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COMUNE DI BASIGLIO 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT 

DEL COMUNE DI BASIGLIO 
 
 
 

DICHIARAZIONE DISINTESI 
ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351 del 13/03/2007 

 

1. PROCESSO INTEGRATO VARIANTE GENERALE - VAS 

Il percorso di Valutazione Ambientale del VAS della Variante generale al PGT di Basiglio è stato 

progettato con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le 

considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle 

socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. 

Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto 

pianificatore ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo 

allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia e 

contenuto nell’Allegato 1a alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Documento di Piano - PGT” 

 

Avvio del procedimento 

Con la deliberazione di G.C. n. 86 del 08/07/2021 è stato dato formale avvio al procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al PGT di Basiglio e con la 

delibera di G.C. n. 53 del 12/04/2022 sono state individuate le autorità: 

 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. 

Sono stati, inoltre, individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati: 

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; 
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• Comune di Basiglio; 

• Comune di Lacchiarella; 

 

o 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); 

• 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; 

 

In data 22.04.2022, previa convocazione comunicata con prot. n. 5941 del 22/04/2022, si è 

svolta, in modalità on line, la Prima Conferenza di Valutazione, per l’illustrazione del Rapporto 

Ambientale Preliminare - Documento di scoping e degli obiettivi e finalità della Variante 

generale al PGT del Comune di Basiglio. 

 

Fase di elaborazione e redazione 

In questa fase sono stati predisposti gli elaborati tecnici della pianificazione territoriale e della 

VAS, partendo dallo stato di fatto ambientale del territorio comunale e di un suo intorno 

significativo. 

Per perseguire le finalità di un processo quanto più possibile partecipato, il Comune di Basiglio 

ha avviato un’attività di confronto con enti e cittadini, costituita dalla raccolta delle istanze 

pervenute in seguito all’avvio del procedimento ed da assemblee pubbliche di condivisione del 

quadro delle conoscenze e degli obiettivi generali, sintetizzati nel documento delle Linee Guida; 

 

Ai sensi della DGR n. 10971/2009, un’apposita pagina relativa al procedimento di Variante 

generale al PGT del Comune di Basiglio è stata aperta sul sito web del Comune di Basiglio ed 

anche sul portale regionale SIVAS (Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale 

Strategica). 

 

In data 28.07.2022 è avvenuta la messa a disposizione e pubblicazione della Proposta di 

Variante generale al PGT, del Rapporto Ambientale e della SnT presso la sede comunale, sul 

sito web del Comune e nel sito web 'SIVAS' di Regione Lombardia; sono stati messi a 

disposizione per i 45 giorni previsti, durante i quali le Autorità competenti, gli Enti territoriali 
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interessati, i soggetti tecnici o con funzioni di gestione dei servizi, i cittadini o le associazioni – 

categorie di settore potevano presentare osservazioni. 

 

Della pubblicazione dei documenti è stato dato avviso alle parti sociali ed economiche (art. 13 

comma 3 – L.R. 12/2005), tramite lettera e avviso del 28.07.2022. 

 

In data 20.09.2022, previa convocazione comunicata con prot. 11250 del 28/07/2022, si è 

tenuta, in modalità on line, la seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (seduta 

conclusiva), per la presentazione del Rapporto Ambientale e dei contenuti della variante 

generale. 

 

Fase di adozione 

Una volta elaborate le osservazioni pervenute a seguito della Seconda Conferenza di VAS, 

l’Autorità competente ha provveduto alla formulazione del Parere Motivato formulando parere 

positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di Piano. 

 

2. CONTRIBUTI E PARERI NEL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

In accordo con la normativa e con il processo metodologico sopra riportato, sono state 

convocate due Conferenze di Valutazione, organizzate, in modalità on line, nelle giornate del 5 

maggio 2022 (prima conferenza – fase di scoping) e del 20 settembre 2022 (seconda 

conferenza finale). 

Alla prima Conferenza hanno partecipato: 

 

Per il Comune di Basiglio: 

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

-  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. Valentina Brambilla;  

 

In via Telematica:  

  Per la commissione urbanistica e territorio: 

-  Sig.ra Stefania Anghinelli; 

-  Sig. Giovanni Annibale; 

  Per la Parrocchia “Gesù Salvatore”: 

-  Don Luca Broggi; 

Alla seconda Conferenza hanno partecipato: 

 

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;  
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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 

 

In merito alla seconda Conferenza sono state trasmessi i seguenti pareri e contributi: 

1. Arpa Lombardia - prot. 12005 del 18.08.2022; 
2. ATS - prot. 13097 del 13.09.2022;  
3. ATO Città Metropolitana – prot. 13230 del 15.09.2022; 
4. Città Metropolitana di Milano - prot. 13471 del 20.09.2022; 
5. Parco Agricolo Sud Milano – prot. 13514 del 20.09.2022 
6. Muca Etleva – prot. n. 12962 del 12/09/2022 
7. Giacomo Filippo Maggi – prot. n. 11915 del 16/08/2022 
8. Nettuno S.r.l. – prot. n. 12977 del 12.09.2022 
9. Dea Capital SGR S.p.A. – prot. n. 12975 del 12.09.2022 

 

Tutte le osservazioni, i pareri e i suggerimenti e proposte pervenute sono state contro dedotte e 

riportate nell’Allegato 1) al Parere Motivato. 

