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VERBALE II° CONFERENZA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DA 

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA A GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NON 
ALIMENTARE IN EDIFICIO ESISTENTE ALL’INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO PL D2C, 

IN VARIANTE AL P.G.T. 
 

In data 4 maggio 2020 alle ore 11.00 in videoconferenza a mezzo Hangouts Meet, si sono riuniti, a 
seguito di trasmessa convocazione in atti con protocollo num. 13164 del 15/04/2020 i seguenti 
signori convenuti: 
· Arch. Guglielmo Galli - Progettista; 
· Arch. Carlo Gervasini - Comune di Peschiera B. – Autorità Procedente per la verifica di 
esclusione dalla procedura di V.A.S/V.A.S.; 
· Arch. Vincenzo Bongiovanni - Comune di Peschiera B. – Autorità Competente per la verifica di 
esclusione dalla procedura di V.A.S/V.A.S.; 
· Geom. Nadia Vernier – Comune Peschiera B. - Settore Pianificazione Urbana, in qualità di 
segretario verbalizzante. 
· Arch. Alberto Quarti – Comune Peschiera B. - Settore Pianificazione Urbana, in qualità di 
segretario verbalizzante. 
 
Si constata l’assenza dei rappresentanti degli altri Enti, Aziende e/o Associazioni invitati, nonché 
della proprietà. 
 
Alle ore 11.10 l’arch. Gervasini, in qualità di Autorità Procedente, dà inizio ai lavori della II 
Conferenza di Verifica. 
 
L’arch. Gervasini illustra quanto svoltosi durante la I Conferenza di verifica del 13 gennaio 2020, 
conclusasi con la richiesta al proponente, di integrare il Rapporto Ambientale, con un apposito 
studio del rischio idraulico, in quanto secondo lo studio sul rischio idraulico del fiume Lambro, 
seppure non ancora facente parte del Piano di Governo del Territorio del Comune di Peschiera 
Borromeo, identifica l’area oggetto di Conferenza come soggetta a consistenti limitazioni che 
impongono studi per lo smaltimento delle acque. Altro tema evidenziato a conclusione della I 
Conferenza riguarda l’innesto della pista ciclabile proveniente da San Donato Milanese in fase di 
realizzazione, con il sistema ciclabile esistente, in corrispondenza del confine ovest 
dell’insediamento, chiedendo inoltre di valutare le opportunità di accessibilità dolce in genere. 
Infine, l’Autorità Procedente ha evidenziato, durante la trasmissione al proponente del verbale della 
I Conferenza, la presenza di un Sito di Importanza Comunitaria a Rodano, denominato “Sorgenti 
della Muzzetta”, richiedendo un’opportuna analisi atta a valutare l’incidenza del progetto di cui 
trattasi rispetto a tale Sito SIC. 
 
L’arch. Gervasini informa quindi i presenti in merito a quanto successivamente pervenuto al 
protocollo comunale:  

- Parere ARPA del 15 gennaio 2020 prot. 1883, in cui viene inquadrato in maniera generale il 
progetto addivenendo a conclusioni relative alle componenti aria, acqua, suolo, ecc… 
richiedendo di dare priorità all’architettura bioclimatica, pur avendo l’Autorità Procedente 
già evidenziato che non si tratta di una nuova edificazione; vengono inoltre trasmesse 
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prescrizioni per l’eliminazione dello spreco e dei consumi di acqua, recuperandola mediante 
vasche. Questo già avviene. 

- Parere Città Metropolitana di Milano, dott. Gussoni, del 31 marzo 2020 prot. 11244, in 
merito alla verifica di incidenze sul SIC a seguito della trasformazione urbanistica, si prende 
atto di quanto già valutato dall’Autorità Procedente e ritiene che non sia dovuta la 
valutazione di incidenza (V.inc.A), in quanto già sufficiente il Rapporto Ambientale in cui si 
escludono interferenze tra i due;  

- Nota del Geologo Andrea Brambati del 13 aprile 2020 prot. 12929 (tecnico incaricato dal 
Comune per l’aggiornamento della Componente geologica del P.G.T.), in cui viene 
verificata la documentazione trasmessa dal proponente, in particolare in merito alla 
valutazione sul rischio idraulico del fiume Lambro. Questa prevede la possibilità di misure 
di contenimento delle esondazioni, quali l’installazione manuale di paratie metalliche atte al 
contenimento delle acque. Il Geologo fornisce specifiche raccomandazioni relativamente: 
alla tipologia dei materiali utilizzati, che siano resistenti alle acque, all’uso di adesivi o 
collanti non solubili in acqua, alla presa visione del Piano di Emergenza Comunale, a 
prestare attenzione ai comunicati di allerta della Protezione Civile. Infine conferma la 
compatibilità idraulica dell’intervento subordinatamente al rispetto delle condizioni di 
sicurezza; 

- Parere Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, del 15 aprile 
2020 prot. 13140, in cui viene fatta una disamina dell’intervento, consigliando di pubblicare 
sul SIVAS e comunicare agli enti le integrazioni, il che è stato già puntualmente fatto. 
Vengono evidenziate assenze di ricadute negative verso il SIC di Rodano;  

