COMUNE DI MORIMONDO Provincia di Milano
Area Tecnica Manutentiva

- ufficiotecnico@comune.morimondo.mi.it
Tel.02/94961941-1911 fax 02/ 94961950

OGGETTO: VERBALE DELLA SECONDA E CONCLUSIVA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005 N. 12 NEL TESTO VIGENTE
NELL’AMBITO DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL GIORNO
PREMESSO che
Il consiglio comunale con delibera n.18 del 04.06.2008 ha dato avvio alla procedura di formazione
del Piano di governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. n.12./2005;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05/11/2010 è stato avviato il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale processo decisionale complesso ed allargato a
portatori di interesse locale, nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione degli Atti di
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
con la summenzionata delibera del Consiglio comunale n.18 del 04.06.2008 sono state approvate
altresì le linee guida e gli obbiettivi del P.G.T.
con la summenzionata delibera di Giunta n.83 del 05.11.2010 sono state altresì definite le modalità di
informazione e partecipazione e consultazione e i soggetti da coinvolgere, questultimi integrati
dall’autorità procedente in accordo con l’autorità competente ;
VISTI
- La Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla
Giunta Regionale della Lombardia;
- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R.
13/03/2007 n. VIII/351, gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/2007 e n. VIII/10971 del 30/12/2009, deliberazione della Giunta
Regionale del 10/11/2010 n. 9/761, la Circolare Regionale approvata con Decreto del Dirigente
della struttura strumenti per il governo del territorio n. 13071 del 14/12/2010;
- Il Documento di Scoping depositato in data 01/12/2010 e pubblicato sul sito del Comune di
Morimondo al seguente indirizzo www.comune.morimondo.mi.it in data 01/12/2010 e sul sito SIVAS
della Regione Lombardia in data 01/12/2010;
CONSIDERATO che
in data 21.12.2011 si è tenuta la seduta della prima conferenza di Valutazione della quale è stato
redatto debito verbale
Che in tale sede sono pervenuti i sottoelencati contributi ricevuti da parte di alcuni soggetti
componenti in materia ambientale tra quelli individuati con Deliberazione della giunta Comunale
n.83 del 05.11.2010 così come integrati dall’autorità Procedente;
Sopritendenza per i Beni Architettonici ed etnoantropologici del 14.12.2010 prot.2686;
ASL del 16.12.2010 prot.2711;
Corpo dei vigili del fuoco del 17.12.2010 prot.2714;
ENI del 2012.2010 prot.2736
EST TICINO VILLORESI del 22.12.2010 prot.2756;
ENEL del 24.12.2010 prot.2773;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia del 24.12.2010 prot.2775;
Corpo Forestale dello Stato del 28.12.2010 prot.2707;
I suddetti contributi sono stati trasmessi all’Autorità competente, ai progettisti del P.G.T. e ai
progettisti incaricati della redazione della V.A.S.;
che sono stati convocati a partecipare alla Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Documento di Piano quale atto costituente gli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) i
seguenti Enti/soggetti:
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- Comune di Zelo Surrigone;
- Comune di Rosate;
- Comune di Vigevano;
- Comune di Gudo Visconti;
- Comune di Bubbiano;
- Comune di Abbiategrasso;
- Comune di Besate;
- Comune di Ozzero;
- Comune di Casorate Primo;
- Regione Lombardia - D.G. Qualità Ambiente;
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica;
- Provincia di Milano;
- ASL n 1 della Provincia di Milano - Dipartimento di Prevenzione Medica;
- A.R.P.A. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia, Dipartimento di Parabiago;
- Parco Agricolo Sud Milano - Provincia di Milano - Ente Gestore;
- Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici E Paesaggistici per le province di: Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Sondrio e Varese;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia;
- Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese;
- Provincia di Milano - Settori Trasporti e Territorio, LL.PP. e Viabilità, Tutela e Valorizzazione
Ambientale, Politiche Agricole e Naturalistiche;
- A.N.A.S. - Compartimento per la Viabilità della Lombardia;
- Corpo Forestale Dello Stato - Coordinamento Regionale;
- Prefettura di Milano;
- Italia Nostra;
- Lega Ambiente;
Sig. Ramorini Giulian
- WWF Regione Lombardia;
- ERSAF Lombardia;
- Amiacque;
- CAP Holding S.p.A.;
- S.A.S.O.M.;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Sede Centrale;
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
- Consorzio ATO - Autorità dell’Ambito Territoriale ed Ottimale;
- Comando Provinciale dei VV.FF.;
- Telecom Italia – S.p.A.;
