COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Comune del
Parco del Ticino

VERBALE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PRIMA CONFERENZA 11 MAGGIO 2021

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 19/11/2019 si è stabilito di avviare il procedimento
di variante al vigente PGT e di adeguamento ai principi enunciati nella L.R. n. 31/2014, nonché di
adeguamento dello Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico dell’intero territorio comunale ai sensi
della normativa vigente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 26/02/2021 sono stati approvati gli obiettivi e le
strategie per la redazione della variante al P.G.T. vigente;
- con delibera di G.C. n.40 del 13/04/2021 sono stati individuati i soggetti competenti in materia
ambientale ed il pubblico interessato, le modalità di pubblicizzazione, informazione e partecipazione
del pubblico, nonché di rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 19/11/2019,
relativamente all’individuazione della figura di Autorità Competente, individuandola nell’Arch. Paola
Invernizzi del Comune di Corbetta.
Dato atto che il Documento di Scoping oggetto della presente conferenza è stato pubblicato: sui siti
internet di questo Ente, sul SIVAS di Regione Lombardia e depositato, per la consultazione, presso
l’ufficio Urbanistica – Edilizia privata fino al 19/05/2021.
Viste le osservazioni alla Conferenza di valutazione relativa al Documento di Scoping riguardante la
variante generale/ nuovo del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vanzaghello presentate:
- da Arpa Lombardia in data 04/05/2021 in atti al prot.n.5147/2021;
- da CAP Holding S.p.A. in data 07/05/2021 in atti al prot.n.5387/2021;
che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente documento.
In data odierna 11 maggio 2021 su piattaforma telematica alle ore 15:00 si apre la Prima Conferenza
di Valutazione relativa al procedimento in oggetto.
Risultano presenti:
• arch. Paola Invernizzi (autorità competente)
• ing. Carlo Maccauso (autorità procedente)
• dott.ssa Elena Moselli (professionista incaricato della redazione della VAS)
• arch. Giovanni Sciuto (professionista incaricato della redazione del PGT)
• signora Teresa Vitali (privato cittadino membro di Croce Azzurra)
• arch. Monica Bernardinello (tecnico comunale)
L’autorità competente apre i lavori alle ore 15.10
Viene data sintesi dei contributi pervenuti da parte di:
• ARPA Lombardia
• CAP Holding S.p.A.

La dott.ssa Elena Moselli e l’arch. Giovanni Sciuto illustrano la procedura di VAS, il Documento di
Scoping e la finalità della prima conferenza.
La signora Vitali evidenzia che la limitata estensione del territorio comunale di Vanzaghello comporta
una particolare attenzione al consumo di suolo;
L’arch. Sciuto sottolinea che la normativa regionale lombarda è stata una delle prime a farsi carico
della problematica inserendo il tema di riduzione di consumo del suolo, di cui la proposta di variante
PGT si farà carico valutando attentamente anche gli aspetti applicativi, e aggiunge che la legislazione
lombarda è stata una delle prime promotrici di normative che inseriscono ed incentivano la
problematica della tutela idrogeologica del suolo.
La cittadina ringrazia ed augura buon lavoro ai redattori degli studi urbanistici in argomento.
La conferenza si chiude alle ore 15.45.
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