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PREMESSA 

La presente Relazione Istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del Parere Motivato 

Finale e rappresenta il risultato dell'attività tecnico-istruttoria svolta in collaborazione tra l'Autorità 

Compente e l'Autorità Procedente per la VAS. 

 

Tale attività, così come disposto dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si è basata sulla valutazione 

di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, dei suggerimenti e dei contributi 

inoltrati in sede di consultazione pubblica. 

 

 

1. ASPETTI PROCEDURALI 

    

a. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

    

Con deliberazione di G.C. n. 125 del 10/12/2020 sono stati individuati l’Autorità procedente, 
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l’Autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 

interessati, i settori del pubblico interessati, nonché le modalità di informazione e di partecipazione 

del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

Con la citata deliberazione n. 125 del 10/12/2020 la Giunta Comunale ha dato avvio al 

procedimento di variante generale al vigente PGT, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 ed al 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del processo di variante generale al 

documento di piano del vigente PGT; 

Si è provveduto alla pubblicazione sul BURL n. 53 del 30/12/2020, serie avvisi e concorsi e sul 

quotidiano “Il Giornale” del 30/12/2020 dell’avviso di avvio del procedimento di variante e 

dell’avvio del procedimento di VAS; 

Con la delibera di CC n. 34 del 25/06/2021, sono state approvate le linee di indirizzo per la 

redazione della variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT); 

 

 

b. SOGGETTI COINVOLTI E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 

    

Con deliberazione quadro di G.C. G.C. n. 125 del 10/12/2020 sono stati individuati gli enti 

territorialmente interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale, nonché le modalità di 

informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Milano e l’ente che la sostituirà in attuazione del D.L. 188/2012 

s.m.i; 

- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Parabiago; 

- ASL MI 1; 

- Comuni confinanti (Rho, Cornaredo, Vanzago, Pogliano Milanese, Bareggio, 

Sedriano); 

- Consorzio Villoresi; 

- Autorità di Bacino del fiume Po; 

- Parco Agricolo Sud; 

- A.T.O; 

- Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia; 

- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia; 

- I Comuni del Piano d’area del Rhodense; 

- R.F.I; 

- CAP Holding S.P.A; 

- ENI S.P.A; 

- Kuwait Petrolium Italia S.P.A; 

- S.N.A.M S.P.A; 
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c. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

    

In data 16/04/2021, l'Autorità Procedente ha pubblicato sul sito web regionale SIVAS e sul sito 

web comunale a far data dal 16/04/2021 il Rapporto ambientale preliminare – Documento di 

Scoping. 

La prima conferenza VAS del Documento di Piano del redigendo PGT si è tenuta il giorno 

30/04/2021, alle ore 10,30, su piattaforma digitale Meet, a seguito di convocazione con lettera 

a firma dell’Autorità procedente pec. prot. 2911 del 16/04/2021 relativamente al documento 

di scoping. 

In data 03/08/2021, l'Autorità Procedente ha pubblicato sul sito web regionale SIVAS e sul sito 

web comunale, nonché, mediante deposito in libera visione presso gli Uffici comunali, a far 

data dal 03/08/2021, Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del 

PGT. 

la seconda conferenza VAS del Documento di Piano del redigendo PGT si è tenuta il giorno 

28/09/2021, alle ore 10.30, su piattaforma digitale Meet, a seguito di convocazione con lettera a 

firma dell’Autorità procedente del 01/09/2021, prot. n. 6929, relativamente al Documento di Piano, 

al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica. 

 

 

 

d. ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO, DICHIARAZIONE DI SINTESI E ADOZIONE DEL PIANO 

 

Durante il periodo di messa a disposizione del Rapporto Ambientale dal 07/08/2021 al 05/10/2021, 

sono pervenute 2 osservazioni e contributi. Tali contributi e osservazioni, depositati in atti presso gli 

Uffici Comunali, sono stati analizzati in base alla specifica attinenza alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica. I contributi su temi o aspetti inerenti alla VAS sono stati valutati nonché 

contro-dedotti puntualmente ai fini dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità 

Compente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente.  

