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Il presente documento costituisce l’integrazione del Rapporto Ambientale originario, allegato alla 

Variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 03/04/2014, conseguente alle 

modifiche apportate alla variante in sede di controdeduzione alle osservazioni e di adeguamento 

della stessa ai pareri di compatibilità degli enti sovraordinati. 

 

1) RIEPILOGO DEI PARERI DI COMPATIBILITÀ PERVENUTI E DELLE OSSERVAZIONI  

PRESENTATE. 

 

A seguito di pubblicazione della variante Parziale sono pervenuti i seguenti pareri di compatibilità: 

- Parere provinciale di compatibilità al PTCP, approvato con Delibera di Giunta provinciale n° 

391 del 16 dicembre 2014; 

- Parere di compatibilità al PTC del Parco Regionale della valle del Ticino, approvato con 

Deliberazione n° 92 del 3 settembre 2014 del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino; 

- Parere regionale di compatibilità con il PTRA dei Navigli Lombardi e di verifica di coerenza 

con il PTR, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° X/218 del 18/07/2014. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 18 novembre 2014 sono stati controdedotti i pareri 

di compatibilità Regionale e del Parco Regionale della Valle del Ticino (determinando 

contemporaneamente i necessari adeguamenti della Variante), mentre si è demandato alla 

successiva fase di approvazione definitiva della Variante la controdeduzione del Parere provinciale 

di compatibilità al PTCP (pervenuto solo in data 17 dicembre 2014). 

 

Con la stessa delibera sono state controdedotte le 42 osservazioni pervenute nel periodo di 

pubblicazione della Variante, oltre che la nota tecnica dell’UTC tendente ad eliminare errori o a 

migliorare la formulazione di alcuni passaggi normativi del piano.  

 

Tra le osservazioni pervenute, alcune erano di carattere istituzionale (3 osservazioni su 42), e 

hanno sollevato temi di carattere generale (ARPA E ASL) o prettamente attinenti l’oggetto di 

interesse istituzionale (Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi). 

Le altre osservazioni avevano caratteri più variegati e le controdeduzioni ad esse relative sono 

state sviluppate, sinteticamente, nel seguente modo: 

1) Le osservazioni che chiedevano la modifica della classificazione degli ambiti agricoli o 

naturalistici individuati dal PGT, verso destinazioni edificabili, non sono state accolte, in 

quanto in contrasto con l’impostazione generale del Piano e comportanti, nel caso di 

accoglimento, la necessità di riattivazione dei processi di VAS o di VIC; 

2) Le osservazioni che chiedevano modifiche di specifici ambiti di trasformazione o di piani 

attuativi, sono state oggetto di specifica valutazione, valutandone, caso per caso, le 

relazioni che le modifiche richieste avrebbero avuto sull’impostazione generale del piano 

(che si è ritenuto di non modificare in sede di approvazione finale) e il grado di coerenza 

intercorrente con gli obiettivi generali fissati preliminarmente per la Variante; 

3) Le osservazioni che hanno avuto per oggetto gli ambiti interessati dai meccanismi di 

perequazione non sono state, di norma, accolte, ritenendo che l’istituto della perequazione 

configurato dalla Variante costituisse un elemento di impostazione generale, non 

modificabile in sede di controdeduzione alle osservazione; 

4) Le osservazioni che hanno evidenziato errori materiali derivanti dall’errata interpretazione 

dello stato dei luoghi (destinazione manufatti ed edifici, confini di proprietà, mutato stato 
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dei luoghi, ecc...), che sono state generalmente accolte, laddove sia stata riconosciuta la 

natura di errore; 

5) Le osservazioni che avevano per oggetto la normativa del PGT, come vigente o come 

modificata dalla Variante, sono state variamente controdedotte, sottoponendole al vaglio 

del loro possibile accoglimento nella fase di controdeduzione (riferito sia all’eventuale 

stravolgimento della struttura generale della variante e del PGT vigente sia al giudizio di 

condivisibilità con gli orientamenti dell’A.C). 

 

  

2) RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI  

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E DI ADEGUAMENTO AI PARERI 

SOVRAORDINATI. 

 

In sede di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri di compatibilità pervenuti non sono state 

apportate modifiche che incidono sulle valutazioni di sostenibilità della Variante effettuate nel 

Rapporto Ambientale oggetto della seconda Conferenza di Valutazione della procedura di VAS. 

 

In particolare non si sono registrate controdeduzioni che hanno modificato gli ambiti di 

trasformazione adottati e i meccanismi di perequazione ad essi connessi. 

L’accoglimento di quanto richiesto dagli enti sovraordinati, invece, ha sempre introdotto elementi 

di maggior tutela ambientale e maggior sostenibilità della Variante. Ciò sia in merito ai contenuti 

di carattere generale (riferibili alla normativa) sia in merito a specifici ambiti. Tra queste si 

segnalano le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento di quanto richiesto dal Parere di 

compatibilità del PTCP (riduzione delle superfici fondiarie dell’ambito di trasformazione T9) e dal 

Parere di compatibilità con il PTCP del Parco del Ticino (eliminazione delle previsioni edificatorie 

dall’abbinato 16.2, trasferite nell’ambito 16 originario), sinteticamente descritte dai seguenti 

estratti grafici di confronto tra la configurazione adottata e quella determinata dall’accoglimento 

di quanto richiesto dai pareri. 

 

          

   

 

Ambito T9 – configurazione modificata in seguito 

all’accoglimento del parere provinciale di compatibilità 

con il PTCP 

Ambito T9 – configurazione adottata 
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Anche nell’area buffer (2,5 km dalle zone SIC e ZPS) l’unica modifica introdotta ha comportato la 

diminuzione della superficie fondiaria del PCC2 e un allontanamento relativo dei confini dalle zona 

ZPS e SIC. Inoltre sono state introdotte alcune specificazioni normative tendenti a specificare 

ulteriormente le modalità di presa in carico dei lavori per la realizzazione del varco da parte degli 

operatori. 

 

                  

                                   

 

 

Le modifiche sopra descritte hanno determinato sempre un miglioramento della sostenibilità  (in 

termini di consumo di suolo e di conformazione delle trasformazioni ammesse) delle previsioni 

della Variante rispetto alla configurazione adottata, con ulteriore diminuzione di consumo di 
suolo assoluto di circa 8.329 mq. 

 

Abbinato 16.2 – configurazione adottata 
Abbinato 16.2 – configurazione modificata in seguito 

all’accoglimento del parere del Parco Ticino 

Comparto PCC2 – configurazione adottata 
Comparto PCC2 – configurazione modificata in seguito 

all’accoglimento dell’osservazione n°28 
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3) VALUTAZIONI FINALI DELLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE 

ALLE OSSERVAZIONI E DI ADEGUAMENTO AI PARERI SOVRAORDINATI. 

 

In sede di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri di compatibilità pervenuti non sono state 
apportate modifiche che incidono sulle valutazioni di sostenibilità della Variante effettuate nel 
Rapporto Ambientale oggetto della seconda Conferenza di Valutazione della procedura di VAS. 
 
Esse anzi hanno comportato un’ulteriore diminuzione del consumo di suolo (per circa 8.329 mq), 
che passa da – 62.662 mq a – 70991 mq rispetto al PGT vigente. 
 
Si riconfermano, pertanto, le valutazioni di sostenibilità già contenute nel Rapporto Ambientale 
della 2^ conferenza di VAS. 

 

 


