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Spettabile
Comune di Peschiera Borromeo
Settore Pianificazione Urbana
c.a. arch. Carlo Gervasini
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

e per conoscenza:
Città metropolitana di Milano
Settore Pianificazione territoriale generale - ST080
c.a. arch. Giovanni Longoni

Parco Agricolo Sud Milano - ST082
c.a. arch. Chiara Ferrari e dott.ssa Maria Pia Sparla
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Integrazione  alla  nota  protocollo  n.298571  del  17/12/2019  relativa  al
contributo per la verifica di assoggettabilità alla VAS della modifica al
Piano  Attuativo  PL D2C  in  variante  al  PGT.  Comune  di  Peschiera
Borromeo (MI).

In risposta alla vostra lettera del 27\03\2020 (prot. gen. CMMi n.68849 del 30\03\20), con la
quale avete trasmesso la relazione di Valutazione di Incidenza (atti comunali prot. n.8719) a
seguito  di  richiesta  avanzata  dalle  Autorità  Competente  e  Procedente  in  sede  di  prima
conferenza di VAS, si osserva quanto segue.

Reti ecologiche
Si rileva che l’area oggetto di variante non è interessata da elementi delle reti ecologiche, né
della Rete Ecologica Regionale (RER), né della Rete Ecologica Provinciale (REP). Inoltre il
Comune di  Peschiera Borromeo non presenta sul suo territorio alcun Sito RN2000, bensì
rappresenta  un  comune  contermine  a  Rodano,  sul  cui  territorio  si  trova  parte  del  Sito
“Sorgenti della Muzzetta” (ZSC IT2050009), che peraltro dista più di 6 km dall’area oggetto
di variante.
Si riscontra inoltre che che la variante riguarda esclusivamente delle modifiche interne ad un
edificio  già  esistente,  a  destinazione  commerciale,  finalizzate  all’ottenimento  di
un’autorizzazione  commerciale  per  l’insediamento  di  una  Grande  Struttura  di  Vendita,  in
luogo di una Media Struttura di Vendita, di generi non alimentari. Si deve anche tener conto
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che tale struttura è posta all’interno di un comparto urbanizzato e frammentato da diverse
infrastrutture stradali come indicato anche dalla relazione generale.

Per  tutti  i  fattori  sopra  richiamati,  si  ritiene  di  condividere  le  conclusioni  della  relazione
inviataci in merito alla mancanza di ricadute negative, sia indirette che dirette, verso il Sito
Rete Natura 2000 presente nel  comune contermine di Rodano.  Pertanto,  a  meno che non
vengano avanzate inattese considerazioni da parte di terzi, in particolare da parte dell'Ente
Gestore di detto Sito, non si ritiene necessaria la procedura di V.Inc.A..

Da ultimo, tenendo conto  che la "Relazione Valutazione d'Incidenza" rappresenta a tutti gli
effetti  un'integrazione  della  documentazione  relativa  al  procedimento  di  verifica  di
assoggettabilità a VAS, si consiglia di pubblicare detta relazione sul sito SIVAS in aggiunta a
quanto già depositato. Per la medesima ragione si ritiene opportuno comunicare a tutti gli Enti
interessati della avvenuta integrazione, in particolare all'Ente Gestore del Sito Sorgenti della
Muzzetta, cioè il Parco Agricolo Sud Milano (PASM).

Distinti saluti,

Il Responsabile del Servizio

azioni per la sostenibilità territoriale

(Marco Felisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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