Successivamente, ai sensi dell'art.15, comma 1, del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., in data 09/11/2021 è 

stato emesso il Parere Motivato positivo circa la compatibilità ambientale della proposta per il 

nuovo Documento di Piano e le varianti del Piano di Servizi e del Piano delle Regole, riportante le 

seguenti indicazioni, raccomandazioni e condizioni: 

 

TTTTematismiematismiematismiematismi    PrescriPrescriPrescriPrescrizionzionzionzioniiii    SugSugSugSuggerimenti egerimenti egerimenti egerimenti e    

raccomandazioraccomandazioraccomandazioraccomandazionnnniiii    
Quadro di riferimento territoriale ed 

ambientale 

 Introdurre, a carico dei singoli AT, 

l'obbligo di valutazione delle ricadute 

ambientali delle previsioni 

trasportistiche 

Quadro di riferimento pianificatorio e 

programmatico 

introdurre un paragrafo di 

individuazione e valutazione delle 

alternative di piano. 
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Monitoraggio ambientale  Introdurre modalità di 

pubblicazione/diffusione degli 

indicatori ad es prevedendo un 

rapporto periodico di monitoraggio  

 

L’Autorità Procedente ha provveduto a divulgare il suddetto Parere Motivato per mezzo di 

pubblicazione sul sito web del Comune di Pregnana Milanese e sul sito web SIVAS della Regione 

Lombardia; 

In data 15/11/2021 è stata emessa la Dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 9 Direttiva 2001/42/CE 

e del punto 5.16 DCR n. VIII/351 del 13.03.2007; 

L’Amministrazione Comunale, con la D.C.C. n. 62 del 22/11/2021, ha adottato gli atti relativi al Piano 

di Governo del Territorio, costituito dal nuovo Documento di Piano, dalla variante del Piano dei 

Servizi e dalla variante del Piano delle Regole, corredati, come previsto dalla normativa vigente in 

materia di VAS, dalla Dichiarazione di Sintesi all'interno della quale è stato fornito un puntuale 

riscontro sulle modalità di integrazione nel Piano delle condizioni poste dal Parere Motivato, ai fini 

della compatibilità ambientale. 

L’adozione del P.G.T. è stata posta in pubblicazione sul B.U.R.L. sul B.U.R.L. nr. 49 del 09/12/2021 e 

sul periodico a diffusione locale “Il Giornale” del 04/12/2021. 

A seguito dell’adozione in Consiglio Comunale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni 

sono stati messi a disposizione gli atti del Piano di Governo del Territorio tramite pubblicazione sul 

sito web del Comune di Pregnana Milanese, nonché mediante deposito presso l’ufficio tecnico 

Comune, Piazza della Libertà, 1, in libera visione previo appuntamento telefonico, a far data dal 

29/11/2021 per trenta giorni consecutivi. Di tale pubblicazione è stata data comunicazione alla 

cittadinanza attraverso il sito web comunale, il sito web SIVAS di Regione Lombardia e mediante 

avviso sull’Albo Pretorio comunale. 

 

 

e. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E LA COSTRUZIONE DEL PIANO 

    

L'integrazione della procedura di VAS nelle varie fasi del Piano è un elemento sostanziale nel 

percorso di pianificazione e di verifica degli obiettivi prefissati, così come stabilito dalla 

normativa europea e dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

La revisione del Piano, oltre a fare proprie le normative sovraordinate relative a tematiche di 

matrice ambientale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25/06/2021 di 

presentazione delle linee di indirizzo per la redazione della variante generale al vigente PGT, ha 

fin da subito cercato di individuare delle strategie di sostenibilità che fossero trasversali e che 

dirigessero le scelte pianificatorie verso indirizzi coerenti. Difatti, gli obiettivi e le strategie del piano 

illustrati nel Documento di Indirizzi sono costituiti da: 

 

- tutela e la valorizzazione delle aree non urbanizzate verdi e agricole; 

- sviluppo sociale ed economico della nostra comunità in un’ottica di sostenibilità; 

- miglioramento della qualità urbana e della dotazione di servizi per i cittadini. 

