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Pareri e contributi pervenuti a seguito della messa a disposizione 

del Rapporto Ambientale e controdeduzioni 

1. E-distribuzione Protocollo n. 13775 del 

28/07/2022 
Evidenzia che qualora si rendano 

necessari interventi di spostamento 
degli impianti di sua proprietà, l'avvio 
dei lavori potrà aver luogo solo in 

seguito: 
• alla richiesta ufficiale di preventivo 

e conseguente valorizzazione 
economica del contributo a carico 
del richiedente; 

• al versamento degli oneri dovuti; 
• all’autorizzazione per la costruzione 

ed esercizio degli impianti in 
progetto ai sensi del T.U. 327/01 e 
della legge di settore Legge 

Regionale 52/82; 
• all'acquisizione delle aree 

necessarie ed eventuali 
realizzazione delle opere edili a 

carico del richiedente concordate in 
fase di progettazione. 

Suggerisce procedure coordinate tra 

Comune, privati e azienda stessa al 
fine di minimizzare tempi di 

realizzazione delle opere. 
Precisa che gli impianti sono 
perennemente in tensione, e 

suggerisce di adottare tutte le 
necessarie cautele e che prima di 

dare inizio a qualsiasi lavoro in 
prossimità degli stessi, siano richiesti 
i necessari coordinamenti. 

Si prende atto delle indicazioni e si 

demanda alla successiva fase attuativa 
delle previsioni della Variante al PGT per 
i dovuti approfondimenti e le necessarie 

autorizzazioni. 

2. Parco Agricolo Sud Milano Protocollo n. 15987 del 
08/09/2022 

Ritiene che la proposta di inserimento 

dell’attrezzatura per servizi pubblici e 
di interesse pubblico o generale sia 
coerente ai contenuti dell’Allegato B 

richiamato e dell’art. 27 del P.T.C. del 
Parco Agricolo Sud Milano, che, al 

comma 7, permette di dar avvio ad 
iniziative e scelte programmatiche 
maturate dai comuni, dando 

attuazione al comparto fruitivo, anche 

Si prende atto delle osservazioni del 

Parco Agricolo Sud Milano e si demanda 
alle successive fasi del progetto della 
nuova attrezzatura per servizi per i 

dovuti approfondimenti e le necessarie 
autorizzazioni. 

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_08_03_prot14049_edistribuzione/44343693.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_08_prot15987_Parco%20Sud/130314-Nota_VAS_PGT_Pero_RA.pdf
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in carenza del Piano di Settore 

«Fruizione».  
Lo stesso Parco Agricolo Sud Milano 
ha tra i propri obiettivi istitutivi la 

promozione della fruizione culturale e 
ricreativa dell’ambiente e del territorio 

da parte dei cittadini; ritiene, 
pertanto, che la proposta sia 
ammissibile a condizione che la stessa 

non precluda la realizzazione del 
progetto di recupero ambientale 

dell’Ambito Territoriale Estrattivo, già 
approvato.  

Richiede che il progetto della nuova 
attrezzatura per servizi, una volta 
predisposto, dovrà pervenire all’Ente 

gestore del Parco Agricolo Sud Milano 
per il parere di competenza e per il 

successivo procedimento di 
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi 
dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e 

dell’art. 80 della l.r. 12/2005. 

3. ATO Città Metropolitana di 

Milano 

Protocollo n. 16030 del 

09/09/2022 
Rileva che: 
• tutti gli Ambiti di Trasformazione 

Urbanistica oggetto di variante 

risultano ricadere all’interno 
dell’agglomerato1 AG01517001 – 

Olona Sud afferente all’impianto di 
Depurazione DP01517001 – Pero; 

• la potenzialità del summenzionato 

impianto di depurazione 
DP01517001 – Olona Sud risulta 

attestarsi a 620.600 AE a fronte di 
un carico generato sull’intero 
agglomerato pari a 594.809 AE 

(costituito da n. 23 comuni), per 
una capacità depurativa residua – a 

servizio di tutti i comuni 
dell’agglomerato - pari a 25.791 
AE; 

• gli Ambiti di Rigenerazione Urbana 
(ARU1) e (ARU2), l’Ambito di 

Ricomposizione (AR11) e le Aree 
Speciali (AS1b e AS4), risultano 
interferire con zone di rispetto dei 

pozzi ad uso idropotabile, la cui 
disciplina è regolata dall’art. 94 del 

Si prende atto delle osservazioni di ATO 
e si riporta quanto già evidenziato nel 
Rapporto Ambientale (pag 144). 