 

 

3. LA PROPOSTA DI VARIANTE GENERALE: ALTERNATIVE/STRATEGIE DI SVILUPPO 

Obiettivi generali della Variante generale al PGT 

Obiettivi e strategie della Variante generale al PGT 

Sulla base delle Linee di Indirizzo approvate dalla Amministrazione comunale di Basiglio, la 

Variante al PGT è stata sviluppata con i seguenti obiettivi strategici: 

 

ADATTARE E POTENZIARE L’OFFERTA DEI SERVIZI E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ 

L’incremento demografico registrato nell’ultimo decennio e la previsione di nuovi abitanti attesi 

con l’attuazione degli insediamenti residenziali previsti dal PGT previgente a completamento del 

nucleo di Milano 3 che contribuiranno a rinnovare e articolare il profilo sociale del comune, 

determinano per il prossimo futuro di Basiglio una crescente domanda di servizi che solo in 

parte potrà essere soddisfatta dalla dotazione attuale, già a particolarmente rilevante in termini 

sia qualitativi sia quantitativi. 

Le mutate condizioni al contorno (variazione composizione nucleo familiare, invecchiamento 

della popolazione, fascia di reddito alto) implicano la necessità di ripensare l’offerta di dotazione 

pubblica futura. 
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La riorganizzazione del sistema dei servizi è avviata dalla previsione di spostamento del 

Comando Stazione dei Carabinieri in un nuovo edificio, che verrà realizzato tra via Visconti e via 

Porta, in un ambito che il PGT previgente destinava a servizi. Di conseguenza la sede esistente 

è resa disponibile ad un intervento di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) per la 

realizzazione di un nuovo edificio da destinare a un nuovo polo di riferimento per la cura della 

persona sia dal punto di vista della salute che per l’erogazione di servizi alle famiglie. Il 

progetto, denominato SPAZIO A.R.I.A., è stato candidato al bando di Città Metropolitana in 

attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» del Pnrr ed è 

risultato finanziabile. Lo spazio per la sua localizzazione baricentrica rispetto al territorio 

comunale e per i servizi offerti si candida a svolgere un ruolo importante non solo in relazione a 

Basiglio e ai suoi futuri cambiamenti, ma anche rispetto all’ambito territoriale del Sud Milano. La 

riorganizzazione delle funzioni sul territorio consente di implementare anche in altre sedi (via 

Manzoni) la dotazione di spazi per attività civiche e sociali rivolte alla popolazione più anziana. 

Si pone, però, anche l’esigenza di rispondere anche alle esigenze delle fasce di popolazione 

più giovani. Un’approfondita analisi dei bisogni, infatti, ha evidenziato la necessità da una parte 

di implementare all’interno del sistema scolastico comunale l’offerta per i bambini di età 

compresa tra 0 e 3 anni, prevedendo la realizzazione di un nuovo asilo nido che potrebbe 

essere accolto nelle aree in trasformazione, e dall’altra di migliorare e ampliare l’offerta di 

attrezzature sportive, prevedendo di ampliare il palazzetto dello sport esistente e di realizzare 

un nuovo centro polifunzionale con spazi dedicati alle attività sportive e spazi di aggregazione, 

da realizzare con le monetizzazioni dell’ex ambito AT01. 

Parallelamente al miglioramento dell’offerta di servizi, l’Amministrazione comunale si pone 

l’obiettivo di implementare le connessioni del Comune con il territorio circostante ed, in 

particolare, con le attrezzature di rilevanza sovracomunale e i principali recapiti del trasporto 

pubblico. Il Piano, nei limiti delle proprie competenze, supporta le strategie di miglioramento del 

sistema del trasporto pubblico già avviate dall’Amministrazione che mirano ad accrescere 

l’accessibilità comunale e a ridurre l’isolamento di Basiglio. Al centro della strategia il 

consolidamento del ruolo della linea del bus 230, che connette la città alla fermata della 

metropolitana M2 di Abbiategrasso, attraverso il prolungamento della tratta fino a Milano 3 City 

e l’incremento del numero di corse, ma anche il rafforzamento della linea Smart Bus, mezzo di 

connessione con la stazione ferroviaria di Pieve Emanuele. Il PGT promuove inoltre una 

strategia di mobilità lenta, disegnando un sistema capillare di percorsi ciclopedonali che integra 

e completa la già ricca trama di percorsi esistente. Con l’obiettivo di favorire gli spostamenti 

casa-lavoro e casa-scuola, fornendo soluzioni alternative all’utilizzo del mezzo privato, il 

progetto della rete ciclopedonale di Basiglio si estende oltre il confine comunale individuando 

connessioni di scala metropolitana. In particolare, il completamento di alcuni tratti della maglia 

ciclabile previsti tra Basiglio e Rozzano e tra Basiglio e Pieve Emanuele, consentono di 

integrare il sistema della mobilità lenta a quello del trasporto pubblico locale favorendo 

l’accessibilità alla stazione di Pieve Emanuele e al capolinea del tram 15. 

Inoltre, con il completamento del percorso ciclabile lungo il corso della roggia Speziana e via 

Martiri delle Foibe, che attraversa tutto il territorio comunale divenendo spina dorsale del 

sistema della mobilità dolce di Basiglio, il Piano configura un asse strategico di connessione tra 

due Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale: il PCIR 10 Via delle Risaie a sud e il PCIR 5 a 

nord lungo il Naviglio Pavese, corridoio di accesso ciclabile a Milano. Il disegno della città lenta 

attorno alla spina centrale si arricchisce di una trama più minuta di percorsi urbani che mette a 

sistema gli spazi aperti con le principali attrezzature pubbliche. 

