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PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIANTE GENERALE AL PGT E 

AGGIORNAMENTO DEL PGTU DEL COMUNE DI PERO: PARERE MOTIVATO 

 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale 

la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 

 

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 

approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione 

del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati 

la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 

d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i; 

 

VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

 

PRESO ATTO che: 

 in data 26/10/2021 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 è stato dato avvio al 

procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 

13 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e di aggiornamento del Piano Generale del Traffico 

Urbano (PGTU) e, contestualmente, al relativo procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), come previsto al punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS; 

 con la medesima deliberazione sono state individuate, rispettivamente, L’ARCH. Simona 

Losi, Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio, quale Autorità Procedente per la 

VAS e l’arch. Chiara Veronelli, responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pero, 

quale Autorità Competente per la VAS; 

 con disposizione n. 207 del 10/11/2021 sono stati individuati: 

o i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati: 

 ARPA Lombardia; 

 ATS Provincia di Milano; 

 Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Autorità di Bacino Fiume Po; 

 Agenzia Interregionale Fiume Po – AIPO; 

 Consorzio Est Ticino Villoresi (ETV); 

 Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima; 

 Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e protezione civile; 

 Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e 

Sviluppo Sostenibile; 

 Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio; 

 Parco Agricolo Sud Milano; 

 Comune di Milano; 

 Comune di Rho; 
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 Ente Fiera; 

 Milano Serravalle Tangenziali S.p.A.; 

 SATAP S.p.A.; 

 Regione Lombardia (in qualità di gestore della SR1); 

 M.M. S.p.A.; 

 ATM Spa; 

 MOVIBUS; 

 R.F.I. S.p.A.; 

 ALER Milano; 

 AMSA S.p.A.; 

 TERNA S.p.A.; 

 ENEL Distribuzione S.p.A.; 

 Ages S.p.A.; 

 Varese Risorse S.p.A.; 

 ATO Città Metropolitana Milano; 

 Cap Holding S.p.A.; 

 A2A S.p.A.; 

 A2A Calore & Servizi; 

 NET– NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l.; 

 Telecom Italia S.p.A.; 

 Wind Tre S.p.A.; 

 Vodafone S.p.A.; 

 Eni S.p.A.; 

 Kuwait Petrolium S.p.A.; 

 SNAM S.p.A.; 

 COLT Tecnology service S.p.a.; 

 Sirti Spa; 

 OpenFiber Spa; 

 VERIZON ITALIA Spa; 

 Wind Telecomunicazioni SpA. 

o i seguenti settori del pubblico interessati all’iter decisionale, 

 cittadini; 

 associazioni ambientaliste, sociali, culturali, dei consumatori, del 

volontariato, sportive e altre; 

 professionisti e ordini professionali; 

 operatori privati; 

 imprese, artigiani e commercianti; 

 associazioni di categoria; 

 organizzazioni sindacali; 

 enti morali e religiosi; 

 scuole. 

o le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, le modalità di 

informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 

 in data 1/12/2021 è stata convocata la prima conferenza di valutazione, per l’illustrazione 

del Rapporto Ambientale Preliminare - Documento di scoping e degli obiettivi e finalità della 

Variante generale al PGT del Comune di Pero, così come da verbale della medesima 

conferenza che qui s'intende integralmente richiamato come parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 in data 1/12/2021 si è tenuta l’assemblea di avvio del processo partecipativo, nell’ambito 

del quale sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione, con il supporto dei 

professionisti incaricati di redigere i piani di settore a corredo della Variante: 
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o n. 2 Laboratori Aperti alla cittadinanza (Servizi diffusi e qualità urbana e Ambiente 

e Olona) 

o n. 3 workshop tematici: i “Living Lab” dedicati alle imprese dei distretti produttivi  

o n. 5 incontri mirati con stakeholder specifici (Commercianti e pubblici esercizi, 

Operatori immobiliari/proprietari e loro professionisti, parrocchie, associazioni e 

scuole). L’incontro con la scuola è sfociato in un vero e proprio laboratorio 

progettuale sul tema di un parco lineare lungo l’Olona, che ha coinvolto le 4 prime 

classi della scuola secondaria di primo grado; 

o n. 2 passeggiate: incontri itineranti a Cerchiate e Cerchiarello e lungo gli assi 

Olona e Sempione aperti a tutti; 

o messa a disposizione di questionari on-line tematici (servizi, verde, mobilità e 

commercio), con restituzione di n. 84 questionari compilati; 

 in data 6-06-2022 si è tenuto l’incontro di presentazione degli esiti del percorso 

partecipativo sotto forma di consiglio comunale aperto;  

 in data 22-06-2022 e 13-07-2022 si sono svolte le commissioni consiliari di presentazione 

delle proposte di piano; 

 in data 26-07-2022 si è svolta l’assemblea pubblica di presentazione della proposta di 

