
---------- Forwarded message ---------

Da: Stefano Gussoni <s.gussoni@cittametropolitana.milano.it>

Date: lun 30 mar 2020 alle ore 17:56

Subject: Re: trasmissione valutazione incidenza variante puntuale PGT

To: Carlo Gervasini <carlo.gervasini@comune.peschieraborromeo.mi.it>

Cc: Vincenzo Bongiovanni <

vincenzo.bongiovanni@comune.peschieraborromeo.mi.it>, Nadia Vernier <

nadia.vernier@comune.peschieraborromeo.mi.it>, m.felisa <

m.felisa@cittametropolitana.milano.it>

Buongiorno,

a seguito della telefonata intercorsa oggi pomeriggio, ed alla luce del

fatto 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 pubblicato.

Per la medesima ragione si ritiene opportuno comunicare a tutti gli Enti

interessati della avvenuta integrazione, in particolare l'Ente Gestore del

Sito Sorgenti della Muzzetta, cioè il Parco Agricolo Sud Milano (PASM).

Per quanto riguarda la nostra opinione in merito, poiché si tratta di una

Variante che 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, in un comune contermine a quello del Sito RN2000,

sarebbe stato sufficiente trattare la tematica in un sintetico capitolo

all'interno del Rapporto Ambientale.

L'elaborato prodotto, e da voi allegato, rappresenta la fase 1 "*screening*"

della metodologia procedurale di V.Inc.A., come indicato anche nel titolo

dell'elaborato stesso.

A meno che non vengano avanzate inattese considerazioni da parte di terzi,

in particolare da parte dell'Ente Gestore, non riteniamo sia necessaria la

procedura di V.Inc.A..

Cordiali saluti

Stefano Gussoni

*Stefano Gussoni*

*Città Metropolitana di Milano*

*Servizio Azioni per la Sostenibilità Territoriale*

*Viale Piceno 60*

*20129 Milano*

*cell 347 0172573*

*tel. 02-77403071 n.b: *IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA NON RISPONDE

NESSUNO
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------------------------------

*Da: *"Carlo Gervasini" <carlo.gervasini@comune.peschieraborromeo.mi.it>

*A: *"s gussoni" <s.gussoni@cittametropolitana.mi.it>

*Cc: *"Vincenzo Bongiovanni" <

vincenzo.bongiovanni@comune.peschieraborromeo.mi.it>, "Nadia Vernier" <

nadia.vernier@comune.peschieraborromeo.mi.it>

*Inviato: *Sabato, 28 marzo 2020 15:20:13

*Oggetto: *trasmissione valutazione incidenza variante puntuale PGT

Egr. dott. Gussoni,

si trasmette la documentazione in allegato, già inviata via PEC al

protocollo di codesto Ente in data 28/03/2020 (ns. n. prot. 11018).

Distinti saluti

--

Il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana

arch. Carlo Gervasini

*Comune di Peschiera Borromeo (MI)*

email: carlo.gervasini@comune.peschieraborromeo.mi.it

address: Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

tel. 02 51690 369

--

Il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana

arch. Carlo Gervasini

*Comune di Peschiera Borromeo (MI)*

email: carlo.gervasini@comune.peschieraborromeo.mi.it

address: Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

tel. 02 51690 369
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