 

INTEGRARE LAVORO, SERVIZI E ABITABILITÀ 

L’elevata qualità dell’abitare che caratterizza il territorio di Basiglio pone l’esigenza alla Variante 

di Piano di continuare a garantire questo standard di qualità elevato implementando la 

dotazione di servizi offerti e adattandoli alle nuove esigenze espresse, dall’altra di migliorare 
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l’attrattività del territorio stimolando la localizzazione di nuove funzioni qualificate e favorendo il 

ricambio generazionale per garantire vitalità e crescita per il futuro. In particolare, questi ultimi 

anni di pandemia hanno messo in discussione i modelli di vita tradizionali e le relazioni tra gli 

spazi dell’abitare, i luoghi del lavoro e gli spazi della mobilità, aprendo a differenti possibilità 

abitative e lavorative che non sono più determinate dalla posizione e dal grado di accessibilità, 

ma prediligono piuttosto la qualità degli spazi e i servizi offerti. Pertanto, occorre anche 

ripensare gli spazi lavorativi, pensando, in particolar modo a Milano 3 City. La Variante intende 

proporre la possibilità di insediarvi funzioni alternative e compatibili (attività turistico/ ricettive, di 

servizio alle imprese e alle persone, esercizi di vicinato, spazi di coworking, incubatori d’impresa 

ecc ) che garantiscano vitalità al comparto e al tempo stesso completino l’offerta di attrezzature, 

a servizio non solo del polo ma anche dei nuovi insediamenti residenziali che verranno realizzati 

nelle immediate vicinanze colmando le distanze che oggi separano l’hub direzionale dal resto 

della città. 

Il Piano, inoltre, definisce una serie di dispositivi e azioni che agiscono sugli spazi dell’abitare. 

Riconoscendo le specificità del territorio, il Piano pone l’attenzione sul centro storico 

incentivando l’apertura di nuove attività commerciali di vicinato e di servizio negli spazi al piede 

degli edifici in affaccio sullo spazio pubblico per il quale si prevede un progetto di 

riqualificazione che favorisca una maggiore pedonalità. Inoltre, si agevola il recupero del 

patrimonio edilizio esistente di valore architettonico modesto ampliando le possibilità 

trasformative, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche. 

Infine, la Variante prevede, attraverso l’attuazione degli ex ambiti di trasformazione già 

convenzionati, di ampliare l’offerta di edilizia residenziale sociale. 

 

TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO NATURALE 

Il territorio di Basiglio si caratterizza per la presenza di importanti dotazioni naturali. Oltre al 

rilevante patrimonio di aree agricole, ricadenti per lo più all’interno del Parco Agricolo Sud 

Milano, una fitta rete irrigua e ampi parchi e giardini innervano il tessuto costruito. Un patrimonio 

naturale, che occupa circa l’80% del territorio comunale e che il Piano intende preservare e al 

tempo stesso valorizzare riconoscendone i valori di servizio per le funzioni sociali, aggregative e 

ricreative degli abitanti, i valori ambientali ed ecologici per la biodiversità, il loro ruolo di 

possibile contenimento delle temperature e per la gestione del drenaggio urbano, e i valori di 

paesaggio, per i caratteri di riconoscibilità e identità. 

Il Piano afferma la qualità di questi spazi e articola, attraverso lo schema di Rete Ecologica 

Comunale, un disegno di infrastruttura verde e blu che traguarda i confini comunali. L’asse 

portante su cui sviluppare il progetto è il corso della Roggia Speziana lungo il quale il Piano 

disegna un sistema pressoché continuo di spazi naturali, aree verdi, parchi attrezzati, fasce 

boscate e attrezzature pubbliche che attraversa tutto il territorio comunale, da Cascina Vione 

fino al confine con Rozzano. Con l’attuazione degli ambiti di trasformazione del Piano 

previgente già convenzionati e l’acquisizione al patrimonio pubblico di aree da destinare a parco 

urbano, sarà possibile completare tratti strategici di questo sistema lineare di spazi pubblici 

trasformando questi luoghi, oggi in parte sottoutilizzati, in spina dorsale della vita collettiva di 

Basiglio. Il progetto, oltre a realizzare il parco lineare, valorizza il sistema del reticolo idrico, 

prevedendo azioni di riqualificazione della Roggia Speziana e dell’asta del fontanile di Rozzano, 

e completa la trama dei percorsi di mobilità lenta. Accanto al progetto strategico per la città 

pubblica e al disegno della REC e Rete Verde, la Variante introduce una serie di dispositivi che 

promuovono una maggiore sostenibilità ambientale del patrimonio costruito. In particolare, il 

Piano mette in atto misure volte a favorire la gestione sostenibile delle acque meteoriche, 

ridurre il consumo idrico potabile pro-capite, aumentare la resilienza agli effetti delle isole di 

calore e ridurre le emissioni incentivando l’efficienza energetica e la fornitura di energia pulita. 

La Variante, inoltre, intende garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità e 

compattezza non prevedendo nuovi interventi di urbanizzazione che comportino consumo di 



 

                           

                             
 

 

     20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1 
    Tel.  02 90452311 – Fax 02 90452319 – www.comune.basiglio.mi.it 
    CF 80109890154 – P. IVA 04181870157 

7 

suolo agricolo e, per gli interventi edilizi già previsti in attuazione del PGT previgente, attraverso 

il progetto di Rete Verde, il Piano definisce azioni di mitigazione degli impatti sul territorio 

agricolo promuovendo la realizzazione di fasce di protezione ambientale in prossimità degli 

stessi. Con l’attuazione della Rete Verde comunale, il Piano intende anche favorire la 

valorizzazione del paesaggio rurale attraverso interventi di carattere ambientale finalizzati alla 

ricostituzione e riqualificazione dell’equipaggiamento naturale e paesistico della campagna, in 

particolare incrementando la vegetazione arboreo-arbustiva di bordo campo e lungo le rogge 

che caratterizzano il paesaggio agricolo di Basiglio. 