Il carico insediativo complessivo previsto 
dalla Variante è leggermente minore 

rispetto a quanto previsto dal PGT 
vigente. Il Piano d’Ambito non sembra, 
però, tener conto delle trasformazioni già 

previste nel PGT vigente di Pero, in 
quanto prevede, al 2025 una 

diminuzione del carico generato dal 
Comune di Pero. Le previsioni insediative 
proposte dalla Variante comporteranno 

un aumento del numero di abitanti e del 
numero di addetti (662 abitanti e 2.674 

addetti nell’ipotesi di massimo sviluppo), 
che si tradurranno in nuovi AE per il 
depuratore di Pero. Al momento non è 

possibile prevedere con esattezza 
quando le trasformazioni saranno 

effettuate e quali saranno effettivamente 
le funzioni insediate. Questo non 
permette di valutare il Carico totale 

generato dal Comune di Pero sul 
depuratore. La capacità residua del 

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_09_prot16030_ATO/Prot_VAS_Pero_variante_PGT_II_CdS_Rev.0.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_09_prot16030_ATO/Prot_VAS_Pero_variante_PGT_II_CdS_Rev.0.pdf
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D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla 

Delibera di Giunta Regionale 
Lombardia n.7/12693/2003; 

• non risultano essere stati valutati 

in modo complessivo i potenziali 
effetti che le trasformazioni 

previste potrebbero avere sul 
Servizio Idrico Integrato, in quanto 
non sono state quantificate le stime 

dei nuovi consumi idrici e dei nuovi 
carichi inquinanti (in termini di 

Abitanti Equivalenti) generabili 
dalle attività – non meglio 

identificate all’interno del Rapporto 
Ambientale - che si andranno ad 
insediare all’interno degli Ambiti di 

Trasformazione Urbanistica. 
Fornisce indicazioni di carattere 

generale da tenersi in considerazione 
nelle future fasi autorizzative e/o 
progettuali di attuazione delle 

trasformazioni urbanistiche. 

depuratore di Pero, pari a 25.791 AE, 

sembra, in linea di massima, supportare 
l’aumento del carico insediativo previsto 
da Pero. Occorre, però, sottolineare 

come il bacino di utenza del depuratore 
sia rappresentato da 23 comuni. 

Pertanto, in fase attuativa sarà 
necessario verificare le potenzialità 
residue del depuratore a fronte del carico 

generato dai singoli interventi. 
Si condividono le indicazioni di carattere 

generale da tenere in considerazione 
nelle future fasi autorizzative/progettuali 

di attuazione delle trasformazioni e si 
rimanda a tali fasi per la corretta 
applicazione delle stesse. 

4. Milano Serravalle - Milano 

Tangenziali 

Protocollo n. 16046 del 

09/09/2022 
Evidenzia che nella tavola 04-
Strategie dello studio di settore 
“Masterplan Aree Verdi” alcune 

previsioni ricadono in aree di proprietà 
di Milano Serravalle, e chiede che le 

stesse rispettino una adeguata 
distanza dalle strade tale da evitare, 
in caso di ribaltamento, un’invasione 

del sedime stradale. 
Chiede di effettuare una verifica in 

merito all’individuazione delle fasce di 
rispetto stradale nella tavola QC.07 – 
Carta dei vincoli di difesa del suolo e 

dei vincoli amministrativi”. 
Ritiene che andrebbero riportate, nelle 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA), 
le definizioni e le disposizioni generali 
di cui al Dlgs n.285 del 30/04/1992 e 

del Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Nuovo Codice della 

Strada n.495 del 16/12/1992 e relativi 
aggiornamenti.  
Ritiene che sarebbe utile definire, 

nelle NTA, che il limite di dette fasce 
sia individuato dal confine stradale. 

