
Comune di Assago 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
DEL DOCUMENTO DI PIANO  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapporto Ambientale 

 
 

ALLEGATI
                                                   
 
                                                  Aprile 2012 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione a cura di 
 
arch. Anna Maria Melone 
con la collaborazione dell’ arch. Carlo Luigi Gerosa 



Comune di Assago                           Rapporto Ambientale 
 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT  
 

1

 
 
 
Elenco Allegati  

 
A) RIFERIMENTI NORMATIVI...................................................................................................... 2 

 
A.1 Direttiva europea 2001/42/CE ............................................................................................. 3 
A.2 Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006  “Norme in materia ambientale”......................... 3 
A.3 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”. ...................... 6 
A.4 Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 .......................................................................... 6 
A.5 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351 “Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12)”. .................... 7 
A6 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 (parzialmente superata 

dalla Dgr 10971/2009) “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani 

e programmi”. ............................................................................................................................ 9 
A.7 Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010 - n. 761: “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n.12/2005; 

D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 128/2010”. .................. 10 

 
B) APPROCCIO METODOLOGICO ............................................................................................12 

 
C) PERCORSO PARTECIPATIVO ..............................................................................................28 

 
D) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.................................................................79 

 

 



Comune di Assago   Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT          2 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
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A.1 Direttiva europea 2001/42/CE  
Già negli anni ’70, a livello comunitario, si considera la possibilità di emanare una Direttiva 
specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi, ma inizialmente si decide di 
introdurre la normale valutazione d’impatto delle opere. Solo nel 1987 il Quarto Programma di 
Azione Ambientale s’impegna formalmente ad estendere la procedura di valutazione di impatto 
ambientale anche alle politiche e ai piani.  
La Direttiva 2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente”, viene finalmente adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 
Europea il 27 giugno 2001. A differenza della Valutazione di Impatto Ambientale che interviene a 
valle dei progetti, con una procedura ex post, la Valutazione Ambientale dei piani e programmi è 
un processo complesso integrato ad un altro processo complesso di pianificazione o di 
programmazione. 
Il suo obiettivo è di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,... assicurando che... venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente”. 
Per “«valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 
svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”. 
La valutazione “... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma 
ed anteriormente alla sua adozione...”. 
Il “rapporto ambientale” fa parte della documentazione del piano o programma, individua, 
descrive, valuta “...gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere 
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del 
piano o programma”. 
La Direttiva prevede che tutto il processo di elaborazione sia accompagnato da momenti di 
formazione e consultazione preventiva: la proposta di piano o programma e il relativo rapporto 
ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico, che devono poter 
esprimere il loro parere. Agli Stati membri è demandato il compito di definire le autorità e i settori 
del pubblico da consultare, le modalità per l’informazione e la consultazione. 
Alle autorità e al pubblico devono essere messi a disposizione: 

 “il piano o programma adottato;  
 una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto...del rapporto ambientale 
redatto.., dei pareri espressi... nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 

 le misure adottate in merito al monitoraggio...”. 
La Direttiva definisce il controllo in fase attuativa (monitoraggio).: “... gli effetti ambientali 
significativi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di 
adottare le misure correttive opportune”  
 
A.2 Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006  “Norme in materia ambientale”.  
Il provvedimento, nella parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), 
per la valutazione d’effetto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e 
più precisamente al titolo II, dall’art. 7 all’art. 22, disciplina dettagliatamente la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, qualora possano avere effetti significativi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 
La normativa riporta diverse definizioni (art.5) tra le quali riportiamo quella di procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica - VAS: “L’elaborazione di un rapporto concernente l’effetto 
sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o 
approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a 
disposizione delle informazioni sulla decisione”.  



Comune di Assago   Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT          4 

Mentre la definizione del Rapporto Ambientale riportata è: “Studio tecnico-scientifico contenente 
l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un 
determinato piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché delle ragionevoli alternative 
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del 
programma”. 
In termini di rapporto tra la VAS e i procedimenti di pianificazione si prescrive (art.8) che “La 
valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o 
del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.”, 
puntualizzando di fatto che la VAS costituisce parte integrante del procedimento ordinario di 
adozione ed approvazione. Di conseguenza, sono nulli i provvedimenti di approvazione adottati 
senza la VAS.  
Per i piani sottoposti a VAS, deve essere redatto, prima dell’approvazione, un rapporto 
ambientale (art.9), che è parte integrante della documentazione del piano o del programma.  
 

 
 “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’Allegato I alla parte seconda del 

 
ALLEGATO I 

Informazioni da inserire nel rapporto ambientale 
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani 
e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla 
flora e della fauna selvatica; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli 
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto;  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di 
pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre 
successive fasi di detto iter.”  
In particolare proseguendo la lettura troviamo che “Per redigere il rapporto ambientale possono 
essere utilizzate le informazioni di cui all’Allegato I alla parte seconda del decreto, concernenti gli 
effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque 
disponibili e anche qualora siano state ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.” 
Al rapporto va allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e 
degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso. 
 
Per quanto riguarda le consultazioni la normativa (all’art.10) evidenzia che “prima 
dell’approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale 
di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto devono essere 
messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o 
paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente dovuti 
all’applicazione del piano o del programma e del pubblico.” 
Vengono date indicazioni precise anche in merito alla possibilità di accesso ai documenti prodotti: 
“la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a 
tutte le menzionate altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere 
presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie 
presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente 
interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione.” 
Una particolare attenzione è stata rivolta alla pubblicità degli atti redatti: “Dell’avvenuto invio e 
deposito deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito 
regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a 
valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi 
adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la 
contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e 
relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
parte seconda del presente decreto. Fino all’entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni 
vanno eseguite a cura e spese dell’interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un 
quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.” 
 
 
Viene inoltre espressamente indicata la possibilità di presentare osservazioni: “Entro il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell’eventuale 
pubblicazione in internet, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano 
o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati. Entro lo stesso termine 
chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi 
e valutativi.” 
In merito al giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del piano o programma 
proposto, viene prescritto (art.12) che “Prima dell’approvazione del piano o del programma 
sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto 
ambientale redatto, i pareri espressi.” 
Indi per cui continuando la lettura troviamo che “In base agli esiti dell’esame e delle valutazioni, 
l’autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo 
termine utile per la presentazione dei pareri, emette il giudizio di compatibilità ambientale 
contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la 
prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di 
compatibilità ambientale può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche ed 
integrazioni della proposta del piano o programma valutato.”  
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Ed infine “L’approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 
precedente. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una 
dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto, dei 
pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate, nonché le ragioni per le quali è stato 
scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state 
individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.” 
Per garantire la corretta informazione circa la decisione (art.13) si prescrive che  “I giudizi di 
compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, devono essere posti a 
disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che è 
tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento.” 
Vengono date indicazioni circa il monitoraggio (art.14), in quanto “Le autorità preposte 
all’approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie 
ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei 
programmi approvati, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti 
e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. 
Delle misure correttive adottate è data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità 
stabilite dal regolamento.” 
Attualmente la normativa evidenzia (art.3 c.2) che verranno emessi (entro due anni dalla data di 
pubblicazione del testo unico) uno o più regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia 
ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo stesso. 
Il Decreto Legislativo n. 152 è stato sottoposto a correzione di alcune sue parti tra le quali la Parte 
II concernente le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di 
Effetto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), con il D.Lgs. 4/2008. 
Esso definisce in modo chiaro l’autorità competente come ‘la pubblica amministrazione cui 
compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere 
motivato (per la VAS) e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA’; inoltre specifica 
meglio l’iter procedurale del processo di VAS. 
 
A.3 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”. 
 
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 : “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 
69". (GU n. 186 dell’11/08/2010 - Suppl. Ordinario n.184) apporta alcune modifiche alla Parte II in 
tema di VIA, VAS, IPPC e tutela della qualità dell’aria. 
Le principali modifiche apportate si riferiscono, per quanto attiene la VAS, all’oggetto della 
disciplina e alla verifica di assoggettabilità. 
All’art. 6 è aggiunto il comma 12 che prevede “per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati 
per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di 
autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e 
programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione 
ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”. 
In merito alla non duplicazione degli atti all’art. 12 è aggiunto il comma 6 per cui “la verifica di 
assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui 
all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che 
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”. 
 
 
A.4 Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 
La VAS è esplicitamente trattata all’articolo 4 della nuova legge lombarda (Approvata con 
deliberazione del consiglio regionale n.VII/1168 del 16 febbraio 2005), ma riferimenti a strumenti di 
valutazione esistono anche in altre parti della norma.  
In particolare sui contenuti del Documento di Piano recita l’art. 8 comma 2 : 
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[il documento di piano] “individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che 
abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione 
dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente 
di livello sovracomunale; 

determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi 
il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del 
consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della 
definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e 
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 
sovracomunale;” 

Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della 
pianificazione comunale, e di fissarne i limiti dimensionali. La novità importante è che tra i criteri 
dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inseriti anche quelli connessi con la 
garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità. 
Anche senza l’obbligatorietà della VAS introdotta dall’art. 4, basterebbero queste indicazioni 
dell’art. 8, ed in particolare i “limiti” e le “condizioni” del comma 2 lett. a), per introdurre elementi di 
valutazione ambientale nel percorso di elaborazione e attuazione del PGT. 
Si tratta inoltre di indicazioni che spingono verso l’uso di approcci quantitativi nella valutazione. A 
tale proposito si può notare che la stessa norma, all’art. 1 relativo ai criteri ispiratori, spinge verso 
l’uso della contabilità ambientale, impegnando la regione “alla diffusione della cultura della 
sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla 
formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle risorse”. 
I riferimenti alla valutazione strategica e agli approcci quantitativi si ritrovano anche nei livelli di 
pianificazione territoriale di area vasta, e nei collegamenti tra i diversi livelli di pianificazione. Alla 
provincia viene per esempio assegnato un compito di controllo e coordinamento quando i temi del 
PGT interessino aspetti sovralocali di sostenibilità e deve infatti fornire nel PTCP indicazioni sui 
contenuti minimi dei tre atti di PGT. In sede di valutazione di compatibilità la Provincia è quindi 
tenuta ad esaminare il Documento di Piano per verificare che sia adatto “ad assicurare il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti” 
(art. 18 c.1). 
Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS sia a verifica di 
compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la pianificazione 
comunale e quella di area vasta. Un’efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità 
nel Documento di Piano permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli 
altri due atti del PGT, il Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e 
di settore. Permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono 
essere dal comune segnalati nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore. 
La legge regionale lombarda non si limita dunque a introdurre la VAS, ma prefigura una 
complessiva evoluzione culturale verso l’adozione di metodi quantitativi di valutazione sia 
all’interno dei diversi strumenti di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione 
comunale e di area vasta. 
Si tratta di un’impostazione che possiede rilevanti potenzialità, che per essere valorizzata richiede 
lo sviluppo di un’accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica 
operativa. In questa logica la VAS non è dunque una procedura a se stante, ma va vista come 
l’occasione per introdurre metodi di valutazione nella gestione del processo decisionale. Il lavoro di 
VAS ha stretta attinenza con la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo e dei “limiti” e 
“condizioni” rispetto alla sostenibilità che l’articolo 8 indica tra i contenuti del Documento di Piano. 
 
 A.5 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351 “Indirizzi generali per la 
valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12)”. 
Gli indirizzi costituiscono quadro di riferimento per le linee guide per piani e programmi elaborati 
dai comuni. Al punto 5 degli indirizzi vengono richiamate le quattro fasi principali del ciclo di vita del 
P/P: 
Fase 1 - Orientamento e impostazione; 
Fase 2 - Elaborazione e redazione; 
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Fase 3 - Consultazione, adozione e approvazione; 
Fase 4 – Attuazione, gestione e monitoraggio. 
 
Queste fasi sono da considerarsi comuni al processo di pianificazione e a quello di valutazione, 
per una piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione 
che implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dall’applicazione della 
Valutazione di Effetto Ambientale dei progetti. 
Le Linee Guida sottolineano come tale cambiamento consista soprattutto nel fatto che 
l’integrazione della dimensione ambientale nel piano e la valutazione del suo livello di efficacia 
devono essere effettive, a partire dalla fase di impostazione del piano e fino alla sua attuazione e 
revisione. Ciò comporta che l’integrazione debba essere continua e che si sviluppi durante tutte le 
sopra citate quattro fasi principali del ciclo di vita del piano stesso. 
La figura di seguito riportata rappresenta la concatenazione delle fasi di un generico processo di 
pianificazione nel quale l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è coerentemente integrata 
con la Valutazione Ambientale, a prescindere dalle articolazioni procedurali e dalle scelte 
metodologiche operate dalle norme e dalla prassi operativa delle amministrazioni.  
 

 
Fonte: Schema VAS secondo le Linee Guida ENPLAN 

 
Questa successione costituisce quindi l’asse logico del percorso di valutazione proposto dalla 
Guida. Il “filo” che collega analisi/elaborazioni del piano e operazioni di Valutazione Ambientale 
rappresenta la correlazione tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all’orientamento 
verso la sostenibilità ambientale. Ne deriva che le attività del processo di valutazione non possono 
essere separate e distinte da quelle inerenti al processo di piano. Le esperienze compiute 
dimostrano che i risultati migliori si ottengono ove è maggiore la capacità di integrazione tra i due 
processi. 
La validità dell’integrazione non è solo da ricercare nell’evitare duplicazioni conoscitive, ma è 
anche legata alla capacità di dialogo di progettisti di piano e di valutatori ambientali e alla rispettiva 
capacità di calarsi nelle reciproche tematiche. Inoltre la maggior parte delle attività assegnate al 
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processo di valutazione non costituisce in realtà una novità in un processo pianificatorio di qualità. 
Da queste considerazioni discende l’inopportunità di fissare rigidamente compiti e attività a carico 
dei due processi. Le Linee Guida sottolineano tre caratteristiche dello schema proposto: 
la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di 

costruzione e approvazione del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e 
della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con 
competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di 
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la 
possibilità di rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne 
hanno giustificato l’approvazione. 
 
A6 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 (parzialmente superata 
dalla Dgr 10971/2009) “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di 
piani e programmi”. 
Nella Delibera  che approva il modello metodologico procedurale organizzativo della valutazione di 
piani e programmi  e attiva il Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS sono 
individuati i soggetti competenti in materia ambientale e i principali soggetti/enti territorialmente 
interessati (punto 3.3) come segue: 
sono soggetti competenti in materia ambientale: ARPA; ASL; Enti gestori aree protette; Direzione 
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;  
sono enti territorialmente interessati: Regione; Provincia, Comunità montane, Comuni confinanti, 
Autorità di bacino. (in contesto transfrontaliero: Svizzera – Cantoni, Regioni, Province e Comuni 
Confinanti)’. 
La delibera prevede inoltre l’attivazione di momenti dedicati al confronto sia con i soggetti 
competenti e interessati sopra citati, sia con il pubblico (una o più persone fisiche o giuridiche, 
secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le 
condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus’- def. punto 2, lettera k Indirizzi Generali) e definiti 
‘conferenze’. 
Le conferenze vengono convocate al fine di ‘acquisire elementi informativi volti a costruire un 
quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati’ (punto 4.2); e sono di due tipi: 
conferenza di verifica e conferenza di valutazione.  
La conferenza di verifica viene attivata per dar modo ai soggetti competenti in materia ambientali e 
ai soggetti interessati di‘esprimersi in merito al documento di sintesi contenente le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio 
culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva’.  
Per quanto riguarda la conferenza di valutazione, essa è articolata in almeno due sedute: 
‘- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad 
acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di variante di AdP e di Rapporto Ambientale, 
esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori 
(eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti’ (punto 4.2, DGR 
6420/08). 
 
La Delibera di Giunta Regionale VIII/6420 è stata integrata e modificata con DGR VIII/10971 del 30 
Dicembre 2009, in accordo con le disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e s.m.e i. e 
recentemente è stata deliberata la DGR IX/761 del 10 novembre 2010 in recepimento alle 
modifiche apportate al Testo Unico Ambiente dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128. 
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A.7 Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010 - n. 761: “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n.12/2005; 
D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 128/2010”.  
Al fine poi di assicurare il necessario supporto operativo ai Comuni impegnati nella predisposizione 
dei PGT è stata predisposta ed approvata con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14 dicembre 2010 
la Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 
comunale”, che fornisce risposte concrete ai quesiti formulati agli uffici comunali. 
Inoltre, in data 12 gennaio 2011, il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso della Regione Lombardia 
contro la sentenza del Tar che, nello scorso mese di giugno, aveva annullato il PGT del Comune di 
Cermenate (CO) e parte della deliberazione della Giunta regionale n.VIII/6420 in materia di VAS - 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi.   
Il TAR sosteneva che l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS non potessero 
essere entrambe individuate all'interno della Pubblica amministrazione cui compete l’adozione e 
approvazione del PGT, pur dovendo lavorare in sinergia tra loro per predisporre un piano 
sostenibile.  
La sentenza del Consiglio di Stato afferma invece che le valutazioni del Tar non trovano supporto 
nelle vigenti normative comunitarie e nazionali e ritiene "per nulla illegittima, e anzi quasi 
fisiologica" l'individuazione dell'Autorità competente per la VAS all’interno della stessa 
amministrazione che procede alla formazione del Piano. 
Sulla base della sentenza, è evidente che, se da un lato si rafforza il principio dell’integrazione 
della VAS nel piano, dall’altro sono fondamentali le indicazioni contenute nelle deliberazioni della 
Giunta regionale, in base alle quali la Pubblica amministrazione individua l’Autorità competente per 
la VAS nel rispetto del principio di separazione rispetto all’Autorità procedente, garantendo un 
adeguato grado di autonomia e competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale e di sviluppo sostenibile. 
Di seguito si riporta lo schema metodologico procedurale riportato nella DGR . 
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DOCUMENTO DI PIANO PGT Schema generale – Valutazione Ambientale VAS 

 
Fonte: Regione Lombardia, DGR IX/761 del 10 novembre 2010 
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ALLEGATO  B 
 

APPROCCIO METODOLOGICO 
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I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli (europeo, nazionale e regionale), affermano 
che le metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica, 
privilegiando l’efficacia del processo di VAS rispetto ad una presunta e teorica completezza del 
metodo di approccio. 
Un rapporto VAS, che voglia veramente incidere sul processo decisionale, deve partire dallo studio 
del percorso decisionale stesso e dalla comprensione delle sue caratteristiche. 
In tale modo si è operato per identificare una metodologia per la valutazione del piano in oggetto. 
La legge regionale sul governo del territorio introduce l’obbligatorietà della VAS del Documento di 
Piano. La medesima legge regionale  all’articolo 4 indica alcuni principi generali, demandando le 
istruzioni operative a successivi provvedimenti del Consiglio Regionale e della Giunta. 
Contrariamente a quanto accade per la VIA applicata ai progetti, a livello strategico non è possibile 
definire riferimenti metodologici che siano validi nella generalità dei casi, infatti, mentre è possibile  
una caratterizzazione tipologica dei progetti, a livello strategico ciascun percorso decisionale 
costituisce un caso a sé stante. 
 