La redazione del Rapporto Ambientale, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, 
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ha quindi incorporato elaborazioni e approfondimenti che hanno dato evidenza degli obiettivi sopra 

riportati. 

Il processo di valutazione ambientale contenuto nel Rapporto Ambientale è stato sviluppato, 

all'interno di un percorso metodologico-procedurale integrato con il processo di Piano, con livelli di 

approfondimento differenti in relazione alla specificità ed agli obiettivi dei diversi atti oggetto 

dell'aggiornamento del PGT. 

Si ricorda inoltre che già nel documento di Scoping, oltre ad illustrare la definizione dello schema 

del percorso metodologico procedurale e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale, è stata fornita una prima proposta di obiettivi della Variante al PGT utili al processo di 

valutazione del Piano. 

Queste prime considerazioni hanno consentito di individuare già nello Scoping le principali criticità e 

potenzialità, sotto il profilo ambientale e territoriale che caratterizzano il comune di Pregnana utili 

alle valutazioni successive, verso le quali la Variante al PGT deve relazionarsi.  

Sulla base della suddetta criticità e potenzialità, nel Rapporto Ambientale è stato possibile definire i 

criteri di sostenibilità ambientale e valutarli in relazione agli obiettivi della variante al PGT. 

Nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente di Pregnana è stato 

individuato un sistema di criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, i cui obiettivi di 

sostenibilità possono essere sintetizzati nel modo seguente: 

 

 
Tutela e valorizzazione delle aree non urbanizzate verdi e 

agricole 
riduzione delle previsioni di consumo di suolo 

ampliamento aree vincolate come Parchi regionali o PLIS 

introduzione di una nuova definizione normativa per alcune aree 

agricole 

con valenza ambientale e paesaggistica e vocazione alla 

creazione di nuovi servizi 
Indirizzi strategici per gli ATR e i PA residenziali ridurre il consumo di suolo 

favorire l'attuazione degli ATR 
Indirizzi strategici per gli ATP e i PA produttivi ridurre il consumo di suolo 

favorire l'attuazione degli ATP 

favorire le eventuali ricadute positive sul territorio del progetto 

MIND 

Milano con particolare riferimento agli AT di maggiori 

dimensioni 

riorganizzare previsioni per ATP7, ex Olivetti Bull 
relazioni con la pianificazione di scala sovracomunale Riduzione del consumo di suolo e connessione ecologica a livello 

territoriale 

Progetto Mind Milano e verifica delle ricadute sugli ATP 

comunali 

Verifica Classificazione LUM del PTM con possibili ricadute su 

ATP7 

Verificare le previsioni oggi in essere alla luce del progetto del IV 

Binario 

della Linea Rho- Arona 

 

I criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, contestualizzati alle specificità amministrative e 

territoriali della realtà locale di Pregnana e alla tipologia di strumento di pianificazione, individuati 

nel processo di VAS del PGT vigente, sono riportati in apposita tabella nel RA; nella tabella è stato 
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valutato anche il grado di compatibilità con gli obiettivi della Variante. Gli obiettivi di sostenibilità 

della VAS del PGT vigente sono stati quindi considerati e rielaborati all’interno dei nuovi criteri 

individuati proposti in una forma adatta ai contenuti della Variante. Ogni obiettivo della Variante è 

stato valutato in base alla possibilità di produrre un effetto positivo, negativo oppure nessuna 

interazione in relazione all’obiettivo di sostenibilità considerato. 

