
 
 
 
 

Comune di Robecco sul Naviglio 
Provincia di Milano 

SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
PROCEDURA VAS. DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T . 

Il giorno giovedì 29 marzo 2012 alle ore 10,30 presso la Sala Consigliare del comune di Robecco sul 
Naviglio ha luogo la SECONDA Conferenza di Valutazione in epigrafe. 

Alla seduta, convocata dall'Autorità Procedente con lettera del 27 febbraio 2012 pro!. n. 2607, sono 
presenti i seguenti soggetti, rappresentanti di Enti e/o Associazioni: 

Enti, Associazioni e/o Organizzazioni 

A.S.M. ora AMIACQUE 

A.R.P.A. Lombardia - Milano 

Enal caccia sez. comunale 
Circolo Familiare di Castemo 
CONFAGRICOLTURA 

Per conto dell'Amministrazione Comunale sono presenti: 
Rag. Giuseppe Zanoni (Sindaco) 
Arch. Maria Abbate (Assessore Urbanistica ed Edilizia) 
Ing. Massimo Zoia (Assessore Ecologia ed Ambiente) 

Rappresentante 

Geom. Ga lli Giorgio 
Dott. Riccitelli Pierluigi 
Ing. Castelli Silvia 
Cislaghi G ianni 
Arch. Borsani Elisabetta 
Dott. Ticozzelli Pietro 

Geom. Luigi Dameno (Responsabile del Settore Area Tecnica e Sviluppo del Territorio) 
Arch. Vito Pasi (Responsabile del Servizio Valutazione Ambientale e Pianificazione Attuativa) 
Dr. Alberto Benedetti in qualità di Rappresentante del Politecnico di Milano - Dipartimento di 
Urbanistica - Ente incaricato della redazione de/nuovo P. G. T.; 
Dr. Terlizzi Luca - Dipartimento di Urbanistica - Ente incaricato della redazione de/nl/ovo P. G. T.; 

Sono presenti anche altri soggetti, a titolo personale o in qualità di appartenenti a gruppi consiliari o 
partiti politici, che potranno tuttavia intervenire nella Conferenza solo se in rappresentanza di 
un'Organizzazione, Associazione ovvero Ente territoriale, come previsto dalla procedura VAS di cui alla 
D.G.R 10.11.2010 n. 9/761 (vedi punto 5.6 del Modello Metodologico Procedurale e Organizzativo per il 
Documento di piano - PGT). 

L'Autorità procedente, nella persona del Responsabile dell' Area Tecnica e Sviluppo del Territorio 
(Geom. Luigi Dameno), dà atto che la conferenza è aperta al pubblico e precisa che, come prevede la 
procedura di VAS di cui alla D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761, la stessa è finalizzata alla valutazione della 
proposta di Documento di Piano e del Rapporto Ambientale, già pubblicati sul sito web comunale e sul 
SIVAS regionale dal 26.01.2012, nonché all'acquisizione delle eventuali prescrizioni e dei pareri di Enti e 
Istituzioni competenti, nonché degli altri contributi di Associazioni invitate a partecipare al procedimento; 

Successivamente interviene l'Assessore all'Urbanistica, che illustra sinteticamente come sono stati 
perseguiti nel Documento di Piano gli indirizzi e gli obiettivi fissati dall 'Amministrazione Comunale; 
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Segue una breve presentazione da parte del Dr. Benedetti del Politecnico di Milano, del lavoro svolto 
per lo studio e la relativa redazione del Ddp del PGT, lasciando poi la parola al Dr. Terlizzi il quale 
interviene rei azionando nello specifico sul lavoro svolto per la redazione del Rapporto Ambientale ed 
evidenziando in sintesi i seguenti aspetti: 

la coerenza esterna del Documento di Piano rispetto ai diversi gradi di pianificazione cui il PGT 
deve conrrontarsi e cioè rispetto a : 

Il Piano Territoriale Regionale; 
Il Piano Paesaggistico regionale; 

• Il Piano Territoriale regionale d'area "Navigli Lombardi", 
• Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
• Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; 

l PGT dei dei comuni contermini. 
l'analisi delle strategie della Pianificazione Prevalente sovraordinata, con individuazione delle 
relative strategie e opportunità; 
lo studio delle componenti ambientali e le principali tendenze in atto circa: 

l'ambiente atmosferico; 
• l'ambiente idrico; 
• le risorse del suolo e del sottosuolo; 

il sistema agricolo; 
• la biodiversità e la rete ecologica; 

le superfici boscate; 
• l'assetto fisico e morfologico; 
• l'assetto storico-paesaggistico. 

la caratterizzazione ambientale della componente insediativa, con riferimento in particolare a: 
il rischio antropico; 

• la struttura urbana; 
• i rifiuti; 
• la mobilità; 
• l'inquinamento acustico; 

l' inquinamento acustico; 
• le reti tecnologiche. 