Riferimenti  
Nel dicembre 2005, la Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa 
Pianificazione territoriale e urbana ha emanato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
di piani e programmi." 
Il documento, approvato con D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005, costituisce la proposta della Giunta 
Regionale per la completa attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione 
ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione (Valutazione Ambientale 
Strategica), in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 12/2005.  
Gli Indirizzi generali danno indicazioni sulle seguenti tematiche: 

 integrazione tra percorso di formazione del piano e attività di valutazione - il percorso 
delineato prevede una stretta collaborazione tra chi elabora il piano e chi si occupa della 
valutazione, allo scopo di costruire uno strumento di pianificazione partecipato e valutato in 
ogni sua fase, valorizzando la positiva esperienza già realizzata nell'ambito di uno specifico 
progetto europeo (ENPLAN). 

 ambito di applicazione della valutazione ambientale - sono considerati i piani di livello 
regionale (Piano Territoriale regionale e piani d'area, ma anche piani di settore quali 
energetico, rifiuti, acque ...), provinciale (Piano Territoriale di coordinamento provinciale, 
piani di settore ), comunale (Documento di piano e altri piani se in variante al Documento di 
piano), che dovranno essere accompagnati dalla VAS nella loro formazione 

 percorso procedurale-metodologico - è stato definito un percorso che razionalizza le 
diverse azioni già previste dagli strumenti di piano e individua le autorità in materia 
ambientale da coinvolgere fin dall'inizio del percorso (ARPA, Autorità di bacino ...) 

 partecipazione dei cittadini - la costruzione di piani e programmi potrà avvenire anche 
attraverso ulteriori strumenti, quali concertazione, consultazione, comunicazioni e 
informazioni, articolati per le varie fasi. 

 raccordo con altre procedure - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di 
incidenza su Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
sono coordinate nel quadro di una semplificazione dei procedimenti. 

 sistema informativo per la VAS - sarà sviluppato un portale dello strumento VAS, in cui 
raccogliere le informazioni legislative metodologiche e le buone pratiche, ma anche i 
riferimenti e le notizie di uso comune. 

Nel dettaglio, al punto 3.0 del documento vengono evidenziati gli indirizzi di "integrazione della 
dimensione ambientale nei piani e programmi" che riportiamo puntualmente qui di seguito.  
ll punto 3.1 recita  “L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale nel 
nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e 
programmi (di seguito P/P), essa deve: 

 permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel 
contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando effetti ambientali, sociali ed 
economici negativi; 
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 essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e 
anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa; 

 essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P.” 
 
La continuità dell’integrazione è ribadita  al punto 3.2: 
“La Valutazione Ambientale va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il 
ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della Valutazione Ambientale è costituito dunque dalla sua 
capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la 
sostenibilità, considerando almeno tre forme di integrazione. 
La prima forma è l’interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto 
il processo di impostazione e redazione del P/P; il dialogo permanente permette aggiustamenti e 
miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e 
maturo. 
Le forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti 
e organi dell’amministrazione coinvolti nel P/P; l’utilità di una tale comunicazione diventa maggiore 
nelle decisioni di base circa il contenuto del piano o programma. 
Infine, l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici; 
la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la realizzazione di analisi 
integrate, che tuttavia spesso permettono l’emergere di conoscenze utili e interessanti quanto 
quelle che derivano dalle analisi specialistiche.” 
 
Addentrandosi poi, sempre seguendo il documento, al punto 5.0 vi sono “le fasi metodologiche 
procedurali della VAS”. Al punto 5.1 si trova che: 
“La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica 
un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di 
Impatto Ambientale dei progetti. L’integrazione della dimensione ambientale nei P/P deve essere 
effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi 
durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P: 

 Orientamento e impostazione; 
 Elaborazione e redazione; 
 Consultazione, adozione ed approvazione; 
 Attuazione, gestione e monitoraggio.” 

Il successivo punto 5.2 richiama lo schema (tratto da ENPLAN) della sequenza delle fasi dei due 
processi collegati dal noto “filo” che evidenzia la dialettica tra i due processi:  
“La sequenza delle fasi di un processo di P/P esposta, dà indicazioni in merito all’elaborazione dei 
contenuti di ciascuna sistematicamente integrata con la valutazione ambientale, 
indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche che 
verranno operate. Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di Valutazione 
Ambientale appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta 
integrazione necessaria all’orientamento verso la sostenibilità ambientale. La dialettica tra attività 
di analisi e proposta del P/P e attività di Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe 
devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione”. 
 
Lo schema proposto è caratterizzato da tre elementi: 

 presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di 
costruzione e approvazione del P/P: base di conoscenza e della partecipazione, intesa in 
senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze 
specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

 fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso 
accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

 circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e 
la possibilità/necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di 
sostenibilità che hanno motivato l’approvazione del P/P. 

Nei successivi punti (5.9, 5.13 e 5.15) del documento vengono evidenziati ciascuna fase con 
dettaglio: 
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“Nella fase di elaborazione e redazione del P/P il processo integrato di Valutazione Ambientale 
svolge le seguenti attività: 

 definizione dell'ambito di influenza del P/P (scoping); 
 articolazione degli obiettivi generali;  
 costruzione dello scenario di riferimento; 
 coerenza esterna degli obiettivi generali del P/P;  
 individuazione delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la 

definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle misure 
necessarie a raggiungerli; 

 coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P attraverso il sistema 
degli indicatori che le rappresentano; 

 stima gli effetti ambientali delle alternative di P/P confrontandole tra loro e con lo scenario 
di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di P/P; 

 elaborazione del Rapporto Ambientale; 
 costruzione del sistema di monitoraggio. 

 
La Valutazione Ambientale nella fase di consultazione, adozione e approvazione del P/P 
svolge due compiti fondamentali: 

 collabora alla consultazione delle autorità competenti e del pubblico sul Rapporto 
Ambientale e sulla proposta di P/P;  

 accompagna il processo di adozione/approvazione con la redazione della “Dichiarazione di 
Sintesi” nella quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta 
dell'alternativa di P/P approvata e il programma di monitoraggio dei suoi effetti nel tempo. 

 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del P/P, nella fase di 
attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. 
Tale monitoraggio ha un duplice compito: 

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 
campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di 
conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto; 

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie”. 

 
La previsione di un monitoraggio del piano negli anni futuri può porre le basi per un’introduzione 
una sistematizzazione della valutazione ambientale nel processo decisionale e nella pianificazione, 
con la possibilità di verificare le ricadute e l’efficacia ambientale degli obiettivi di piano durante 
l’attuazione. Si ritiene che una prospettiva del genere abbia almeno tanta importanza, se non 
maggiore, dei risultati immediati ottenibili con la VAS del piano in costruzione.  
Porre le basi per lo sviluppo di banche dati, indicatori e modelli, ossia degli strumenti di base per 
continuare negli anni la valutazione ambientale a supporto del processo decisionale, significa 
creare le premesse per rapporti di VAS completi, strutturati, e soprattutto efficaci, in occasione 
dell’elaborazione di aggiornamenti del Documento di Piano o anche dell’elaborazione di piani 
attuativi o di settore. 
Al fine di prevedere la continuazione della valutazione anche nelle fasi di attuazione e gestione si 
sono sviluppate, ai successivi capitoli, indicazioni per lo sviluppo di strumenti base per la VAS, 
come indicatori, banche dati, modelli, e programma di monitoraggio. 
Già nella valutazione sviluppata in questo rapporto si è tuttavia cercato di tenere conto di quanto 
realizzabile nelle fasi successive all’approvazione del Documento di Piano. Si è in particolare 
proceduto ad ampliare le schede di risposta, che contengono gli approfondimenti relativi alle 
criticità evidenziate dalle matrici di confronto azioni di piano e criteri di compatibilità ambientale.  
Le schede, infatti, contengono l’articolazione dei suggerimenti per le mitigazioni in quattro livelli 
differenti: 

 suggerimenti strategici, che trovano applicazione nell’ambito del documento di piano in via 
di formazione; 

 suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora effetti residui 
nonostante l’applicazione delle misure di mitigazione; 
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 suggerimenti attuativi e gestionali, che trovano applicazione negli altri due atti del PGT, 
nella pianificazione attuativa e di settore, e nelle procedure urbanistiche ordinarie; 

 suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello di progettazione delle 
infrastrutture o dei grandi interventi insediativi. 

L’ultima colonna della scheda presenta infine le competenze sull’attuazione delle mitigazioni 
suggerite. Tale parte della tabella è particolarmente utile per identificare le competenze di altri enti 
e soggetti.  
 
Articolazione della VAS 
Le fasi sono state adeguate alla specificità del contesto comunale e alla strutturazione dello 
strumento urbanistico: 
 

 
 

Fase I: Strutturazione in fasi 
L’articolazione per fasi è il più possibile pragmatica, quindi organizzata in modo sintetico e con 
schemi riepilogativi all’inizio dei singoli capitoli.  
Occorre sottolineare che l’articolazione per fasi viene qui descritta come una successione lineare e 
sequenziale, meramente ai fini di chiarezza espositiva. La semplificazione si è resa necessaria 
anche per aumentare la comprensione del processo integrato PGT-VAS adottato. 
Nella realtà le diverse fasi possono anche svolgersi parzialmente in parallelo. É infatti evidente che 
alcune delle fasi che compaiono al termine del processo in realtà sono state impostate prima. Ne 
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costituisce esempio l’uso degli indicatori: la discussione su quali indicatori utilizzare è stata 
innescata ben prima della strutturazione della fase IX, relativa al programma di monitoraggio. 
Occorre inoltre sottolineare che gli elaborati cartografici preparatori del PGT sono stati strutturati 
anche quale supporto alle analisi e alle valutazioni del processo di VAS. È quindi per questo 
motivo che non è stata elaborata una specifica cartografia VAS: questa è infatti da considerarsi 
compresa nelle più ampie elaborazioni cartografiche del PGT. 
Qui di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei diversi contenuti relativi a ciascuna fase. 

 
Contenuti delle diverse fasi della VAS 

 
 

Argomenti 
 

Documento Fasi Contenuti 

metodologia Strutturazione fasi VAS I 

Accenni teorici e normativi, differenziazione 
rispetto alla VIA 
Indicazione sintetica dei vari passaggi da 
seguire, delle analisi da eseguire, della 
documentazione relativa 

quadro 
conoscitivo Quadro conoscitivo II 

Analisi preliminare ambientale-territoriale, 
per ricavare le principali 
Criticità/Opportunità cui si da risposta con 
gli Obiettivi di Piano  
Catalogo dei dati disponibili presso comune 
e altre fonti 

criteri Individuazione Criteri III 
Individuazione dei Criteri di Compatibilità e 
loro caratterizzazione specifica rispetto al 
contesto territoriale e pianificatorio 

obiettivi Individuazione Obiettivi 
Generali e Specifici IV 

Individuazione dei Criteri di Sostenibilità, 
degli Obiettivi Generali e degli Obiettivi 
Specifici di Piano 

azioni, 
alternative 

Definizione Azioni e 
opzioni alternative V 

Per ogni singolo Obiettivo vengono definite 
le azioni specifiche e le eventuali 
alternative 

matrice Matrice di Valutazione VI 
Strutturazione dell’incrocio Azioni di Piano - 
Criteri di Compatibilità con evidenziazione 
degli elementi critici o potenzialmente tali 

risposte Schede di risposta VII 
Strutturazione delle schede di 
approfondimento quali risposte agli 
elementi critici o potenzialmente tali 

rapporto e  
sintesi 

Rapporto Ambientale 
e Sintesi divulgativa VIII 

Sintesi tecnica delle valutazioni effettuate e 
delle scelte conseguenti 
Elaborazione e divulgazione di una sintesi 
non tecnica, esplicativa dei risultati 

monitoraggio 
Strutturazione 
Monitoraggio 

e Gestione 
IX 

Individuazione indicatori. 
Elementi per la gestione del piano, il suo 
monitoraggio, anche attraverso il calcolo 
degli indicatori per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di piano, e la 
stesura del Report Biennale 

 
La partecipazione deve essere avviata già dalle prime fasi della VAS. La metodologia proposta si 
attua attraverso una strategia partecipativa basata sui contenuti e sugli incontri locali, o 
WORKSHOP, seguendo i principi del Community Planning di matrice anglosassone (applicazione 
del sistema European Awareness Scenario Workshop – EASW messo a punto dalla Comunità 
Europea). 
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Per quanto riguarda i contenuti, l’interesse va spostato dal singolo alla collettività cercando di 
rispondere alla domanda “Quale futuro per il Comune?” per permettere così il coinvolgimento della 
comunità sulle scelte davvero “strategiche” del piano, e questo già dai primi momenti del processo.  
Gli incontri devono essere svolti in base ad una metodologia valutativa, con passi certi e meeting 
stabiliti: ciò permette di muoversi dentro una cornice di certezze che fornisce maggior serenità ai 
diversi attori del processo (popolazione, amministrazione, politici, commissione urbanistica, tecnici 
interni, professionisti). La VAS e i suoi elaborati divengono così l’argomento maggiore di 
discussione: il parlare di scenari, di obiettivi, di azioni, il discutere su carte di lettura del territorio o 
sui numeri degli indicatori, permettono di giungere ad un piano più ragionato e condiviso. Infine, il 
predisporre documenti semplici, di facile comprensione e lettura anche ad un pubblico non tecnico, 
con il frequente uso di immagini e schemi, permette di innalzare il livello qualitativo e di 
penetrazione della comunicazione. 
 
Fase II: Quadro conoscitivo 
Si tratta di un’analisi preliminare, di tipo ambientale - territoriale, per ricavare le principali 
Criticità/Opportunità cui si dà risposta con gli Obiettivi di Piano. 
Questa fase prevede anche la creazione di un Catalogo dei dati disponibili presso gli uffici 
comunali e altre fonti. Vengono descritti i diversi aspetti ambientali e territoriali del territorio 
comunale, attraverso la suddivisione in varie tematiche. 
È prevista una tabella riassuntiva contenente le tematiche e le principali criticità e/o opportunità 
relative ad ognuna di esse. Al termine vengono descritte le questioni principali cui il Piano 
deve/può dare risposta e la loro influenza sulle alternative strategiche.  
 
Fase III: Individuazione criteri 
Il documento di riferimento è costituito dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione 
Europea, D.G. XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, Agosto 1998). 
Il Manuale contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, che possono essere un utile riferimento 
nella definizione dei criteri per la VAS del PGT. Il Manuale afferma che i criteri devono essere 
considerati in modo flessibile, le autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che 
risultino attinenti al territorio di cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire 
obiettivi e priorità, nonché per valutare e, se possibile contribuire maggiormente, allo sviluppo 
sostenibile di obiettivi e priorità in altri settori.  
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Criteri di sostenibilità (Manuale UE) 
 

Dieci criteri di sostenibilità dal  Manuale UE 

1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

4 Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e 
dei paesaggi 

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8 Protezione dell’atmosfera 

9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 
campo ambientale 

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 
sviluppo sostenibile 
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Nella seguente tabella seguente sono esemplificati alcuni  criteri  “contestualizzati” alla scala 
comunale. 

Criteri di compatibilità “contestualizzati” alla realtà comunale 
 

Criteri contestualizzati rif. manuale

a Tutela della qualità del suolo 

b Minimizzare il consumo di suolo 

c Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia 

1+ 5 

d Contenimento della produzione di rifiuti 3 

e Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche 

f Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani 

4 

g Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei 
consumi 

2 + 5 

h Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 

i Tutela degli ambiti paesistici 

4 + 6 

 

j Contenimento emissioni in atmosfera 

k Contenimento inquinamento acustico  

l Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici 

m Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti 

n Protezione della salute e del benessere dei cittadini 

7 + 8 

 

o Comunicazione e partecipazione 9 + 10 
 

 
Fase IV: Individuazione obiettivi generali e specifici 
L’individuazione degli obiettivi generali discende dai risultati del Quadro Conoscitivo delle 
problematiche, al termine del quale vengono descritte le questioni principali cui il Piano deve/può 
dare risposta e la loro influenza sulle alternative strategiche dello stesso. 
Ai fini della valutazione di compatibilità è necessario evidenziare gli obiettivi generali che si 
vogliono raggiungere attraverso il Piano e che ne rappresentano lo scopo. É questo un essenziale 
elemento di razionalizzazione del processo di pianificazione, senza il quale è impossibile 
procedere alla valutazione. 
Si procede poi a dettagliare ogni singolo obiettivo generale in obiettivi specifici, che permettono di 
descriverne e circostanziarne gli elementi fondamentali rispetto a riferimenti temporali e spaziali. 
Si elencano alcune definizioni utili per la presente fase, ma anche per la fase V successiva: 

 Per obiettivi generali si intendono le finalità di riferimento verso cui sono dirette le attività di 
pianificazione. Sono caratterizzati dall’essere strettamente connessi al territorio e all’uso 
del suolo. 

 Per obiettivi specifici si intendono le finalità intermedie funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi generali, quando possibile formulati in modo tale da essere quantificabili e 
misurabili. 
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 Per azioni (mutuato dall’inglese policy) si intendono i percorsi o i metodi di azione ben 
definiti che servono a determinare le decisioni. Sono scelte tra alternative e sono 
caratterizzate dal legame con specifiche condizioni di contesto. 

 Per criterio di sostenibilità si intende uno standard qualitativo di riferimento, espresso come 
ideale cui tendere nell’ambito di un percorso di agenda locale di sostenibilità. 

Il processo logico di lavoro è quindi il seguente: 
Criticità/Opportunità        Obiettivi Generali      Obiettivi Specifici 

Il processo logico è poi riportato in una tabella apposita, secondo il seguente schema. 
 

