Parco Regionale delle Groane
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA ‐ PROVINCIA DI COMO

V.A.S. DEL DOCUMENTO di PIANO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO
TERRITORIALE DEL PARCO FINALIZZATA ALLE AREE DI AMPLIAMENTO DI CUI
ALLA L.R. 39/2017, VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DEL
PARCO FINALIZZATA ALLE AREE DI AMPLIAMENTO DI CUI ALLA L.R. 39/2017,
ALLA STESURA DELLE NORME DEL PARCO NATURALE E ALL’ADEGUAMENTO
ED AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE, ALLE RETTIFICHE DELLA
DISCIPLINA DEL PARCO, DI CUI ALLA L.R. 31/1976 E L.R. 7/2011, PURCHÉ
COMPATIBILI CON LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO.
Verbale della 2° CONFERENZA DI VALUTAZIONE
A seguito di convocazione con lettera Prot. n. 3510 e 3511 del 13.08.21, si è riunita il giorno
26 ottobre 2021 la seconda Conferenza di Verifica e di Valutazione della Variante Generale al
Piano Territoriale del Parco, presso la sede dell’Ente Parco, in via della Polveriera, 2 a Solaro,
per la presentazione e discussione del Rapporto Ambientale.

Intervengono alla seduta della 2° conferenza di Vas:
Autorità proponente – Presidente Avv. Emiliano Campi
Autorità procedente - Arch. Mauro Botta
Autorità competente - Dott. Mario Roberto Girelli
Vice Presidente – Rosella Ronchi
Consigliere - William Ricchi
Consulente Ufficio di Piano - Dott. Mario Miglio (Ambiente Italia)
Consulente Ufficio di Piano - Alberto Benedetti
Segretario verbalizzante - Elisabetta Corbetta

Partecipano come soggetti competenti:
Dott.ssa Adriana Paolillo in rappresentanza della provincia di Como – Settore Territorio
Arch. Bruno Megalizzi - responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Vertemate
Arch. Marina Di Rienzo - responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Solaro con l’Ass.
all’Urbanistica Maurizio Castelnovo
Salvatore Ferro - Ass. Ambiente Comune di Cesano Maderno (presenzia dalle ore 11.00)
Luca Agnelli - Presidente Federcaccia Milano e Monza Brianza

Inoltre, senza facoltà di intervento, assiste il Sig. Rossi Claudio Giovanni

Alle ore 10.15 circa L’Arch. Mauro Botta avvia i lavori della 2° Conferenza di Vas, ringraziando
tutti i presenti. L’Arch. Botta passa la parola al Dott. Mario Miglio della società Ambiente Italia,
incaricato per la procedura di Vas, che illustra i contenuti del Rapporto Ambientale.
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Il Dott. Miglio inizia la presentazione con una breve premessa che riepiloga le tappe della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al PTC del Parco.
Dopo aver fatto una sintesi delle finalità, degli obiettivi generali e delle azioni specifiche della
Variante Generale del PTC, spiega come sono stati definiti gli obiettivi ambientali di
riferimento.
La presentazione entra ancora più nello specifico attraverso la descrizione delle verifiche di
coerenza della Variante, esaminate nel rapporto Ambientale. L’analisi di coerenza esterna
prende in considerazione la relazione tra gli obiettivi del PTC e gli obiettivi ambientali di
riferimento, mentre l’analisi di coerenza interna verifica la relazione tra gli obiettivi e le azioni
della Variante PTC. Per rendere le analisi di più immediata comprensione sono state illustrate
con l’ausilio di matrici di relazione. Il Dott. Miglio prosegue poi con l’analisi degli effetti e degli
impatti significativi della Variante del PTC che è stata condotta considerando il tipo di ricadute
sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni di Piano. Gli effetti vengono valutati, con
riferimento a voci di controllo correlate agli obiettivi ambientali di riferimento, in rapporto con le
azioni della Variante del PTC derivanti dal contenuto delle norme, le modifiche della vigente
zonizzazione in aree del parco e la zonizzazione del Parco naturale e delle aree di
ampliamento.
Per quanto concerne le Relazioni con i siti di rete natura 2000 direttamente interessati, Il Dott.
Miglio afferma che lo screening di incidenza consente di constatare che non vi siano ricadute
con impatti negativi sulle specie e sugli habitat presenti, ritenendo che non sia necessario
passare alla fase di valutazione appropriata.
In ultima analisi, a conclusione della presentazione, viene richiamata l’attenzione sulla fase di
monitoraggio.
Il Dott. Miglio passa alla sintetica esposizione dei contributi pervenuti da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale e di Enti, sottolineando come in alcuni casi le richieste
vertano sull’individuazione nelle tavole del PTC di alcuni vincoli o elementi puntuali, spesso
già presenti nelle cartografie dei PGT, che tuttavia non avrebbero il necessario risalto data
alla scala cartografica prevista per il PTC. Rileva inoltre la richiesta di inserire all’interno delle
NTA di alcune prescrizioni già previste da normativa specifica di settore, per le quali non rileva
la necessità di ripetizione.
Al termine della presentazione interviene l’Arch. Marina Di Rienzo - responsabile Ufficio
Tecnico del Comune di Solaro dicendo di aver inviato il giorno precedente unitamente ad
un’osservazione sul PTC gli shapefiles del perimetro del Parco delle Groane nel territorio del
Comune di Solaro a solo scopo di verifica della coerenza con il perimetro del Parco
individuato dalla cartografia del PTC. Il Dott. Miglio ringrazia asserendo che questo tipo di
modifiche, che riguardano la correzione/registrazione

di uno stato di fatto, non hanno

comunque influenza sull’ambiente e sul Rapporto Ambientale
Anche il Comune di Cesano Maderno, per tramite del suo delegato Ass. Salvatore Ferro,
protocolla un contributo durante la seduta.
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Interviene per ultima l’Arch. Paolillo per una precisazione sul contributo presentato dalla
Provincia di Como, dove per un errore è citato il riferimento all’art. 31 anziché al 41 che è
quello corretto.

Conclude la seduta il Dott. Mario Roberto Girelli ricordando i passaggi necessari dal punto di
vista della Valutazione Ambientale Strategica per poter adottare il PTC:
- elaborazione della dichiarazione di sintesi con la quale l’autorità procedente certifica che il
procedimento di VAS ha seguito tutti i passaggi metodologici previsti dalla normativa e nella
quale si argomenterà in ordine ai pareri trasmessi e agli eventuali profili di revisione della
proposta di Piano che dovrà essere in linea con la valutazione sviluppata e gli indirizzi assunti.
- elaborazione del parere motivato ambientale a cura dell’autorità competente per la VAS che
darà conto dell’esito complessivo della valutazione di sintesi, ovvero se considerare il piano
coerente e compatibile con o senza prescrizioni e quindi chiuso il procedimento di VAS senza
la necessità di ulteriori conferenze.

Alle ore 12.20 circa, non essendoci altri interventi da parte dei presenti, l’Arch. Botta ringrazia
tutti della partecipazione e chiude la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica.

L’Autorità Procedente
Arch. Mauro Botta
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