Infine, la Variante prevede il generale rafforzamento delle relazioni lente, pedonali e ciclabili, 

valorizzando e riscoprendo la trama minuta dei percorsi rurali che hanno mantenuto una loro 

riconoscibilità all’interno degli ambiti agricoli. 

 

Il progetto strategico per la città pubblica 

La visione strategica per la città pubblica di Basiglio trae origine dal riconoscimento di Roggia 

Speziana quale “spina” portante per la valorizzazione e connessione delle varie polarità di 

Basiglio, attraverso la quale attivare politiche di riqualificazione e rinnovamento, ridefinendo al 

contempo il rapporto delle stesse tra loro. 

Al centro del progetto strategico per la città pubblica c’è il completamento del parco lineare 

lungo la Roggia Speziana che attraversa tutto il territorio comunale dal confine con Rozzano 

fino a Cascina Vione. L’assetto del nuovo parco prevede innanzitutto il completamento della 

dotazione verde che si concretizzerà con l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree in 

cessione previste negli ex Ambiti di trasformazione già convenzionati tra Milano 3 e Milano 3 

City. Il parco sarà attraversato, per tutta la sua lunghezza, da un percorso ciclo-pedonale, già in 

buona parte realizzato, che ambisce a divenire elemento di connessione di rilevanza 

sovracomunale. Infatti, proseguendo a sud lungo via Martiri delle Foibe, discostandosi dal corso 

della roggia Speziana, il percorso realizzerà un corridoio di mobilità lenta continuo tra il 

Percorso Ciclabile di Interesse Regionale n.10 – Via delle Risaie (Greenway 3 del Biciplan della 

Città Metropolitana – “Cambio”), e la ciclabile del Naviglio Pavese (PCIR 5 – Via dei Pellegrini, 

radiale 10 del progetto Cambio e parte della Ciclovia VenTo). Un disegno di tracciati 

ciclopedonali trasversali all’asse completerà la trama dei percorsi locali integrata con la maglia 

esistente interna al comune e garantirà accessibilità a Milano3, Milano3 City e l’area 

naturalistica del lago di Basiglio. Il ruolo del nuovo parco quale spina centrale della vita 

collettiva della città viene rafforzato dalla presenza di numerosi servizi e attrezzature pubbliche 

in parte già esistenti (polo culturale Mulino Vione, area sportiva di via Don Coira, il centro 

sportivo comunale, ecc.) e di nuova previsione (polo socio-sanitario, centro polifunzionale, 

nuova caserma dei carabinieri, ecc.), messi a sistema da una trama di aree verdi pubbliche 

attrezzate e fruibili. 

La porzione a sud, tra Cascina Vione e il centro storico si configurerà come un corridoio verde e 

ciclabile rafforzato dal completamento del percorso ciclopedonale nel tratto oggi incompiuto 

lungo via Cascina Vione che consentirà di collegare in sicurezza il nucleo cascinale, e i suoi 

servizi, al resto della città. Proseguendo verso nord, in corrispondenza del centro storico di 

Basiglio, l’asse della vita collettiva verrà consolidato dal progetto di riqualificazione di piazza 

Monsignor Rossi in chiave pedonale e dal rafforzamento dell’offerta di servizi e di attività 

commerciali di vicinato. Sul lato est della roggia, invece, verranno completati gli insediamenti 

residenziali e implementata l’offerta di edilizia residenziale sociale. 

Proseguendo a nord lungo Roggia Speziana fino al tratto iniziale di Milano 3, il secondo settore, 

dal carattere più naturalistico, sarà dotato di ampie fasce boscate che avranno la funzione di 

proteggere il nuovo parco dalla provinciale e dall’abitato da un lato, e dal nuovo insediamento 

previsto dall’altro.  

Qui, il parco darà accesso alle principali attrezzature comunali, alcune delle quali in previsione 

di consolidamento o di nuova realizzazione, come parte della strategia di potenziamento 
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dell’offerta dei servizi in risposta alla crescente domanda di Basiglio: l’ampliamento del centro 

sportivo, la nuova scuola dell’infanzia e il nuovo polo socio-sanitario, che prenderà il posto 

dell’attuale caserma dei carabinieri. Un nuovo collegamento ciclabile a sud del centro sportivo 

connetterà il territorio al Lago di Basiglio, con l’obiettivo di accrescerne la fruibilità e integrarlo a 

tutti gli effetti nel sistema verde che il nuovo parco andrà a creare. Infine, il tratto finale del parco 

si snoderà tra le due aree di trasformazione già convenzionate, integrandosi con il sistema di 

nuove residenze a sud, e le aree verdi attrezzate e il nuovo centro polifunzionale a nord. A 

ridosso del confine con Rozzano, il parco incontra la nuova strada di gronda nord di 

collegamento tra via Visconti e Milano3 City, a sua volta affiancata da un percorso ciclabile che 

connetterà Milano 3 e Zibido San Giacomo da un lato e Rozzano e il polo dell’Humanitas 

dall’altro. Oltre la nuova strada di gronda nord, il parco lineare proseguirà, con percorsi ciclabili 

e filari alberati, all’interno del Parco delle Rogge riappropriandosi di una connotazione 

naturalistica, fino a raggiungere il Naviglio Pavese dove, innestandosi nella Ciclovia Vento potrà 

connettersi fino a Milano e Pavia. 