Stralcio tabella obiettivi generali/specifici 
 

Criticità/Opportunità Obiettivi Generali  Obiettivi Specifici 
a.1.  
a.2.  A 
a.3.  1 

B b.1.  
c.1.  2 C c.2.  

D d.1.  
3 ecc. ecc. 
 
 
Fase V: Definizione azioni e opzioni alternative 
Gli obiettivi specifici sono perseguiti attraverso una serie di azioni che il Piano comunale individua. 
Per ogni singolo obiettivo specifico vengono definite le azioni e le eventuali alternative. 
Si tenga presente che le azioni individuate non sono sempre di competenza del Piano. Talvolta per 
l’attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politiche pubbliche di area vasta o a piani di 
settore locali. 
 
Talvolta per l’attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politiche pubbliche di area vasta o 
a piani di settore locali. 

Stralcio tabella azioni 
 

Quadro riassuntivo   
Obiettivi Generali  Obiettivi Specifici  Azioni 

 
Obiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni  

a.1.  … 
… 

a.2.  …  
 

A 

a.3.  … 
B b.1.  … 

… 
c.1 … 

… 
C 

c.2 … 
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Occorre dettagliare l’intero sistema come esemplificato in tabella. 
 

Stralcio tabella di dettaglio delle azioni 
 

Obiettivo Generale “A” Obiettivi Specifici 
a.1.  
a.2.  ... ... 
a.3.  

 
a.1. … Obiettivi Specifici                     

descrizione accurata … 

Le azioni sono: Le alternative sono: 
a.1.a  
a.1.b   
a.1.c   
a.1.d  
 
 Fase VI: Matrice di valutazione. 
La Matrice di Valutazione è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra le azioni di Piano e i 
criteri di compatibilità ambientale. Si sottolinea che per azioni si intendono orientamenti più 
specifici degli Obiettivi Generali e Specifici, dai quali discendono, definendoli in maggior dettaglio.  
La Matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della compatibilità 
ambientale delle azioni di piano, documentando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati 
presi in considerazione nell’ambito del percorso di formazione del piano.  
 

Stralcio tabella Matrice di Valutazione 
 

Obiettivi Generali A B C 

Obiettivi 
Specifici 

a.1 a.2 b.1 b.2 b.3 c.1 c.2 

Azioni   
criteri di 
compatibilità  

a.1.
a a.1.b a.1.c a.2.

a 
b.1.
a b.1.b b.2.a b.3.

a 
b.3.
b c.1.a c.2.a c.2.

b c.2.c

… O x -? x b b O x b b O -? -? 
… O x -? x b x O x b +? O O O 
… O x x b b x O x b +? O O O 
… -? b x b O b O +? b -? O b x 
… b O x b O +? +? +? b -? O O O 
… b O +? b b +? O -? b -? O b +? 
… O -? b +? b -? O +? -? x O O +? 
… O -? b O b O O +? O O O O O 

 
 
La Matrice evidenzia gli effetti positivi (b), potenzialmente positivi (+?), negativi (x), 
potenzialmente negativi (-?) relativamente alle modalità di raggiungimento degli obiettivi. Col 
termine “potenzialmente negativo” si indica un effetto che non tiene ancora conto delle modalità di 
intervento che il Piano attua nei confronti delle trasformazioni. Queste incompatibilità, rilevate o 
potenziali, sono poi analizzate e per ognuna di esse si evidenziano alcune indicazioni finalizzate a 
minimizzare gli effetti delle scelte e delle azioni previste dal Piano. Ogni qualvolta dall’incrocio tra 
gli elementi scaturisca un’interazione negativa (evidenziata nella matrice con il simbolo “x”) o 



Comune di Assago   Rapporto Ambientale 

Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT          23 

presumibilmente tale (evidenziata nella matrice con il simbolo “-?”) si procede agli approfondimenti 
con le Schede di Risposta descritte alla successiva fase VII. 
 
Fase VII: Schede di Risposta 
Le Schede di Risposta sono finalizzate ad evidenziare le risposte agli effetti che le singole azioni di 
Piano hanno rispetto ai Criteri di Compatibilità, per verificare se il Piano ha preso in considerazione 
o meno le idonee misure di mitigazione e/o compensazione, e le competenze specifiche relative 
alle misure da intraprendere. Lo schema logico è quindi il seguente. 
 

Schema logico delle schede di risposta 
 

 
 
 
La metodologia è finalizzata a fornire: 

 tutti gli elementi necessari per la valutazione; 
 importanti elementi alla fase progettale del piano. 

Questa fase della Relazione Ambientale è perciò da ritenersi non solo quale indispensabile 
elemento di valutazione ma anche e soprattutto come necessario supporto all’attività di 
progettazione del PGT. Strutturata quindi in questi termini la Relazione Ambientale costituisce 
anche l’esplicitazione delle scelte operate a livello progettuale, delle alternative considerate, degli 
elementi di mitigazione messi in atto per gli effetti residui, delle compensazioni per gli effetti non 
eliminabili. 
La valutazione (Fase IV + Fase V) prende in esame i seguenti elementi: 

 l’individuazione degli effetti potenziali (attraverso la Matrice di Valutazione), Questo punto è 
costituito da una matrice che incrocia i criteri di compatibilità con le attività potenzialmente 
impattanti. È questa una matrice di “screening”, indispensabile per i successivi 
approfondimenti (Fase V: MATRICE DI VALUTAZIONE). Quando infatti si evidenzia un 
impatto negativo o potenzialmente tale, si perviene alla fase successiva; 

 la valutazione sulla significatività - rilevanza - reversibilità degli effetti, le ulteriori alternative, 
le misure di mitigazione, le misure di compensazione, quale ulteriore contributo dello studio 
alla progettazione del PGT. Questo punto si basa su delle schede di approfondimento 
(Fase VI: SCHEDE DI RISPOSTA). 
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Questa seconda parte valutativa si fonda su una metodologia procedurale composta da un 
percorso di analisi e valutazione progressiva basata su 4 livelli principali: 

 livello 1: verifica (approfondimento dello screening) – viene esplicitata parte della 
matrice componenti-azioni con l’evidenziazione degli effetti negativi o potenzialmente tali. 
L’analisi porta all'effettuazione di una valutazione completa (�livello 2) qualora l’impatto 
risulti effettivamente significativo. Consiste essenzialmente in un giudizio elaborato sulla 
scorta di numerosi fattori. 

 livello 2: valutazione degli effetti significativi - analisi della significatività dell’impatto, 
singolarmente o congiuntamente ad altri, e individuazione delle misure di mitigazione 
eventualmente necessarie. Se le misure di mitigazione non appaiono sufficienti si rimanda 
ad ulteriori valutazioni (� livello 3). Le misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli 
effetti negativi che il progetto/piano può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri 
progetti/piani). Le misure di mitigazione dovrebbero sempre rispondere ai principi più in alto 
della gerarchia di opzioni preferenziali (ovvero evitare gli effetti alla fonte).  

 livello 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 
alternative per raggiungere gli obiettivi, evitando effetti negativi; nel caso questi non siano 
eliminabili, anche a livello residuale, si passa ad ulteriore valutazione (� livello 4). Questo 
livello prevede l’esame di modi alternativi di attuazione del progetto/piano per evitare, 
laddove possibile, gli effetti negativi sul sito. Consiste nel valutare le alternative dal livello 
strategico a quello più di dettaglio.  

 livello 4: definizione di misure di compensazione, nel caso le considerazioni sulle 
mitigazioni e sulle alternative non abbiano portato agli effetti voluti, - individuazione di 
azioni, anche preventive, in grado di bilanciare gli effetti previsti, nei casi in cui non esistano 
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino ancora effetti residui negativi. Le 
misure compensative rappresentano il tentativo ultimo per mantenere la coerenza globale 
del piano dal punto di vista ambientale.  

La procedura illustrata (Metodo di Valutazione Progressiva) è simile a quelle correntemente 
indicate dalla manualistica europea sia per la VIA, al fine di garantire la compatibilità e conformità 
alle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE (Direttiva 
VIA), sia per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) secondo la Direttiva “Habitat” 
92/43/CEE riguardante progetti passibili di avere un’incidenza su siti Natura 2000. Sono inoltre in 
linea con l’impostazione generale raccomandata dai documenti della Commissione europea in 
materia di screening, determinazione della significatività e revisione delle VIA. Le indicazioni qui 
presentate sono state pertanto formulate in modo di risultare compatibili con le procedure generali 
di VIA - V.Inc.A. - VAS.  
Si ricorda che la manualistica europea relativa alle tre direttive valutative di cui sopra sottolinea 
l’importanza che i proponenti di piani o progetti prendano in considerazione le soluzioni alternative 
già alle prime fasi di sviluppo. In pratica, l’esame delle soluzioni alternative da parte dei proponenti 
di piani o progetti può costituire la prima fase del processo, sebbene per motivi di chiarezza e 
semplicità essa sia esplicitata a livelli seguenti nella metodologia proposta. Nella documentazione 
sulla valutazione delle soluzioni alternative, è importante menzionare tutte le soluzioni alternative 
considerate. 
Le misure di mitigazione sono definite dalla Commissione come “misure intese a ridurre al 
minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua 
realizzazione”. Gli studi effettuati sembrano indicare che le misure di mitigazione dovrebbero 
essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali presentata nella tabella sottostante. 

 
Gerarchia di opzioni preferenziali 

 
Principi di mitigazione Preferenza 
Evitare effetti alla fonte 
Ridurre effetti alla fonte 
Minimizzare effetti sull’area 
Minimizzare effetti su chi li subisce 

massima 
 
 

minima 
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La Commissione afferma giustamente che i proponenti di piani devono essere incoraggiati ad 
includere fin dall’inizio nelle loro proposte le misure di mitigazione. E’ importante tuttavia osservare 
che la fase di screening deve essere effettuata senza tenere conto delle misure di mitigazione che 
sono state incorporate nel piano al fine di azzerare o ridurre l’impatto. Per garantire la massima 
efficacia occorre essere in grado di analizzare inizialmente il piano a prescindere da qualsiasi 
misura di mitigazione in esso incorporata. Gli effetti negativi possono essere attenuati in maniera 
efficace soltanto una volta che tali effetti siano stati pienamente riconosciuti e valutati.  
La struttura della scheda di risposta è articola nei  quattro livelli sopra descritti e ne rappresenta la 
descrizione sintetica delle relative analisi, stime, elaborazioni. 
Ogni qualvolta che dall’incrocio degli elementi della matrice di valutazione scaturisce 
un’interazione negativa o presunta tale, si procede agli opportuni approfondimenti secondo quattro 
gradi di stato e di possibile risoluzione del problema: 

 impatto ritenuto assente dopo l’approfondimento o impatto eliminabile  misure che 
portano alla eliminazione dell’impatto; 

 impatto non eliminabile misure che portano alla mitigazione dell’impatto; 
 impatto non mitigabile o impatto residuo non trascurabile dopo la mitigazione alternative; 

assenza di misure mitigative e alternative non praticabili  misure di compensazione adeguate o 
abbandono dell’azione. 

 
Stralcio tabella approfondimento degli incroci negativi o potenzialmente tali 

 
Obiettivo Generale A :  

…………………… 
Obiettivo Specifico a.1 : …………………… 

Azione a.1.a:  
…………………… 

livello  
criteri problematiche 1 2 3 4 

Approfondimenti 
Interventi attuativi e gestionali, Interventi di 
mitigazione, Interventi alternativi strategici, Interventi 
compensativi 

competenze

        
       
        
        
       

Legenda: 
1. impatto ritenuto assente dopo l’approfondimento o impatto eliminabile  misure che portano alla 

eliminazione dell’impatto; 
2. impatto non eliminabile  misure che portano alla mitigazione dell’impatto; 
3. impatto non mitigabile o impatto residuo non trascurabile dopo la mitigazione  alternative; 
4. assenza di misure mitigative e alternative non praticabili  misure di compensazione adeguate o 

abbandono dell’azione. 
 
Si riportano alcune utili definizioni: 

 Per interventi attuativi e gestionali si intendono quelli attivabili nelle azioni attuative dei 
piani, successive all’approvazione dello stesso; 

 Per interventi di mitigazione si intendono le indicazioni che possono essere applicate alla 
scala dei progetti; 

 Per interventi alternativi strategici si intendono quelli applicabili al piano oggetto di VAS 
durante l’elaborazione; 

 Per interventi compensativi si intendono quelli applicabili al piano oggetto di VAS durante 
l’elaborazione come “estrema ratio” per la risoluzione di un problema; 

 Per competenze si intende l’ente, o comunque il soggetto, che ha poteri e risorse per 
attuare le considerazioni e i suggerimenti. 

 
Fase VIII: Rapporto Ambientale. 
Il Rapporto Ambientale è una sintesi tecnica delle valutazioni effettuate e delle scelte conseguenti. 
I contenuti del rapporto devono essere i seguenti (secondo l’allegato I della direttiva europea): 
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 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi e del rapporto con altri pertinenti strumenti di 
pianificazione, sia territoriale sia di settore; 

 aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente 
al piano o programma. Tutta questa parte dovrebbe essere esplicitata nel Quadro 
Conoscitivo; 

 possibili effetti significativi sull’ambiente; misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi 
sull'ambiente dell’attuazione del piano; sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate. Tutta questa parte dovrebbe essere compresa nell’uso delle matrici e delle 
relative schede di approfondimento; 

 descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà 
incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
 sintesi non tecnica delle informazioni, ossia una sintesi dei principali contenuti espressi in 

linguaggio non tecnico, in modo da facilitarne la comprensione ai fini della partecipazione e 
della pubblicità, che si traduca nella possibilità da parte di qualunque soggetto di formulare 
osservazioni sul piano. 

 
Fase IX: Strutturazione monitoraggio e gestione 
Uno degli elementi più importanti introdotti dalla Direttiva Europea è il monitoraggio, un aspetto che 
viene spesso considerato come marginale nella procedura di VAS. Si tratta invece di una 
componente fondamentale, senza la quale non è proprio parlare di un processo completo di VAS. 
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale di misurare l’efficacia degli obiettivi al fine di 
proporre azioni correttive in tempo reale, e di permettere quindi ai decisori di implementare un 
sistema di pianificazione che sia in grado di seguire tempestivamente le dinamiche di evoluzione 
del territorio, anticipando e guidando le trasformazioni invece di adeguarvisi a posteriori. 
Le risultanze del monitoraggio non devono essere confinate all’utilizzo a livello tecnico, ma anzi 
devono essere pensate soprattutto in funzione della comunicabilità ad un pubblico vasto di non 
addetti ai lavori. Il programma di monitoraggio produce con cadenza un report, che presenta 
informazioni e considerazioni in forma qualitativa/ discorsiva, basate sulla quantificazione di una 
serie di indicatori.  
Relativamente al monitoraggio del Piano, è molto importante ricondursi ad un uso attento 
dell’analisi quantitativa. Elementi fondamentali dell’analisi quantitativa della valutazione di 
compatibilità sono gli indicatori, ossia parametri capaci di rappresentare determinate tematiche in 
maniera sintetica e di esprimere numericamente lo stato di una componente ambientale o di una 
situazione. 
Le considerazioni precedenti aiutano stabilire i passaggi per la redazione del rapporto di 
monitoraggio: 
 
1 scelta degli strumenti di valutazione 
2 scelta del sistema generale di valutazione e monitoraggio 
3 strutturazione del sistema di monitoraggio 
4 implementazione del sistema di monitoraggio  
5 elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e loro valutazione 
6 emissione del “report periodico” 
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C.1  
             
 

    
DETERMINAZIONE 
della Responsabile 
dell’Area Gestione 

del Territorio  
in qualità di “Autorità procedente” 

 
 

 
 
 

 
La Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

in qualità di “Autorità procedente” 
 

d’intesa con 

Il  Responsabile dell’Area Ambiente, Attività 
Produttive e Protezione Civile 

in qualità di “Autorità competente” 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Assago: 

- con Deliberazione G.C. n. 32 del 22.02.2010 ha individuato quale Autorità competente 
per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e per le procedure di Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relative a tutti i piani e 
programmi di competenza comunale del Comune di Assago, l’Area Ambiente, Attività 
Produttive e Protezione Civile; 

- con Deliberazione G.C. n. 33 del 22.02.2010 ha dato avvio al procedimento integrato 
per la formazione del PGT e per la procedura di VAS e con medesimo atto ha 
individuato quale Autorità procedente per il procedimento di formazione del PGT e 
della relativa VAS, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di 
Assago; 

 
Vista la Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 recante “Legge per il Governo del Territorio” e succ. 
mod. e integr. e in particolare l’art. 4 che sottopone a valutazione ambientale strategica il documento di 
piano facente parte del piano di governo del territorio e l’art. 13 , comma 3, che dispone che “Prima 
dell’adozione degli atti del PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il 
parere delle parti sociali ed economiche” ; 
 
Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e succ. modif. e integr. 