- T.A.M. - Tutela Ambientale del Magentino;
- Consorzio dei Navigli;
- Consorzio Villoresi;
- TIM – Telecom Italia Mobile S.p.A. - Direzione Generale;
- Vodafone Italia S.p.A. - Direzione Generale;
- H3G S.p.A. A Socio Unico;
- N.G.I. SPA;
- ENEL SpA;
- ENEL Distribuzione Lombardia SPA;
- ENEL SO.L.E. - Nucleo di Corsico;
- Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale;
- E.ON Rete Padana S.r.l.;
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- E.N.I. S.p.A.;
- Divisione Refining e Marketing - Direzione Industriale Gestione Oleodotti;
- Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano;
- Federazione Coltivatori Diretti di Abbiategrasso;
- Unione Agricoltori della Provincia di Milano e Lodi – Confagricoltura;
- APA Confartigianato – Unione Artigiani di Monza e Brianza;
- Api Milano Delegazione Sud Ovest;
- Unione Artigiani della Provincia di Milano;
- Unione Industriali Provincia di Milano – ASSOLOMBARDA;
- ASCOM - Associazione Commercianti Abbiategrasso e Circondario;
- Tavolo Interistituzionale Abbiatense – Binaschino;
- Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano;
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano;
- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Milano e Lodi;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
- Parrocchia di Morimondo;
- Croce Azzurra Abbiategrasso;
- Croce ORO Gaggiano;
- Compagnia Carabinieri - Stazione di Rosate;
- Compagnia Carabinieri - Stazione di Abbiategrasso;
- AVPC Abbiategrasso;
- CGIL, UIL, CISL.
Il giorno 22 marzo 2011 , presso la Sede Municipale in Piazza Municipio, 1 al
1° piano Sala
Consigliare alle ore 15.00 si è aperta la seduta della seconda e conclusiva Conferenza di
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano quale atto costituente il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Morimondo.
Sono presenti nella sala: Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino Arch. Zanella Katia
,Corpo Forestale dello Stato Molinari Carlo, Paris Federico- Risultano assenti, benché convocati tutti
gli altri soggetti elencati in premessa.
Si prende atto, inoltre, che dei medesimi invitati ed assenti, non hanno fatto pervenire pareri,
indicazioni, comunicazioni o contributi al riguardo, ad eccezione di:
Sono presenti per il Comune di Morimondo:
1) Geom. Lanza Liborio – Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Morimondo – Autorità
procedente per il procedimento di VAS del P.G.T.;
2) Il Sindaco Marelli Marco.
Sono presenti in qualità di Tecnici incaricati per la redazione degli atti del P.G.T., VAS:
- Arch. Rondena Alessandro - per la redazione del P.G.T.;
- Arch. Carminati Giovanni - per la redazione del P.G.T.;
- Ing. Calcinati Andrea – per conto della Società SIRTI srl incaricata per la redazione della VAS;
- Sig. Pierangelini Stefano - per conto della Società SIRTI srl incaricata per la redazione della VAS;
Sono presenti per il Comune di Corbetta in qualità di Autorità Competenti:
- Arch. Ambrogio Marco Lovati; - Arch. Invernizzi Paolo; - Arch. Carrettoni fausto.
Con una breve introduzione apre la seduta il sindaco Marelli Marco illustrando le fasi organizzative
della Conferenza, i contributi che sono pervenuti dopo la prima conferenza sopracitati ed
evidenziando che con questa seconda conferenza si conclude il percorso di partecipazione per la
redazione della V.A.S. del P.G.T.;
Prendono la parola l’Ing. Calcinati Andrea e l’Ing. Pierangelini Stefano per conto della Società SIRTI
srl Ingegneria Impresa e Territorio Via Balbo,11 Milano incaricata per la redazione della VAS del P.G.T.
di Morimondo, i quali provvedono ad illustrare nel merito:
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La prima conferenza si configurava nell’ambito del percorso VAS come una conferenza di Verifica e
valutazione con gli enti invitati ed in particolare del documento Scooping con definizione della
portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale con una analisi di coerenza
esterna, stima degli effetti ambientali , costruzione e selezione degli indicatori , confronto;
Nella seconda conferenza conclusiva del percorso continuato dopo la prima conferenza che a
visto la costruzione dello scenario di riferimento e di piano con analisi di coerenza esterna , la
definizione degli obiettivi specifici e di linee d’azione e costruzione delle alternative con stima degli
effetti ambientali, costruzione e selezione degli indicatori, analisi di coerenza interna progettazione
del sistema di monitoraggio; tutto per arrivare al Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
Il Rapporto ambientale è il cuore della Valutazione ambientale strategica, la sua formazione
affianca quella del Documento di Piano e deve indirizzarli sulla strada della sostenibilità.