Si precisa che la redazione del 
Masterplan del Verde è antecedente a 
quella della Variante generale. Pertanto, 

il Masterplan Aree Verdi riporta le 
previsioni del PGT vigente.  

Si precisa, altresì, che la Variante 
generale al PGT laddove ha individuato 
Ambiti di Rigenerazione Urbana, Ambiti 

di Trasformazione Strategica da DdP 
nonché gli Ambiti di Ricomposizione e 

Aree Speciali da PdR definisce specifiche 
Schede dove vengono riportati i diversi 
vincoli gravanti sulle nuove previsioni.  

La Carta QC 07, in quanto parte della 
ricognizione dei vincoli vigenti, riporta le 

fasce definite dal PGT vigente. La 
Variante ridisegna tali fasce di rispetto 
adeguandosi anche alle progettualità in 

corso sull’Autostrada Torino-Milano A4.  
Si provvede a verificare, ed 

eventualmente ad integrare, il testo delle 
NTA della Variante con riferimento a 
quanto osservato. 

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_09_prot16046_Serravalle/20220331%20Pt%2007345%20Pero_Suggerim%20Var%20PGT.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_09_prot16046_Serravalle/20220331%20Pt%2007345%20Pero_Suggerim%20Var%20PGT.pdf
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Ritiene di riformulare la destinazione 

delle aree all’interno dei nodi stradali 
quando individuate come “Aree 
destinate all’attività agricola”. 

Segnala che qualora il percorso 
relativo alla “Connessione ciclabile di 

progetto” previsto per il 
“completamento del telaio della 
ciclabilità” si sviluppi all’interno della 

fascia di rispetto autostradale, il 
progetto dovrà essere condiviso con 

Milano Serravalle al fine di ottenere la 
relativa autorizzazione. 

In merito alle fasce a verde 
presenti/previste a ridosso 
dell'infrastruttura autostradale della 

A50, chiede evidenza, nelle successive 
fasi progettuali, che le specie arboree 

che verranno impiantate abbiano uno 
sviluppo massimo che, in caso di 
ribaltamento, non vada ad interessare 

opere e/o proprietà autostradali così 
da non determinare un pregiudizio alla 

circolazione stradale. 
Non ritiene appropriato, al comma 4. 
dell’Art. 11 “Disciplina delle distanze” 

delle NTA del Piano delle Regole del 
PGT, il richiamo a "All'interno del 

centro abitato la distanza dalle strade 
non può essere inferiore a 3 metri". 
Ritiene opportuno inserire nell’Art. 12 

“Deroghe alla disciplina delle distanze” 
delle NTA del Piano delle Regole del 

PGT che non sono ammesse deroghe 
all'interno delle fasce di rispetto 
autostradali. 

Precisa che l'ente gestore della A50 è 
Milano Serravalle mentre l'ente 

concedente è il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (ex Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti), e 
chiede di specificarlo al comma 4 

dell’Art. 13 “Aree destinate ad 
infrastrutture della mobilità” delle NTA 
del Piano dei Servizi del PGT. 

Nell’elaborato “Schede degli Ambiti di 
Rigenerazione Urbana”, per quanto 

attiene alle "Fasce di rispetto stradale" 

La Variante al PGT ha classificati tali 

ambiti come “Aree non soggette a 
trasformazione”, purtuttavia, si provvede 
a verificare/correggere che non siano 

rimaste alcune aree, ancora classificate 
ad agricole, all’interno dei nodi stradali. 

Si precisa che nelle tavole si riporta 
un’indicazione di massima del tracciato 
che poi dovrà essere sviluppato a scala 

di maggior dettaglio e condiviso con gli 
Enti pubblici preposti. 

Si prende atto della richiesta avanzata.  
Si prende atto delle segnalazioni relative 

all’articolo 11 e 12 delle NTA del PdR, 
articolo 13 delle NTA del PdS 
provvedendo a verificare ed, 

eventualmente, modificare il testo di 
conseguenza. 