Annotata sul Registro Generale delle 
Determinazioni al n°  523 
 
In data  22/6/2011 
                       
 L’ Ufficio Segreteria 
 

 
Oggetto: Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 

territorialmente interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione relativamente alla procedura di VAS del PGT.  
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Visti gli indirizzi generali regionali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 
13.03.2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con dd.g.r. 27.12.2007 n. 
8/6420, 30.12.2009 n. 8/10971 e 10.11.2010  n. 9/761; 
Vista la Circolare Regionale approvata con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14 dicembre 
2010 “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 
comunale”; 
 
Considerato che, secondo il modello metodologico procedurale ed organizzativo della V.A.S. 
di cui ai punti precedenti, deve essere indetta la Conferenza di Valutazione  con le Autorità 
aventi specifiche competenze in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati; 
 
Precisato  inoltre che il modello metodologico procedurale ed organizzativo della V.A.S. di cui 
sopra prevede che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente,individui e 
definisca con atto formale: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 
invitare alla conferenza di valutazione e i singoli settori del pubblico interessati all’iter 
decisionale; 

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, di informazione e di 
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 62 del 12/04/2011 di assegnazione delle risorse ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/00, attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/00, ed in forza dei decreti sindacali n. 10/11 e 26/11 di nomina dei titolari delle 
Posizioni Organizzative; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) Di individuare, d’intesa con l’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni regionali vigenti, i sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale e gli 
enti territorialmente interessati, da invitare alla Conferenza di Valutazione: 
 Soggetti competenti in materia ambientale 

- ARPA 
- ASL 
- Parco Agricolo Sud Milano 
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
- ATO 
- Amiacque S.r.l. (CAP Holding S.p.A. – TASM S.p.A.) 
- Ersaf Lombardia 

 Enti territorialmente interessati 
- Regione Lombardia 
- Provincia di Milano 
- Comuni confinanti (Buccinasco, Zibido San Giacomo, Rozzano, Milano) 
- Autorità di Bacino del fiume Po 

 Altri soggetti interessati 
- Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 
- Terna S.p.A. 
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana 
- Edison Energia S.p.A. 
- Telecom Italia 
- Fastweb 
- COLT Telecom SpA 
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- Enel Gas 
- Enel Distribuzione 
- Enel Sole; 

2) Di individuare, d’intesa con l’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni regionali vigenti, i sotto elencati settori del pubblico, portatori di interessi diffusi 
sul territorio e interessati all’iter procedurale: 

- Cittadinanza 
- Associazioni presenti sul territorio di Assago 
- Parti economiche e sociali; 

3) Di istituire la Conferenza di Valutazione, articolata in almeno una seduta introduttiva e 
in una seduta finale di valutazione, e di definire che i soggetti sopra individuati al punto 1, 
saranno convocati nella stessa, con successivo avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Assago, all’Albo Pretorio on line e attraverso invito diretto ai partecipanti alla 
conferenza stessa;  

4) Di attivare, per la finalità di conseguire un processo decisionale partecipato, momenti 
di informazione e partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni, pubblicizzati 
attraverso avvisi di convocazione affissi nelle pubbliche bacheche, all’Albo Pretorio on line 
e sul sito internet del Comune e  attraverso invito diretto a chi ne farà espressa richiesta; 

5) Di attivare almeno un momento di partecipazione delle parti economiche e sociali e di 
acquisirne, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della la Legge Regionale n. 12 
dell’11.03.2005 recante “Legge per il Governo del Territorio”,  il relativo parere; 

 
6) Di dare atto che, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, può 
presentare proposte presso il Comune fino alla data di conclusione del procedimento che 
coinciderà con la riunione finale della Conferenza di Valutazione. 

 
n.  VS/      del                                                                              

LA  RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
(dott. arch. Viviana Seveso) 

                                                                                                                               
                                                                                            Visto d’intesa                                    

 
IL  RESPONSABILE DELL’ AREA 

BIENTE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
PROTEZIONE CIVILE 

(Brivio Geom. Ivan) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tecnico istruttore: Arch. Francesca Galasso 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con espressa attestazione della 
copertura  finanziaria ai sensi dell’art. 55 – 5° comma della Legge 142/90. 
 
Assago, li                                                                                                            IL RAGIONIERE 

Data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
 

Assago, li                                                                                                    IL MESSO COMUNALE  
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C.2 Elenco delle proposte per la redazione del P.G.T. 
 

N. 
PROP. 

N° 
PROT. DATA PROPONENTE PROPOSTA 

1 4108 09/03/2011 SPECIALTEL-LEM srl 
Insediamento di attività commerciale e 
paracommerciale di livello inferiore in area 
con destinazione urbanistica industriale e 
artigianale di completamento. 

2 4859 21/03/2011 DOTT.SSA DIANA 
DOMIZIOLI 

Apertura di nuove attività commerciali in 
area inedificabile di rispetto del Naviglio. 

3 5256 24/03/2011 LA VALLE VERDE srl 
SANT'ILARIO srl 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
dell'area "A" da area per i servizi di 
interesse comunale ad area residenziale 
con cessione di parte dell'area "B". 

4 5418 28/03/2011 
IRDA 89 LEOCA 
Imm.re Sas                    
ISFER Srl 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area standard (Parco Urbano e Verde 
Attrezzato) ad area parzialmente 
residenziale.  

5 5836 31/03/2011 
DEPOLI GABRIELLA   
GABRIELLI 
ROBERTO DONATO 

In area inedificabile di rispetto stradale 
con area di servizio/distributore di 
carburanti inserimento di attività 
commerciali quali un piccolo 
supermercato. 

6 5967 04/04/2011 FRANCO LUIGI 
Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

7 5968 04/04/2011 CORONELLI 
MAURIZIO 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

8 5969 04/04/2011 BERTAZZI 
ALEESSANDRO 

Richiesta aumento dell’area edificabile, 
con il maggior indice possibile, in seguito 
alla riduzione della fascia di rispetto 
dell'autostrada. 

9 5970 04/04/2011 CARTA CATERINA  

a) Cambiamento di destinazione 
urbanistica da agricola generica ad area 
edificabile con destinazione residenziale.  
b) Realizzazione di recinzione mediante 
siepe e rete metallica. 

10 5971 04/04/2011 CARTA CATERINA  
Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area agricola generica e a standard ad 
area edificabile residenziale con il 
maggior indice possibile.  

11 5973 04/04/2011 
SINISTRA ECOLOGIA 
LIBERTA'  
DAVALLE FRANCO 

Cascina Bazzanella - promuovere 
nell'area interessata per salvaguardare 
vocazione agricola mediante formazione 
di un tessuto polifunzionale con 
inserimento di funzioni pregiate. 
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N. 
PROP. 

N° 
PROT. DATA PROPONENTE PROPOSTA 

12 5984 04/04/2011 SOC. COSTANZA srl 

In area a destinazione artigianale e 
industriale di completamento.   
1)Incremento indici urbanistici e nuova 
destinazione d'uso:Terziaria compatibile 
per sedi di Enti che esercitino funzioni di 
interesse generale.                                       
2)Cambiamento di destinazione 
urbanistica da D1 a residenziale.                 
3)Conferma attuale edificabilità e funzioni.

13 5985 04/04/2011 MILANOFIORI 2000 
srl 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
da zona agricola generica ad area con 
funzioni produttive. 

14 5986 04/04/2011 MILANOFIORI 2000 
srl 

Esclusione di alcune superfici dal 
conteggio della SLP. 

15 5987 04/04/2011 SOC. SINTESI spa 
 In area terziaria di livello comprensoriale 
di completamento (D3), attribuzione di 
specifica destinazione a parcheggi privati 
di alcune porzioni. 

16 5988 04/04/2011 
ANTARES 
IMMOBILIARE ITALIA 
srl 

In area con destinazione ad attrezzature 
sportive pubbliche e private: 1) 
incremento del 10% SLP residua prevista 
dal PP. 2) Conferma l'edificabilità prevista 
dal PP.  

17 5990 04/04/2011 CARREFOUR 
PROPERTY ITALIA srl

Aumento della capacità edificatoria 
dell'area con destinazione d'uso 
commerciale / terziaria. 

18 5998 04/04/2011 FAVERO MARIA 
TERESA 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale.  

19 6022 04/04/2011 CLERICI CATERINA 
Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

20 6163 06/04/2011 DERBY RUOTE srl 
Trasferimento delle possibilità edificatorie, 
volumi o superfici, tra terreni non contigui, 
con la medesima destinazione 
urbanistica. 

21 6194 06/04/2011 PATRI' SANDRA 
Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

22 6198 06/04/2011 FRANCO GIULIA 
Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

23 6241 06/04/2011 CIMA GIANCARLO 
FRANCO RITA 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

24 6242 06/04/2011 

FRANCO 
FRANCESCO 
TROTTA 
ANTONIETTA 

Cambiamento di destinazione urbanistica 
da area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

25 6412 08/04/2011 VENINA '90 Spa 
Cambiamento di destinazione urbanistica 
da zona inedificabile di rispetto stradale, 
cimiteriale e del Naviglio a zona 
industriale e artigianale di completamento.
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N. 
PROP. 

N° 
PROT. DATA PROPONENTE PROPOSTA 

26 6450 11/04/2011 
RUGGERA FAVERO 
BARBARA di S. 
GIORGIO 

Cambio di destinazione urbanistica da 
area  industriale e artigianale di 
completamento ad area residenziale  

27 9591 31/05/2011 SICARI CRISTIAN Realizzazione di un attraversamento 
ciclopedonale sul Naviglio Pavese. 

28 12178 12/07/2011 LUIGI ROSSI 

Realizzazione di un attraversamento 
pedonale/ciclopedonale sul Naviglio 
Pavese. 

29 18359 18/11/2011 
CIRCOLO PD  
DI ASSAGO 

Proposte generali sull’impostazione del 
PGT 

 
 
Tutte le istanze pervenute sono individuate  nella tavola del Documento di Piano A.1.2 
“Istanze, problemi, aspettative”  riprodotta di seguito. 
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C3 Verbale Assemblea Pubblica  
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DI ASSAGO 
ASSEMBLEA PUBBLICA  

15 ottobre 2011 
 

Martedì 15 ottobre 2011 alle ore 20,30 presso la Sala  Riunioni “Castello” del Centro Civico 
Comunale di Via dei Caduti, si è tenuta la prima assemblea pubblica di informazione e confronto 
sull’avvio del piano di governo del territorio (PGT) e della procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS). 
 
Il Sindaco Graziano Musella introduce l'incontro auspicando che il percorso di elaborazione del 
PGT sia un momento di riflessione sul futuro di Assago che, oltre al mondo politico, coinvolga tutta 
la società civile. 
 
L’Assessore all’Urbanistica Francesco Pagliuca, che presiede l’incontro, ricorda che lo scopo della 
serata è di raccogliere i suggerimenti e le richieste dei cittadini sul processo di elaborazione del 
PGT. 
 
Alla serata intervengono l’Autorità Procedente  Arch Viviana Seveso, responsabile del processo di 
piano , l’autorità  Competente per la VAS  geom. Ivan Brivio e i tecnici incaricati dell’elaborazione 
del PGT e della VAS. 
 
L’arch. Fabrizio Ottolini, incaricato della redazione del PGT insieme agli architetti Massimo Giuliani 
e Franco Varini, illustra le differenze tra PRG e PGT, riassume brevemente gli obiettivi generali per 
la stesura del piano definiti a luglio con una delibera dell’amministrazione comunale.  I principali 
temi da affrontare nell’elaborazione del piano riguardano il sistema infrastrutturale (coordinamento 
degli interventi con i comuni confinanti, incentivi all’uso del trasporto pubblico e riduzione del 
traffico di attraversamento), il sistema ambientale e paesistico (valorizzazione del paesaggio 
locale, miglioramento dell’ambiente costruito, degli spazi pubblici e del paesaggio), il sistema 
insediativo (rispondere alla domanda sociale o endogena di abitazioni, valorizzazione paesistica 
dei nuclei di antica formazione, miglioramento dell’accessibilità agli spazi pubblici, miglioramento 
dell’assetto urbanistico e funzionale delle zone produttive, potenziamento del sistema dei servizi).  
 
L’arch. Anna Maria Melone, incaricata della VAS insieme all’arch. Carlo Luigi Gerosa, illustra 
brevemente il significato della VAS quale processo integrato all’elaborazione del piano che, 
seguendo il percorso metodologico delineato dalla normativa regionale, ha lo scopo di valutare i 
potenziali effetti significativi delle azioni di piano sull’ambiente, da controllare anche in fase di 
attuazione attraverso un monitoraggio periodico.  I fattori rilevanti per il territorio di Assago sono 
stati individuati nel fabbisogno abitativo, nella definizione del sistema della viabilità e delle piste 
ciclabili, nello sviluppo della rete ecologica, nella tutela degli ambiti agricoli e nella relazione con i 
progetti di rilevanza sovracomunale. Il rapporto preliminare propone l’adozione di un sistema di 
obiettivi di sostenibilità ambientale che aiutino a valutare i potenziali effetti delle alternative 
considerate nel percorso di elaborazione del PGT, possano contribuire a definire indirizzi coerenti 
per il percorso attuativo e rappresentino lo strumento per attuare il sistema di monitoraggio del 
piano.  Gli obiettivi di sostenibilità ambientale proposti, organizzati per tema, tengono conto del 
contesto ambientale e programmatico e si raccordano agli obiettivi di sostenibilità ambientale 
proposti da piani sovraordinati e di settore. Illustra la struttura del rapporto ambientale nel quale 
saranno contenuti i dati aggiornati sullo stato dell’ambiente e segnalate le opportunità e le criticità 
del territorio assaghese. 
 
L’Assessore Francesco Pagliuca apre il dibattito ricordando che tutti documenti sono pubblicati sul 
sito Web del Comune e che eventuali contributi scritti sulla fase di scoping potranno essere inviati 
agli uffici entro il 15 novembre. 
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Interviene il sig. Beppe Pezzana che rileva la scarsa presenza di cittadini e lamenta la scarsa 
pubblicizzazione dell’incontro.  Pur apprezzando le relazioni dei tecnici auspica che l’attenzione ai 
temi ambientali non sia solo formale.  Come tema prioritario sollecita la creazione di barriere 
arboree per l’abbattimento delle polveri, in particolare lungo la tangenziale nel tratto in 
corrispondenza del depuratore, e la realizzazione di barriere antirumore. Ricorda che la qualità 
delle acque della roggia Corio sta migliorando anche per merito dei cittadini che hanno sollecitato 
più volte l’intervento delle autorità competenti e della ASL. Per quando riguarda gli interventi sulla 
viabilità non si esprime perché ritiene che una descrizione sommaria non sia sufficiente e si riserva 
di intervenire quando ci sarà un quadro meglio delineato. 
 
Interviene l’Assessore all’Ambiente Mario Burgazzi che ricorda l’attenzione ai temi ambientali da 
parte della giunta comunale che nel giugno 2011 ha aderito al patto dei sindaci per l’energia 
(PAES). L’impegno è di ridurre le emissioni di CO2 nel proprio territorio di almeno il 20% entro il 
2020, attraverso politiche locali che promuovano la produzione di energia da fonti rinnovabili, il 
risparmio energetico e la riduzione del consumo di fonti fossili. Ricorda infine che la qualità della 
roggia Coiro è migliorata anche per l’impegno degli uffici comunali.  
 
Interviene il sig. Santobuono che rileva una contraddittorietà a proposito dell’espansione 
urbanistica tra quanto affermato nel rapporto preliminare e quanto affermato negli obiettivi di PGT. 
Nel rapporto preliminare si afferma di volere tener conto dei risultati degli incontri pubblici e del 
questionario distribuito nel 2008. Le opinioni dei partecipanti che la domanda interna di abitazioni 
fosse da orientare, riqualificando l’esistente e aumentando in modo controllato la densità urbana 
attraverso interventi volti a favorire una maggiore miscela di funzioni urbane compatibili, 
sembrerebbe contraddetta dall’obiettivo otto di PGT, quando afferma che il piano dovrà dare 
risposta “alla domanda di edilizia sociale tipica dei comuni di prima cintura dell’area metropolitana” 
con interventi sulle aree del patrimonio pubblico comunale, agevolando anche gli adeguamenti 
degli edifici in relazione alle necessità dei residenti. 
 
Risponde l’arch. Ottolini affermando che il lavoro di elaborazione del PGT cercherà di conciliare gli 
obiettivi di piano con i desiderata espressi da una piccola porzione dei cittadini assaghesi, la 
definizione degli obiettivi di piano competono in ultima istanza all’amministrazione. 
 
L’Assessore Pagliuca ricorda che l’amministrazione con le scelte riguardanti la viabilità ha 
realizzato già alcune delle richieste avanzate dalla cittadinanza, ad esempio eliminando il progetto 
di un ponte a sei corsie sull’autostrada, che avrebbe provocato un grosso impatto ambientale.  
Afferma che l’amministrazione non intende cementificare Assago, ma intende rispondere 
all’esigenza di edilizia convenzionata conciliando le esigenze di tutela del territorio.  Gli interventi di 
valorizzazione delle aree del patrimonio pubblico comunale sono necessari per affrontare alcune 
questioni ambientali importanti, come quello della bonifica dell’area contaminata di Via Volta e 
sollecita ad avanzare proposte che tengano conto della disponibilità di risorse. 
 
Il sig. Pezzana rileva che è compito degli amministratori, non dei cittadini, trovare le risorse. 
 
Un cittadino chiede informazioni in merito a quando sarà convocata la Commissione Urbanistica. 
 
L’Assessore Pagliuca risponde che la Commissione Urbanistica non dipende dall’assessorato e 
può decidere il calendario dei lavori autonomamente. Ogni documento deliberato dalla Giunta, 
riguardante le tematiche urbanistiche, è subito trasmesso ai commissari.  Tutta la documentazione 
riguardante il PGT sarà pubblicata sul sito web del Comune. 
 
Alle 22.30 non essendoci altri iscritti a parlare la riunione si chiude. 
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C4 Verbale Prima Conferenza di Valutazione  
 
 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DI ASSAGO 

PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
28 ottobre 2011 

 
 
L'anno 2011 il giorno 28 ottobre alle ore 9,50 presso la Sala del Consiglio Comunale sita in Via dei 
Caduti, si è tenuta la Prima Conferenza di Valutazione, con la presentazione del Documento di 
scoping ai soggetti/enti competenti in materia ambientale e ai soggetti/enti territorialmente 
interessati. 
 
Partecipano:  
 
I Tecnici incaricati della VAS (Valutazione Ambientale Strategica): 

Arch. Anna Maria Melone  
Arch. Carlo Luigi Gerosa 
 

I Tecnici incaricati del PGT  
Arch. Fabrizio Ottolini 
Arch. Massimo Giuliani 
Arch. Franco Varini 
 

In rappresentanza dell’Autorità procedente della VAS: 
             Arch. Viviana Seveso 

Arch. Francesca Galasso 
 

In rappresentanza dell’Autorità competente della VAS: 
Geom. Ivan Brivio 
 

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: 
l’Assessore Francesco Pagliuca 
l’Assessore Mario Burgazzi 
 

Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 
Giancarlo Angioletti per Terna Spa 
Paolo Pelucchi per Tasm Spa; 
Paolo Marengo e Roberto Garavaglia per Amiacque; 
 

Invitati, intervengono inoltre i dott. Domante e Turano, tecnici di Milano Metropoli Agenzia di 
Sviluppo e la dott.ssa Lazzari della società Ambiente Italia srl, consulenti tecnico scientifici per la 
formazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che il Comune di Assago si è 
impegnato a realizzare ed adottare entro un anno dall’adesione al Patto dei Sindaci avvenuta con 
deliberazione consiliare n.18 del 28.04.2011. 
 
