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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -VAS-  
DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO -PGTU- 

 

VERBALE PRIMA CONFERENZA 

 

In data 16 febbraio 2015 alle ore 10:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Novate Milanese, previa 

formale convocazione del 02/02/2015 (prot. n. 1929) si è riunita la conferenza dei servizi per la valutazione 

ambientale strategica VAS del  nuovo Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Novate Milanese.  

 

Presenti alla conferenza: 

o Assessore al Territorio   Daniela Maldini    

o Autorità Procedente   Francesca Dicorato -Dirigente Area Gestione Sviluppo del Territorio  

o Autorità Competente  Emanuela Cazzamalli -Resp. Settore Ambiente e Politiche Energetiche 

o Redattore VAS Francesca Boeri -Centro studi PIM 

o Segretario verbalizzante Antonio Ponetti -Servizio Urbanistica 

 

Risultano assenti gli Enti: 

� ARPA Dipartimento di Milano 

� ASL della Provincia di Milano n. 1 

� Consorzio Parco Nord 

� PLIS della Balossa 

� Società Autostrade per l’Italia S.p.a. 

� Società Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 

� Trenord S.r.l. 

� ATM Azienda Trasporti Milanese 

� Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e urbanistica 

- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

- Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

� Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) 

� Comune di Baranzate 

� Comune di Bollate 

� Comune di Cormano 

� Comune di Milano 

� Metropolitana Milanese S.p.a. 

� CAP Holding S.p.a. 

� Amiacque S.r.l. 

� Terna S.p.a. 

� Enel Distribuzione S.p.a. 

� A2A Calore e Servizi 
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L’Autorità Procedente Arch. Francesca Dicorato, riassume la fase di avvio della VAS e pone in evidenza il fatto 

che la presente conferenza è stata convocata per effettuare una consultazione -con gli enti individuati- sui 

contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare (documento di scoping). 

Il fine di tale documento è quello di determinare l’ambito di influenza del nuovo Piano Generale del Traffico 

Urbano, ossia la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto. 

Nello stesso documento dovranno essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione 

del Piano potrebbe avere sull’ambiente inteso nella sua accezione più ampia, nonché le ragionevoli alternative 

che possono adottarsi a fronte di eventuali criticità che verranno riscontrate. 

 

Obiettivo dell’odierna seduta è quello di acquisire elementi informativi, pareri, contributi ed osservazioni degli 

enti competenti in materia ambientale e dei soggetti territorialmente interessati. 

 

Riferisce inoltre che, a seguito della convocazione, sono pervenute: 

 

1. comunicazione dell’ASL Milano 1 (prot. n. 2509 del 10/02/2015) con la quale, oltre a precisare che non 

potrà partecipare alla prima conferenza di valutazione, dichiara di non formulare osservazioni sul 

documento visionato (ossia sul rapporto ambientale preliminare) e propone i contenuti tecnici che il PGTU 

dovrà sviluppare in relazione alle emissioni in atmosfera, dell’inquinamento acustico derivanti dal traffico 

urbano in prossimità delle attività sensibili del territorio, con verifica dell’estensione della viabilità ciclo-

pedonale (esistente e in previsione); 

 

2. comunicazione della Società Autostrade per l’Italia (prot. n. 2619 dell’11/02/2015), con la quale informa 

dell’impossibilità a prendere parte alla conferenza e che a seguito della redazione degli elaborati di dettaglio 

farà pervenire il proprio parere scritto. 

 

L’autorità procedente, nel precisare che le comunicazioni di cui sopra vengono depositate agli atti della 

conferenza, cede la parola all’ing. Francesca Boeri la quale illustra il rapporto ambientale preliminare 

(documento di scoping) in relazione al redigendo PGTU. 

 

Non risultando altri interventi alle ore 10:40 si chiude la conferenza. 

 
 
  L’Autorità Competente   L’Autorità  Procedente        
  Geom. Emanuela Cazzamalli                          Arch. Francesca Dicorato  
   

 