Tutte le soluzioni progettuali scelte dovranno fare riferimento al repertorio progettuale per la 

realizzazione della Rete Verde Metropolitana (Nature Based Solutions - NBS). Il parco risulterà 

inoltre strettamente integrato nella fitta rete di corsi d’acqua, fontanili e filari che caratterizzano 

questa porzione di territorio agricolo del Parco Agricolo Sud Milano, anch’essi oggetto di 

riqualificazione e consolidamento. 

 

Strategie di sviluppo 

Ritenendo le previsioni insediative, tutte già convenzionate, sufficienti al soddisfacimento del 

fabbisogno residenziale e nel rispetto delle politiche di riduzione del consumo di suolo definite 

dal PTR e dal PTM, la variante di Piano non individua sul territorio comunale di Basiglio ulteriori 

Ambiti di Trasformazione. Il Piano, pertanto, eredita e recepisce come Norma Transitoria 

l’offerta residenziale derivante dai cinque ambiti individuati dal Piano vigente, oggi tutti attuati e 

in parte in corso di realizzazione. 

Gli ex ambiti AT01 e AT02, che si sviluppano a corona dell’insediamento di Milano 3, risultano 

oggi attuati e sono in corso le fasi preliminari all’avvio del cantiere. 

Rispetto alle previsioni del PGT previgente, la convenzione stipulata nel 2017 e il recente 

Protocollo d’Intesa del 2022 ridefiniscono per l’ambito AT01 le volumetrie realizzabili riducendo 

la capacità edificatoria a poco meno di 20.000 mq di SL residenziale, e introducono una quota 

di Edilizia Residenziale Sociale (3.000 mq SL), da realizzarsi nell’ambito AS03 in prossimità del 

centro storico di Basiglio. 

La convenzione dell’AT02 conferma invece le previsioni del Piano vigente per quanto concerne 

la capacità edificatoria (60.000 mq di SL), e introduce una quota di ERS nel sub-ambito A02b. 

Gli altri due ambiti, il PII Basiglio Nuova e il PR Cascina Vione, già convenzionati prima anche 

dell’entrata in vigore del PGT previgente, hanno trovato negli anni parziale attuazione. In 

particolare, per il PII Basiglio Nuova risultano ad oggi da realizzare ancora 5.900 mq di 

superficie residenziale e 1.000 mq di commerciale, circa la metà delle previsioni complessive 

del PII. Anche il PR Cascina Vione è stato in parte attuato, con un residuo di circa 9.000 mq di 

funzione residenziale che andrà a completare il recupero degli edifici del nucleo rurale. 

Pertanto, la superficie insediativa ancora da realizzare interessata dalla Norma Transitoria 

interessa poco più di 95.600 mq di SL, di cui la quasi totalità (99%) destinata a funzioni 

residenziali e la restante per attività economiche. 

Per quanto riguarda la capacità insediativa, la Variante assume come dato di partenza 8.131 

abitanti (01/01/2021) a cui si sommano, a seguito delle convenzioni stipulate e della parziale 

attuazione di alcuni ambiti (177 abitanti già insediati nel PII Basiglio Nuova e 330 nel PR 

Cascina Vione), circa 2.100 abitanti a completamento delle trasformazioni. Nello specifico, si 

prevedono circa 440 abitanti per l’AT01 e AS03, circa 1.200 per l’AT02, 284 a Cascina Vione e 

177 nel PII, che sommati a quella esistente, portano Basiglio a raggiungere una popolazione di 
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circa 10.200 unità. 

Rispetto alle funzioni non residenziali si prevede un residuo di SL complessiva pari a 1.000 mq, 

legati al completamento del PII Basiglio Nuova, per un totale di ca. 10 addetti. 

 

Non prevedendo alcuna trasformazione di superficie agricola in superficie urbanizzabile e la 

contestuale ridestinazione di superficie urbanizzata o urbanizzabile a superficie agricola, il 

bilancio ecologico del suolo è pari a zero. 

 

Le misure di mitigazione e compensazione proposte dal Rapporto Ambientale 

Rispetto alle previsioni del PGT vigente, le relative schede d’ambito del Piano vigente e le 

convenzioni stipulate per l’attuazione degli Ambiti di trasformazione contengono 

indicazioni/prescrizioni in merito alla attuazione degli ambiti stessi; tali prescrizioni vengono 

considerate, in sede di Valutazione Ambientale, come opere ed indicazioni vincolanti per la 

trasformazione degli ambiti. 

La Variante al Piano delle Regole definisce con il nuovo art. 11 misure finalizzate a promuovere 

e incentivare la sostenibilità ambientale e la resilienza urbana, definendo nuovi standard, 

strumenti e incentivi per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici: forestazione urbana, tetti 

verdi, installazione di impianti fotovoltaici, utilizzo di materiali con albedo elevato, contenimento 

dell’uso di acqua potabile per usi secondari. Il Piano definisce una norma che promuove la 

riduzione delle emissioni, l’efficienza energetica e la fornitura di energia pulita, il drenaggio 

urbano sostenibile, la mitigazione delle temperature e la produzione di servizi ecosistemici. 