Si prende atto della segnalazione fatta 
per gli ARU 3,4,5 e si provvede a 
verificare ed, eventualmente, integrare e 

Schede. 
Si prende atto della segnalazione relativa 

alla progettazione della IV corsia della 
A50 Tangenziale Ovest di Milano, 
evidenziando che la Variante generale al 

PGT ha confermato ed esteso  la 
classificazione.  
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degli ARU 3, 4 e 5, chiede di 

estendere il vincolo anche alle aree in 
corrispondenza della viabilità di 
accesso al Polo Fieristico in 

corrispondenza del tratto in Galleria 
Artificiale. 

Coglie l’occasione per segnalare che 
ha avviato la progettazione della IV 
corsia della A50 Tangenziale Ovest di 

Milano, e per chiedere al Comune di 
Pero di individuare le opportune 

salvaguardie urbanistiche affinché sia 
perseguibile un progetto di 

potenziamento della tratta 
compatibilmente con le attuali 
intersezioni con la viabilità ordinaria. 

5. Consorzio ETV Protocollo n. 12262 del 
13/09/2022 

Fa presente che i contenuti espressi 

con osservazione prot. 498 /11.02.22 
non risultano essere stati recepiti dal 
Comune, ed in modo particolare: 

 Il tracciato e le relative fasce di 
rispetto del canale 5/bis di 

Passirana non risultano 
aggiornati nelle tavole; 

 I canali 3 e 6 di Passirana sono 

stati contemplati nel documento 
Studio di Gestione del Rischio 

Idraulico quali appartenenti al 
reticolo di competenza del 
consorzio, al contrario di 

quanto appunto citato nella 
nota consortile; 

 Relativamente alle fasce di 
rispetto del reticolo idrico di 
bonifica (RIB), occorre 

considerare, quale documento 
attualmente in vigore, il 

Regolamento di Gestione della 
Polizia Idraulica approvato con 
DGR n.X/ 6037 del 19.12.2016: 

ritiene pertanto fondamentale 
aggiornare il contenuto di 

pagina 30 dello Studio di 
Gestione del Rischio Idraulico, 
sopra menzionato. 

Condivide inoltre le valutazioni 
riportate nella Relazione Idraulica 

Si prende atto delle segnalazioni fatte, 

precisando che le tavole del Piano delle 
Regole, con particolare riferimento a 
quelle dei vincoli, sono state aggiornate 

e messe a coerenza con il redigendo 
aggiornamento dello Studio del Reticolo 

idrografico Minore (RIM) e del 
Documento di Polizia idraulica comunale  

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_12_Consorzio_ETV/Prot.n.%208585%20del%2012.09.2022.pdf
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inerenti all’utilizzo delle acque irrigue 

nonché la bonifica e la difesa idraulica 
del territorio. 

6. ATS Città Metropolitana di 
Milano 

Protocollo n. 16219 del 
12/09/2022 

Approva la compatibilità ambientale 

della variante in esame. 
Raccomanda il rispetto dei vincoli 

esistenti sul territorio (pozzi 
idropotabili, elettrodotti, limiti 
acustici, etc.) oltre la verifica 

dell’idoneità dei suoli con le 
destinazioni d’uso previste. 

Raccomanda un’attenta pianificazione 
degli interventi da realizzare in aree 
caratterizzate da elevata criticità 

idraulica. 
Invita ad un’appropriata valutazione 

delle mitigazioni e degli interventi da 
adottare alla luce delle nuove 
previsioni insediative. 

Si prende atto del parere favorevole di 

ATS. 

Si sottolinea come nelle schede degli AR, 
ARU, AS e ATS siano evidenziati tutti i 
vincoli presenti negli ambiti e le 

conseguenti limitazioni alla edificazione. 
In caso di aree di rigenerazione è 

previsto il rispetto delle disposizioni 
normative se in presenza di possibili 
contaminazioni del sottosuolo. 

Si evidenzia, infine, come sia nel 
Documento di Piano sia nella normativa 

del Piano delle Regole sono presenti 
misure di sostenibilità ambientale da 
adottare in fase di realizzazione degli 

interventi e, pertanto, si demanda alla 
successiva fase attuativa delle previsioni 

della Variante al PGT per i dovuti 
approfondimenti e valutazioni. 