Inoltre individua e, se possibile, previene gli effetti negativi del piano sull’ambiente e propone
eventuali forme di mitigazione e compensazione, segue il processo di formazione del piano e ne
tesse le fila,
Nel rapporto ambientale si trova l’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del piano;
le caratteristiche ambientali esistenti, gli obiettivi e criteri di protezione ambientale, effetti significativi
del piano sull’ambiente, misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi , la
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
Nello specifico si può riassumere che il rapporto ambientale : individua i temi e gli obiettivi e le azioni
del P.G.T. (scooping)
Individua i criteri di sostenibilità (scooping), in relazione alla caratterizzazione ambientale , verifica la
coerenza del piano con i piani sovracomunali, effettua la valutazione ambientale del piano,
progetta il sistema di monitoraggio , verifica la coerenza interna del piano.
Le Azioni di Piano di Morimondo:
aumento dei perimetri delle aree IC delle frazioni;
Nuova area di trasformazione produttiva in località Caselle;
Nuova rea di trasformazione residenziale e per servizi in località Morimondo
Nuova area di trasformazione residenziale e per servizi in località Fallavecchia;
previsione urbanistica per la realizzazione dell’impianto di depurazione;
recupero ai fini insediativi di ambiti urbanizzati degradati;
previsione di aree di ricucitura tra le zone di espansione e gli ambiti agricoli;
espansione previste vincolate alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
insediamenti produttivi vincolati alla minimizzazione dell’impianto paesistico ed al rispetto delle
prescrizioni contenute nella normativa del Parco.
Salvaguardia del territorio agricolo e naturale al di fuori degli ambiti urbanizzati
Promozione di forme turistiche compatibili e diffuse sul territorio ( agriturismi, vendita di prodotti
agroalimentari locali)
Insediamento presso Fallavecchia di un nodo di interscambio e di appoggio per la mobilità
ciclabile;
proposta di potenziamento sei servizi pubblici di trasporto , tramite collegamento diretto tra
Morimondo e la stazione ferroviaria di Abbiategrasso
accoglimento della proposta progettuale di variante alla SS 526 presso Fallavecchia;
Individua i temi egli obiettivi e le azioni del PGT (scooping) , individua la coerenza del piano con
quelli sovraordinati, effettua la valutazione ambientale del piano, progetta il sistema di
monitoraggio, verifica la coerenza interna del piano;
Viene poi illustrata la carta di attitudine alla trasformazione, sulla base di producibilità agricola, rete
ecologica, regionale, densità degli elementi di stabilità ecologica, presenza di siti di Natura 2000 e
del Parco naturale, Carta del valore naturalistico, distanza dai corsi d’acqua, aree urbanizzate,
distanza dalle strade,
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Viene poi illustrata l’area di trasformazione residenziale e per i servizi di Morimondo individuando i
criteri di compatibilità e di criticità con relativi punteggi di assegnazione e le azioni previste per la
mitigazione con interventi compensativi;
Vengono elencati i punti salienti:
Aumento delle superfici delle aree IC
Riduzione delle zone strettamente regolamentate dal Parco del Ticino, comunque entro i limiti
massimi previsti dallo stesso ed in accordo con l’ente Gestore.
Espansione residenziale di suolo e risorse in termini assoluti, ma occasione per riequilibrare il territorio,
definire la struttura ed i margini e riqualificare aree degradate.
Incremento dei consumi energetici ed idrici, contenibili tramite tipolgie edilizie appropriate.
Espansione commerciale- produttiva
Analoga situazione per il residenziale con inoltre la possibilità di sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili;
Nuove viabilità
Attrattori di nuovo traffico o snellimento del traffico cittadino?
Previsione della realizzazione del nuovo impianto di depurazione
Necessità inderogabile per il comune, anche dal punto di vista normativo, risanamento della qualità
delle acque dei ricettori;
Valorizzazione delle cascine e degli ambienti agricoli
Necessità di incentivare l’attività agricola biologica e filiera corta, promuovendo forme turistiche
compatibili con le rilevanze ambientali presenti.
Vengono elencati gli elementi di forza:
Occasione per riequilibrare l’urbanizzato e definire i limiti oltre che per lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili ed il recupero delle aree degradate e dismesse.
Previsione di interventi di mitigazione ambientale per le espansioni urbanistiche già in fase di
pianificazione.
Riqualificazione e potenziamento del corridoio ecologico lungo il Fosson Morto, anche grazie alla
realizzazione dell’impianto di depurazione con conseguente miglioramento della qualità delle
acque;
visione globale del territorio, con promozione dell’economia locale tramite la valorizzazione delle
attività e delle risorse tipiche del territorio( aree agricole, cascine, abbazia ed altre rilevanze storicoarchitettoniche)
Morimondo li 22.03.2011

Il VERBALIZZANTE
Il responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Liborio Lanza
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