei suoli liberi obbligatoriamente al momento della redazione della variante del loro strumento 

urbanistico; 

• ritenuto che per il territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la valutazione della qualità 

dei suoli liberi debba essere affrontato in modo rigoroso e scientificamente valido, sulla base di 

metodi e tecniche all’avanguardia e con criteri il più possibile omogenei per l’intero territorio 

provinciale; 

• convinti che uno studio coerente con le situazioni, agricole, pedologiche, ambientali e 

paesaggistiche possa evidenziare anche situazioni di criticità idraulica e quindi consentire la 

individuazione di soluzioni “ambientali “assorbenti i fenomeni metereologici sempre più 

frequenti; 

• consapevoli che situazione economica delle Amministrazioni Comunali, aggravata 

ulteriormente dalla attuale situazione pandemica, non consente, in un contesto provinciale, la 

predisposizione di idonei ed omogenei studi scientifici propedeutici alla redazione della 

cartografia prevista dalla L.R. 31/2014 e dal conseguente aggiornamento del PTR 



    
 

 

PROPONGONO 

di stanziare a favore dei Comuni, che ne faranno richiesta, un contributo pari all’70% del costo dello 

“Studio di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della 

carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014”. Tale studio, nel rispetto dei criteri 

metodologici riportati sul sotto riportato “allegato tecnico”, conterrà tutte le valutazioni necessarie 

alla stesura della citata “carta della qualità dei suoli liberi” propedeutica per la successiva redazione 

degli elaborati strettamente urbanistici di esclusiva competenza comunale. 

 

DI CONSEGUENZA 

Brianzacque S.r.l. provvederà su indicazione di ATO Monza Brianza: 

• a stipulare, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Milano, la allegata Convenzione relativa al coordinamento scientifico degli studi con la 

supervisione del Prof. Giulio Senes; 

• ad individuare come tecnici qualificati rappresentanti della Provincia di Monza e della 

Brianza e della  Regione Lombardia,  nelle persone dell’arch. Antonio Infosini, dell’arch. 

Diego Terruzzi e dell’arch. Massimo Rossati che,  per le parti di competenza, di concerto con 

il supervisore scientifico, prof. Giulio Senes,  dovranno verificare, a titolo gratuito, l’operato 

di un gruppo di lavoro  interdisciplinare che, su incarico della singola  Amministrazione 

Comunale, dovrà redigere materialmente lo “Studio di valutazione dei servizi ecosistemici 

forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai 

sensi della L.R. 31/2014”; 

• ad individuare, con il contributo del prof. Giulio Senes, gruppi di Comuni in funzione della 

popolazione residente, della superficie territoriale e della superficie delle aree libere; 

• a stabilire, per ogni classe di Comuni, quanto sarà il contributo massimo messo a disposizione 

da ATO MB e BRIANZACQUE e di conseguenza quanto sarà a carico del Comune, il tutto come 

meglio specificato nella seguente tabella: 

  



    

Comune Costo massimo Comune Costo massimo 

  Importo 
Contributo 

(70%) 

A carico del 
Comune 

(30%) 

 Importo 
Contributo 

(70%) 

A carico del 
Comune 

(30%) 

Monza € 50.000,00 € 35.000,00 € 15.000,00 Bellusco € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Vimercate € 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Busnago € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Desio € 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Misinto € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Seregno € 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Lazzate € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Besana in 
Brianza 

€ 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Caponago € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Limbiate € 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Lesmo € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Cornate 
d'Adda 

€ 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 
Cavenago di 
Brianza 

€ 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Cesano 
Maderno 

€ 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Biassono € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Brugherio € 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 
Bovisio-
Masciago 

€ 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Lentate sul 
Seveso 

€ 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Varedo € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Agrate 
Brianza 

€ 40.000,00 € 28.000,00 € 12.000,00 Villasanta € 15.000,00 € 10.500,00 € 4.500,00 

Giussano € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 Sulbiate € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Usmate 
Velate 

€ 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 Carnate € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Carate 
Brianza 

€ 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 Albiate € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Arcore € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 Macherio € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Concorezzo € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 Sovico € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Meda € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 Barlassina € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Seveso € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 
Verano 
Brianza 

€ 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Lissone € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 
Vedano al 
Lambro 

€ 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Bernareggio € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 Mezzago € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Triuggio € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 
Veduggio 
con Colzano 

€ 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Ceriano 
Laghetto 

€ 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 Roncello € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Cogliate € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 
Burago di 
Molgora 

€ 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Briosco € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 
Ronco 
Briantino 

€ 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Ornago € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 Aicurzio € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Nova 
Milanese 

€ 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 Correzzana € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

Muggiò € 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 Renate € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 

        Camparada € 10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 



    
 

I comuni interessati ad aderire alla iniziativa e quindi a ricevere il contributo dovranno farne richiesta 

tramite pec a BRIANZACQUE ai seguenti indirizzi: 

• Brianzacque____________________________________ 

Il contributo ai Comuni verrà concesso secondo l’ordine cronologico della richiesta fino al 

raggiungimento, per l’anno 2021, di un importo pari ad € 400.000 (euro cinquecentomila/00). 