Contestualmente, come esito della verifica di coerenza con il Quadro programmatico di 

riferimento sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali e specifici, 

emersi dall'analisi dalle strategie di Piano e delle norme di piano che concorrono direttamente al 

loro raggiungimento.  

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI PREGNANA 

MILANESE                   
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

UFFICIO URBANISTICA 

     

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VAS Documento di Piano del PGT di Pregnana Milanese 

PPPPaaaarrrreeeerrrreeee    MMMMoooottttiiiivvvvaaaattttoooo    ffffiiiinnnnaaaalllleeee    ----    AAAAlllllllleeeeggggaaaattttoooo                                        

    7    

 
 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI PREGNANA 

MILANESE                   
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

UFFICIO URBANISTICA 

     

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VAS Documento di Piano del PGT di Pregnana Milanese 

PPPPaaaarrrreeeerrrreeee    MMMMoooottttiiiivvvvaaaattttoooo    ffffiiiinnnnaaaalllleeee    ----    AAAAlllllllleeeeggggaaaattttoooo                                        

    8    

 
 

 

 
 

i possibili effetti significativi, generati dagli obiettivi della Variante generale al PGT di Pregnana, 

sul contesto ambientale di riferimento, analizzato sono stai invece riportati nella tabella al 

paragrafo 6.2 dell’RA. 
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f. EFFETTI AMBIENTALI ATTESI E MONITORAGGIO 

    

L'analisi degli effetti ambientali della revisione del PGT è stata articolata dal cap. 7 del RA in 

relazione alle 6 aree progetto definite dalla variante (5 nel Documento di Piano: Ambiti di 

Trasformazione – ATR e ATP; 1 nel Piano delle Regole: Ambito di rigenerazione - AR). L’analisi di tali 

aree è stata ricondotta ai temi chiave dell’uso del suolo, della natura e della biodiversità, della salute 
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e qualità della vita. 

Da un’analisi globale dei risultati ottenuti dall’analisi delle aree progetto si ottengono le seguenti 

indicazioni: 

 

In termini di consumo di suolo, poiché si riscontra, sulla base dei criteri introdotti dal PTM, che il 

PGT vigente di Pregnana Milanese ha un “residuo”, determinato dal rapporto tra la ST del suolo 

urbanizzabile (mq 15.515) e ST del suolo urbanizzato (mq 3.014.025), pari a 0,51%, inferiore di più 

di 2 punti percentuali rispetto al valore medio provinciale di 3,9%, il comune è esonerato dalla 

riduzione prevista dal PTR. Ciononostante il nuovo PGT opera una riduzione del consumo di suolo 

pari a 8.750 mq, diminuendo la ST degli ambiti ATR 1, ATR2a e ATR2b.  

 

Per quanto concerne natura e biodiversità in tutte le aree di trasformazione è prevista la 

realizzazione di aree verdi che contribuiscono in parte della rete ecologica locale. 

La vicinanza di alcuni ambiti di trasformazione ad ambiti agricoli comporta una particolare 

attenzione alla qualità degli insediamenti proposti e la realizzazione di fasce di mitigazione verso la 

campagna. Particolare attenzione viene essere posta nella progettazione dei nuovi insediamenti, 

privilegiando soluzioni che assicurino una buona dotazione di aree a verde di pertinenza. 

 

Per ciò che concerne la rete ecologica In occasione della Variante al PGT del 2016 erano state 

verificate le possibili incidenze delle previsioni di Piano con il sistema della RER e della ReP, che si 

sostanziavano nell’interferenza degli ATR2 e ATR3 e ATS5 con il varco perimetrato 8 della REP. In 

quella occasione era stata proposta una riperimetrazione del varco, coerentemente con le Norme di 

Attuazione del PTCP (art. 46 Varchi funzionali ai corridoi ecologici). Cambiano invece le previsioni 

del nuovo PGT 2021, nel senso che le superfici coinvolte nel perimetro del varco vengono ridotte, 

sia per agevolare “il corridoio” della rete ecologica, sia per la connessa riduzione di consumo di 

suolo. Le interferenze sono relative agli ambiti ATR2a, ATR2b, ATS5 e AR1. In particolare: 