7. Città Metropolitana di 
Milano 

Protocollo n. 16218 del 
13/09/2022 

A completamento del quadro di 

riferimento programmatico, segnala 
l'approvazione, con Deliberazione 

n.58/2021 del 29/11/2021 delle Prime 
Linee Guida Progettuali del BICIPLAN 
della Città metropolitana di Milano. 

Invita la pianificazione comunale a 
tener conto dello strumento 

pianificatorio di Città metropolitana 
sopra segnalato. 
 

Ritiene necessario perseguire, nella 
definizione dei progetti e nella 

valutazione dei loro impatti, la 
qualificazione degli interventi dal 
punto di vista architettonico e 

tecnologico e la sostenibilità 
energetica, prevedendo l’utilizzo di 

materiali e tecnologie propri 
dell’edilizia eco-sostenibile, 

realizzando interventi di buona 
qualità, in grado di produrre ricadute 

Si prende atto di quanto sottolineato da 

Città Metropolitana, ma si evidenzia 
come nel Rapporto Ambientale (pagina 

139-140) il Biciplan di Città 
metropolitana è stato analizzato ed è 
stata verificata la coerenza con la 

Variante generale al PGT di Pero. 
 

Si prende atto di quanto osservato da 
Città Metropolitana e si sottolinea (come 
già riportato nel Rapporto Ambientale a 

pag. 73 e seguenti) che, in coerenza con 
gli obiettivi delle Linee guida e l’impronta 

climatico ambientale, la Variante 
definisce disposizioni per promuovere e 
incentivare la sostenibilità ambientale 

degli edifici e della città, mediante 
l’introduzione di nuovi standard. Gli 

interventi sia sugli edifici che sullo spazio 
aperto dovranno agire in termini di 

riduzione al minimo delle emissioni, 
efficienza energetica e fornitura di 

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_12_prot16219_ATS/2022_09_12_prot16219_ATS.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_12_prot16219_ATS/2022_09_12_prot16219_ATS.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_13_prot16218_CMM/130731-VAS_Pero_osservazioni.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_13_prot16218_CMM/130731-VAS_Pero_osservazioni.pdf
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positive. Ritiene inoltre necessario 

massimizzare il riciclo e il riutilizzo 
delle acque meteoriche, al fine di 
favorire il risparmio idrico e prevedere 

idonee misure di tutela e salvaguardia 
delle acque stesse rispettando i 

principi di invarianza idraulica e 
idrologica ai sensi della L.R. n.4/2016 
e del relativo Regolamento 

d’attuazione n.7/2017 e s.m. 
 

Rammenta che la D.G.R. n.4488/2021 
e ss.mm. ha modificato le procedure 

relative alla Valutazione di Incidenza 
(V.Inc.A.), prevedendo per tutti gli 
strumenti la cui VAS sia avviata 

successivamente alla data di 
pubblicazione della norma, 

l’articolazione della verifica rispetto ai 
siti della Rete Natura mediante 
“Prevalutazione”, oppure “Screening” 

o ancora tramite “Valutazione 
appropriata”, da espletarsi nel corso 

della procedura di VAS. Per quanto 
riguarda il caso specifico, chiede la 
verifica della prevalutazione, 

presentando istanza corredata 
dall’Allegato E “Modulo per la verifica 

di 
corrispondenza con la Prevalutazione 
regionale” della D.g.r. n.4488/2021, 

debitamente compilato e sottoscritto. 

energia pulita, utilizzo di materiali 

sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, 
resilienza e adattamento al cambiamento 
climatico, rivegetazione urbana e 

produzione di servizi eco sistemici. 
La Variante estende l’applicazione degli 

stessi obiettivi alla progettazione di spazi 
e edifici pubblici, parchi e infrastrutture 
stradali, con riferimento ai temi della 

qualità del paesaggio urbano e, al 
contempo, dell’impatto dei cambiamenti 

climatici. Tali interventi contribuiscono 
alla realizzazione di un sistema del verde 

e degli spazi pubblici inteso come 
infrastruttura, che connetta le parti di 
territorio attraverso elementi verdi. 