La relazione del dr. Terlizzi continua poi illustrando le valutazioni effettuate circa la proposta di Piano, 
rappresentate nei seguenti elaborati : 

• definizione del corema di sintesi della pianificazione sovraordinata; 
carta dei limiti e delle cautele ambientali constatate; 

• carta del grado di intensità delle prescrizioni paesaggistiche sovra locali; 
individuazione dei bacini di caratterizzazione ambientale; 
determinazione delle classi di resistività agricola; 

• individuazione dei bacini di sensibilità paesaggistica; 
• individuazione dei bacini di potenzialità ecologica; 

individuazione dei bacini di cautela ambientale; 
• individuazione della matrice di coerenza interna. 
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La valutazione della proposta di Piano si conclude quindi con l'illustrazione della sostenibilità del Piano 
nel suo complesso e nello speci fi co, relativamente agli ambiti di trasformazione previsti, alle previsioni 
della nuova viabilità, nonché con la verifica della compatibilità del Piano rispetto al PTCP e alla disciplina 
del PTC del Parco del Ticino, e con la valutazione positiva dell'incidenza del Piano rispetto ai Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti sul Territorio di Robecco sul 
Naviglio, ex art. 6 della direttaiva Habitat 92143/CE 

Viene quindi dato atto che, nei termini assegnati per la presentazione di pareri e osservazioni alla 
proposta di Documento di Piano da parte degli Enti Territoriali interessati, sono pervenuti agli atti del 
Comune esclusivamente i seguenti documenti: 

Parere di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e parere sulla V.A.S. del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino con nota del 26/03/2012 protocollo n. 201213053CP/FP pervenuta in data 
27/03/2012 protocollo n. 3320; 
Osservazione dell'ASL Milano I Dipartimento di Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubbliche 
con nota del 29/03/2012 protocollo n. 25776 pervenuta il 29/03/2012 protocollo n. 6873. 

Il parere del Parco Lombardo della Valle del Ticino, pur rilevando alcuni errori materiali da sistemare, 
risulta positivo sia circa la compatibilità ambientale che rispetto all'incidenza sui si ti ZPS IT2080301 
"Boschi del Ticino" e SIC IT2050005 "Boschi della Fagiana", mentre l'osservazione dell' ASL richiede di 
tener conto sinteticamente dei seguenti aspetti : 

individuazione delle fasce di rispetto delle Iionee elettriche ad alta tensione; 
individuazione delle aree di rispetto dei cimiteri comunali; 
individuazione dei vincoli relativi ai pozzi pubblici; 
prescrizioni nella pianificazione del verde per evitare la messa a dimora di speci che producano 
pollini allergenici; 
effettuazione in fase di programmazione delle analisi quantitative degli spostamenti sulla rete 
viaria e previsione di verifiche di impatto acustico; 
estensione della rete fognaria in tutte le aree urbanizzate e nei nuovi ambiti di trasformazione 
urbanistica; 
previsione del fabbisogno di risorsa idrica 
prevenzione dalle esposizioni al gas radon in ambienti indoor; 
caratterizzazione dei suoli per aree produttive dismesse per eventuali bonifiche; 
verifica in termini quali-quantitativi della compatibilità pra destinazioni d'uso residenziali e 
produttive o commerciali negli ambiti di trasformazione urbanistica; 
necessità del "Masterplan" per l' ATS di Casvìcinazza. 

In ordine ai pareri ed osservazioni presentate, l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la VAS 
danno atto che verranno effetluate le opportune integrazioni al Documento di Piano. 

Prende la parola quindi il Sig. Cislaghi Gianni della Sezione Comunale dell'Enal Caccia per precisare 
che invierà nei prossimi giorni una propria osservazione. 

Il dr. Riccitelli Pierluigi e l'ing. Castelli Silvia dell'A.R.P.A. Lombardia chiedono delucidazioni 
circa il dimensionamento delle previsioni insediative e circa le modalità di determinazione degli 
indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano e precisano che invieranno anch' essi nei 
prossimi giorni una nota con le osservazioni dell' A.R.P.A. 
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L'autorità procedente fissa quindi definitivamente il termine del 15 aprile p.v. per il ricevimento delle 
eventuali ulteriori comunicazioni che gli intervenuti volessero presentare e, non essendoci nessun altra 
richiesta di intervento, dichiara conclusa la seconda ed ultima seduta della Conferenza di Valutazione del 
Documento di Piano, comunicando che provvederà alla trasmissione dello studio di incidenza alla 
Provincia di Milano competente in materia di SIC e ZPS, corredato dal parere del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino, per l'ottenimento della definitiva Valutazione, e che successivamente si provvederà a 
dare avvio alla fase di formulazione del parere motivato dell' Autorità Competente. 

Alle ore 12,30 circa si conclude la seconda Conferenza. 

Robecco sul Naviglio lì giovedì 29 marzo 2012 

""'---, •............ 
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