 
Prima dell’inizio della conferenza il tecnico di TERNA, Ing. Angeletti, dichiara che per quanto 
riguarda i loro elettrodotti sono presenti sul territorio di Assago solo Elettrodotti di Alta tensione 
aerei/visibili e non è presente alcunché di interrato, la posizione dei tracciati e le relative dpa 
(distanze di prima approssimazione) saranno inviati in formato dwg dietro richiesta da formulare 
direttamente alla Terna. 
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Ore 9.50 apre la Conferenza l’Arch. Gerosa il quale illustra brevemente: 
 
 
1) La finalità della conferenza, ovvero recuperare suggerimenti e proposte da parte degli enti 

sugli aspetti ambientali e su eventuali specifiche criticità caratterizzanti il territorio di Assago, 
nonché sulla definizione dell’ambito di influenza del PGT e sulla portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale; 

2) Lo schema del percorso metodologico procedurale che si intende seguire; 
3) Una prima illustrazione degli strumenti di valutazione quali ad esempio la coerenza interna 

(obiettivi del PGT e azioni di Piano) e la coerenza esterna (gli obiettivi e le azioni di Piano non 
devono essere in contrasto con quanto prescritto dai piani sovraordinati, PTCP e PTR, e i 
piani tematici). 

 
Interviene l’Architetto Anna Maria Melone la quale illustra i pareri e le prescrizioni degli enti già 
pervenuti: 
 

- Soprintendenza per I Beni Archeologici della Lombardia ha segnalato la presenza di reperti 
archeologici di villa romana in piazza  Risorgimento, sotto la Chiesa di San Desiderio 
chiede che la zona circostante la chiesa sia considerata “Area a rischio Archeologico”. 
Eventuali progetti che prevedano abbassamenti del piano campagna saranno soggetti al 
parere della Soprintendenza. 

 
- ARPA Dipartimento di Milano ha richiamato i riferimenti normativi per la VAS, i contenuti e 

il percorso metodologico del Rapporto Ambientale. Per quanto concerne gli aspetti 
ambientali da analizzare  ARPA indica criticità, potenzialità, vincoli  e coerenze  con il 
sistema di pianificazione da considerare e ricorda che con il PGT possono essere avviate 
politiche di sostenibilità ambientale (recupero aree degradate o dismesse, compensazioni 
ambientali, mobilità, energetico, ..).  
Criticità: 

o Consumo di suolo 
o Dimensionamento del sistema fognario e depurativo, 
o Qualità e disponibilità delle acque: rete idrica, interferenze reticolo idrico, pozzi, 

smaltimento acque meteoriche, 
o Qualità dell’aria (traffico, rumore, emissioni), 
o Aree industriali, aziende a RIR, aree dismesse,  
o Suolo: siti contaminati, spandimento fanghi e reflui zootecnici, cave attive e 

dismesse, 
o Impianti di recupero/smaltimento rifiuti, 
o Boschi, 
o Interferenze con aree protette, rete ecologica, aree con vincolo paesistico, 
o Radon e radiazioni elettromagnetiche, 
o Densità di popolazione e promiscuità residenziale/industriale. 

Potenzialità: 
o Tutela e valorizzazione aree di rilevanza paesistica e naturale, 
o Salvaguardia della qualità agronomica dei suoli, 
o Tutela e valorizzazione del reticolo idrico superficiale. 

Vincoli 
o Aree di salvaguardia acque superficiali  e    sotterranee,  
o Fasce PAI,  
o Fasce di rispetto da corsi d’acqua , da reti tecnologiche  e da infrastrutture   
o Fattibilità geologica,  
o Aree protette,        
o Rete ecologica. 

Strumenti di pianificazione 
o comunali (zonizzazione acustica, RIR, PUT, PUM), 
o Sovracomunali (PTR, PTCP, PTC Parco Agricolo Sud Milano, PIF, ecc.). 
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ARPA si è infine dichiarata disponibile ad essere coinvolta, a titolo oneroso, alle attività di 
monitoraggio. 
 

 
- ASL Milano 1 ha indicato i contenuti tecnici del PGT che saranno valutati dal Dipartimento 

Prevenzione Medica: 
o Azzonamento (compatibilità funzioni e mitigazioni), 
o Disponibilità idro-potabile (Bilancio idrico: fabbisogni/disponibilità, protezione 

fonti), 
o Rete fognaria (distribuzione rete, zone non servite, espansione, regolamento 

fognario), 
o Viabilità e traffico, 
o Esposizione a radon e radiazioni elettromagnetiche, 
o Sistema del verde anche in funzione igienico sanitaria, 
o Energia previsioni di consumo, 
o Prevenzione rischio idrogeologico (fattibilità idrogeologica), 
o Stabilimenti a rischio d’incidente rilevante,  
o Perimetrazioni (centro edificato, abitato, aree pedonali, assetto idrogeologico, 

fattibilità geologica), 
o Fasce di rispetto (pozzi, strade,elettrodotti corsi d’acqua, aziende RIR), 
o Zonizzazione acustica e zone servite da fognatura,  
o Piano delle regole coerente con Regolamento Locale di igiene.  

Dalla Banca Dati Assistiti emerge la necessità di adottare iniziative per la prevenzione 
primaria delle patologie dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio. Per tale ragione ASL 
raccomanda la realizzazione di attrezzature per l’attività fisica (aree attrezzate, impianti 
sportivi, palestre, aree pedonali) e l’utilizzo della bicicletta, la previsione di incentivi all’uso 
del trasporto pubblico e l’adozione di provvedimenti per il risparmio energetico e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 
- Milanoserravalle - Milanotangenziali S.p.A. indica le distanze minime delle fasce di rispetto 

autostradale previste dalla  normativa vigente e chiede di recepire  i contenuti del Piano di 
Risanamento Acustico da loro presentato.  

 
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi  chiede  di inserire  tra gli obiettivi la 

valorizzazione  del reticolo idrico primario, secondario e terziario e di essere consultato in 
caso di progetti che  interferiscano con il sistema dei canali. 

 
I rappresentanti degli Enti presenti vengono invitati ad esprimere pareri e proposte. 
 
Prende la parola l’ing. Pelucchi di Tasm il quale riferisce che le comunicazioni che Tasm aveva 
inviato in data 30.12.2009 e in data 15.9.2010 sono ancora valide e da integrare con ulteriori 
prescrizioni, suggerimenti che verranno inviati formalmente nei prossimi giorni. 
Tra le prescrizioni particolare rilevanza viene data alla previsione da inserire nel PGT 
relativamente alla gestione delle acque meteoriche con precise indicazioni normative al fine di 
limitare il sovraccarico della rete fognaria esistente. 
Per i nuovi ambiti è necessario conoscere sia la destinazione d’uso sia il numero di abitanti 
equivalenti. 
 
Interviene l’architetto Ottolini il quale fa notare come nel processo di formazione del PGT  si è 
ancora nella fase iniziale. 
 
Il geom. Brivio chiede quali saranno i contenuti e le caratteristiche del progetto di adeguamento 
dell’impianto di depurazione consortile di Assago ed invita i rappresentanti di TASM a rapportarsi 
con i tecnici del PAES per far pervenire quanto prima tali informazioni utili per la redazione della 
bozza di PAES entro il termine del corrente anno. 
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Interviene l’Ing. Paolo Marengo per Amiacque il quale esprimere piena condivisione con quanto 
espresso  da ASL e ARPA e TASM con il quale produrrà un documento condiviso che verrà inviato 
successivamente alla conferenza. 
 
Interviene il dott. Domante,  tecnico di Milano Metropoli, il quale illustra che Assago ha aderito al 
patto dei sindaci il cui obiettivo è quello di abbattere il 20% di emissioni di CO2 attualmente stimata 
entro il 2020, il primo passo sarà quello di adottare prossimamente nel regolamento edilizio un 
allegato ambientale. 
 
Ore 10.30 : termine della Conferenza. 
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del

Via Filippo luvara,ZZ - ZAng MIIINO
Tel;02174&72.1
Fax:02f10124857

Il Dírettore

Milano,  yS 0I I .20l l

^ _iaoq*vFror I - }4 l t  \-s /Tit.  3.1.3

Comune di Assago

Prot. no 0016589/11
0511012011

CAT. 06 CLASSE 03

Spett. Ie Comune di Assago
Via dei Caduti,T
20090 Assago (MI)
faxo248841952

ASL MILANO 2
Dipartimento di kevenzione Medica
UO Igiene Ambienti Confinati e Contesto Urbano
ViaMantova, l0
20066lvfFlLZO

e  p - c .

oqqstto: L.R. 12105 - art,4, D. Lgs $?J?1OOr e 5.m.1_., D.C.R. n, 951/2007 e DGR n 9fl6-ru--'-' 
îiiiílzliO. piimi, CoÀ'terenza di Valutazione relatlva af Documento di Scc
del PGT del Comune Assago (Rlf, ComuhB; Prot" r'1.16100 dst?Bloelaol1)

1, PRÉMESSA
In riferimento all'oggetto, si forniscono'
indicazioni di carattere generale r€lative
(vAS) del PGT,

al
al

Comune di
processo di

Assago, alcune consider
Valutazione Ambientale

La VAS si configura come un processo di valutazione delia sostenibilita ambientale del
,i" iivà iilugràrsi net pracesso pianificatorio fín dal suo inizio, diventarno parte integH
rappresentarlo un daiisivo fattorc di governanqo o di. legittimazione.delle scelte (D

fédfleOOSl, mediante la definizÍone di óbiettivi che confermano i principi forrdamentali

2. QqNTENUTI DEL ltAPFLJ-Il-lqfI'rlEllEN r:^LE

L,introduzione dela Valutazione Rmniefrié]ffigica (VAS) applicata al Documento di
(DdÈi àei pGT, ai sensi deil'art, 4 clella L.B. 1U2005, rappresenta un passaggio fondam
verso una pianif ícazione territoriale sosteni bi le'

svituppo sóstenibile del territorio e di azioni di piano coerenti con tali obiettivi.
t -  l ^ t t -  - - l - - i ^ a a  ' l ^ l  c } r A ' Ì ,  a  n ; a a a z { a  A a

ciò è
finalitàproposte dall'art. 4 della L.R. 1A2OO5,in attuazions della

sede Dipanimeoro Rovhcíale di Milano: Via Filippo Juvtr4 22 - 20120 Milano - lal' 74872"1'' 
Sàc ceotrata: Viph ttaacesco Rsstelh, 3/l - 20124 Milano - tal' Uz 696(6'L

P,
t e

R,

raggiung6re
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Iil;i:r;: i Aqenzia Reqionale
; :,,11 , pér la Protezione dell'Ambisnte
:.' i iella Lomhardia

di

la
n.

. i . )
AS,ln qualità di ,*soggetto comPeterrtE in materla ambientale" (D.G -R. 642012007 e e

ARPA Lombardia cóttaOora con I'autorità procedente e con l'autorita competente_ per. la

fornendo un contribuió utilJ al perseguimeirto oella sosteníbilita ambierìtale della pÍanifica;
gr"rìu a1a esperienza maturata in fiateria di VAS e alla conoscenza puntuale delle criti

ARPA Dtporttmento dt MIIono

Via Filippo Juvara,22 -20129 MILANO
Tet42f l4872,1
Fax: QA70124857

Il Direttore

ZOO1!4|JCE, owero la valutazione ambientale degli etfettiderivantidalla realizzazione del
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di
dell'ambiente. Pertanto, come previsto dat comma 2 dell'aft. 4 della L.R. 1212OQ5, la
amhientalo à effettuata dunnte lia fase preparatoria del Piano o dol ProgÍamma
artteriormente atla sua adozione o al|awb dalla relativa procedura di approvazione.

Riferi mentl no rmativ!, e procedural i feq lonal i:
, D.C.H. n. U351 del 13 marzo 2AOT .lndirizzi generali per Ia valutazione di

Programmi (articolo 4, comma 1, l.r- 11 marzo 2005, n. 12)".
* D.G.H. n. U6053 det 5 dicembna 2O07 "Partacipaziane delle Aziende Sanitarie Locali

AgpA Lombardia ai procedimenti di approvazione dei lÌani di Governo dal Territ
nairizzi operativi (t.r. iZfeOOS)" che illusira icontributidiARFA Lombardia e ASL nelle
fasi di costruzione e attuazione dei PGT'

D.G.H. n. gt642o del z7 dieembre 2ao7 "Determinazione della procodura pt
valufaziane Ambientate di Piani a Programmi - vAs (a!'t..4,.1,r".1., tzte!0s:: !t9,
S5l/A007)"che definiscè le proce,dure di ÙRS per differentitipologie di Piani e Prog

D,G,R. n. gf76l del 10 novembre 2o1o "Determinazione della procedum di vt
ambiantate di Piani o Programmi - VAS (aft- 4, l,r, n. 122005, d'c'r' n' 351

neóàpimtento dette disposí-zioni di cui at !.tgs^e.9,9!u9ry2|910:J' 112:t!n^Il'#téíí"àóilaàutaí,si.z/ 
aiie,nore 20a8, i. ua+io è so dicombre 200e, n. 8/10e71"'

D.D.R. n. lg07l del 14 dlcemb,re 201o Approvaziono della circolare "L'applicazione'

Vatutaziona ambientale di Piani r, Programmi'Veg nel cantesto aomunale\

potenzialità del territorio lombardo.

A lal fine si riportano di seguito alcune considerazioni metodologiche ed un elenco doi
urbettiàmbi.int"fi Oa anatÉzare al f ine del corretto svolgimento dol processo dí VAS'
un'a pianificazione territoriale sostenibile'
. Sinteai non tecnioa

E, indispensabile che nef Flappodo Ambientale vengano trattati i seguenti aspetti (D

642012a07, alJegato 1, punto 6'4 e s.m.i.).

. Schema del percoreo metodologico-procedurale della VAS, con pafticolari richiami

Rif erim enti metodolog ico-normativi;

Descriziono delle fasioperative del processo diVAS;

Sedo Dipartimento Frovinciale di Milmo: Via Filippo l-u-ulla 22-2lt29M1lano-tal'14812'l' 
,Scdc ceatrator Viale FBúcesco Reatclli' :7i - eO t ze uitano - trl' 02 69666' l
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i.l ! Aaenzla ReqionaleI : rpér la Protelione dell'Ambi,inte
della Lornbardía

alla direttiva 2oo1 / 4UCÉ8.
per numerose componenti ambientali è fondamentat€ prendere Ín considerazione un

i.riiioi'"fó più ampi'à di quello comunale, in quanto.to qt"tg e le tendenze ditali com

geologica, aree proteùe, fadce PAl,, aree di danno delle aziende RlFl, fasce di
pozzi e deqli etettrodotti, ecc.), al fine di valutare la compatÍbilita ambientale
previste, inóudendo anche ilterritorio dei Comuni limitrofi"

Verifica delle eventuali interfefenze def Plano con la rete Natura 2000:

Dlpartlnento dl Mllsno

Via Fitippo Juvara ,22 - 20129 MU-ANO
ToI: QA74872.1
Fax:02170124851

Il Direttore

Modalità di parteciPazione.

r Contenuti e obiettlvi dol P/P, nella fatiÍspecÎe:

Finalità, contenuti, obíettivi, azioni del P/P;

Obiettivi di protezione ambientale stabÍlitia livello comunitario, nazionale, regionale'

. Coerenza con altri P/P:

Analisi della coerenza esterna, ovvero delle scelte ed obiettivi del Piano rispetto agli

e previsioni degli altri strumenti di pianificazione sovraordinata e disefiore;

Analisidella coerenza interna, owero delle scelte rispetto agli obíettivi strategici del

r Aepatti pertinentl allo etato attuale dell'amblente -quali:

caratteristiche del sistema territoriale interessato dal Piano;

Analisi demografiche;

Analisi degli asPetti economici;

lndivÍduazione delle criticità/potenzialita deí territorio (ad esempio àttraverso una
swot);
AnalÉi del quadro conoscitivo delle componenti ambientali elencate al punto f d

;ffiil; àninì ilii fartori esrerni e, viceversa, gli obiettivi e le azioni previste nel
! r ^  ^ - - l : .

ii"rlà"ii, o.É;;i#; ;6rti;rtiiltàú sulterritoúryon1-?rl'r,-EJgi'^p:T:Pi: il:i:
[6;;,iffi.irnié O*Uaglio, le comp.)nenti ambientaliche, presumibilmente, sarannQ
in modo significativo dagli effetti prodottidal Piano.

Si ricorda, inoltre, di predisporr€) una caÉa dei vlnco-li ambientafi-(es. classi di

E, indispensabile verificare se il Píano determinera deglí effeni sugfi hahiÎaÎ o
tut"luté'presenti nei siti della rete Natura 2000 (SlC e IPS) che interessano il
comunalb o le aree limitrofe, consultando se necessario l'Ente gestore del sito, e c
conseguenza all'interno la nec€$sità di awiare la proc_edura di Valutazione di I
(Vf NCA) ai sensidell'art. 6 detla rlirettiva Habitat 92143,/Ce,

Valutazione degli effetti;

Individuazione degli effetti ambientali delle azioni di P/P

Valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni

Sedc Dípardmearc hovincis.lé di Milauo; Ví* Filippo Juvars. 22 - 20129 lvfilano - ùsl. 74872'l' 
sedc contr*lu: Vialer Francssoo Reste[i, 3/l - 201?4 Milano - tel' 02 69ó66'l

EM
uNr eN lso 9001:eoo8
CéniliÉa!ó n.9t75,ARPL
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dl Mllono

Via Fitippo luvam, 22 - 201?9 MII,ANO
Tel0A%872.1
Fax:02flAfi4851

Il Direttore

Valutazione delle possibili alternative

lndividuazione delle misure di ridu::ione/mÍtigazione/compensazione degli etfetti

. Monltoraggio:

Descrizioni delfe misure'previste per il monitoraggio;

Definizioni degli indicatofi di conter;to e loro coerenza con il quadro conoscitivo;

Definizione set indicatoridi risultato (per la misurazione degli effetti);

Coerenza tra indicatori di risultato e effetti ambientali riscontrati'

,, ir ir i Aoenzia Reqionale
1,, , I pér la Protdlione dell'Ambirinte
, ' àella Lombardia

Piano.
Un sistema di monitoraggio ben

-misurati (indicatori) e le-modaliÈ di
strutturato comprende informazioni circa gli e
comunicazione' Per ciascun indicatore devono

ln merito al sistÉma di monltoraggio, si ricorda che il suo obiettivo è la rap
àett;evoluzione dello stato del territorio e dell'afiuazione delle azioni di Piano'
di ,onseguenza, la valutazione rlel raggiungimento degfi obiettivi, il controllo degli e

inooli, f'éventuale attivazione di misu;à coirettive e il riorientamento/aggiornamentodel

verificate:
- la coerenza con gli obiettivi e le iazioni di Piano;
- la presenza di eventuali'Îraguardi" da raggiungere;
- la definizione precisa diciò che è misurato;

- la definizione delle unita di misura;
- l,elencazione delle fontidi reperimento dei dati necessari alcalcolo degliindicatori;

- I'eventuale coinvolgimento di soggetti esterniall'ente estensore del Piano.

