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N. 
Ambito ACSA 

Localizzazione ecografica: Località villaggio Giovi – via Gorki e via Sacharof 
Localizzazione catastale: Foglio 43 Mappali 63, 65, 67, 71, 73, 75, 114. Foglio 44 Mappali 23, 24, 25, 59, 62. 

Foglio 45 Mappali 284 
Rappresentazione dello stato di fatto dell’ambito di concentrazione dei servizi per l’agricoltura ACSA 

 
Descrizione 
Promuovere una rivisitazione delle culture agricole urbane per sollecitare un’agricoltura semplice d’uso locale, av-
viando azioni connesse allo spirito d’Expo 2015 “Nutrire il pianeta energie per la vita” e attuando politiche di rilancio 
dell’agricoltura a km 0, supportate da servizi puntuali in luogo come il mercato aperto oppure altri servizi di stampo 
similare. 
Modalità di intervento Da definire in sede negoziale con l’Amministrazione 
Superficie territoriale (St) 187.150 mq 
Parametri di edificabilità Da definire in sede negoziale con l’Amministrazione. L'edificabilità è, in ogni ca-

so, contenuta nell'indice di 0,03 mc./mq. proprio delle aree agricole. 
Destinazioni d’uso ammesse Servizi funzionali all’agricoltura  
Prescrizioni particola-
ri 

La previsione potrà attuarsi solo al termine della concessione prevista dal Piano Cave Provinciale 
ATEg17 – G17 che è da intendersi prevalente. 
Si precisa che per qualsiasi intervento previsto dalla presente scheda ci si dovrà conformare a quanto 
previsto all’art. 6 (Individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico) 
delle norme del Ptcp di Monza e Brianza e all'art. 10 comma 2 della Lr. 14/98 circa la prevalenza 
delle previsioni del piano cave sugli strumenti urbanistici comunali. 
Non sono compatibili con la previsione di scheda le attività insalubri di I classe. 

Zona omogenea Prg: zona E agricola generica (art. 19 Nta). 



2	  
	  
 

N. 
Ambito ACSA 

Localizzazione (ellissi di colore rosso) dell’ambito di concentrazione dei servizi per l’agricoltura ACSA rispetto alla rete eco-
logica regionale di cui alla Dgr. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 
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N. 
Ambito ACSA 

Localizzazione dell’ambito di concentrazione dei servizi per l’agricoltura ACSA rispetto alla tavola n. 9 (Sistema geologico e 
idrogeologico) del vigente Ptcp di Monza e Brianza 
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N. 
Ambito ACSA 

Localizzazione dell’ambito strategico di riqualificazione della frattura ASR rispetto alla tavola n. 6d (Ambiti di interesse pro-
vinciale) del vigente Ptcp di Monza e Brianza 
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N. 
Ambito ACSA 

Rappresentazione cartografica dell’ambito di concentrazione dei servizi per l’agricoltura ACSA rispetto alle classi di sensibili-
tà paesaggistica individuate ex Dgr. 8 novembre 2002, n. 7/11045 

 
Descrizione 
 
Ambiti a prevalente caratterizzazione insediativa, connotati da forme urbane rade a uso residenziale, produttivo e terziario, 
nonché da piattaforme e reti infrastrutturali e tecnologiche. L’insieme determina un’armatura urbana contraddistinta da inde-
terminatezza e limitato rigore nelle regole compositive, generando ambiti di scarsa valenza storico – culturale, naturalistico – 
ambientale e visuale – percettiva. In particolare vanno evidenziate quelle situazioni urbane caratterizzate da diffusione inse-
diativa e basse densità, strettamente contigue ad aree di degrado paesaggistico; altri elementi da evidenziare sono i diversi 
ambiti produttivi disposti a corona delle parti urbane e che hanno caratterizzato nel tempo (e caratterizzano ancor oggi) il con-
testo limbiatese risultando quindi di scarsa qualità paesaggistica. 
 