 
Come richiesto da Città Metropolitana, il 

Comune di Pero ha inviato il richiesto 
Allegato E “Modulo per la verifica di 
corrispondenza con la Prevalutazione 

regionale” della D.g.r. n.4488/2021, 
debitamente compilato e sottoscritto, 

agli Uffici competenti di Città 
Metropolitana. 

8. Città Metropolitana di 

Milano - Cave 

Protocollo n. 16218 del 

13/09/2022 
Segnala la presenza di un’area iscritta 
al catasto regionale delle cave cessate 
con il codice R334/g/MI per la quale 

richiede all’Amministrazione comunale 
di fornire informazioni di dettaglio 

circa lo stato attuale e la proprietà 
della stessa per aggiornare le 
informazioni risultanti oggi a catasto. 

Evidenzia che il territorio del Comune 
di Pero è posizionato in un’area di 

transizione tra la Fascia dell’alta 
pianura e la Fascia dei fontanili. 
Ritiene importante disporre di 

informazioni aggiornate e di dettaglio 
sui livelli di falda e sulla distribuzione 

Nell’elaborato “aggiornamento della 
Componente geologica, idrogeologica e 
sismica” si sono ampiamente riportati i 

dati disponibili della soggiacenza della 
falda e delle azioni conseguenti a livello 

territoriale. Si rimanda pertanto a tali 
elaborati di settore. 
 

Per quanto concerne l’area con codice 
R334/g/MI, agli atti del Comune e 

dall’analisi delle ortofoto storiche (fonte: 
Geoportale Regione Lombardia) non 
risulta alcuna documentazione e traccia 

relativa alla presenza di una cava dal 
1954 ad oggi.  

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_13_prot16218_CMM_CAVE/130732-365979456-PGT%20PERO_Nota%20citta%20metropolitana_2022-09-06.pdf
file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_13_prot16218_CMM_CAVE/130732-365979456-PGT%20PERO_Nota%20citta%20metropolitana_2022-09-06.pdf
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areale degli stessi per una corretta 

definizione delle aree con acquifero 
freatico prossimo alla superficie e 
delle direzioni locali del flusso di falda 

per una corretta previsione di 
interferenze degli interventi previsti 

con situazioni di contaminazione o con 
aree di alimentazione delle captazioni 
idropotabili. 

Dal 1975 fino al 2007 l’area è stata 

utilizzata come centro sportivo (campi da 
tennis e piscine) e poi da allora 
dismessa. 

Dal 2012 è stata destinata dal PGT 
vigente ad Ambito di Trasformazione 

ATRY per funzioni terziarie e 
sportive/ricreative in parte realizzate con 
convenzione sottoscritta nel 2013 ancora 

vigente. 
L’attuale proprietà Fondo Real Sequoia 

SGR ha avviato nel mese di aprile 2022 
indagini ambientali da cui risultano 

contaminazioni da idrocarburi. Per  
ulteriori dettagli si rimanda all’allegato 
report. 

 
 

9. ARPA Lombardia Protocollo n. 16359 del 
14/09/2022 

Inquinamento elettromagnetico  
Evidenzia che il Rapporto Ambientale 

non indica eventuali rischi da 
esposizione al radon per la 

popolazione. 
Energia e Inquinamento luminoso  
Ritiene importante che il Comune 

favorisca la diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili, l'uso razionale 

dell'energia ed il risparmio energetico, 
operando tramite i propri strumenti 
urbanistici ed incentivando le soluzioni 

più efficienti da applicare ai nuovi 
ambiti di trasformazione.  

Osserva che il territorio comunale non 
ricade nella fascia di rispetto 
dell'osservatorio astronomico. 

Osserva che il Comune non ha un 
piano dell'illuminazione e non sono 

previste misure di efficientamento dei 
sistemi di illuminazione esterna con 
finalità di risparmio energetico e di 

riduzione dell'inquinamento luminoso. 
Risorse idriche  

Segnala che non sono stati indicati 
quali impianti sono presenti e i dati 
dell'impianto di depurazione, 

specificando la capacità effettiva 
(carico totale espresso in AE) e 

Inquinamento elettromagnetico 
Si riscontra che nel comune di Pero non 

sono presenti rischi da esposizione al 
radon per la popolazione. 

