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Prot. n.           

 

Verbale Conferenza finale di valutazione ambientale strategica della variante generale al PGT 

 

Premesso che:  

  con deliberazione n. 86 del 08/07/2021 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento relativo 

alla Variante Generale al PGT, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

  con medesima deliberazione la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i - Testo unico ambientale - della 

L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 

dalla Giunta Regionale con D.G.R. del 27.12.2007 n. 8/6420, modificati ed integrati con D.G.R. del 

30/12/2009 n. 8/10971, D.G.R. del 10/11/2010 n. 9/761 e D.G.R. del 25/07/2012 n. 9/3826; 

  con deliberazione n. 53 del 12/04/2022 la Giunta Comunale ha individuato quale autorità procedente 

per la VAS l’arch. Roberta Perin, Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Basiglio, quale 

autorità competente per la VAS l’Ing. Stefano Pierangelini e ha individuato altresì i soggetti 

competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare e da consultare 

obbligatoriamente nella procedura di valutazione ambientale strategica, come segue: 

 Soggetti competenti in materia ambientale: 

 A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano; 

 ASST Melegnano e Martesana - Ambito di Rozzano e Binasco; 

 Parco Agricolo Sud Milano; 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 

 Consorzio del fiume Olona; 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano; 

 Enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia D.G. Urbanistica, Territorio e difesa del suolo; 

 Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo; 

 Città Metropolitana di Milano - Settore Pianificazione e programmazione delle infrastrutture; 

 Città Metropolitana di Milano - Settore Area tutela e valorizzazione ambientale; 

 Comune di Rozzano; 

 Comune di Pieve Emanuele; 

 Comune di Zibido San Giacomo; 

 Comune di Lacchiarella; 

La suddetta deliberazione individuava, altresì, gli enti/autorità con specifiche competenze, 

funzionalmente interessati, le parti sociali ed economiche chiamate a fornire un proprio contributo: 

 Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

 Autorità Ambito Territoriale Ottimale; 

 Cap Holding; 

 Amiacque s.r.l.; 

 Gestori / erogatori servizi locali di interesse economico generale (Enel Distribuzione S.p.a, 

Citelum S.A., Telecom Italia – TIM S.p.a, SNAM RETE GAS S.p.a., 2iReteGas S.p.a., TERNA 

S.p.a., ATM, Autoguidovie, Fastweb, Iliad, Vodafone, Eolo, ecc.); 

 S.A.S.O.M. S.r.l.; 

 Associazioni ed istituzioni varie: 

 Associazioni delle categorie interessate (Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, 

Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura); 

 Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale (Legambiente – sezione di 

Milano, W.W.F, LIPU, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Italia Nostra); 

 Rappresentanti dei lavoratori (Sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL); 

 Ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi); 
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 Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9 comma 

5 del D.Lgs. n. 152/2006; 

 Altre Associazioni presenti sul territorio; 

 con deliberazione n. 55 del 21/04/2022 la Giunta Comunale ha preso atto del rapporto ambientale 

preliminare (documento di scoping) della VAS; 

 in data 22/04/2022 è stato messo a disposizione il rapporto ambientale preliminare (documento di 

scoping) sul sito web SIVAS, sul sito istituzionale del Comune di Basiglio, nonché presso il Settore 

Urbanistica del medesimo ente e pubblicato l’avviso nel quale si informa che chiunque ne abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione 

messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e contributi, entro il termine del 

21/05/2022; 

  in data 05/05/2022 si è svolta la prima Conferenza della Valutazione ambientale strategica, come da 

convocazione prot. n. 5941 del 22/04/2022; 

  con deliberazione n. 101 del 26/07/2022 la Giunta ha preso atto degli elaborati relativi al quadro 

progettuale del PGT e gli elaborati relativi al rapporto ambientale della VAS per l’avvio delle 

consultazioni; 

  con comunicazione del 28/07/2022 si avvisava della messa a disposizione della documentazione 

relativa al quadro progettuale del PGT e alla procedura VAS avvisando al contempo le parti sociali ed 

economiche della possibilità di presentare eventuali contributi, entro il termine di 45 giorni dalla 

messa a disposizione della documentazione, ovvero entro il giorno 11/09/2022; 

  la Conferenza di verifica finale è stata regolarmente convocata per il giorno 20/09/2022, con nota 

prot. 11250 del 28/07/2022; 