Le indicazioni integrate nel Rapporto Ambientale, che come detto sono già in parte previsti 

dall’art 11 del PdR, riguardano, in particolare: 

• promuovere, al di lá dei semplici adempimenti alla normativa vigente, l’adozione di misure 

di risparmio energetico (tecniche di edilizia sostenibile, installazione di impianti solari, 

termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore mantenendo temperature ragionevoli, ecc.) 

per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni; 

• promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (impianti di recupero dell’acqua 

meteorica, etc.) per le nuove edificazioni, così come per le ristrutturazioni; 

• adottare strumenti che integrino le tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e 

smaltimento in superficie delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile e del 

verde tradizionale, al fine di legare lo sviluppo edificatorio alla gestione delle acque in 

quanto bene prezioso e di indispensabile tutela (contenimento delle superfici 

impermeabilizzate; aree di parcheggio non cementificate, ma permeabili; sistemi decentrati 

di infiltrazione delle acque meteoriche pulite; raccolta e utilizzo delle acque piovane; aree 

verdi per l’infiltrazione delle acque; tetti verdi per ridurre il deflusso e migliorare la situazione 

microclimatica e il benessere ambientale); 

• dare atto, in accordo con il competente soggetto gestore, dell’adeguatezza delle reti di 

approvvigionamento idrico e fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le 

necessità di approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione dei reflui prodotti, 

ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento; 

• individuare le specie arborate caratteristiche dei luoghi da privilegiare negli spazi a verde 

pubblico e privato; 

• individuare specie vegetali con maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti, 

soprattutto i climalteranti; 

• sia per gli insediamenti di nuova edificazione che per quelli oggetto di recupero, in caso di 

ricorso a parcheggi a raso, favorire un’alta dotazione arboreo-arbustiva; 

• Incentivare la progettazione di fasce per la mitigazione ambientale, riducendo 

l’inquinamento acustico e creando buffer zone per migliorare la qualità socio-ambientale. 

Per quanto concerne lo sviluppo terziario e commerciale, si preveda che: 
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• si predisponga un regolamento per la qualità paesaggistica e architettonica degli 

insediamenti da rispettare in fase di rilascio della concessione edilizia; 

• in relazione all’insediamento di nuove attività terziarie-direzionali, si ponga particolare 

attenzione anche agli impatti potenziali sul sistema agricolo, oltre che su quelli del sistema 

insediativo, al fine di minimizzare le possibili interferenze in termini di rumore, inquinamento 

luminoso, atmosferico, idrico, del suolo; 

• si raccomandi alle aziende con più di un certo numero di dipendenti (indicativamente 10 

unità) di adottare strategie assimilabili al mobility management, anche appoggiandosi a 

sistemi innovativi di car pooling. 

Per le azioni che afferiscono alla mobilità sostenibile, nell’ottica di incoraggiare un cambiamento 

significativo nello stile di vita dei cittadini, si propone in fase attuativa del PGT di: 

• promuovere adeguatamente le piste ciclabili, anche con iniziative di sensibilizzazione 

presso le scuole e la cittadinanza; 

• favorire l’utilizzo delle piste ciclabili attraverso la dislocazione nei punti “chiave” del territorio 

comunale (scuole, sede comunale, centri sportivi, etc.) di rastrelliere per biciclette, anche 

imponendone la collocazione ai soggetti privati gestori delle attività attrattrici degli 

spostamenti. 

Nell’ambito delle azioni sui servizi si propongono le seguenti indicazioni: 

• promuovere misure di risparmio energetico ed idrico e l’installazione di impianti solari 

(termico e fotovoltaico) per le nuove sedi dei servizi e delle attrezzature collettive in 

generale; 

• in caso di ricorso a parcheggi a raso, favorire un’alta dotazione arboreo-arbustiva. 

Per quanto la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo, si prevede: 

• la predisposizione di un repertorio delle essenze arboree consentite sia per gli interventi di 

equipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi; ciò garantirebbe un corretto 

inserimento paesaggistico ed eviterebbe alterazioni agli habitat dovute all’introduzione di 

specie invasive;  

• l’attivazione di incentivi, ove possibile, volti ad orientare il settore agricolo verso produzioni 

di qualità e l’utilizzo di tecniche biologiche e/o ecocompatibili, ad integrazione di quelli 

comunitari e regionali;  

• l’attivazione di iniziative di valorizzazione didattica degli ambiti agricoli attraverso il 

coinvolgimento delle scuole materne, elementari e medie. 

Inoltre, a corredo e completamento di quanto scritto precedentemente, si evidenziano i possibili 

effetti che una serie di azioni nell’ambito della progettazione e della pianificazione urbana 

possono avere in risposta agli impatti del cambiamento climatico: 

 per l’attenuazione di isole di calore: 

o aumentare la riflettanza solare delle superfici utilizzando pavimentazione di colore 

chiaro, rivestimenti e materiali, in combinazione con ombreggiatura, 

o adottare soluzioni progettuali come tetti verdi o altri elementi di paesaggio che 

massimizzano il raffreddamento, 

o aumentare la ventilazione attraverso l’orientamento e la morfologia degli edifici, 

 per la riduzione del rischio idraulico: 

o costruire bacini di infiltrazione e bioritenzione, 

o adottare superfici e pavimentazioni permeabili, 

o costruire trincee filtranti, canali vegetati; 

 per mitigare il microclima locale e aumentare le capacità di assorbimento degli inquinanti 

atmosferici: 

o incentivare la forestazione urbana attraverso: boschi di pianura, viali alberati, 

piantumazione dei parcheggi, forestazione di aree urbane. Si dovranno adottare specie 

autoctone con caratteristiche adatte all’obiettivo del progetto, 
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o Promuovere giardini di quartiere, orti e microparchi negli spazi urbani dismessi di 

piccole dimensioni. 