Oltre ad una detinizione precisa degli indicatori, il sistema di monitoraggio si awalora
previsione oi mombnù oibomunicaiione e reporting ambientale periodico dei risultati'

Si ricorda ínoltre che, ai sensidell'aÉ. 18, D.Lgs. 412008 e s.m.i., il PÍano deve it

i"*ponrànilita e b sussistenza clelle risorse necessarie per la realtzzazione e

monitoraggio".
. Sintesi non tecnica

Una etficace analisi delle críticità e potenzialità del territorio, delle previsio.ni dei Piani
oltre alla identíficazione dei vincoli ambientali esistenti sul territorio, costituiscono un
fondamentale per una pianificazíonet sostenibile.
A tal proposito si elencano di seguito gli elementi essenziali da considerare fin dalle
del processo di Pianificazione.
cnrTlclrÀ

sédd Dipanimefito PrqviFiiale di Mitano: via Fili-ppoJ'rvrra" 22 - ?0129 Mileno-u).74872.1'Sedt 
ceútralel Vislc Frssc€sco Reselli, 3/i - 20124 Milano - 1Él' 02 696ó6' I
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'::: i 'iflllfl[.r:' , ,r l8lilÍh$f"93î1r?e'Ambiente
, ' '  I l l I l ' | . , '  h e l l a L o m b a r d i a

ARPA Dlpar,mento dtt Mttano

I

I

I

I

a

I

t

I

Via Filippo Juvara,72 -201?9 Mlt-ANO
TeL 02fl4872.1
Paxt 0?17O124857

Il Direnare

r Elevato consumo disuolo;
. Aree a rischio geologico, idrogeologico e sismico (dello sîudio della componente g

del territorio comunale devono essere considerate e riportate in cartografia le
fattibilita geologica) ;

r Estensione e dimensionamento del sistema fognario e capacita del sistema depurativo
Disponibilita idrica e caratteristiche del sistema di adduzione;
Problematiche relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
lnterferenze con il reticolo idrico superficiale (principale e minore) e con le relative
PAI e fasce di rispetto;
lnterterenza con le aree di salvraguardia delle acque superficiali e sotterranee desti
consumo umano (pozzi)
Problematiche relative allo smaltÍmento delle acque meteoriche;
Problematiche relative alla qualità dell'aria;
Problematiche legate altraffico stradale (rumore e aria);

Problematiche legate a ferrovie ed aeropotti (rumore);
problematiche dovute ad attivilà produttive impattanti (emissioni in aria e acqua, ru
odori, traffico índotto);
presenza di azjende a Flischio di Incidente Fìilevante (anche nei comuni contigt
effetti sulcomune);

. Presenza diallevamenti e aree destinate allo spandimento difanghi e rèflui

Presenza di siti contaminati;
Presenza di aree dismesse (suolo);
presenza di cave attive, cavel da ripristinare o cave future (impatti su aria,
traffico indotto);
presenza di impianti di recupero o smaltimento rifiuti (impattí su odore, aria, ru
tratfico indotto);

r presenza diboschi individuatirjal Piano di Indirizzo Forestale (PtF);
. Interferenza con aree protette (parchi, riserve naturali, monumenti naturali,

ZPS):
. lntefferenze con la rete ecotogica di livetlo regionale (RER), provinciale (def

PrcP) e locale;
lnterfererrza con aree soggette, a vincolo paesistico (D.LgS. 42l20MI;
Presenza di elettrodotti, gasdotti e ofeodotti;
Presenza di impiantíper la telecomunicazione e la radiotelevisione;
Presenza di zone di promiscuità residenziale/produttivo;
Problematiche dovute a densiÉ di popolazione troppo elevata;
Presenza diaree ad elevata crlncentrazione di radon-

Scde Dipartimcnro Provincislc di Milanor Vin Fílippo Juvar* 22 -20lZg Milsno - ÎÉI' 74872'1'scdc 
cenn'ala: Vids &ancesco Rcsteui, 3/i - 20124 Milano - tÈl' 02 6'966ó.1
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iI ilt l,ltrl lt t i I i fg:rF,L1?":lx'3eil,Ambíente;  ' :  
l l l l l ; l i  ,  i je l la  Lombart l fa

ARPA Dîparttmento di Mttana
Via Filippo Juv*a,22 -20129 MII"{NO
TeL 02174872.1
Fav,: 02170124857

Il Direttore

POTENZTALTTA
. Tut€la e valorazzazione delle aree di rilevanza paesistica e naturale (aree protette,

ZPS, rete ecologica);
. Salvaguardia della qualità agronomica deisuoli (Land capabilitlti
. Tutela evalorizzazione del reticolo idrico superficiale,

Si ricorda che mediante il PGT possono ess€re proposte ed afiivate politiche di
ambientale, quali ad esempio: riqualificazione diaree dismesse o degradate, nonché adeg
forme di compensazione e mitigazione ambientale, perequazione e incentívazione,
di agrÍcoltura sostenibile, mobitità sostenibile, pofitiche energetiche, qualità ambientale
costruire.
stsTEMA VtNCOLISTJQo

' Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

I

I

I

I

relatiVe fasce di rispetto;
Fasce PAI del reticolo idrico principale;
Classi di fattibilità geologíca;
Fasce di rispetto di: corsi d'acqua del reticolo. idrico minore, depuratore, impianti
allevam enti, cimite ri, aeroporti, osseruatori astronomici, ecc. -. ;
Fasce ditutela paesaggistíca corsi d'acqua;
Aree protette (parchi, riserue naturali, monumentinaturali, PLIS, SIC e ZPS);
Flete ecologica;
Fasce di pertinenza deffe infrastrutture stradali e fenoviarie e relativi límiti acusticl;

. Fasce di rispetto di elettrodotti, gasdotti e oleodotti'

stzutvt Erurt o I P| A Nl eEA?! o N E OOMU NALI- E LOVRAFaM UNAU:
r Piani sovracomunali (PTH - PTCP - PTC di parchi, PIF' ecc');
. Piano di zonizzazione acusticer delterritorio comunale;
. Elaborato tecnioo Ftischio di lncidente Flilevante;
. Definizione delle aree di loealizzazione degli impianti per la telecomunicazione

radiotelevisione;
. Piano di illuminazione;
. Piano urbano deltraffico;
. Piano urbano della mobilità;
. Studio del reticofo Ídrico minore;
. Piani di uiilizzazione agronornica (PUA) e Píani di utilizzazione agronomica

(PUAS).

Scde Diparrirncnto Èovincialc di Miltml Via Filippoluvara.22-20129 Milano - rcl' 74872-l' 
scde ceaualcl viulÍ tbancccoo Rc$tÈui, 3ll - 20lu Milaúo - tsl, 02 69666'l
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Via Filippo Juvam,22 - 20129 MILANO
Tel07.174B77,I
Fax: Q2.170r24857

Il Diretîore

quantificare eventuali interventi ad hoc che saranno resi a titolo oneroso.

Si ricorda che I'eventuale coinvolginrento di AHPA Lombardia nelle attività di monitora
piano deve essere concordato prefiminarmente con il Dipartimento di Milano, ín fi

Aqenzia Reqionale'p:Èi 
iliiot&ìóne à el l'n mbi ente

della Lombardia

Dlportlmento dt Milano

RoryonwbìIe ilal procedimento: Ing, Fra'nco Oliwri

ResponwbìIeistrlr,ttotia: Ins, Silvia Casrelti lJ,lVb/dllaSÎgf I r'

tet. 0274872280 - 027 4872272.s.ca.sre lli@gvpshrtítardìail

r,
I I Dir Jftflgde I D ípart ir*4W'"?'W'

Sodc Dipurtirocoto hovincirrlc di Milano: Vie Filippo Juvara, ?2 - 20129 Milano - tel, 74872,1- 
Scdc ceorale: Vial,c ks$cdùco Restelli, 3ll -2OL2AMllano - tol' 02 6966ó.1

# 7  r 4 2  P  . 0 0 1  /  0 A 1
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Reg ione
Lom bo rd io,i

Comune di Assago

Prot. no 0017035/îî
1U'�|a12011

CAT. 06 CLASSE 03

l-

ASL Mi lono  1
DIPARTIMENTO PREVENZTONE MEDICA
LIOC Snnitù Puhhlíca

Via Sps,glinrdi"l9 - 20015 Parabiago
Tcl. 0331 ,498,5A1fi021476 - Fsx 0331.498.535
F.-mai | : dipartinrcnto,provcnziclne(.!osltn i | . tni. it

Pornhioso, Fî A 0TT, zfrjj_
P,or n 1&353 C l a s s c :  2 . 1  . 1 . 1 2

FaxA2.48841952

Al Sig.  Sindaco del
Comunc dí Assaeo

Al Responsabile dcll 'Area Tecnice
del Comune di Assngo

a p-c. All'A.R.P.A. Dipartimento di Parabiago
VÌa Spagliardi n. l9 - Psrnbiaru

Oggettor valuuazione ambienîale stratcgica del docr-rnrento di piano del P.C.T. (rifbrimento Vs- nola dcl 28/9/ll
prot. n. 16100, peruenuta tl29l9ll I prot. A.S.t-.n.73941).

Con rilbrimento all'oggetto, prcmcs$o che non sarà possibile parlecipare aila Confbrenza indetta per il
28/10/11 , reperita ed esaminata la documenta,zione tecnica dal sito wcb del comlrne,

richiamati i contenuti geneta.li di cui alla n$, notà. prot.85276 del 16/9/2008 relativa alla precederrte
$tesrrfì. del progetto di PGT,

si riconfennnno i contenuti tecnici che l'elaborato clefinitivo clel P.C.T, dovra prevedcre, per conscntire
a quesfo Dipartimento le valutazioni cli merito per ciascuna indicale:

Sede legalc; Legnano - 20025. Vio Sovonaroln, :1
f)frczionc Gqnerrlltr: Rlro - 20017. Corso liuropo, 246

Sede alnminisfrdtiv$i l\{rrgenln - 20013 . Via,,\l l)onal:orc di Ssngrc,50
Cotl icc Fisol lc c P, IVA 12.ì 13910l-53 - Nrrfncro Vcrr ic 800,ó7 I ,671 - Siro Internct: www,aslrni Lrni,  j t

0 1 . / 8 3

Contenuti tecnici ds valutnrc
Valutazioni atte ad accertarc _clt-c,,.-lq zone indiv
strurnento urbanistico risultino tm, loto conrpatibilí .in. rclazjgnc- allq
csrntteristiche deel i insed i arnenti esi stenti e previsti ;
Valutazioni sulln, capecita di mitigazionc e smaltimento di soarichi.
emissioni, rumori ecc.. entro i l irniti di accettabilítà propri delle

nibilita idro-potabile Verilica,re la presenza di una pre vísionc su.l
(fabbisogno di risorsa idrica in funzione della
espansione -" fabltisogro produfl;ivo - previsione
del le reti acquedottistiche):
VerifÌcs, de llc aree di protezione de lle fontí di

bilancio idrico
previsione clí

ed adeguatezza

Veri'lÌcn,re la. distribrrzione deila rete I'ognaria. e le previsioni
espansione;
Verificare la iclentificazione delle zone sewite e cli quelle non
scwite da pul:blica fognatura;

za di snccífico rasolsmento di
Viabilità e traffico Verificarc ls sus,qistenzs del Pig.no Urbano del Tral'lico ovvefo la

cl ichiarnzione del ia arnrninistrazione cemLrnale circa le a.zioni
ignifìcative che la, stessa. ha in aîto o intende

AZIENDA SA.NTTARTA LOCA.LE DELT.A. PROVTNCIA DT MTT-ANO I

Mnd,  ASr_  107
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l lah{tflíioni.sanìtarìc', sLrila hase deí dati clella Bancn Dati Assisiti etncrge la nccessità di adottare

iniziative chc conrribuisca,no alla prevenzione prirnaria dctle parologie riferite all 'apparato cardicl-circolatorio e

resDiratorio.

Tale ohiettivo può essere raggiunto prevedendo la realizzazione di aree ed nfirezzafure che'favotiscatro

f ,esercizio dell,aftività trsica (nrec ̂ ttretz,a[g, inrpianti spottivi, pa.lcstre, oree pedonali pienamentc a'ccessibile

anche ad uso esclnsivo) e I'utitizzo della bicicletta (pistc ciclabili).
\

Si ritiene nccc$sarío pemltlo prevedere un'arleguata incentìvazione e o'rganlzzaziotre dci servizi cli

traspono pubblici sia alt' interno clcl territorio cornunalc che con i Comuni meta del pendolarísmo per

lavoro/srr-rdio. al fine di ridurre al mininro l'util izzo clel mezzo privaÍo, con conseglterrte diminuzione dei valori di

clnissione di inquinanti in atrnosFera. e clcllo loro conseguenzc st-rlla sa.lute utnana, in tcrmini dí patologie

ncoplastiche e del I'nppara.to respiratorio.

82 /  ea

Rischio ladon ffi ó5nólciuti" deila potenziale presenza

del rischio r,adorr soprattutto per interventi cltc inciclono in
^rnfnnr l í tÀ

I

Prevenzione radìazioni non ionizzanti verifica della previsione dl esposlztone a canìpl crcrLr(.,rrrÚBrrur.rLr!

magnetici erj elettrici in relazione alla vigente nsrmativa'

Vai'tnre la presenza cli arcc scnsibili (scuole, ospcdali, casc di cuta,

a-cili,ccc.,) da non asporra a'Íonti di possibile crtissione:

Val utazione del ta Presenz

t

t

I

Sìstema del verde c, anche a Pre'scindcre
dal rispetto delio stanclarcl specifico di_legge,. sia. furrzionale e

finaliziato ad assicurare non solo le funzionì più ampianrente

riconosciutc e valQrizzatc, nta anchc quelle di valenza più

tipicarnente igienico snnitarin (contenimento dcll ' inquinamcnto
gcuSrico, alnrósf.erico, l:înflr,enza sugli a.rpetti del mictoclinia.

ecc..) .

EnESia I Valulîazione deile relazioni tecniche Inerentl la prsvlslolle ur rrsorsr:

rrecessarie in nrnbito energetico por sostenol€ le sree di sviluppo ed

esnansionc prevìstc.

Prevenzione rischio geologico'
idrogeologico

I

--
Vcri ficarc clre lc Sia. le varialll:i genÈfali al l ' l<U sla le varlanll

parziali, siano sttppottate da ttno studio di fnf:ibilità geologica ed

iaio-gcotogica con' i ndicazioni specifi che delle eventurali qiticita e

de l lezor rear isc l t io ,  . t - !  !  ! * r . -

Stabilinrenti a rischio di incidcnÎe
rilevante

ffiato'ljecnìco sulla eventuale pfesenza e/o
vicinanzn alle zone cli cspnnsiot'te di insecliatnetlt i tt r ischio di

incidente rilevante allo scopo <Ji eviclenziare le nrisure pfeventive di
oani fÀ nuhhl ìcn dn nrevederc,

I

Pel'imetrazioni, fasce cli rispetto e
zonizzaziani

Vef i f iCnfe ChC nel ln dOCtlmCîì tOZlOl lC LCCp1CB El lJcgi l - ra ètr rar  [ . , ra ' rvd u4

valutare sinno preseuti elabornti specifici inerenti le perimetrazione

e/o fe ,[asce di rispetto elo le rnnizt-,a.zioni e clre le stesse siano

opportunamente regolnmentate nelle N.T.A';
Le' peli metrazione iiguardarro: centro ed ifi cato. centro abitatoo aree

pìcJonali, pa,rchi natitrali, piani cli a35c11o idro^gcologico' carta di

sintesi della fatti bi tità geological
Lulfu*"" di rispctto rifiunrdÀno: cìrnitcri, pozzi e sorgentì, fcrrovic,

aeroporti, elettroclotti,-impianti cli trattanrento e smaltirrento rifittti,

clcpilrstoii, corsi d'acqu4 rispetÍo stradale, rischio di irtcidente

rilevante;
Le zonirzw.ioni riguardano: I' cspQsizionc s ÎLllìlore (z"onizzazione
aattcl inaì le inr l ivir f i raziorre del le zone sewite dn pubblica fognatura'

Pisno dellc Regolc Vefif iCal 'e la COefenZA e In COff lSpOnOCnZA oon l f l  rsg()rai lrsrrraz,rut le

di cLri $l Regolamenro L,ocalc di fgieno sia solito I'as;:etto della
procedura clre sotto I'asPetto tg

I
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Responsnbilo clcl proccdirncflt.o: fleferente Arcs. Tcmoticn. Eclilizia " Dr

Rcl'crcntc dclla pratica: (.ieom, SusRnnr Dclln vodovn. tcì; 03 3 I149g5 I ?

SEGR. D]P.  PREVENZIONE

Domenico Cotrupi t :el:  ()33 |/498512

PAG 8 3 /  Z 3

Si raccomanda inoltre l'adoaione cli prowedirrenti per il raggiungirnento dcl rnassimo risparmio
energctico possibile negli edifici, nl fine di ridurre il quantitativo di emissioni inquinanti in ntmoifern *
un'accurata veriflca dcl sístcma. del verde urba.no. importante qussto non solo ai fini ricrcafivi, ma anche ai fini del
contcnìm0nto dell' inquitlalTletlto atllosferico e acustico, dell' influenza sugli aspetti meteo-clinatici, sulla
regolazione dell'equilibrio ossigcno-anidríde carbonica e sulla regolazione terurica cleisgolo.

A disposízione por cvcntuali clriarimenti si ringrazia peî la coftese attenzione e sí porgono clistínfi saluti.

