
                                                                                                              

 

    

                                                                                                                                    

 

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – via De Nicola 2 – cap. 20098 – P.Iva 00798940151 
Tel. 02 982071 - pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it - www.sangiulianonline.it 

 

VERBALE SECONDA CONFERENZA CONCLUSIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). 

    

Il giorno 04 marzo 2020 alle ore 10.20 presso la Sala Consiliare del Comune di San Giuliano Milanese  Largo 

S. Pertini,2 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la 

formulazione della valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione del Documento di Piano del 

PGT. 

Premesso che:  

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 25/07/2018 è stato avviato il percorso di VAS della 

variante al PGT del Comune di San Giuliano Milanese, ai sensi della DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 

e DGR IX/3836 del 25 luglio 2012;  

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 25/07/2018  sono state individuate l'autorità 

procedente, competente e proponente;  

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 25/07/2018  sono stati individuati i soggetti invitati alla 

Conferenza di valutazione per la V.A.S. della variante al PGT e le modalità di svolgimento del 

procedimento;  

• in data 07/05/2019 si è tenuta la prima Conferenza di valutazione della VAS della Variante al PGT sulla 

base del Documento di Scoping, alla quale sono stati invitati i soggetti competenti in materia 

ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità con specifiche competenze 

funzionalmente interessati ed altri soggetti pubblici, privati e la cittadinanza; 

• sul sito istituzionale del Comune e sul sito web SIVAS è reperibile e consultabile la documentazione 

attinente al procedimento di formazione del PGT e della VAS del PGT, e fra questa il Documento di 

Scoping, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per la Vas, redatti dal PIM; 

• con avviso pubblico in data 31.12.2019 sono stati invitati tutti i portatori di interessi diffusi, pubblici, 

privati e la cittadinanza a partecipare alla Seconda Conferenza di valutazione – Conferenza di 

valutazione finale – per la V.A.S. della variante al PGT convocata il 04 Marzo 2020; 

• con lettera del 12.02.2020 prot. n. 6327 sono stati invitati a partecipare alla conferenza di cui al punto 

precedente i seguenti Enti e Autorità: 

• Regione Lombardia 

• Città Metropolitana di Milano 

• Comune di Mediglia 

• Comune di San Donato Milanese 

• Comune di Colturano 

• Comune di Melegnano 

• Comune di Carpiano 

• Comune di Locate di Triulzi 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

• ATS MILANO - Città metropolitana 

• Parco Agricolo Sud Milano 
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• Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano 

• Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Lombardia 

• Ente Nazionale Aviazione Civile 

• Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 

• A.N.A.S. S.p.A. 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• R.F.I. 

• Agenzia di Bacino TPL 

• Agenzia Interregionale per il fiume Po 

• Consorzio Est Ticino Villoresi 

• Snam S.p.A. 

• Italgas S.p.A. 

• Continentale Italiana S.p.A. 

• Air Liquide Italia S.p.A. 

• Amiacque s.r.l. 

• Cap Holding s.p.a. 

• Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Milano 

• 2i Rete Gas S.p.A. 

• Telecom Italia S.p.A., 

• Terna Rete Italia S.p.A. 

• Enel Distribuzione s.p.a. 

• Open Fiber S.p.A. 

• Fastweb S.p.A. 

• Retelit - Reti Telematiche Italiane S.p.A. 

 

Partecipano alla conferenza: 

per il Comune di San Giuliano Milanese :  

Geom. Monica Leoni  - Autorità Competente per la VAS del PGT 

Geom. Francesco Renzulli – Autorità Procedente per la VAS del PGT 

Arch. Paolo Margutti – Dirigente Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive 

Arch. Roberto Corradi – Tecnico  Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive 

Tecnici Incaricati dal Comune di San Giuliano Milanese: 
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Arch. Dario Corvi – Centro Studi PIM 

Arch. Valentina Brambilla  – Centro Studi PIM 

Ing. Francesca Boeri – Centro Studi PIM 

Pubblico: 

Sig.ra Anna Nardi – Comitato “Giù le mani dalla Campagnetta” 

Sig.re Enrico Coviello – Comitato “Giù le mani dalla Campagnetta” 

 

All'apertura della Conferenza dei Servizi, l’Autorità Procedente, informa i Componenti che sono pervenute,  

le seguenti comunicazioni/autorizzazioni/pareri: 

1. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi , prot.00028880/2020 del 21/01/2020; 

2. Milanoserravalle Milano Tangenziali spa,  prot.0004032/2020 del 29/01/2020; 

3. Gruppo CAP Holding spa , prot. 0004730/2020 del 04/02/2020; 

4. Terna Rete Italia spa , prot. 0005908/2020 del 11/02/2020; 

5. ATO Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Milano , prot.0006355/2020 del 13/02/2020; 

6. ATS Milano Città Metropolitana, prot. 0007293/2020 del 18/02/2020; 

7. Comune di San Donato Milanese, prot. 0008381 del 25/02/2020; 

8. Città Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano ,  prot.0008726 del 27/02/2020; 

9. Città Metropolitana di Milano – Settore qualità dell’aria , rumore ed energia, prot.0009470/2020 del 

03/03/2020; 

10.  Snam Rete Gas spa – distretto nord, prot. 0009452 del 03/03/2020 

 

Inoltre informa i Componenti che sono pervenuti i seguenti suggerimenti: 