Energia e inquinamento luminoso 
si sottolinea (come già riportato nel 
Rapporto Ambientale a pag. 73 e 

seguenti) che, in coerenza con gli 
obiettivi delle Linee guida e l’impronta 

climatico ambientale, la Variante 
definisce disposizioni per promuovere e 
incentivare la sostenibilità ambientale 

degli edifici e della città, mediante 
l’introduzione di nuovi standard. Gli 

interventi sia sugli edifici che sullo spazio 
aperto dovranno agire in termini di 
riduzione al minimo delle emissioni, 

efficienza energetica e fornitura di 
energia pulita, utilizzo di materiali 

sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, 
resilienza e adattamento al cambiamento 
climatico, rivegetazione urbana e 

produzione di servizi eco sistemici. 
La Variante estende l’applicazione degli 

stessi obiettivi alla progettazione di spazi 
e edifici pubblici, parchi e infrastrutture 
stradali, con riferimento ai temi della 

qualità del paesaggio urbano e, al 
contempo, dell’impatto dei cambiamenti 

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_14_prot16359_Arpa/Parere_seconda%20conferenza%20VAS%20comune%20di%20Pero.pdf
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residua. Non è stata effettuata una 

descrizione impianti di trattamento 
(tipologia scarico, eventuale riutilizzo 
a fini irrigui). 

Segnala che non è stata effettuata 
una sintesi del sistema fognario, con 

indicazione dell'effettiva estensione 
sul territorio comunale della rete 
(copertura). 

Biodiversità, Paesaggio 
Segnala che non sono stati descritti gli 

elementi naturalistici principali (flora, 
fauna, habitat), i boschi (individuati 

dal PIF) e la presenza di aree 
protette. 
Attività antropiche  

Rileva che non è stato valutato se 
l'eventuale aumento dei rifiuti, 

conseguente alla previsione dei nuovi 
insediamenti da realizzare, sia 
sostenibile ed in coerenza con quanto 

previsto dalla programmazione 
regionale/provinciale. 

Valutazione degli effetti 
Evidenzia che non sono state 
elaborate alternative di Piano, per 

ognuna delle quali deve essere 
valutata la sostenibilità ambientale. La 

scelta di una determinata alternativa 
deve essere adeguatamente motivata 
(punto h) comma 3 art. 4 LR 

12/2005; punto 6.4 h) allegato 1 DGR 
6420/2007 e smi). 

Ritiene strategico monitorare 
costantemente l'andamento della 
crescita demografica e 

dell'urbanizzato per definire quali 
siano i reali futuri bisogni insediativi. 

Monitoraggio 
Rileva che non sono specificati 
 i meccanismi di riorientamento del 

P/P in caso di effetti negativi 
imprevisti per renderlo coerente 

con gli obiettivi di sostenibilità 
fissati; 

 la periodicità con cui è prodotto il 

rapporto di monitoraggio; 
 le modalità per la comunicazione e 

la partecipazione a supporto della 

climatici. Tali interventi contribuiscono 

alla realizzazione di un sistema del verde 
e degli spazi pubblici inteso come 
infrastruttura, che connetta le parti di 

territorio attraverso elementi verdi. 
Risorse idriche  

A pag. 142 e 143 del Rapporto 
Ambientale è riportato l’estratto del PA  
Piano d’Ambito ATO – Ambito Territoriale 

Ottimale della Città metropolitana di 
Milano, con indicazione di tutti i dati 

relativi all’impianto di depurazione di 
Pero. 

Per l’analisi del sistema fognario si 
rimanda allo Studio comunale di 
Gestione del Rischio Idraulico, che 

contiene sia la rappresentazione delle 
attuali condizioni di rischio idraulico 

derivanti dai contributi del reticolo 
fognario, che le conseguenti misure atte 
al controllo e possibilmente alla riduzione 

delle suddette condizioni di rischio. Di 
tale studio è riportata una sintesi a pag. 