Si chiecle lnfine al committcnte la presentazione di atlestazione di flvvenuto pagomento della ta.ril'fa per la
spccifica prestazione igienico-sanitaris corne dn Decrcto dcl D.A. dell'ASt- provincia cli Hrtiluno nr. l, nr, f íS aet
23/06/2010 (Euro 665150 - c.c,p. n. 41.0'18205 intestato a: Azicncln Snnitnria Locale Provincia Milano l. - Via
Al Donatore di sangue 50 - 20013 Mngcntn - MI - causalc: c.rt.c. 31t0 - voce n. 16). Detta attestazione deve
pervenire allo scrivente Dipnrtimento di Preveuione enffo l0 (dieci) giorni clal riceviniento della prcscntc (anchc
a nrezzo fax).

Distinti salr-rti.

ORE SUPPLENTE
SANtrTA' PUBBLICA

i q , ì f ;rI'^ qì.ljjt 1+ , ' ì )
#*í4È



Comune di  Assago

Prot. no 0017579/i1
24n9!2011

CAT. 06 CLASSE 03

lvlìlano Serravalle - Milano Tangenziafi S.p.A.
S0cieta sogg€îta all'attìvità di dlrezione
e cosrdÍnamenlo della Provircia di lvÎileno

Assago,  14.10.201 1 )
prot. n. 0es0s/DAG/SAUM LC/EPllfllmdp

,,7
I

All'attenzione

In attesa di un riscontro, ai contenuti del la presente,
esigenza e/o chiarimento è possibife contattare I 'Uff icio
[tel.  02.57.59.43.69 Geom. Fabio Porzio).

Dis t in t isa lut i .

Bacqomandata A.R.

Spett.le
COMUNE DIASSAGO
Via dei Caduti, T
20090 Assago {MI)

Area Gestione del Territorio

MILANO SERRAVALLE
MlIANO TANGENZIALI S'P'A'

si segnala che Per ogni eventuale
Espro"pri e Patrimonio della Società

A7 AUTOSTRADA MILANO - SERRAVALLE
A5O AUTOSTRADA TANGENZIALE OVEST ALLA CITTA DI MILANO

Formazione P.G.T. - V.A.S. - Documento di Scoping - presentazione osservazioni inerenti la

Convocazione della Prima Conferenza di Valutazione.

La Milano Serravalle Milano Tangenzial i  S.p.A., con sede in Assago (Ml) in Via del Bosco

Rinnovato,4fa, nella persona dell 'Amministratore Delegato Dott. Federico Giordano-

Premesso che:
- la Milano Serravalle Milano Tangenzial i  S.p.A. è concessionaria dell 'A.N.A.S. sul la base dei

contenuti del la Convenzione Unica, sottoscrit ta in data 07.11.2007 e approvata con D'1.

08.04.2008 n.59 convert i to nella legge 06.06.2008 n. 101, la quale discipl ina la costruzione e

t 'esercizio di alcune tratte autostradali ,  tra cui 'A7 Autostrada Milano * Serravalle e la 450

Autostrada Tangenziale Ovest al la Città'di Milano;
- con nota del 24.05.20A7 [ns. prot. n.6110/DT/PRN0iAT - al legato A) la Società ha

provveduto ad inviare a codesto Comune it  Piano di Risanamento Acustico;
- con nota drl 05.07.2011 (ns. prot. n. 6781/DAG/SAUMLCIEP/PF/l l  - al legato BJ la Società

ha provveduto ad evidenziare, sul la base delle indicazioni r icevute dalla concedente A'N.A'S., le

distanze dal confine autostradale da rispettare.

Si 0sserva:

- dì prowedere ad adeguare gl i  etaborati del la V.A.S. in fase di studio, ai contenuti del la

normativa vigente in materia di fasce di r ispetto autostradali-
- di voler recàpire, al l ' interno drl P.G.T., i  contenuti del Piano di Risanamento Acustico

oresentato dalla Società,

.

Y:,ttl','#,f *iitt'$;n?,'jooo'*n"""
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Assago, 0s10712A11

Comune di Assago

Frot. n" AAQUzfi1
22t07tz\fi

CAT. 06 CLASSF 03

Oggetto: Fasce di rispetto autostradale.

Alla luce di tutto quanto sopra,
suindicat i ,  adeguando i  propr i  strument i
della normativa vigente"

Dîst int i  salut i .

Milano Serravalls " Milano laogenzìali S.p,A
Sccietò soggctta al l 'art ivi là Ci direzìone
e coordinament0 della Provincia di Milano

Spett. le
COMUNE DIASSAGO
Area Territorío e Patrimonio
Via dei Caduti, 7
200s0 ASsAGo

invitiamo Codesto Cornune a voler applicare i l inrit i
urbanistici *approvatí o in fase cli adozione* ai contenuti

VÌa del Bcsco Rinnoyalo, 4/A - ?0090 Assago (fu,11)
T+3902 57594' l  F+390? 57594334
v"r,u,v. se riava I le, iî
P.ìVA - C.E e Reg. lmpr. dí Miiano C0772070187
C.C.|.A.A. di Mìlano 412018 - Cap. Soc. e 93,600.000 i.u

Prot. N
ì

6i81/DAclsnL/rpf/llr
" \

Con la presente Vi comunichiamo quanto segue.

A seguito delle indicazioni ricevute dalla Concedente Anas, relative all ' interpretazione delle
disposizioni di legge in materia di fasce cli r ispctto autostracjaìe, Vi evidenziamo che devono
conside rarsi inde rogabil i le segue nti distanze minime dal confine autostraclale:

-  pcr lc cdi f icazioni :
a) 60 mt - distanza minínra a prCItezione del nastro autostradafr da osservare afi,esterno del

perimetro dei centri abitatÍ e fu,ol! dagli insediamenti prfvisti dai piani rcg6latori qenerafl
. e dai programmi di fabbricazione;

aJ 30 mt - distanza minima a protezione del nasiro autostraclak cla osservdre al[ ' interno del
perimetro dei centri abitati e all ' interng dagli insediamenti previsti ,tai pian'tegotutori
gene rali e dai progranrmi di fabbricazione;

- per SpeLe no.-n cQstitl$nti-eilí-ficazigtri: 30 mt - distanza minima dal confine autostradale;- per r9"$leg{rl-djltl-ee-sle$rulrs rsreg: 15 mt * dal confine autostradale, salvo de roga.

Per quanto attiene, invece, alla posa di sottoservizi, l 'Ente gestore o proprietario
dell ' infrastruttura, nellc aree di pertinenza autostradafe, puo definiri con apposito att. di
concessione, occupazioni sia aeree che interrate, neli ispetto clegli artt..65 e 66 del Regolamento
di attuazione del Codice della Stracla, solo laddove non siano possibil i  soluzioni alternative.
Sempre ai sensi dei citati articolí, í sottoservizi possono e$serf ubicati all ' interno delle fasce cji
r ispetto stradali, previa acquisizione dell 'autorizzazione dell 'Ente gestore o proprietario
dell ' infrastruttu ra.

I f l

iL

DTREZToNE$FFARt Gl
COONDINAMENTO G[

/ /i),pi'etto{















Est Ticino Villoresi g_

Consorzio dl Bonifica
Comune di Assago

Prot. n" 0017836111
27t1012011

cAT. 06 CLASSÉ 09DIREZIONE AREA RETE

CAT. :  A /XI

PRor ABaL
M i t a n o ,  1 9 0 î T 2 0 1 1

Spettobi le
Comune di  Assogo
Vio Dei CadvtL T
20090 Assogo (Ml)

O g g e t l o :  C o n v o c o z i o n e  p r i m o  c o n f e r e n z o  d i  v a l u f o z i o n e  p e r  l o  V A S
d e l  P G I  d e /  C o r n  u n e  d i  A s s o g o .

Con ríferimento ollo Voslro nolo del 28.09.2011 prot. lóì00 riferilo ollo
convocozione in oggetto, si rende no'lo che lo scrìvente Consozio non potrò
presenziore oll'evento convocoto per il giorno 28 otlobre 20ì ì olle ore 9,30.

Si coglie tui lovio I 'occosione per r icordore che i l  Consozio di Bonif ico Est Ticino
Vil loresi ho, tro le f inol i io slotutorìe, lo lutelo del lerr i lorio rurole, nonche lo
promozione e reolizzozione d'ozioni di lutelo ombienlole e poesoggislico, dì
volorizzozione economico sostenibìle e di risonomenlo delle ocque.

Pertonlo dolo ol lo che, onche nell 'ombíto dello svi luppo urbonis't ico del terrítorÍo
del Comune di Assogo, le esigenze conservotive dello stoto o'ltuole del terrilorio
rurole Dossono essere rilenule un inleresse do lulelcre, lo scrivenle ri'liene che lrc
gli obiettivi vi debbo essere lo volorizzozìone del reticolo irrìguo primorio,
secondorio e teziorio e sio presloto lo mossimo otlenzione ol l 'evenluole
soppressione o modifico diquolsivoglio relicolo idrico esis'tente.

Quoloro vi sio in progrommo uno progetluolito che posso inlerferire con un
sis"lemo di conoli ,  onche non opportenenli  o queslo Consoaio di Bonif ico, si
chìede lo convocozione di un incontro specif ico.

Convinîi che sio interesse comune preservore lo sîrulturo ídroulico del lerílorio, si
coglie I 'occosione per porgere disf inl i  soluti .

Per inf armozioní Servizio Areo Refe
Gionní Sgorbi- Emoil :  gicnni.sgorbi@etvi l loresi. i l -  Tel. 02 48561 349

Vio Ariosto 30, 20ì45 MILANO info@elvilJoresi.i l  - www.elvil loresi.iî - tel. +39 02 485ó1301 - fqx +39 02 480ì3031

Segrelerio lelefonico per urgen/e +39 02 485ó1300
'  

c . f  .97057290"153- pcr t i to  lvo 05203430961 -  Com.ASSAGO SE-28.10.201l .doc -  pag.  I

irettore Areo Refe
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C.6 Inchiesta ‘Assago domani’ 
In occasione degli studi preparatori per l’elaborazione del PGT avviato dalla precedente 
amministrazione, è stata condotta l’inchiesta Assago domani. Pur essendo intervenute alcune 
trasformazioni a livello territoriale, i risultati dell’inchiesta aiutano completare il quadro informativo 
sulle questioni locali ritenute importanti dai residenti. Al giornalino, distribuito a tutte le famiglie 
dall’Amministrazione Comunale, era stato allegato un questionario dal titolo ‘Assago domani. 
Come la vorrebbero i cittadini?’  Hanno partecipato all’iniziativa 75 cittadini, dei quali l’80% è 
residente nel centro di Assago, Il 12% risiede nelle aree vicino al Forum e il restante 8% risiede in 
zona industriale/Valleambrosia. 
Alle domande sulla percezione della realtà le tre risposte più frequenti sono state: tranquilla, 
residenziale e vivibile, gli elementi più positivi sono risultati il verde, l’ordine e la vicinanza a 
Milano, i tre aspetti più negativi sono risultati il traffico eccessivo, la poca sicurezza e la condizione 
di “cittadina dormitorio”. 
 
Dalle risposte risulta che l’offerta esistente è buona in quasi tutti i servizi considerati, fatta 
eccezione per l’offerta di infrastrutture, che risulta combattuta in termini di voto perché sufficiente 
per la metà dei votanti e insufficiente per l’altra metà (di conseguenza evidenziata in arancione), 
per l’offerta di attività commerciali, trasporto pubblico extraurbano e offerta formativa (tutti e tre con 
votazione tendenzialmente insufficiente, perché interessati da percentuali negative importanti, ma 
non nette). 
 

0

100

200

300

400

500

600

O
ffe

rta
fo

rm
at

iv
a

Se
rv

iz
i

as
si

st
en

zi
al

i

In
fra

st
ru

ttu
re

,
au

to
st

ra
de

A
tti

vi
tà

co
m

m
er

ci
al

i

Tr
as

po
rto

pu
bb

lic
o

Vi
ab

ilit
à

co
m

un
al

e

As
ili 

ni
do

C
ul

tu
ra

Lu
og

hi
 d

i
in

co
nt

ro

G
io

ch
i p

ub
bl

ic
i

pe
r b

am
bi

ni

St
ru

ttu
re

sp
or

tiv
e

Ab
ita

zi
on

i

Ar
ee

 n
at

ur
al

i e
ru

ra
li,

pa
rc

hi

V
er

de
 u

rb
an

o

Categorie di servizi

Pu
nt

eg
gi

o 
A

ss
ol

ut
o 

   
   

 

 
 
Analizzando i risultati dei vari incontri e gli esiti dell’inchiesta “Assago domani “si può notare come 
le questioni sollevate dai cittadini si ripetano, dimostrando in modo evidente quali sono i temi 
importanti per la cittadinanza. Da parte degli abitanti di Assago emerge un forte attaccamento al 
territorio e l’attenzione al miglioramento della qualità della vita. Negli ultimi anni Assago ha avuto 
una notevole crescita urbana, la realizzazione di opere si interesse metropolitano (MilanoFiori, 
Forum, centro commerciale) ha contribuito ad aumentare la congestione viabilistica. Nella visione 
della maggioranza dei partecipanti non si ritiene opportuna una nuova espansione urbanistica, la 
domanda interna va orientata, riqualificando l’esistente, aumentando in modo controllato la densità 
urbana con interventi che favoriscano una maggiore miscela di funzioni urbane compatibili. 
Le segnalazioni più ricorrenti riguardano: 

- mobilità e trasporto pubblico 
- servizi di prossimità; 
- viabilità sostenibile; 
- spazi per la socialità.  
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Spostarsi verso i comuni vicini e soprattutto verso Milano non è semplice a causa dell’intensità del 
traffico e della carenza di collegamenti di trasporto pubblico. Sono state individuate varie misure 
che consentano ai cittadini di Assago di potersi spostare in sicurezza all’interno del centro urbano 
e per ridurre il peso del traffico di attraversamento. Fra gli interventi proposti: nuove infrastrutture 
stradali per indirizzare il traffico di attraversamento all’esterno del centro urbano, limitazioni del 
traffico, creazione di itinerari protetti, stazioni di interscambio e collegamenti navetta con le nuove 
fermate della metropolitana, collegamenti ciclabili per gli spostamenti interni e verso le zone verdi 
del Parco Agricolo Sud Milano.La dotazione di servizi è giudicata positivamente. In tema di 
commercio è emersa la scarsità di negozi all’interno del paese sia per la loro funzione di vendita, 
sia perché la loro presenza stimola la socialità di paese. Il territorio di Assago è sede di grandi 
strutture di vendita, che svolgono funzioni di interesse metropolitano, percepite come esterne al 
contesto del paese. Si chiede di salvaguardare la presenza degli esercizi rimasti e di stimolare 
l'insediamento di nuovi, in particolare sono segnalate la necessità di una farmacia aperta 24 ore e 
la mancanza di bar aperti nei giorni festivi e nelle ore serali.  
I servizi scolastici sono considerati soddisfacenti, c’è richiesta è di migliorare il servizio di controllo 
all’uscita.  
Le aree verdi hanno una buona dotazione le richieste sono rivolte soprattutto al miglioramento 
della loro fruibilità e alla creazione di fasce tampone tra infrastrutture stradali e residenze. 
Relativamente agli spazi per la socialità è stata avanzata la richiesta di nuovi spazi culturali e di 
creare spazi di aggregazione e di tipo ricreativo per i giovani.  
E’ infine emerso il disagio degli abitanti di Cascina Venina, area residenziale separata dal nucleo 
centrale, che richiedono maggior attenzione alla qualità urbana nei termini di manutenzione dei 
marciapiedi, di pulizia stradale e di miglioramento del servizio di raccolta rifiuti. 
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ALLEGATO D - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Nella tabella sono elencati i piani/programmi di riferimento per ogni tema della valutazione ambientale , con indicazioni dei principali elementi di 
interesse per la VAS del PGT di Assago. 
 
Aria e fattori climatici 

Piano Stato di 
approvazione 

Ambito 
territoriale 

Elementi di interesse per la VAS 

Piano regionale 
per la qualità 
dell’aria 

Aggiornato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 
5547/2007 e d.g.r. 
n° 5290/2007 

Regione 
Lombardia 

Politiche regionali riguardanti le azioni di miglioramento dei livelli di 
inquinamento atmosferico in particolare per quanto riguarda: 
- azioni di risanamento da attuare in quelle parti del territorio in cui vi sono 

situazioni di criticità, dove si intende mettere in atto misure volte ad 
ottenere il rispetto degli standard di qualità dell’aria; 

- prevenzione e mantenimento dei livelli di qualità dell’aria laddove non si 
hanno condizioni di criticità con attuazione di misure volte ad evitare un 
deterioramento delle condizioni esistenti. 

Attuazione di un insieme di misure che coinvolgono tutti i settori 
direttamente impattanti sulla qualità dell’aria. Azioni di risanamento per aree 
critiche. 

Misure 
strutturali per la 
qualità dell’aria 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 8/580 
del 4/08/2005 

Regione 
Lombardia 

Misure per la qualità dell’aria riguardanti in particolare:traffico veicolare, 
emissioni da sorgenti fisse, risparmio energetico e uso razionale 
dell’energia, agricoltura, ricerca e sviluppo. 

Piano per una 
Lombardia 
sostenibile 

Approvato dalla 
Giunta regionale 
con delibera 
VIII/11420. 

Regione 
Lombardia 

Interventi verticali a breve termine per i settori Mobilità, Reti e Infrastrutture, 
Imprese, Edifici, Territorio. Interventi strategici a lungo termine. Scenario 
emissivo in Lombardia fino al 2020. Stima delle emissioni evitate e 
assorbimenti con interventi previsti. 
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Acqua 

 
Piano Stato di 

approvazione 
Ambito 

territoriale 
Elementi di interesse per la VAS 

Piano stralcio 
per l'assetto 
Idrogeologico 

Adottato con 
Deliberazione del 
Comitato 
Istituzionale n°18 
del 26/04/2001 

Bacino idrografico 
del fiume Po 

Definizione dell’assetto idraulico delle principali aste fluviali, secondo una 
configurazione che assicura un sufficiente grado di contenimento delle 
piene, attraverso una limitazione dei deflussi verso valle compatibili con la 
capacità di smaltimento dei ricettori finali.  
“Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e 
artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura” e in particolare per 
quanto riguarda l’area metropolitana milanese. Contenuti di interesse: 
assetto di progetto dell’asta fluviale a scala di insieme, con caratterizzazione 
delle criticità rispetto alla sicurezza idraulica e all’assetto idrologico del 
sistema fluviale; individuazione di schemi di funzionamento idraulico; 
sviluppo degli interventi strutturali di sistemazione idraulica.  