- il confine meridionale del varco viene ridefinito assumendo una giacitura parallela 

all’orientamento del tessuto consolidato esistente, con un arretramento di m 10,40 rispetto 

alla proposta del PGT 2016; 

- nella zona di confine con il comune di Vanzago, in prossimità della ferrovia non si riduce la 

larghezza del varco, che resta pari a circa 150 metri; 

- la diminuzione della superficie del varco perimetrato (da 242.600 a 236.230 mq: - 6370 mq 

pari al 2,63%) non è superiore al 10%. 

- per gli ambiti ATR2 a e ATR2b viene confermata la necessità di prevedere una fascia arboreo 

arbustiva verso la campagna di almeno 10 m di larghezza, ai margini del “varco perimetrato” 

previsto dalla Rete Ecologica di Città metropolitana di Milano; 

- per l’ambito AR1, in fase di Pianificazione Attuativa, dovrà essere rispettata la prescrizione 

del PGT2016 

- vigente in merito alla realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva verso la campagna di 

almeno 10 m di larghezza, ai margini del “varco” previsto dal PTCP. Il Piano Attuativo dovrà 

verificare che l’ampiezza del varco non sia inferiore di m 100,00. 
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In seguito all’adozione della Variante al PGT del Comune di Pregnana Milanese, avvenuta con D.C.C. 

n. 62 del 22/11/2021, gli atti della Variante adottata, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della citata LR n. 

12/05 e s.m.i., sono stati depositati presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di Pregnana 

Milanese al fine di consentire la presentazione di pareri e osservazioni. 

Gli atti sono stati inoltre trasmessi per l’espressione dei pareri di competenza a: Regione Lombardia 

- Direzione Generale Territorio e Urbanistica e Difesa del Suolo, Regione Lombardia - Direzione 

Generale, Regione Lombardia - Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  

Agricoltura, Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia - 

Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio, Città Metropolitana di Milano - Area Tutela e 

Valorizzazione Ambientale, Consorzio Fiume Olona, ATO Provincia di Milano AIPO - Agenzia 

Interregionale per il Fiume Po, Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia. 

Durante il periodo di deposito e pubblicazione degli atti di Variante, sono pervenute 5 osservazioni 

oltre al parere di compatibilità al PTM di Città Metropolitana di Milano (CMM) ed ai contributi di 

ARPA e AIPO. 

Il necessario adeguamento al parere di CMM e l'accoglimento parziale delle osservazioni presentate 

ha comportato alcune modifiche ed integrazioni agli elaborati della Variante del PGT adottata che 

hanno comportato la redazione di un ADDENDUM CONCLUSIVO al Rapporto Ambientale ove, 

esaminate le modifiche apportate agli elaborati della Variante al PGT adottata, con riferimento ai 

criteri di sostenibilità ed ai possibili effetti sulle componenti ambientali analizzate, si è verificato 

come tali modifiche ed integrazioni “comportino, in termini di pressioni ambientali derivanti, riflessi 

positivi rispetto alle valutazioni già effettuate nel procedimento di Valutazione Ambientale della 

Variante adottata”. 

 

 

2. LE VALUTAZIONI SVOLTE DALLE AUTORITA' COMPETENTE E PROCEDENTE PER LA VAS AI FINI 

DELL’ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO FINALE 

 

Al fine di consentire la presentazione di osservazioni, pareri e contributi, nell'ambito del 

procedimento urbanistico previsto in merito all'approvazione del piano, sono stati messi a 

disposizione gli atti del Piano di Governo del Territorio, costituiti dal nuovo Documento di Piano, 

dalla variante del Piano dei Servizi e dalla variante del Piano delle Regole e dai relativi allegati, 

tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Pregnana Milanese, nonché mediante deposito 

presso l’ufficio tecnico Comune, Piazza della Libertà, 1, in libera visione previo appuntamento 

telefonico, a far data dal 29/11/2021 per trenta giorni consecutivi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5, della l.r. 12/05 gli atti del Piano di Governo del 

Territorio sono stati inoltre trasmessi in data 01/12/2021 con comunicazione prot. n. 9570 alla Città 

Metropolitana di Milano (CMM). CMM valuta esclusivamente la compatibilità del documento di 

piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui 

all'articolo 18 della citata l.r. 12/05. 