93 del Rapporto Ambientale. 
Biodiversità, Paesaggio 
Gli elementi del paesaggio sono stati 

descritti in più parti del Rapporto 
Ambientale: 

 naturalità e aree agricole pag. 36 
 paesaggio pag. 42 
 Parco Agricolo Sud Milano pag. 117 

 PIF pag. 141. 
Attività antropiche 

Le previsioni insediative proposte dalla 
Variante comporteranno un aumento del 
numero di abitanti e del numero di 

addetti (662 abitanti e 2.674 addetti 
nell’ipotesi di massimo sviluppo). Al 

momento non è possibile prevedere con 
esattezza quando le trasformazioni 
saranno effettuate e quali saranno 

effettivamente le funzioni insediate. 
Questo non permette di valutare 

l’aumento dei rifiuti prodotti. Si auspica 
che la produzione pro-capite diminuisca 
ed aumenti la raccolta differenziata. 

Valutazione degli effetti 
La Variante rappresenta una alternativa 

al PGT vigente. A partire dalle 
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Osservazioni da parte di associazioni, comitati e privati, non di specifico 

interesse ai fini VAS. Si prende atto dei contenuti, facendo presente che 

valutazione degli esiti delle attività 

di monitoraggio, in riferimento ai 
soggetti con competenze 
ambientali e al pubblico. 

trasformazioni previste nel piano vigente 

la Variante restituisce uno scenario di 
completamento rispetto alle 
prefigurazioni del precedente PGT, senza 

nuove prospettive di espansione, con 
una maggior attenzione alla 

riqualificazione del costruito e alla 
rigenerazione urbana. 
La Variante, inoltre, definisce disposizioni 

per promuovere e incentivare la 
sostenibilità ambientale degli edifici e 

della città, mediante l’introduzione di 
nuovi standard. Gli interventi sia sugli 

edifici che sullo spazio aperto dovranno 
agire in termini di riduzione al minimo 
delle emissioni, efficienza energetica e 

fornitura di energia pulita, utilizzo di 
materiali sostenibili, drenaggio urbano 

sostenibile, resilienza e adattamento al 
cambiamento climatico, rivegetazione 
urbana e produzione di servizi eco 

sistemici. 
La Variante estende l’applicazione degli 

stessi obiettivi alla progettazione di spazi 
e edifici pubblici, parchi e infrastrutture 
stradali, con riferimento ai temi della 

qualità del paesaggio urbano e, al 
contempo, dell’impatto dei cambiamenti 

climatici. Tali interventi contribuiscono 
alla realizzazione di un sistema del verde 
e degli spazi pubblici inteso come 

infrastruttura, che connetta le parti di 
territorio attraverso elementi verdi. 

Monitoraggio 
La tabella riportante gli indicatori scelti 
per il Sistema di Monitoraggio della 

Variante al PGT di Pero riporta, per ogni 
indicatore, la frequenza di monitoraggio 

prevista. 
Saranno predisposti report periodici, 
almeno a cadenza annuale, disponibili 

sul sito del Comune di Pero. 
Al momento non è possibile definire 

azioni di riorientamento del Piano in caso 
di effetti negativi imprevisti. 
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potranno essere successivamente riproposti come osservazioni agli elaborati di 
piano adottati. 

 

 

10. FIMPER Protocollo n. 15731 del 

05/09/2022 
Segnala la discrepanza del dato 

riferito alla superficie territoriale 
rispetto a come già richiamato nel 

verbale del 12.02.2019 ovvero pari a 
10.723,64 mq. oppure nella citata 
deliberazione n.117 ovvero pari a 

circa 10.300,00 mq. fatti salvi 
eventuali aggiustamenti in sede di 

rilievo celerimetrico. 

Si precisa che la segnalazione non è 

pertinente con la procedura VAS.  
Si invita a ripresentare l’osservazione 

nella fase successiva all’adozione da 
parte del CC della Variante al PGT. 
 

file:///C:/DI/VAS_Osservazioni_pareri_contributi_enti/_VAS_II_Conferenza/2022_09_05_prot15731_Fimper/comunicazione%20variante%20pgt.pdf