Piano di 
gestione del 
distretto 
idrografico del 
Fiume Po 

Adottato dal 
Comitato 
Istituzionale 
dell’Autorità di 
Bacino del Fiume 
Po il 24/02/2010 

Distretto 
idrografico del 
fiume Po 

Individuazione degli obiettivi di qualità delle acque (DQA 2000/60/CE). 
Programma di misure in base alle caratteristiche del distretto idrografico, 
dell’impatto delle attività umane e dell’analisi economica dell'utilizzo idrico. 
Interventi per ognuno dei cinque ambiti strategici: qualità dell’acqua e degli 
ecosistemi acquatici; conservazione e riequilibrio ambientale; uso e 
protezione del suolo; gestire un bene comune in modo collettivo; 
cambiamenti climatici. 

Programma di 
tutela e uso 
delle acque 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 2244 
del 29/04/2006 

Regione 
Lombardia 

Analisi dell’assetto idrologico in Regione Lombardia. 
Norme Tecniche in particolare per quanto riguarda: la designazione di aree 
sensibili, zone vulnerabili da nitrati e zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, 
con le connesse misure di tutela; definizione del Deflusso Minimo Vitale; 
misure per l’uso, risparmio e riuso della risorsa idrica; misure per la tutela e 
riqualificazione ambientale dei corpi idrici; misure specifiche di bacino per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati. 

Piano d'ambito 
ATO (Autorità 
dell'Ambito 
Territoriale 
Ottimale)  

Approvato dalla 
Conferenza ATO 
della Provincia di 
Milano con 
deliberazione n° 9 
del 6/07/2005 

Provincia di Milano Identificazione dei fabbisogni nei tre settori (acquedotti, fognature, 
collettamento e depurazione) del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e 
individuazione delle risorse finanziarie per il raggiungimento di 
predeterminati obiettivi.  
Individuazione delle principali criticità del sistema idrico dell’area milanese 
per i tre settori e relative principali proposte di intervento. 
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Suolo 
Piano Stato di 

approvazione 
Piano Stato di approvazione 

Piano regionale 
stralcio per la 
bonifica delle 
aree inquinate 

Approvato dal 
Consiglio 
Regionale con 
d.c.r. n° 7/958 del 
17/02/2004 

Regione 
Lombardia 

Azioni per la gestione efficace ed efficiente del territorio e delle risorse della 
Regione Lombardia. Individuazione dei siti sui quali intervenire (azioni di 
bonifica, messa in sicurezza, ulteriori misure di riparazione e ripristino 
ambientale) e le priorità degli interventi. 

Piano 
provinciale cave 

Approvato dal 
Consiglio 
Regionale con 
d.c.r. n°8/166 del 
16/5/2006 

Provincia di Milano Programmazione in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze 
minerarie di cava. Identificazione degli ambiti territoriali nei quali è 
consentita l’attività estrattiva, determinazione di tipi e quantità di sostanze di 
cava estraibili e delle modalità di escavazione e le norme tecniche da 
osservare nell’esercizio dell’attività. Individuazione delle destinazioni finali 
delle aree al termine della coltivazione e criteri per il ripristino. 

Programma 
provinciale di 
previsione e 
prevenzione dei 
rischi 

 Approvato 2002 Provincia di Milano Coordinamento dell’attività dei singoli comuni ai quali è richiesto di dotarsi di 
un piano di emergenza comunale per i rischi ai quali essi stessi sono 
esposti. Individuazione dei principali rischi presenti sul territorio (chimico, 
idrogeologico, rischi minori e coordinamento). 

Piano di 
emergenza di 
protezione civile 
della Provincia 
di Milano 

Approvato con 
deliberazione del 
Consiglio 
Provinciale n° 8 
del 29/01/2004 

Provincia di Milano Orientamento per i comuni rispetto ai possibili eventi catastrofici 
(esondazioni, incidenti industriali, incidenti nel trasporto di merce 
pericolosa): potenziali danni, zone vulnerabili e oggetti puntuali vulnerabili 
(ospedali, scuole, ecc.) 
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Paesaggio, ecosistemi e agricoltura 

  
Piano Stato di 

approvazione 
Ambito 

territoriale 
Elementi di interesse per la VAS 

Proposta tecnica 
di adeguamento 
del PTCP 
vigente alla LR 
n.12/05 

Proposta  
licenziata dalla 
Giunta Provinciale 
nella seduta del 
25 ottobre 2011 

Provincia di Milano Quadro territoriale strategico , criteri e obiettivi per la sostenibilità delle 
trasformazioni e dello sviluppo insediativo, in particolare: interazione del 
sistema insediativo con la mobilità, il paesaggio le Dorsali Territoriali e la 
rete ecologica provinciale. 

Piano territoriale 
di 
coordinamento 
provinciale  

Approvato con 
deliberazione 
consiliare n° 55 
del 14/10/03. 
Avviato il 
processo di 
adeguamento 
dello strumento 
alla LR 12/2005 
con delibera n° 
884 del 16/11/05 

Provincia di Milano Indirizzi generali di assetto del territorio provinciale. Criteri e obiettivi per la 
sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo, in particolare: 
interazione del sistema insediativo con la mobilità, il paesaggio e la rete 
ecologica provinciale. 

Piano di 
indirizzo 
forestale  
2004 - 2014 

 Approvato 2004 Provincia di Milano Linee di sviluppo, tracciate nell’ambito delle indicazioni del PTCP. In 
particolare sono di interesse i seguenti obiettivi specifici espressi dal PTCP: 
la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi; la tutela e la valorizzazione del 
sistema paesistico-ambientale; le politiche di orientamento in campo 
ambientale; la compensazione e la mitigazione dei sistemi infrastrutturali, 
insediativi e della mobilità. Possibile applicazione di procedure specifiche 
per quanto riguarda le azioni: il Progetto di rete ecologica provinciale; i 
Programmi di azione paesistica; la proposta di nuovi ambiti di tutela; lo 
sviluppo di azioni di monitoraggio con specifici indicatori di sostenibilità. 

Piano agricolo 
triennale 
provinciale  
2007 - 2009 

 Approvato 2007 Provincia di Milano Inquadramento delle aree rispetto al contesto regionale 

 

 



        84 

Piano Stato di 
approvazione 

Ambito 
territoriale 

Elementi di interesse per la VAS 

Piano di settore 
agricolo del 
Parco Agricolo 
Sud Milano 

Approvato dal 
Consiglio Direttivo 
del Parco Agricolo 
Sud Milano con 
delibera n. 33 del 
17/07/2007 

Parco Agricolo 
Sud Milano 

Criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere: produzioni 
zootecniche, cerealicole, ortofrutticole di alta qualità, la protezione 
dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la 
conservazione della fertilità naturale nei terreni, la conservazione della fauna 
e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del Parco; il mantenimento e il 
ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e 
gli aspetti estetici della tradizione rurale; lo sviluppo di attività connesse con 
l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del verde, l'attività ricreativa; lo 
sviluppo di attività di agricoltura biologica e/o integrata. 

Modalità per 
l'attuazione della 
rete ecologica 
regionale in 
raccordo con la 
programmazione 
territoriale degli 
enti locali 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. 
n.8/8515 del 
26/11/2008 

 

Regione 
Lombardia  

Definizione della rete ecologica regionale e modalità di attuazione e di 
raccordo degli strumenti di pianificazione subordinati. 
 

Piano territoriale 
paesistico 
regionale 

Aggiornato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 6447 
del 16/01/2008 e 
n° 8837 del 
30/12/2008 

Regione 
Lombardia 

Riferimento per gli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale, in 
particolare: indirizzi di tutela (Parte IV “Riqualificazione paesaggistica e di 
contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”), indicazioni normative 
relative alla tutela e valorizzazione paesaggistica dei sistemi idrografici 
superficiali e delle reti verdi contenute nella proposta di PTR (d.g.r. 
VIII/6447). Questi indirizzi e indicazioni guidano l’opportuna integrazione 
delle politiche di sviluppo urbano-rurale, agro ambientali, di sicurezza 
idraulica, di qualificazione delle acque all'interno di politiche più generali di 
valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistico-ambientale. 
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Piano Stato di 
approvazione 

Ambito 
territoriale 

Elementi di interesse per la VAS 

Programma di 
Sviluppo Rurale 
2007 - 2013 

Approvato dalla 
Commissione 
Europea con 
Decisione 
18/10/2007 

Regione 
Lombardia 

Il programma prevede l'erogazione di aiuti secondo diversi assi. 
Asse 1: "Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale" 
Asse 2: "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" 
Asse 3: "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 
rurale" 
Asse 4: “Attuazione dell’approccio leader: costruire la capacità locale di 
occupazione e diversificazione”. 
La distribuzione territoriale degli interventi individua la Zona A – Poli urbani 
dove risulta prioritario riequilibrare territori nei quali l’attività agricola e 
l’ambiente sono compromessi dalla forte pressione competitiva di altre 
attività, ad esempio attraverso la diversificazione, orientata a fornire servizi 
alla popolazione urbana.    
 

Piano generale 
di bonifica, di 
irrigazione e di 
tutela del 
territorio rurale 

Approvato dal 
Consiglio 
Regionale con 
d.c.r. n° 7/1179 
del 16/02/2005 

Regione 
Lombardia 

Linee di indirizzo per gli interventi di riqualificazione ambientale 
particolarmente significative per la tematica delle vie d'acqua. 
Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua di competenza dei Consorzi, attraverso 
azioni riconducibili alle seguenti tipologie: rimodellamento naturaliforme 
dell’alveo, sviluppo dinamico sostenuto da opere ausiliarie di sistemazione, 
autosviluppo dinamico promosso da una manutenzione estensiva, 
allargamento locale del letto, sollevamento lineare del fondo, ripristino della 
percorribilità longitudinale, riqualificazione di singole strutture dell’alveo e 
delle sponde. 

Piano territoriale 
di 
coordinamento 
del Parco 
Agricolo Sud di 
Milano 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 7/818 
del 3/8/2000 

Parco Agricolo 
Sud Milano 

Contenuti paesistici coordinati con il PTCP. Individuazione del perimetro del 
Parco e articolazione in “territori”. Obiettivi e azioni per: la tutela e il recupero 
paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, 
nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi verdi urbani; 
l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana; la salvaguardia, il 
potenziamento e la qualificazione delle attività agro-silvo-culturali, in 
coerenza con la destinazione dell’area; la fruizione culturale e ricreativa 
dell’ambiente da parte dei cittadini. 
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Piano Stato di 
approvazione 

Ambito 
territoriale 

Elementi di interesse per la VAS 

Piano territoriale 
regionale (PTR) 
e relativo 
rapporto 
ambientale 

Approvato dal 
Consiglio 
Regionale nella 
seduta del 
19/01/2010 (d.c.r. 
in corso di 
pubblicazione) 

Regione 
Lombardia 

Principale riferimento per le politiche di sviluppo territoriale regionale. Macro 
obiettivi rivolti a: rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, 
riequilibrare il territorio lombardo, proteggere e valorizzare le risorse della 
Regione. Declinazione degli obiettivi per sistemi territoriali, con particolare 
riferimento al Sistema Metropolitano. 

Piano territoriale 
regionale d’area 
“Navigli 
Lombardi” 

In fase di 
elaborazione 

Regione 
Lombardia 

Obiettivi e azioni per la valorizzazione e preservazione dei Navigli come 
elemento di identità storica, territoriale e culturale della Lombardia. In 
particolare potenziando la fruizione del patrimonio storico/architettonico e 
naturalistico/ambientale che caratterizza le aree dei Navigli, salvaguardando 
il complesso delle risorse e del patrimonio culturale dal degrado, dalla 
scarsa tutela e dall’uso improprio del territorio circostante e coordinando gli 
interventi e gli strumenti di pianificazione intercomunali e interprovinciali. 
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Rumore 
Piano Stato di 

approvazione 
Piano Stato di approvazione 

Classificazione 
acustica del 
territorio del 
Comune di 
Assago 

In corso di 
adozione  

Comune di 
Assago 

Classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee (unità minima 
territoriale è l’isolato), tenendo conto dei vincoli derivanti dalla normativa e 
legati alla struttura del territorio, della densità di popolazione, della presenza 
e densità di attività artigianali, commerciali e industriali, della vicinanza con 
le infrastrutture di trasporto, della presenza di recettori sensibili, delle 
classificazioni acustiche dei comuni confinanti e da ancora altri fattori. 
Individuazione dei recettori sensibili dal punto di vista acustico, quali le 
strutture scolastiche di ogni ordine e grado, le biblioteche, le strutture 
sanitarie con degenza, le residenze sanitarie assistenziali e i parchi pubblici.  
La cartografia di piano potrà essere utilizzata la valutazione preventiva di 
eventuali criticità derivanti dall’insediamento di nuove funzioni. 
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Energia 
 

Piano Stato di 
approvazione 

Piano Stato di approvazione 

Programma 
energetico 
regionale 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 
12467 del 
21/03/2003 

Regione 
Lombardia 

Strategia di livello regionale. Obiettivi e azioni in particolare per ridurre le 
emissioni climalteranti e inquinanti, promuovere la crescita competitiva 
dell’industria delle nuove tecnologie energetiche. 

Piano di azione 
per l'energia 

Aggiornamento 
del 2008 
approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 4916 
del 15/06/2007 

Regione 
Lombardia 

Bilancio energetico regionale. Evoluzioni tendenziali del sistema regionale 
energetico e delle emissioni di CO2 e NOX. Interventi per la razionalizzazione 
e risparmio nell'uso dell'energia, approvvigionamento di energia rinnovabile, 
illuminazione e edifici residenziali. 

Programma di 
efficienza 
energetica 

Approvato con 
Deliberazione 
della Giunta 
Provinciale n° 739 
del 23/10/2006 

Provincia di Milano Il Programma 
- aggiorna il bilancio energetico ed emissivo provinciale e propone le 

proiezioni future per gli anni 2010 e 2015; 
- ricostruisce la mappa dei principali operatori del mercato e potenziali 

attuatori del programma; 
- propone un Piano di Azioni che si sostanzia in misure, articolate per 

ambiti d’intervento (Informazione, Edifici, Piccole e Medie Aziende, 
Pubblica Amministrazione, Mobilità e Trasporti), per l’efficienza 
energetica nel settore civile, terziario e industriale. 
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Rifiuti 
 

Piano Stato di 
approvazione 

Piano Stato di approvazione 

Piano 
Provinciale per 
la gestione dei 
rifiuti 

Riadottato dal 
Commissario ad 
acta con atto n° 
Rep. Gen. 55 del 
19/11/2008 

Provincia di Milano Rilevazione e stima della produzione dei rifiuti al livello provinciale. Obiettivi 
e azioni per il contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di 
riduzione del conferimento in discarica. Obiettivi per la raccolta differenziata 
in relazione a specifiche situazioni locali. 

Piano regionale 
di gestione dei 
rifiuti 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 
VII/220 del 
27/06/2005 e 
modificato con 
d.g.r. n° VIII/6581 
del 13/02/2008 

Regione 
Lombardia 

Linee strategiche regionali per la gestione dei rifiuti urbani. Andamenti 
previsionali di produzione e raccolta di medio termine. Obiettivi e azioni 
focalizzati sulla riduzione dei rifiuti e recupero di materia ed energia in tutto il 
loro ciclo di vita. Indicazioni per i rifiuti speciali.  

Programma 
Regionale per la 
gestione degli 
imballaggi e 
rifiuti di 
imballaggio 

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 
13817 del 
25/07/2003 

Regione 
Lombardia 

Stima della produzione regionale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. 
Obiettivi e azioni per la riduzione a monte della produzione degli imballaggi, 
riduzione del flusso di rifiuti di imballaggi avviati a smaltimento, eco 
compatibilità degli imballaggi, promozione del riutilizzo e recupero. 
Implementazione di un sistema di monitoraggio. 
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Mobilità e trasporti 

 
Piano Stato di 

approvazione 
Ambito 

territoriale 
Elementi di interesse per la VAS 

Programma 
triennale dei 
servizi del 
trasporto 
pubblico locale 
2006 – 2008 

Approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio 
Provinciale n° 48 
del 10/11/2005 

Provincia di Milano Attuazione della riforma del trasporto pubblico locale e definizione della 
riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma allo scopo di garantire il 
miglioramento della funzionalità, soddisfare la domanda anche in aree a 
domanda debole e favorire l’integrazione tra i servizi, anche agevolando gli 
interscambi con il sistema ferroviario. 

Piano del traffico 
della viabilità 
extraurbana 

Approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio 
Provinciale n° 1 
del 9/01/2003 

Provincia di Milano Coordinamento sul territorio provinciale di tutti gli interventi di mobilità. Linee 
necessarie per azioni coerenti sul territorio e per la definizione di un sistema 
di trasporto basato sui principi di sostenibilità ambientale e risparmio 
energetico. 

Piano strategico 
della mobilità 
ciclistica “Mi-
Bici” 

Approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio 
Provinciale n° 65 
del 15/12/2008 

Provincia di Milano Promozione dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto primario per 
i brevi-medi tragitti. Costruzione di un contesto che comprende non 
solamente il campo infrastrutturale, ma anche urbanistico, culturale, sociale 
e normativo. Identificazione del tracciato della rete provinciale al fine di 
collegare i nuclei insediati con i principali poli urbanistici di interesse, i nodi 
di trasporto pubblico e i grandi sistemi ambientali. 

Piano di sviluppo 
del servizio 
ferroviario 
regionale  

Approvato dalla 
Giunta Regionale 
con d.g.r. n° 
7/4176 del 
6/04/2001. In 
corso di 
aggiornamento. 

Regione 
Lombardia 

Obiettivo principale del piano è realizzare una nuova ferrovia regionale, 
capace di soddisfare le esigenze di mobilità specifiche del territorio, con un 
servizio più confortevole, affidabile e veloce, in grado di disincentivare 
l’utilizzo del mezzo privato a vantaggio di quello pubblico. 

Piano del sistema 
dell’intermodalità 
e della logistica in 
Lombardia  

Approvato dal 
Consiglio 
Regionale con 
d.c.r. n° 6/1245 
del 5/05/1999 

Regione 
Lombardia 

Linee di indirizzo e le azioni strategiche in merito all’intermodalità e alla 
logistica, sulla base dell’offerta infrastrutturale attuale e programmata e della 
domanda della mobilità merci attesa. Linee guida per l’attuazione e il 
monitoraggio del piano stesso. Azioni per il trasferimento del traffico merci 
verso le modalità ferroviaria e idrovia ria. 
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