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OGGETTO: Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante Generale al 

PGT e aggiornamento PGTU del Comune di Pero: Verbale I Conferenza di valutazione  

 

VERBALE INCONTRO 

 

Giorno 1/12/2021 – Ore 10:00 
Presso Punto Cerchiate in presenza e da remoto 

Presenti: 

 
Per il Comune: 
 Vanni Mirandola - Assessore Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità 

 Losi Simona – Autorità procedente per la VAS 

 Chiara Veronelli – Autorità competente per la VAS 

 Cerri Diana – Servizio Sviluppo del Territorio  

 

Per il Centro Studi PIM: 
 Ing. Francesca Boeri – referente per la VAS 
 Arch. Cristina Alinovi – capoprogetto per la Variante al PGT 
 Arch. Efrem Errera – consulente per la Variante al PGT 
 

Professionista incaricato dell’aggiornamento del PGTU: 

 ing. Alfredo Drufuca 

 

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: 

 Arch. Angelo Nespoli – Fondazione Fiera 

 

Cittadini, associazioni, stakeholder: 

 Vincenzo Di Risio – Cittadino/Presidente Circolo Familiare di Pero 

 Pietro Zanisi – Gruppo Salute 

 Luciano Santambrogio – Gruppo Salute 

 

 

 

La riunione si apre alle ore 10:00 e si tiene in modalità mista, in presenza e in diretta streaming. 

L’incontro verte sui contenuti delle Linee di Indirizzo per la redazione della Variante al PGT e 

dell’aggiornamento del PGTU e del Rapporto Preliminare Ambientale (Documento di Scoping). Tali 

documenti sono stati messi a disposizione di tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul 

sito internet del Comune e sul SIVAS regionale 

 

L’assessore Mirandola illustra le linee guida per la redazione della Variante al PGT, approvate 

dall’Amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale n.83 del 21/09/2021. 

 

L’arch. Losi illustra sinteticamente l’iter e le tempistiche di approvazione dei due strumenti di 

pianificazione, l’elenco degli studi e i piani di settore a corredo e il calendario degli incontri e 

iniziative del percorso partecipativo programmati dall’ente. 

 

L’ing. Francesca Boeri presenta i contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale (Documento di 

Scoping) predisposto in conformità a quanto disposto dall’Allegato 1 della D.G.R. IX/761 del 10 

novembre 2010, finalizzato a definire il quadro di riferimento per la VAS, precisando l’ambito di 

influenza del Piano e stabilendo la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. 
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Il documento raccoglie dati ed informazioni per analizzare il contesto ambientale, consente di 

evidenziare le criticità e le opportunità dello stato ambientale, condizione indispensabile per 

l’individuazione dei corrispondenti indicatori (vedi Presentazione allegata). 

 

L’arch. Cristina Alinovi presenta sinteticamente gli Indirizzi per la redazione della Variante al PGT 

approvati dalla Amministrazione comunale con DGC n. 83 del 21.09.2021 (vedi Presentazione 

allegata). 

 

Intervengono: 

 Ing. Drufuca, responsabile dell’aggiornamento del PGTU del Comune di Pero, che ricorda 

che è stato approvato da Città metropolitana di Milano, il Biciplan Cambio, strumento di 

programmazione con cui sarà necessario relazionarsi nella stesura del PGT e PGTU. 

Sottolinea l’importanza delle relazioni fra il Comune di Pero e l’area di MIND e di Cascina 

Merlata; 

 Arch. Nespoli di Fondazione Fiera Milano, ricorda in tema di fabbisogni energetici, che gli 

impianti predisposti per i padiglioni della Fiera, producono energia, che può essere 

utilizzata anche nei Comuni limitrofi. Sottolinea l’importanza dei collegamenti ciclabili fra il 

territorio comunale di Pero e i Padiglioni della Fiera stessa; 

 Associazione Gruppo Salute, riprende il tema della necessità di migliorare i collegamenti 

ciclabili con la fermata della Linea M1 di Molino Dorino, con Cascina Merlata e con il 

territorio del Parco Agricolo Sud Milano; 

 Cittadino: chiede approfondimenti sui dati ambientali presentati e se il Documento di 

scoping è disponibile sul sito del Comune. 

 

Chiude l’incontro l’Assessore Mirandola ringraziando tutti i presenti per la partecipazione con 

l’auspicio di un’ampia adesione al percorso partecipativo che si svolgerà nei successivi mesi 

accompagnando ed integrandosi con l’iter di redazione della variante e della relativa VAS. 

 

Distinti saluti. 

 

L’autorità competente per la 

VAS 

Chiara Veronelli 

 

L’autorità procedente per la 

VAS 

Simona Losi 

 

 

 

Allegati: 

1. Presentazione Rapporto Preliminare Ambientale; 

2. Presentazione Indirizzi per la redazione della Variante al PGT. 

mailto:elisa.penati@comune.pero.mi.it
mailto:protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it