Variante al PGT, di aggiornamento del PGTU e del Rapporto Ambientale; 

 in data 28-07-2022 è avvenuta la messa a disposizione e pubblicazione della Proposta di 

Variante generale al PGT e del PGTU, del Rapporto Ambientale e della SnT presso la sede 

comunale, sul sito web del Comune e nel sito web 'SIVAS' di Regione Lombardia; 

 in data 14-09-2022 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale, per la 

presentazione del Rapporto Ambientale e dei contenuti della variante generale, così come 

da verbale della medesima conferenza che qui s'intende integralmente richiamato come 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti contributi scritti raccolti a seguito dell’avvio dell’iter 

della Variante: 

 n. 20 contributi in forma scritta da cittadini o stakeholder (professionisti e operatori / 

imprese) mediante lo sportello telematico dell’Ente,  

 n. 84 questionari compilati on-line sulle tematiche servizi, verde, mobilità e commercio; 

 contributi raccolti durante i laboratori, i workshop e gli incontri del percorso partecipativo, 

e considerati nella fase di elaborazione dei Piani e nel procedimento di VAS; 
 
DATO ATTO CHE sono pervenute le seguenti osservazioni relative alla procedura di VAS in oggetto: 

 n. 6 osservazioni nell’ambito della fase di preparazione e orientamento, a seguito della 

messa a disposizione del Rapporto preliminare ambientale e del quadro conoscitivo dei 

Piani (da parte di CAP Holding, ARPA Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano, SNAM, 

ATO, Parco Sud e Comune di Milano), recepite e sintetizzate nella stesura del Rapporto 

Ambientale; 

 nell’ambito della fase di consultazione a seguito della messa a disposizione delle proposte 

dei piani e del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, n. 9 pareri dai soggetti 

competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e gestori di pubblici 

servizi (Edistribuzione, Parco Agricolo Sud, Consorzio Est Ticino Villoresi, ATO, Serravalle, 

Città Metropolitana di Milano, Settore Cave di CMM, Arpa Lombardia, ATS Milano), e n. 1 

suggerimento da parte di altri soggetti, (Fimper S.p.A.), opportunamente controdedotte, 

così come allegate al presente Parere motivato (Allegato 1); 
 

RILEVATO CHE, in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente: 

- la proposta di Variante al PGT conferma la scelta del previgente piano di non prevedere nuovo 

consumo di suolo e introduce importanti criteri e standard di sostenibilità climatico-ambientale 

e resilienza urbana e obiettivi per la città pubblica incentivando la rigenerazione urbana e la 
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riqualificazione del costruito e degli spazi aperti, in linea con i 4 obiettivi strategici definiti dalla 

Giunta comunale e con i progetti e gli studi strategici di settore individuati; 

- l’aggiornamento del PGTU, in continuità con il PGTU vigente, favorisce forme di mobilità lenta 

e sostenibile con previsione di istituzione di Zona 30 estesa a tutta la città, aggiornamento del 

telaio della ciclabilità urbana, revisione del piano della sosta e criteri per l’istallazione di punti 

di ricarica di veicoli elettrici; recepisce le nuove strategie del PGT con particolare riguardo alla 

pedonalizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi aperti del tratto centrale del 

Sempione e delle vie comprese nelle tre centralità di Pero in stretta sinergia con il Masterplan 

del verde; 

- entrambi gli strumenti recepiscono gli esiti dello studio di gestione del rischio idraulico e dello 

studio idraulico di dettaglio e di tutti gli altri piani di settore a corredo della Variante; 

 

VALUTATI gli effetti prodotti dai piani sulle diverse componenti ambientali, come dettagliato nel 

Rapporto Ambientale e nella Sintesi non tecnica; 

 

VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta; 

 

VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione;  

 

per tutto quanto esposto 

 

DECRETA 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come 

modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, 

n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO circa 

la compatibilità ambientale della variante generale al PGT e dell’aggiornamento del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU), alle seguenti condizioni: 

 dare piena attuazione alle misure di tutela e valorizzazione ambientale e alle principali 

caratteristiche qualitative richieste agli interventi, con particolare riferimento alle 

indicazioni contenute nelle Schede degli ARU, ATS, AR e AS, e alle misure di mitigazione 

e compensazione come previste nel Rapporto Ambientale (cap.9); 

 prevedere l’attivazione di un sistema di monitoraggio, così come previsto nel Rapporto 

Ambientale, volto a tenere costantemente sotto controllo gli effetti reali derivanti 

dall’attuazione delle azioni contenute nella Variante generale al PGT e nel PGTU e ad 

intervenire con adeguate azioni correttive qualora se ne presentasse la necessità; 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia 

ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai comuni contermini. 

 

3. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet 

del Comune di Pero e sul sito (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) della Regione 

Lombardia. 

 

 

Allegati: 

1. Pareri e contributi sul Rapporto Ambientale e controdeduzioni con relativo allegato. 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

f.to Arch. Chiara Veronelli 
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