 

SI REDIGE IL SEGUENTE VERBALE: 

 

Oggi, 20/09/2022, presso il Comune di Basiglio ed in modalità telematica sincrona attraverso piattaforma 

di videoconferenza, è riunita la conferenza finale di Valutazione ambientale strategica (VAS) della 

variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 

Sono presenti in loco:  

 Per il Comune di Basiglio: 

- l’Autorità Procedente – Arch. Roberta Perin 

- l’Autorità Competente per la VAS – Ing. Stefano Pierangelini 

- il tecnico del Centro Studi PIM incaricato per la procedura di VAS – Ing. Francesca Boeri;  

- il tecnico del Centro Studi PIM incaricato per la variante al PGT – Arch. Dario Corvi;  

 

Sono presenti collegati in modalità telematica:  

 Per il Comune di Basiglio: 

- l’Assessore all’Urbanistica – Avv. Alvise Rebuffi 

 Per l’Istituto comprensivo di Basiglio:  

- la Dirigente scolastica - Sig.ra Ronchi Monica  

 Per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano: 

- la Presidente - Sig.ra Carlotta Penati 

 Per SNAM: 

- Ing. Marco Uccelli 

- Ing. Lorenzo Bertani 

 Per l’associazione UNITRE: 

- Il Presidente - Giancarlo Frasca 

 

Nessun altro rappresentante dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente 

interessati e delle parti sociali ed economiche, ritualmente convocati, è presente alla Conferenza. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.45. 
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Seguono gli interventi dei partecipanti alla Conferenza. 

Prende la parola l’arch. Roberta Perin, in qualità di autorità procedente, introduce la Conferenza e 

presenta i partecipanti.  

Prende la parola l’Ing. Francesca Boeri, la quale illustra i contenuti del Rapporto ambientale, come da 

presentazione allegata. 

Prende la parola l’Arch. Dario Corvi, il quale ripercorre le varie fasi del procedimento di variante generale 

del PGT fin qui svolte ed illustra i contenuti principali del Quadro conoscitivo, ricognitivo e progettuale, 

come da presentazione allegata. 

 

Prende infine la parola l’autorità procedente per dare conto dei pareri e dei contributi pervenuti, 

specificando che n. 5 contributi provengono dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti 

territorialmente interessati (allegati al presente verbale) e sono pertinenti ai fini della VAS. Viene 

specificato che le indicazioni ivi contenute saranno tenute in considerazione nelle successive fasi del 

procedimento di variante. Si dà conto inoltre che ulteriori n. 4 contributi sono pervenuti da soggetti 

privati ed hanno contenuti prettamente urbanistici. 

Successivamente viene data la possibilità ai partecipanti di intervenire con proposte e domande eventuali. 

 

Prende la parola l’Ing. Marco Uccelli di SNAM per segnalare che vi sono due ambiti di intervento 

interessati dal passaggio del gasdotto, l’ambito del PII Basiglio Nuova e l’ambito AT01, per i quali sono in 

corso le verifiche di fattibilità e compatibilità delle opere in progetto con il tracciato del metanodotto. In 

entrambi i casi SNAM ha in corso delle interlocuzioni con i progettisti incaricati. 

In merito alla riqualificazione della Roggia Speziana come parco lineare segnala che vi sono alcuni parti in 

cui il tracciato del metanodotto costeggia la Roggia, pertanto occorrerà prestare attenzione nel caso 

vengano eseguiti degli interventi. 

 

La seduta ha termine alle ore 11.40. 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall’Autorità 

Competente. 

 

 

L’Autorità Procedente 

Arch. Roberta Perin 

 

Documento firmato digitalmente 

 

 

ALLEGATI 

- Presentazione dei contenuti della VAS; 

- Presentazione dei contenuti della variante generale al PGT; 

- Osservazioni di Arpa Lombardia - prot. 12005 del 18.08.2022; 

- Osservazioni di ATS - prot. 13097 del 13.09.2022;  

- Osservazioni di ATO Città Metropolitana – prot. 13230 del 15.09.2022; 

- Osservazioni di Città Metropolitana di Milano - prot. 13471 del 20.09.2022; 

- Osservazioni del Parco Agricolo Sud Milano – prot. 13514 del 20.09.2022; 

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’Autorità Competente 

Ing. Stefano Pierangelini 

 


