
 

Comune di Cernusco sul Naviglio  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA  

VARIANTE N.2 AGLI ATTI DEL PGT VIGENTE  

INTERESSANTE AREE PUBBLICHE E/O AREE ASSOGGETTATE ALLA CESSIONE AL COMUNE, 

ANCHE RICOMPRESE NEL PLIS EST DELLE CAVE, L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 

DEGRADATE O DISMESSE, LA RIDEFINIZIONE DI ALCUNI CAMPI DELLA MODIFICAZIONE 

Verbale PRIMA CONFERENZA VAS (SCOPING) 

In data 18/11/2019 alle ore 14.15 si apre la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica 

(scoping) relativa alla Variante n.2 al PGT vigente. 

Sono stati convocati alla seduta, con nota in data 11/11/2019 prot.n. 64196, i seguenti enti: 

A.R.P.A. Lombardia – sede di Milano 

ATS MILANO – sede di Melzo 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile_Unità organizzativa 

Urbanistica e Assetto del territorio 

Città Metropolitana di Milano, Settore Pianificazione Territoriale Programmazione delle 

Infrastrutture 

Comune di Brugherio  

Comune di Carugate  

Comune di Cologno Monzese 

Comune di Vimodrone 

Comune di Cassina de’ Pecchi 

Comune di Bussero 

Comune di Pioltello 

Comune di Vignate 

Comune di Rodano 

Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica 

Parco Agricolo Sud Milano 

Cap Holding SpA 

Plis Est delle Cave 

Sono presenti:  

− sig.ra Jasmine La Morgia e sig. Sergio Pozzi in rappresentanza del Comitato Bene Comune 

Cernusco, in qualità di richiedente in merito alla partecipazione al procedimento. 



− Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con nota prot. 65091 del 15/11/2019 ha trasmesso il 

proprio contributo comunicando l’impossibilità di presenziare alla conferenza. Lo stesso viene 

allegato al presente verbale. 

Si dà atto inoltre che alla seduta sono presenti: 

- il Dott. Gianluca Vicini incaricato dall’Amministrazione Comunale per la redazione dei 

documenti della VAS; 

- l’arch. Laura Ferrari incaricato dall’Amministrazione Comunale per la stesura della Variante 

n.2 al PGT; 

- l’autorità competente arch. Marco Acquati, Dirigente del settore gestione e controllo del 
patrimonio e mobilità’ 
 

- l’autorità procedente arch. Alessandro Duca, Dirigente del settore infrastrutture e urbanistica-
edilizia privata del Comune di Cernusco s/N; 

- la rappresentanza del “Plis est delle Cave” è assorbita dai referenti del Comune di Cernusco 

s/N dato che l’Ente svolge il ruolo di Comune capofila. 

E’ inoltre presente l’Assessore alla Gestione del Territorio/urbanistica Paolo Della Cagnoletta 

Viene data parola al Dott. Gianluca Vicini che procede con l’esposizione delle finalità del documento 

di scoping. Vengono forniti i riferimenti relativi all’inquadramento normativo nel quale si inserisce il 

documento di scoping e si sottolinea che i dati riportati nel documento sono riferiti ai procedimenti 

VAS conclusi ad oggi pubblicati su Sivas. I dati verranno aggiornati in occasione della stesura del 

Rapporto Ambientale rispetto al quale si attiveranno le prescritte forme di pubblicità e partecipazione. 

Intervengono, in rappresentanza del Comitato Bene Comune Cernusco, la sig.ra Jasmine La Morgia 

e il sig. Sergio Pozzi rilevando quanto segue: 

− la pubblicazione del documento di scoping sul sito comunale e su Sivas è stata effettuata con 

poco preavviso rispetto la data della conferenza, 

− la carenza di dati dell’ultimo quinquennio (2013-2018), 

− un refuso al paragrafo 2.3.1  riguardante il tema della variante, 

− viene considerato blando il riferimento inserito ai paragrafi 2.4.7 e 2.4.6 relativo alle acque 

superficiali e a quelle sotterranee senza riferimenti precisi a dati aggiornati, 

− viene contestata la mancanza di dati relativi all’attività estrattiva (volumi estratti, mappatura dei 

siti, etc) 

− al paragrafo 2.4.9 viene citato il “Fontanile Lodi”: rileva l’esponente che non è attivo da anni; 

− nell’elenco dei procedimenti VAS citati nel documento di scoping risulta mancante quello 

relativo al PGTU; 

− nel documento non è stata riscontrata l’inadeguatezza della rete fognaria comunale rispetto 

allo sviluppo urbanistico della città.  

Prende parola il dott. Vicini il quale riscontra puntualmente ai contributi emersi rilevando che verranno 

valutati andando a verificare le informazioni e ad adeguare il prossimo documento (R.A.) nelle parti 



interessate. In linea di principio rimane che il documento di scoping è il primo documento con il quale 

vengono delineati i principi di valutazione ambientale della variante urbanistica e che pertanto la sede 

opportuna per la rendicontazione dei dati aggiornati e le conseguenti analisi degli effetti ambientali 

della variante è quella del Rapporto Ambientale. Si è inoltre precisato che oggetto della variante al 

PGT sono temi precisi che non incidono sulle tematiche relative ad attività estrattiva, acque 

superficiali e sotterranee e sistema fognario comunale. 

In termini di partecipazione al procedimento il dott. Vicini ha sottolineato inoltre che il contributo al 

documento di scoping può essere fornito anche in tempi successivi alla conferenza in corso e che 

comunque, a seguito della pubblicazione del Rapporto Ambientale, ci saranno 60 gg a disposizione 

per la presentazione di formali osservazioni. 

Prende parola l’arch. Marco Acquati il quale precisa che l’approvata convenzione relativa al Piano 

d’Ambito del previgente Piano Cave, prevede la rinaturalizzazione del “Fontanile Lodi”. 

Non essendoci altri contributi, la conferenza si chiude alle ore 14.55. 

A posteriori della conclusione della conferenza sono pervenuti i seguenti contributi: 

− Il Comune di Cassina dé Pecchi con nota prot. 65722 del 18/11/2019 ha trasmesso il proprio 

contributo comunicando l’impossibilità di presenziare alla conferenza. Per completezza il 

documento viene allegato al presente verbale. 

Cernusco sul Naviglio, 06/12/2019 

 

L’ Autorità Competente Arch. Marco Acquati ________________________  

 

L’ Autorità Procedente Arch. Alessandro Duca ________________________ 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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