È previsto per l’anno 2022 un ulteriore contributo ai Comuni, che ne faranno richiesta, per un 

importo di € 329.500 (quattrocentoventinovecinquecento/00 ) 

Brianzacque S.r.l., comunicherà via pec, al Comune che ne ha fatto richiesta, l’accoglimento della 

domanda ed il Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale, dovrà provvedere a: 

• formalizzare l’accettazione del contributo dell’70% del costo dello “studio” e stanziare la spesa 

per il rimanente 30% con proprie risorse; 

• istituire un capitolo finanziario in uscita di valore pari al 100% delle somme a copertura 

dell’incarico professionale, conferito dal Comune, con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

al gruppo di lavoro. 

Nell’atto formale di accettazione del contributo, il Comune dovrà dichiarare per iscritto che si 

impegnerà: 

• a far redigere lo studio secondo le specifiche contenute nell’allegato tecnico sotto riportato; 

• a specificare nel disciplinare di incarico che il professionista/società a cui verrà affidata la 

redazione dello studio si dovrà impegnare a collaborare e a riferirsi al coordinamento 

scientifico dell’Università di Milano, al fine di garantire l’omogeneità dello studio comunale 

con quelli degli altri comuni della Provincia. 

L’ATO di Monza e Brianza e Brianzacque S.r.l. si faranno parte diligente per consentire il rapido 

svolgimento dello studio (non superiore a mesi 4) per quei Comuni che avessero già avviato il 

processo di revisione del proprio PGT. 

 

Distintamente salutiamo 

 

Il Presidente – ATO-MB     Il Presidente Brianzacque Srl 
    Arch. Silverio Clerici       Enrico Boerci 

 

 

 

 

 



    
Allegato Tecnico 

Impostazione metodologica, caratteristiche e contenuti dello: 

“Studio di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione 

della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014” 

 

Lo studio della qualità dai suoli liberi, propedeutico alla redazione dell’omonima carta ai sensi della 

L.R. 31/2014, si baserà sulla valutazione della qualità attraverso la determinazione dei servizi 

ecosistemici forniti da tali territori. Infatti, al fine di valutare “il grado di utilizzo agricolo e le 

peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche” dei suoli liberi (come richiesto dalla L.R. 

31/2014), si ritiene che l’approccio basato sulla fornitura dei servizi ecosistemici sia quello più 

adeguato a quanto la ricerca scientifica degli ultimi anni ha evidenziato. Al fine di individuare le 

tipologie di servizi ecosistemici, si deve fare riferimento alle classificazioni ufficiali più diffuse e 

scientificamente validate. Tra queste rientra senza dubbio la classificazione CICES (Common 

International Classification of Ecosystem Services) adottata dalla European Environment Agency. 

Lo studio deve valorizzare tutte le informazioni disponibili geo-riferite al territorio di studio, 

provenienti dalle diverse fonti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Parco, Comune, ecc.), 

opportunamente integrate in un unico Sistema Informativo Territoriale. I dati territoriali così 

organizzati rappresentano la base per il calcolo di indici e indicatori aggregati, attraverso le funzioni 

di analisi spaziale e overlay topologico tipiche dei GIS (Geographical Information Systems). 

Le diverse componenti del territorio saranno via via aggregate in modo da arrivare a definire un 

apposito indice di qualità per ogni “qualità” definita dalla legge (utilizzo agricolo, peculiarità 

pedologica, peculiarità naturalistica, peculiarità paesaggistica). 

L’approccio così costituito diventa la base per la definizione di diversi scenari e per l’applicazione 

delle tecniche di analisi multi-criteriale, al fine di verificare ex-ante diverse ipotesi e di poter 

assegnare pesi diversi (anche in funzione delle eventuali indicazioni da parte degli stakeholders 

coinvolti) alle diverse “qualità”. 

Lo studio, infine, dovrà giungere alla definizione e misura della qualità globale dei territori liberi e 

alla quantificazione della perdita di servizi ecosistemici, derivanti dallo scenario ipotetico di 

completa attuazione delle previsioni di piano previste dallo strumento vigente anche e per una sua 

futura variante). 