- Parere Parco Agricolo Milano Sud del 21 aprile 2020 prot. 13756, in cui si riconosce che 
l’intervento riguarda una parte limitata del PL, ma richiama il proprio parere espresso in fase 
di approvazione del PL oggetto di variante. Constata favorevolmente l’assenza della 
rotatoria ad ovest dell’insediamento all’incrocio con la strada che va verso il Fiume Lambro, 
ma sollecita l’esecuzione dei lavori previsti di valorizzazione dell’area a verde a ovest 
dell’insediamento stesso tra la viabilità di accesso e l’edificio della GSV. Vincola il loro 
definitivo parere alla presentazione di un progetto condiviso in merito a quest’area e 
all’esecuzione di tali interventi.; 

- Parere Comune di Milano del 27 aprile 2020 prot. 14095, non eleva alcuna eccezione nel 
merito, constatando che l’intervento non ha ricadute di nessun tipo sul territorio di Milano.  
 

Quindi l’arch. Gervasini cede la parola all’arch. Galli. 
 
L’arch. Galli conferma la presenza di una vasca di raccolta per il riuso delle acque nei giardini, 
inoltre specifica di non essere a conoscenza di eventuali studi o considerazioni in merito alla 
rivalutazione ambientale dell’area ad ovest dell’insediamento, confermando altresì che era incluso 
nel novero degli impegni convenzionali, prende l’impegno di informarsi in merito e riferire. In 
merito alla realizzazione del fabbricato, tenendo conto che è del 2015, informa che ha già 
caratteristiche valide per requisiti idraulici, in particolare in merito al rischio idraulico di 
esondazione e le previsioni di 200 anni, presenta una quota di soglia già superiore alla stima 
massina di esondazione duecennale. Da atto che le paratie previste sono realizzate con materiali 
adeguati a resistere all’azione delle acque e che garantiscono una protezione ulteriore rispetto alle 
previsioni di esondazione valutate.  
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L’arch. Gervasini evidenzia come sia fondamentale nella valutazione del progetto conoscere dove 
verranno immagazzinate le paratie, quanto tempo servirà a montarle, se ci saranno strutture fisse o 
mobili e come queste intralceranno la fruibilità degli spazi. 
 
L’arch. Galli riferisce che le paratie saranno stoccate in spazi interni al magazzino da definire, 
inoltre le parti fisse saranno progettate ponendo particolare attenzione a non intralciare i percorsi 
pedonali, anche in considerazione che le grate saranno al di sotto del piano di calpestio. 
 
L’arch. Gervasini evidenzia come sarà necessario condividere lo studio di valutazione del rischio 
idraulico con gli Enti, inoltre saranno da valutare le soluzioni esecutive e di dettaglio per 
l’immagazzinamento e la custodia delle paratie e dei materiali, oltre alla sistemazione ambientale 
del lotto ad ovest dell’intervento e alla presa d’atto delle richieste del Geologo Brambati.  
 
Conclude, d’intesa con l’Autorità Competente, comunicando che, unitamente alla trasmissione del 
verbale della II Conferenza, verrà fatta un’apposita richiesta di chiarimenti in merito ai temi sopra 
esplicitati ed in base alla risposta del proponente si valuterà la verifica di esclusione dalla VAS 
dell’intervento stesso. 
 
Infine, mette in evidenza che il lottizzante, Chiara Edificatrice s.r.l., ha rinunciato a qualsiasi rivalsa 
sul Comune per eventuali future infiltrazioni d’acqua nell’edificio, chiede pertanto se sono presenti 
altri operatori potenzialmente interessati. 
 
L’arch. Galli conferma la presenza come operatore, per l’intervento puntuale oggetto di 
Conferenza, della sola Chiara Edificatrice s.r.l., mentre nel resto del PL sono presenti altri operatori. 
 
L’arch. Gervasini ne prende atto, e comunica che valuterà la necessità o meno di far controfirmare 
tale dichiarazione di rinuncia anche agli altri operatori.  
 
L’arch. Bongiovanni chiede chi sia il proprietario dell’area a ovest del lotto da valorizzare 
ambientalmente e se ci fosse già un progetto. 
 
L’arch. Galli conferma la presenza di diversi proprietari, impegnandosi a verificare chi esattamente 
dovrà partecipare alla sistemazione, da atto che ad oggi è stata effettuata solamente la cessione 
dell’area ma non è ancora stato sviluppato un progetto, i cui tempi sono previsti dagli impegni di cui 
alla Convenzione. 
 
La geom. Vernier conferma che tale impegno non ha una tempistica particolare, ma è legata ai 
tempi di validità della Convenzione e degli atti collegati. 
 
Alle ore 11.40 l’arch. Gervasini, non essendoci altri interventi, dichiara conclusa la II Conferenza. 
 
I Segretari verbalizzanti                                               L’Autorità Procedente  
     geom. N. Vernier*                                                   arch. C. Gervasini*  
     arch. A. Quarti*  
 
 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 


