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VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
Il giorno giovedì 25 marzo 2021 alle ore 10,30, si è svolta in modalità telematica, la prima 
Conferenza di Valutazione relativa al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 
variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). 
In aggiunta all’informativa fornita mediante la pubblicazione di apposito invito sul sito internet 
istituzionale del Comune di Mediglia, tutti gli enti territorialmente interessati e i soggetti 
competenti in materia ambientale individuati nel provvedimento dell’Autorità procedente d’intesa 
con l’Autorità competente del 17/02/2020 prot. n. 8242, sono stati individualmente convocati 
tramite comunicazione prot. n. 3748 del 24/02/2021, inviata a mezzo di posta elettronica 
certificata.  
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE – arch. Veronica Marziali, in qualità di 
autorità procedente per la VAS, svolge le funzioni di presidente della Conferenza dei Servizi e 
dichiara aperta la conferenza convocata. 
Per il Comune di Mediglia, sono presenti: 

 I professionisti incaricati dell’elaborazione della variante generale del PGT: Centro Studi 
PIM, rappresentato da Ing. Francesca Boeri, Arch. Fabio Bianchini, e Arch. Luigi Fregoni; 

 l’Autorità procedente: arch. Veronica Marziali, responsabile del Settore Gestione del 
Territorio e SUE, nominata con DG n. 52 del 28.05.2021 

Risulta presente, inoltre, l’assessore all’ Urbanistica Patrizia Pirro. 
 
Nessun’altro, oltre ai sopra detti, si è collegato alla videoconferenza. 
 
Entro il termine assegnato del 24.03.2021, sono stati inviati i seguenti pareri: 

 prot. n. 4826 del 11.03.2021 Parco Agricolo Sud Milano 
 prot. n. 5082 del 16.03.2021 CAP Holding spa 
 prot. n. 5118 del 16.03.2021 ARPA Lombardia 
 prot. n. 5195 del 18.03.2021 Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 prot. n. 5411 del 23.03.2021 ATS Milano Città Metropolitana 
 prot. n.5478 del 23.03.2021 ENAC 

 
Il Centro Studi PIM, vista l’assenza dei soggetti convocati alla conferenza, omette la presentazione 
del Documento di Scoping, che viene tuttavia allegata al presente verbale. 
L’Autorità procedente precisa che nel Rapporto Ambientale verranno presi in considerazione tutti i 
pareri ricevuti. 
 
La seduta, non essendoci nulla da discutere, si chiude alle ore 11.00. 
 
Addì 25 marzo 2021 
 
 

L’Autorità procedente 
arch. Veronica Marziali 

 
 

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