 

 

4. MODIFICAZIONI RISPETTO AL PGT DEPOSITATO 

A seguito del deposito ai fini VAS degli atti della Variante generale al PGT e del relativo 

Rapporto Ambientale, sono pervenuti pareri dai soggetti competenti in materia ambientale, gli 

enti territorialmente interessati e i gestori di pubblici servizi. 

Sono altresì pervenuti, entro il termine previsto, suggerimenti e proposte da parte di singoli 

cittadini e/o operatori privati. 

E’ stato, infine, predisposto l’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e 

sismica, da allegare alla Variante generale e lo Studio comunale di Gestione del Rischio 

Idraulico, i cui risultati, in termini di misure strutturali identificate, sono stati assunti all’interno del 

Piano dei Servizi. 

Le osservazioni pervenute hanno portato a integrazioni e specificazioni ai documenti messi a 

disposizione; le modifiche sopra citate non comportano cambiamenti tali, in termini di pressioni 

ambientali derivanti, da determinare un peggioramento rispetto alle valutazioni già effettuate in 

ambito VAS. 

A seguito delle modificazioni apportate agli elaborati della Variante al PGT, si è provveduto ad 

aggiornare il Rapporto Ambientale. 

 

5. COSTRUZIONE DEL PARERE MOTIVATO COME ESITO DEL PERCORSO DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

L’autorità competente ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale 

della Variante generale al PGT. 

 

6. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Gli indicatori proposti riprendono in parte il sistema di monitoraggio previsto dalla Valutazione 

Ambientale Strategica del PGT vigente, rispetto al quale si è deciso di fare una operazione di 

semplificazione e riduzione, al fine di agevolare l’Amministrazione nella compilazione dei report 

annuali previsti. Infine, si inseriscono nel programma di monitoraggio gli indicatori richiesti dal 

PTM ai sensi dell’art. 12 delle NdA.  

Per molti degli indicatori scelti, tutti gli elementi necessari per il loro calcolo sono o saranno in 

possesso dell’Amministrazione Comunale di Basiglio. Al fine di monitorare l’evoluzione dello 

scenario di riferimento, risultante dell’insieme delle dinamiche attive sul territorio comunale e di 

confrontarla con quanto previsto dagli obiettivi di sostenibilità ambientale, è necessario utilizzare 

anche indicatori di contesto. Essi sono normalmente rilevati dai soggetti istituzionalmente 

preposti al controllo ed al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici statistici (ARPA, Sistema 

informativi regionali o provinciali, ISTAT, …). 

 

 

 
Tema Indicatore Descrizione Unità di 

misura 
Valore attuale di 
riferimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

Banca dati di 
riferimento 

C
lim a
 

Temperatura 
media stagionale 

Media delle temperature 
in una data stagione  

°C  annuale ClimaMi 
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Tema Indicatore Descrizione Unità di 
misura 

Valore attuale di 
riferimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

Banca dati di 
riferimento 

Precipitazioni di 
intensità 
massima 

Rappresenta il massimo 
valore di intensità 
massima di precipitazione 
rilevato in un determinato 
periodo temporale. 
Permette di verificare 
l’andamento dell’intensità 
delle precipitazioni 
soprattutto in relazione 
alla vulnerabilità 
idrologica del territorio. 

mm/h  annuale ClimaMi 

Emissioni di CO2 
pro capite 

Monitorare l’andamento 
delle emissioni inquinanti 
anche a fronte di 
interventi di 
riqualificazione energetica 
del parco edifici 

t CO
2
/capite ANNO 2017 

4,21 t/ab 

 

triennale ARPA 
Lombardia 

(banca dati 
INEMAR) 

A
ri
a
 

Numero di 
superamenti della 
soglia di allarme 
del PM10 

Monitorare l’andamento 
delle emissioni inquinanti 

N°  Annuale ARPA 

Comune 

A
c
q
u
a
 

Stato ecologico 
delle acque 
superficiali 

Verificare livello ecologico 
delle acque superficiali 

LIMeco  annuale ARPA 
Lombardia 

Stato chimico 
delle acque 
superficiali 

Verificare stato chimico 
delle acque superficiali 

Stato 
chimico 

 annuale ARPA 
Lombardia 

Qualità acque 
sotterranee. 
Indice SCAS 

Indicatore SCAS   annuale ARPA 
Lombardia 

Consumi idrici Verificare l’evoluzione 
dell’utilizzo delle acque: 
consumi idrici per tipo di 
uso (PTM) 

l/ab*giorno 227,2 l/ab*giorno annuale Gruppo CAP 

Comune 

Carichi inquinanti 
generali  

Si intende monitorare il 
carico del depuratore 
espresso in Abitanti 
Equivalenti 

AE ANNO 2020 

9.048 AE 

annuale Comune 

ATO - CAP 

Depurazione 
acque reflue 

Monitorare la capacità di 
carico residua del 
depuratore e la capacità 
di depurazione dei nuovi 
reflui che saranno 
conferiti al depuratore 
(capacità di progetto – 
carico stimato). 

AE residui 16.300 AE 
capacità progetto 
depuratore 

8.822 AE carico 
stimato al 2025 

7.478 AE carico 
residuo 

annuale Gruppo CAP 

E
n
e
rg

ia
 

Consumi 
energetici totali 

Verificare l’andamento dei 
consumi totali di energia 
per il Comune di Basiglio 
in termini di tep totali e di 
consumo procapite 

tep totali 

tep/abitante 

 biennale Infrastrutture 
Lombarde 
S.p.A. 

