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VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
Il giorno giovedì 3 ottobre 2022 alle ore 10,30 in Mediglia (frazione Triginto) presso la sala 

consigliare in via Risorgimento, angolo via F.lli Bandiera, si è svolta la seconda Conferenza di 

Valutazione finale relativa al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante 

del Piano di Governo del Territorio (PGT) avviata con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 28 

maggio 2020. 

Alla Conferenza sono stati convocati i seguenti enti/soggetti con comunicazione del 13/09/2022, 

prot. 14409, inviata a mezzo Pec, a firma dell’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente: 

 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia  

 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano 

 ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operatività  

 Autorità di Bacino del Fiume Po  

 Agenzia Interregionale per il Fiume Po  

 ARPA Lombardia  

 ATS Milano Città Metropolitana 

 Regione Lombardia: 

- Direzione Generale Ambiente e Clima  

- Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

- Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 

- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

 Città Metropolitana di Milano: 

-  Area Ambiente 

- Area Infrastrutture  

- Area pianificazione e sviluppo economico  

- Settore Parco Agricolo Sud Milano  

- ATO Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Milano  

 AMIACQUE S.r.l.  

 CAP Holding  

 Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi  



 Consorzio Muzza Bassa Lodigiana  

 Comune di Pantigliate  

 Comune di Paullo  

 Comune di Settala 

 Comune di Tribiano  

 Comune di Peschiera Borromeo 

 Comune di San Donato Milanese  

 Comune di San Giuliano Milanese  

 Comune di Colturano 

 Comune di Dresano 

Con il medesimo provvedimento del 13/09/2022, prot. 14409 sopracitato: 

 gli enti/soggetti sopraelencati sono stati informati della messa a disposizione degli atti sul sito 

comunale e sul sito sivas regionale, nonché presso il Comune di Mediglia, dal 13/09/2022 al 

27/10/2022 e della scadenza del 27/10/2022 per l’invio dei relativi pareri ai sensi del punto 6.5 

dell’allegato 1a della deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761; 

 è stato chiesto ad ATS e ad ARPA di esprimere anche il parere in merito al nuovo ERIR messo a 

disposizione unitamente agli altri atti, in attuazione al capitolo 3.3. delle Linee Guida per la 

predisposizione dell’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (Erir) approvate con d.g.r.  3753 del 11 

luglio 2012. 

 

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 e Arch. Fabio Bianchini; 

 l’Autorità procedente: arch. Veronica Marziali, responsabile del Settore Gestione del 

Territorio e SUE, nominata con DG n. 52 del 28.05.2021 

 l’Autorità competente: arch. Alessandro Fedeli, responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio, nominato con DG n. 52 del 28.05.2021 

Non risulta presente nessun ente/soggetto convocato alla Conferenza. 

 

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 alle 

10.40 dichiara aperta la conferenza convocata, informando di quanto segue: 



 

- entro il termine assegnato del 27.10.2022, sono stati inviati i seguenti pareri da parte dei 

soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: 

 prot. n. 16779 del 21.10.2022 Parco Agricolo Sud Milano 

 prot. n. 16801 del 24.10.2022 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

 prot. n. 17021 del 27.10.2022 Città Metropolitana di Milano 

 prot. n. 17047 del 27.10.2022 ARPA Lombardia 

- sono inoltre pervenuti i seguenti pareri delle parti sociali ed economiche: 

 prot. n. 15615 del 04.10.22 ACS DOBFAR 

 prot. n. 16162 del 13.10.22 I.C.M. (Immobiliari Costruzioni Mediglia srl) 

 prot. n. 16834 del 24.10.22 Società agricola FOLLI 

 prot. n. 16936 del 26.10.22 TOSCOFIN spa 

L’Autorità procedente precisa che nel Parere Motivato e nella Dichiarazione di Sintesi verranno 

presi in considerazione tutti i pareri ricevuti. 

 

Nonostante l’assenza degli enti/soggetti convocati alla conferenza, l’Ing. Francesca Boeri illustra il 

Rapporto Ambientale e a seguire l’arch. Fabio Bianchini illustra i contenuti della variante di PGT, 

come da presentazioni allegate al presente verbale. 

La seduta, non essendoci nulla da discutere, si chiude alle ore 11.00. 

 
Addì 03 novembre 2022 
 
 

L’Autorità procedente 
arch. Veronica Marziali 

 
L’Autorità competente 
arch. Alessandro Fedeli 
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