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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 II Conferenza di valutazione  

 

VERBALE INCONTRO 

 

Giorno 14/09/2022 – Ore 10:00 
Presso Punto Cerchiate in presenza e da remoto 

Presenti: 

 
 

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

 Losi Simona – Autorità procedente per la VAS 

 Chiara Veronelli – Autorità competente per la VAS 

 Elisa Penati – Servizio Sviluppo del Territorio 

 Lorenzo Santaroli – 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 
 

 

Professionisti incaricati di redigere gli Studi e i Piani di Settore a corredo del 

PGT 

 Ing. Drufuca – Aggiornamento del PGTU; 
 Geol. Linda Cortelezzi – Aggiornamento componente geologica e RIM; 
 Ing. Lanfredi – Aggiornamento classificazione acustica; 
 Dott. Anzini – Aggiornamento componente commerciale; 
 Politecnico di Milano – Alice Franchina 
 

Enti interessati: 

Arch. Paolo Ferrara – Fondazione Fiera (da remoto). 

 

 

 

 

La riunione si apre alle ore 10:30 e si tiene in modalità mista, in presenza presso la biblioteca 

comunale (Punto Cerchiate) e da remoto. 

 

L’arch. Simona Losi, autorità procedente per la VAS, introduce l’incontro salutando i presenti e 

lascia la parola ai professionisti del Centro Studi PIM, incaricati dal Comune di redigere gli atti 

costituenti la variante generale al PGT. 

 

L’ing. Francesca Boeri (Centro Studi PIM) presenta i contenuti del Rapporto Ambientale, illustra lo 

stato attuale del territorio con riferimento alle diverse componenti ambientali, gli effetti della 

Variante su tali componenti ambientali, le misure di mitigazione proposte ed il sistema di 

monitoraggio dei piani (vedi Presentazione Allegata). 
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L’arch. Cristina Alinovi (Centro Studi PIM) presenta i contenuti principali della proposta di variante 

al PGT, redatta a partire dagli indirizzi strategici forniti dalla Giunta Comunale e dai progetti 

strategici di valorizzazione del territorio nelle tre centralità di Pero. Vengono illustrate 

sinteticamente le trasformazioni previste negli ambiti individuati, denominati “ARU” e “ATS” nel 

Documento di Piano e “AR” e “AS” nel Piano delle Regole, riepilogando gli obiettivi di sviluppo e 

gli indici attribuiti (vedi Presentazione Allegata).  

 

Vengono infine illustrate sinteticamente le principali previsioni del PGTU, che tiene conto delle 

strategie della Variante, del disegno della città pubblica e del sistema del verde, oltre a coordinarsi 

con tutti gli altri piani di settore a corredo della Variante, tra cui l’aggiornamento della componente 

geologica (che recepisce lo studio di gestione del rischio idraulico e lo studio idraulico di dettaglio).  

 

 

Interviene l’arch. Paolo Ferrara (Fiera), in relazione alla previsione di uso temporaneo dei 

parcheggi contenuta nella scheda dell’ambito “ATS1” del Documento di Piano, in quanto tale 

previsione era già stata valutata in occasione delle segreterie tecniche degli accordi di Programma 

del polo fieristico Rho Pero e di Expo 2015 e non ritenuta percorribile. 

Il Comune prende atto della considerazione e provvederà a modificare di conseguenza tale punto 

della scheda. 

 

L’arch. Simona Losi illustra sinteticamente i pareri e le osservazioni degli enti e soggetti 

competenti nel frattempo pervenute, in relazione agli elaborati della Variante al PGT, del PGTU e 

del Rapporto Ambientale depositati sul sito SIVAS. 

 

Conclude l’Assessore alle Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità, Vanni Mirandola, 

ringraziando i presenti ed i professionisti per il supporto nell’arco di tutto il percorso partecipativo 

che ha accompagnato le fasi di preparazione e consultazione della VAS. 

 

L’incontro si chiude alle ore 12:00. 

 

 

 

L’autorità competente per la 

VAS 

Chiara Veronelli 

 

 

L’autorità procedente per la 

VAS 

Simona Losi 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Presentazione Rapporto Ambientale; 

2. Presentazione Contenuti principali della Variante al PGT. 
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