Comune 

Consumi 
energetici 
residenziali 

Rapporto tra consumi 
energetici residenziali da 
fonti rinnovabili e consumi 
energetici residenziali 

%  biennale Infrastrutture 
Lombarde 
S.p.A. 
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Tema Indicatore Descrizione Unità di 
misura 

Valore attuale di 
riferimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

Banca dati di 
riferimento 

totali (PTM) Comune 

Energia 
rinnovabile 

Monitorare la potenza di 
impianti fotovoltaici e 
termici installati sugli 
edifici 

kW  biennale Comune 

Efficienza 
energetica dei 
nuovi edifici 

Garantire la realizzazione 
di una banca dati con la 
classificazione energetica 
degli edifici di nuova 
costruzione 

Numero di 
edifici per 
classificazio
ne 
energetica 

ANNO 2021 

A= 23 

B= 10 

C= 30 

D= 136 

E= 158 

F= 424 

G= 212 

annuale CENED +2 

Comune 

R
if
iu

ti
 

Produzione di 
rifiuti urbani 

Verificare l’evoluzione 
della produzione dei rifiuti 
urbani 

tonnellate/a
nno 

kg/ab*anno 

ANNO 2019 

422,4 kg/ab*anno 

annuale ARPA 
Lombardia 

Comune 

Raccolta 
differenziata 

Verificare l’evoluzione 
della raccolta differenziata 

% su RU ANNO 2019 

61,5 % 

annuale ARPA 
Lombardia 

Comune 

M
o

b
ili

tà
 

Percorsi 
ciclopedonali 

Verificare l’attuazione 
delle previsioni di 
espansione della rete 
ciclopedonale registrando 
la lunghezza dei percorsi 
ciclopedonali esistenti 

Ml  

 

biennale Comune 

Dotazione 
rastrelliere bici 

Verificare la dotazione di 
rastrelliere per biciclette 

N°  annuale Comune 

Nuove strade 
realizzate 

Verificare la realizzazione 
delle nuove strade 
previste dal Piano e da 
altri strumenti 
sovraordinati 

km  annuale Comune 

U
s
o
 d

e
l 
s
u
o
lo

 

Rapporto tra 
superficie 
urbanizzata e 
superficie 
territoriale 
comunale (PTM) 

 % 20,86% quinquennale Comune 

Rapporto tra 
superficie 
urbanizzabile e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM) 

 % 0,23% quinquennale Comune 
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Tema Indicatore Descrizione Unità di 
misura 

Valore attuale di 
riferimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

Banca dati di 
riferimento 

Rapporto tra 
perimetro 
superficie 
urbanizzata e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM) 

  4,03 quinquennale Comune 

Rapporto tra 
superficie 
permeabile e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM) 

 %  quinquennale Comune 

Rapporto tra 
superficie aree 
dismesse e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM) 

 % 0,00 quinquennale Comune 

Rapporto tra 
superficie aree 
naturali e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM) 

 % 379% quinquennale Comune di 
Bresso 

Rapporto tra aree 
agricole e 
superficie 
urbanizzata 
(PTM) 

 % 338% quinquennale Comune 

Superficie del 
territorio 
comunale 
ricadente in 
classe di fattibilità 
geologica 3 (%) 

 %  quinquennale Comune 

Superficie del 
territorio 
comunale 
ricadente in 
classe di fattibilità 
geologica 4 (%) 

 %  quinquennale Comune 

E
c
o
n
o
m

ia
 

Aziende attive Verificare il numero di 
aziende attive sul 
territorio  

N°  annuale Comune 

Esercizi di 
vicinato 

Registrare il numero di 
esercizi di vicinato attivi 
sul territorio al fine di 
verificare se la Variante 
ha favorito il loro 
consolidamento all’interno 
del Comune 

N°  annuale Comune 

Numero aziende 
agricole 

Verificare il permanere 
dell’attività agricola nel 
Comune 

N°  Annuale Comune 

 

Aree verdi Verificare l’estensione 
delle aree verdi 

mq ANNO 2021 biennale Comune 
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Tema Indicatore Descrizione Unità di 
misura 

Valore attuale di 
riferimento 

Frequenza di 
monitoraggio 

Banca dati di 
riferimento 

Q
u
a
lit

à
 u

rb
a
n
a
 e

 p
a
e
s
a
g
g
io

 

Nuove superfici 
forestate 

Verificare attuazione del 
Progetto Parco della 
Speziana e art. 12 PdR 

mq  annuale Comune 

Nuove formazioni 
arboreo-arbustive 
lineari realizzate 

Verificare attuazione ri-
equipaggiamneto aree 
agricole nel Parco Sud 

ml  annuale Comune 

P
o
p
o
la

z
io

n
e
 

Popolazione 
residente 

Verificare l’andamento 
della popolazione 
residente, anche alla luce 
delle trasformazioni in 
attuazione 

ab Al 01.01.2021 

7.933 ab 

annuale ISTAT 

Comune 

Densità abitativa Popolazione su superficie 
territoriale 

Ab/kmq Al 01.01.2021 

934,15 ab/km2 

 ISTAT 

Comune 

Struttura per 
classi di età 

Monitorare andamento 
classi di età: 0-14 anni, 
15-64 anni, over 65 

% Al 01.01.2021 

0-14 anni: 13,9% 

15-64 anni: 66,3% 

>65 anni: 19,8% 

 ISTAT 

Comune 

 

 

 

 

Basiglio, lì 30.09.2022 

 

 

 

Autorità competente per la VAS 

Stefano Pierangelini 

Autorità procedente 

Roberta Perin 

 

 

 