1. Associazione Culturale Amici di Carlotta, prot. 0005624 del 10/02/2020; 

2. Associazione Progettiamo San Giuliano Milanese, prot. 0005649 del 10/02/2020;  

3. Associazione Liberi Pensieri e FareRete, Ambiente Diritti Lavoro, prot. 0005679 del 10/02/2020; 

4. Enrico Coviello – Comitato “Giù le mani dalla Campagnetta”, prot.0005870 del 11/02/2020; 

5. Associazione Amici dell’Abazia di Viboldone , prot.0006648 del 14/02/2020; 

6. Comitato “Giù le mani dalla Campagnetta”, prot.0006911 del 17/02/2020. 

 

Prende la parola l’Ing. Francesca Boeri,  la quale illustra la proposta e le procedure VAS. 

 

Prende la parola l’Arch. Valentina Brambilla, la quale illustra il dimensionamento della variante del Piano di 

Governo del Territorio nonchè il consumo di suolo ed in fine illustra  i contenuti del Documento di Piano, gli 

obiettivi e le azioni strategiche; illustrando i progetti previsti dalla variante PGT: 

1. Parco Nord; 

2. Parco della Vettabbia; 

3. Asse urbano tra centro storico e Zivido; 

4. Parco dei servizi Zivido; 

5. Parco di Sesto Ulteriano; 

6. Spazi pubblici Borgolombardo e Serenella a cavallo della via Emilia; 

7. Le stazioni sulla via Emilia; 

 

Prende la parola l’Ing. Francesca Boeri,  la quale completa l’esposizione illustrando i caratteri ambientali ed il 

sistema di monitoraggio della variante del Piano di Governo del Territorio ; 
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Prende la parola il Sig.re Enrico Coviello a nome del Comitato “Giù le mani dalla Campagnetta”, il quale 

sostiene che la variante del Piano di Governo del Territorio si pone in contraddizione con il PTCP, chiede di 

capire come la variante del Piano di Governo del Territorio si pone rispetto al PTCP, quale impatto sulla 

viabilità avranno gli insediamenti  ed in particolar modo come l’insediamento di  Civeso si colleghi alla 

viabilità, chiede delucidazioni in merito alla riapertura del sottopasso ferroviario della C.na Sesto Gallo, 

chiede delucidazioni in merito ai percorsi ciclopedonali. Inoltre ritiene non ammissibile l’edificazione dei 

comparti Adt_C9 e AdT_10 già oggetto di convenzioni urbanistiche vigenti e ne chiede l’annullamento per 

autotutela. 

 

Prende la parola l’Arch. Paolo Margutti, Dirigente Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività 

Produttive, il quale evidenzia quanto segue: 

• la procedura di VAS è riferita alla variante del Piano di Governo del Territorio e non al vigente Piano di 

Governo del Territorio; 

• che i comparti AdT_C9 e AdT_10 sono in attuazione delle previsioni del vigente Piano di Governo e che 

gli stessi sono già oggetto di convenzioni urbanistiche ; 

• che la viabilità  di progetto del vigente PGT , che avrebbe dovuto collegare la frazione di Civesio con il 

quartiere di Borgolombardo  viene eliminata ; 

• che il comparto edificatorio denominato AdT_C5 verrà eliminato e che le relative aree torneranno ad 

avere una destinazione agricola;  

• che il collegamento tra la frazione di Civesio con il quartiere di Borgolombardo  sarà ciclopedonale e che 

lo stesso è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche; 

• infine sottolinea che il collegamento tra la viabilità del Comune di San Giuliano Milanese e la viabilità 

del Comune di San Donato Milanese non potrà avvenire se non a seguito di una concertazione tra le 

due pubbliche amministrazioni.   

 

Prende la parola l’Arch. Dario Corvi il quale evidenzia che il vigente PGT del Comune di San Donato Milanese 

prevede un collegamento della viabilità tra la via Liberazione e la via Marcora  e che la variante in 

argomento altro non fa se non riportare quanto già previsto dallo strumento vigente in San Donato 

Milanese. 

 

Prende la parola il Sig.re Enrico Coviello, il quale sostiene i tecnici del Comune di San Donato Milanese 

ritengono superata detta previsione in forza di successivi atti. 

 

Prende la parola l’Arch. Valentina Brambilla, la quale ribadisce: 

•  che il collegamento tra la frazione di Civesio con il quartiere di Borgolombardo  sarà 

esclusivamente ciclopedonale ;  

• la viabilità di progetto del vigente PGT , che avrebbe dovuto collegare la frazione di 

Civesio con il quartiere di Borgolombardo  viene eliminata. 

 

Alle ore 11.35 vengono chiusi i lavori della conferenza dei servizi di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Il materiale presentato in occasione della Conferenza e il verbale ad essa relativo è pubblicato:  

• sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese:  www.sangiulianonline.it  
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• sul sito web Sivas della Regione Lombardia.  

Per qualsiasi ulteriori chiarimenti o rapporto si invita chiunque avesse interesse a rivolgersi al personale 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Giuliano Milanese, negli orari di apertura al pubblico.  

  

San Giuliano Milanese, 05 Marzo 2020 

 

L’Autorità Competente VAS                                L’Autorità Procedente VAS 

Geom. Monica Leoni          Geom. Francesco Renzulli 

 