In tale ambito e ai termini di legge previsti, all'Amministrazione Comunale sono pervenute 

complessivamente n. 5 osservazioni e n. 3 pareri da enti (da ARPA con prot. 250 del 11/01/2022; da 

AIPO con prot. 513 del 19/01/2022, da CMM con prot.3002 del 14.04.2022, contenente specifiche 
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indicazioni circa la compatibilità con il Piano Territoriale Metropolitano). Le osservazioni sono state 

depositate e successivamente analizzate e puntualmente contro-dedotte dall'Autorità Procedente 

in riferimento ai contenuti urbanistici del Piano. Ai fini di tali analisi, le stesse osservazioni e pareri 

sono stati suddivisi in singoli rilievi puntuali appartenenti a gruppi omogenei a seconda dei temi 

trattati nelle singole parti dell'osservazione. 

Delle n. 8 osservazioni e pareri giunte nei termini sopra richiamati da enti e soggetti diversi è 

risultato che: 

o di n. 8 osservazioni e pareri, si propone l’accoglimento o il parziale accoglimento e 
viene valutato il contenuto urbanistico con possibili ricadute sugli esiti della VAS;

o di n. 0 osservazione si propone il non accoglimento;

Sulla base delle controdeduzioni puntuali, esito dell'attività tecnico-istruttoria, l'Autorità 

Procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, ha stabilito che i contributi di cui al 

precedente primo gruppo non determinino, in ogni caso, significative variazioni allo scenario di 

valutazione complessiva considerato nel Rapporto Ambientale. Si è considerato tuttavia opportuno 

riportare in modo sintetico gli esiti delle suddette controdeduzioni al successivo par. 2.b. 

2.a OSSERVAZIONI RICEVUTE

Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi e cioè sino a tutto il 28/01/2022 è 

stato possibile presentare osservazioni alla Variante ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, 

della l.r. 12/05. 

L’art. 13, comma 5, della l.r. 12/05 stabilisce inoltre che: “… La provincia, …, valuta esclusivamente 

la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, …, entro 

centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione,…”; 

� In questi periodi sono pervenute all’Amministrazione Comunale complessivamente n. 8 

osservazioni e pareri trasmessi da privati cittadini, associazioni ed Enti di cui: 

a. entro il termine ultimo di ricezione n. 4 osservazioni;

b. oltre il suddetto termine n. 1 osservazioni che vengono considerate ai fini 
dell'espressione del presente provvedimento

c. n. 3 Pareri di enti pubblici:

o AIPO

o Città Metropolitana di Milano (CMM)

o ARPA

Le osservazioni sono contenute nella tabella di seguito riportata: 
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2.b RISCONTRO SINTETICO SUI CONTRIBUTI URBANISTICI ACCOLTI O PARZIALMENTE ACCOLTI CON

POSSIBILI RICADUTE SUGLI ESITI DELLAI VAS

In linea generale, l'analisi delle osservazioni, è stata orientata al non accoglimento dei contributi 

risultanti in contrasto con la visione strategica di PGT o non inerenti allo strumento di pianificazione. 

Sullo sfondo delle valutazioni già effettuate all'interno del Rapporto Ambientale di seguito si 

riportano in modo sintetico gli esiti dell'accoglimento o del parziale accoglimento delle seguenti 

osservazioni  
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Nessuna di queste è potenzialmente suscettibili di ricadute anche sugli elaborati di VAS in 

riferimento ai seguenti temi: 

� carico insediativo; 

� aree agricole; 

� indice di consumo di suolo; 

� rete ecologica e aree a verde. 