Classe di sensibilità paesaggistica prevalente Bassa 
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N. 
Ambito ACSA 

Rappresentazione della carta di fattibilità geologica dell’Ambito di concentrazione dei servizi per l’agricoltura ACSA 

 
 
PREVALENTEMENTE FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
 
Fattibilità 1 (area bianca) – Fattibilità senza severe limitazioni 
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 
della destinazione d’uso delle particelle. Ricadono tra queste aree le superfici pianeggianti tipiche del Livello fondamentale 
della pianura e del terrazzo Groane caratterizzate da buone caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione a partire dalla 
profondità di circa 2.50 m dal piano di campagna ed assenza di fenomeni di dissesto. Non si esclude l’ipotesi che localmente, 
laddove sono presenti terreni superficiali a predominante frazione limosa, si possano avere ristagni d’acqua. La falda freatica, 
è presente a profondità superiori ai 30 m. Non si evidenziano presenze di falde sospese o fenomeni significativi di idromorfia 
dei suoli. In tale classe si dovranno comunque, per ogni intervento edificatorio, eseguire gli studi previsti e prescritti dalle 
Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008, di cui alla normativa nazionale. 
 
SOLO PER LA PORZIONE CENTRALE DELLA CAVA, FATTIBILITÀ CON SEVERE LIMITAZIONI 
 
Fattibilità 4 (area rossa) – Fattibilità con severe limitazioni 
L’alto rischio e/o la particolare tutela delle aree che ricadono in questa classe comportano gravi limitazioni per la modifica 
delle destinazioni d’uso delle particelle.  
Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, tranne opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per 
la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demoli-
zione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definito dall’art. 
27, comma 1 art a), b), e c) della Lr. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
Sarà consentita la realizzazione di sottoservizi che interessano i tracciati stradali e le opere di urbanizzazione primaria che non 
comportano modifiche dell’assetto idrogeologico del territorio, nonché interventi di ampliamento e ristrutturazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico che non precludano la possibilità di eliminare o attenuare le cause che determinano le con-
dizioni di rischio; l’intervento dovrà essere compatibile con quanto previsto dagli interventi di protezione civile. 
Le opere pubbliche saranno realizzabili solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e atten-
tamente valutate in funzione della tipologia del dissesto del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosi-
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tà/vulnerabilità omogenea. A tal fine per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita rela-
zione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeo-
logico. 
Sarà inoltre consentita la sistemazioni idraulico – forestale per la messa in sicurezza dei siti, nonché le opere di regimazione 
delle acque di ruscellamento superficiale. 
Per le zone adiacenti ad abitati esistenti o in progetto si raccomanda la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologi-
ca al fine di ottenere un maggior grado di sicurezza, mentre si dovrà impedire la realizzazione di nuove edificazioni che pre-
vedano la presenza continuativa di persone. 
Interventi di monitoraggio geologico e piani di protezione civile saranno gli strumenti da adottare per la salvaguardia e inco-
lumità delle popolazioni residenti. 
Le aree individuate in questa classe sono rappresentate dalla zona di tutela assoluta (10 m ai sensi del Dpr. 236/1988) dei 
pozzi ad uso idropotabile e dalla fascia di pertinenza fluviale (10 m dall’alveo di piena dei Torrenti Lombra, Cisnara e Gar-
bogera e dalle sponde del Canale Villoresi). 
In classe 4 ricadono, inoltre, le aree di cava sia attive che dismesse tuttora non ancora colmate e recuperate. L’estensione di 
tali aree comprende, oltre alla cava, una fascia esterna di 10 metri a partire dal limite delle scarpate. 
Per tali aree si raccomanda al termine dell’attività di escavazione, al fine di evitare la trasformazione della stessa in una disca-
rica, una gestione ed un recupero dell’area secondo le seguenti fasi: 
i) controllo delle cave inattive onde evitare l’accumulo od il versamento di materiali o sostanze inquinanti; 
ii) recupero delle aree alla fine dell’attività estrattiva con valutazione puntuale della destinazione d’uso da attribuire all’area 

ripristinata; 
iii) realizzazione, al momento del riempimento delle stesse, di uno studio geologico adeguato condotto sulla valutazione 

qualitativa dei materiali di riempimento costituiti da materiali inerti e selezionati sottoposti a verifiche di laboratorio; 
iv) prove ed indagini in sito atte a valutare la condizione di compattazione delle aree in via di colmamento; 
v) studio finalizzato alla valutazione della stabilità globale dei versanti delle aree attualmente attive. 
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N. 
Ambito ACSA 

Rappresentazione cartografica dell’ambito di concentrazione dei servizi per l’agricoltura ACSA rispetto alle classi individuate 
dal Piano di zonizzazione acustica assunto con DCC del 26/9/2005. 

 
Classe di zonizzazione acustica prevalente Classe III – Aree di tipo misto 

 