Con riferimento al carico insediativo ed all’indice di consumo di suolo, sono state prese in 

considerazione le seguenti osservazioni accolte e/o parzialmente accolte: 

- Osservazioni 5 e 7 – si opera la riperimetrazione dell’ambito assoggettato a PL; la capacità

edificatoria del lotto escluso dall’ambito non si modifica;

Per quanto concerne le aree agricole e l’indice di consumo di suolo si ritiene che le osservazioni 
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recepite non incidano. 

 

 

Con riferimento infine ai temi del paesaggio e della Rete Ecologica è stato recepito il parere di CMM 

e, in particolare:  

- all’art. 7 (Valenza paesistica del Documento di Piano dei Criteri Tecnici di Attuazione del 

documento di Piano (DP.06), al comma 7.1, sono stati aggiunti i seguenti periodi: “La Tav. 

DA.09 del Documento di Piano individua due possibili direttrici di continuità della Rete 

Ecologica Comunale (REC). Nel settore a ovest del centro urbano una direttrice della REC 

tende a connettere in direzione nord sud alcuni spazi pubblici già interessati dalla 

realizzazione di via Gallarate in forma di viale alberato e di alcune aree destinate a servizi e 

in particolare a verde pubblico. Par tali spazi pubblici si prescrivono un rafforzamento delle 

alberature lungo i margini stradali e l’esclusione di interventi di realizzazione di edifici 

destinati a servizi. Nel settore a nord della linea ferroviaria del Sempione una direttrice della 

REC si delinea in forma di fascia parallela ai binari, in parte già costituita da aree di verde 

pubblico di modesta dimensione. Il consolidamento di detta fascia è affidato alle fasi di 

realizzazione degli interventi di ampliamento della sede ferroviaria e di attuazione 

dell’intervento di rigenerazione dell’area ex ENI, il cui piano attuativo, coerentemente con le 

prescrizioni già contenute nel PGT 2016, dovrà contemplare detta fascia verde della 

profondità minima di m 20,00.”; 

- al fine di orientare gli interventi di trasformazione urbanistica al raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel progetto della Rete verde metropolitana del PTM, nel testo delle NTA 

del Piano delle Regole viene introdotta la seguente ulteriore prescrizione volta a contrastare 

gli effetti dei cambiamenti climatici: “26.3 Gli interventi di trasformazione urbanistica e 

edilizia devono inoltre incrementare la resilienza agli effetti dell’isola di calore adottando 

provvedimenti volti a migliorare le condizioni di ventilazione dei comparti edificati, a 

incrementare la riflettenza delle superfici edificate e delle pavimentazioni, a ridurre 

l’assorbimento di calore tramite l’impiego di tetti verdi e altri simili provvedimenti simili in 

coerenza con le disposizioni dettate dal Regolamento Edilizio comunale, ad incrementare la 

permeabilità dei suoli.”; 

 

Come già in precedenza ricordato, sulla base delle controdeduzioni puntuali esito dell'attività 

tecnico-istruttoria, l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, ha 

comunque verificato, per ciascuno dei temi sopra richiamati che le osservazioni accolte, pur in 

presenza di un necessario aggiornamento dell’Rapporto Ambientale consistente in apposito 

“Addendum Conclusivo”, non determinano cambiamenti sostanziali alle valutazioni contenute nel 

Rapporto Ambientale stesso. 
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3. . CONCLUSIONI 

    

Alla luce delle osservazioni e dei pareri pervenuti e delle considerazioni illustrate nel capitolo 

precedente, si ritiene non necessario formulare indicazioni e/o raccomandazioni. 

 

Pregnana Milanese, 13/04/2022 

L’autorità competente VAS 

Arch. Davide Papa 

    

    

 

 




