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PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE 

GENERALE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT 2.0) AI SENSI DELL’ART. 13 

DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12. 

 

VERBALE PRIMA CONFERENZA DI VERIFICA DEL PROCEDIMENTO DI VAS (FASE DI SCOPING) 

8 settembre 2022 

 

Premesso che: 

▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 03/08/2021 è stato avviato il procedimento di variante 

al vigente PGT ai sensi della normativa vigente; 

▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/10/2021 è stato avviato il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della variante generale al PGT vigente, e sono stati individuati i 

soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato, le modalità di pubblicizzazione, 

informazione e partecipazione del pubblico; 

▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 21/07/2022 è stato approvato il Documento 

“LEGNANO OLTRE LA CITTA’ [RI]connettere e rigenerare: per una Città sostenibile e attrattiva”, con 
l’avvertenza che esso costituisce il documento di indirizzo per la Variante generale al PGT; 

Dato atto che il Documento di Scoping oggetto della presente conferenza è stato pubblicato: sui siti 

internet di questo Ente, sul SIVAS di Regione Lombardia e depositato, per la consultazione, presso il servizio 

Assetto e gestione del Territorio. 

Viste le osservazioni al Documento di Scoping riguardante il procedimento della variante generale al 

vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano presentate da: 

− Arpa Lombardia in data 08/08/2022, in atti al prot.n. 44018; 

− ATS Milano Città Metropolitana in data 02/08/2022, in atti al prot.n. 42498; 

− ATO Città Metropolitana di Milano in data 08/08/2022, in atti al prot.n. 43960; 

− Comune di Villa Cortese in data 17/08/2022, in atti al prot.n. 45406; 

− Consorzio Parco Alto Milanese in data 26/08/2022, in atti al prot.n. 46717; 

che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente documento. 

In data odierna 8 settembre 2022 nella Sala degli Stemmi del palazzo Malinverni, sede del Comune di 

legnano, alle ore 10:00 si apre la Prima Conferenza di Valutazione relativa al procedimento in oggetto. 

Risultano presenti: 

• arch. R. De Zotti (autorità competente) 

• arch. M. Davanzo (autorità procedente) 

• ing. F. Boeri (tecnico del Centro Studi PIM, incaricato della redazione della VAS)  

• arch. A. Armentano (tecnico del Centro Studi PIM, incaricato della collaborazione a supporto della 

redazione del PGT) 

• arch. M. Tomio (responsabile ufficio di Piano);  



• sig. A. Castiglioni (privato cittadino); 

• sig.ra M. Baroli (privato cittadino); 

• sig.ra W. Ugolini (privato cittadino); 

• sig. M. Fusetti (privato cittadino); 

• sig. M. Borroni (privato cittadino); 

• sig.ra V. Arini (giornalista); 

• sig. F. Brumana (consigliere comunale); 

• sig. M. Finocchiaro (privato cittadino). 

L’Autorità Procedente apre i lavori, alle ore 10:15; saluta i partecipanti, illustra sinteticamente l’iter da 
percorrere durante il procedimento di VAS; presenta i tecnici del Centro Studi PIM e cede loro la parola. 

L’ing. Francesca Boeri, del Centro Studi PIM, incaricata della redazione della VAS, illustra i contenuti del 

Documento di Scoping e le finalità della prima conferenza. Tiene a precisare che in linea di principio il 

documento di scoping è il primo documento con il quale vengono delineati i principi di valutazione 

ambientale della variante, mentre la sede per le conseguenti analisi degli effetti ambientali della variante è 

quella del Rapporto Ambientale. Sottolinea le caratteristiche ambientali/sociali/economiche che 

caratterizzano il territorio di Legnano, evidenzia l’importanza della particolare attenzione che la variante 
dovrà avere verso le tematiche ambientali come il consumo di suolo e la tutela idrogeologica del territorio; 

a tale proposito ricorda che la normativa regionale lombarda è stata una delle prime a farsi carico di queste 

problematiche. 

Successivamente prende la parola l’arch. Angelo Armentano, del Centro Studi PIM, incaricato della 
collaborazione tecnico-scentifica per la redazione della Variante del PGT vigente, il quale prendendo spunto 

dal racconto dell’ing. Boeri illustra i contenuti del Documento di Indirizzo per la redazione della variante al 

PGT. Evidenzia l’importanza di definire delle “visioni e strategie” future della città, oggi densamente 
costruita. Quindi il nuovo strumento dovrà trasformare/recuperare il territorio partendo da quello che c’è 
già; in questo contesto è quindi importante anche riconoscere il ruolo che la partecipazione avrà nel 

percorso di costruzione del nuovo strumento urbanistico, per fare delle scelte coerenti e realmente 

realizzabili, evidenzia nel contempo le criticità e i punti di forza del territorio. 

Durante l’esposizione dei tecnici alcuni dei presenti esprimono il loro interesse verso i dati esposti e le 

relative fonti di provenienza; viene fatta presente, inoltre, l’importanza del coinvolgimento/confronto con i 
soggetti che operano sul territorio, quali gli operatori del mondo dell’edilizia, nel tentativo di costruire uno 
strumento che possa elevare qualitativamente il nostro territorio. 

A tale proposito viene fatto presente che tutta la documentazione è scaricabile dal sito internet dedicato 

alla variante del PGT (www.PGT.legnano.org), dove sarà possibile seguire le diverse fasi di costruzione del 

nuovo strumento urbanistico ed essere informati-aggiornati sui diversi momenti di tutto il percorso 

partecipativo che accompagnerà il processo di redazione della variante al PGT vigente. 

 Alle ore 13,00 l’Autorità Procedente dichiarava conclusa la seduta. 
 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE 

IN MATERIA DI VAS 
(arch. Marco Davanzo) 

 

 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
(arch. Rossella De Zotti) 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.pgt.legnano.org/
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Spettabile

COMUNE DI LEGNANO

PIAZZA SAN MAGNO, 9

20025  LEGNANO  (MI)

Email: comune.legnano@cert.legalmail.it

Oggetto : Conferenza di valutazione relativa al documento di Scoping riguardante la variante generale del

Piano di Governo del Territorio di Legnano 

             Con riferimento alla Vs richiesta Prot. n. 41957 del 28/07/2022  (in atti ARPA Prot. arpa_mi.2022.0122103 del 

13/06/2022   attinente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del variante generale del PGT del comune di 

Legnao, si trasmette, in allegato, il relativo contributo tecnico-scientifico per consentire a Codesta Autorità Competente 

le decisioni in merito per effetti del Titolo II alla Parte II del d.lgs n. 152/06 e della d.g.r. 10/11/2010, n. 9/761 e s.m.i.

              Per quanto di competenza si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Distinti saluti.

      Il Responsabile della UO 
SIMONA INVERNIZZI

Allegati:
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Osservazioni - Conferenza di valutazione relativa al documento di Scoping riguardante la 
variante generale del Piano di Governo del Territorio di Legnano 

 (nota comunale Prot. n. 41957 del 28/07/2022  Prot. arpa_mi.2022.0122103 del 13/06/2022) 

 

PREMESSA  

Il PGT vigente del Comune di Legnano è stato adottato con Delib. C.C. n.110 del 04.10.2016 ed approvato 

definitivamente con Delib. C.C. n. 29 del 08.03.2017. Successivamente all’approvazione definitiva, è stata emessa una 
“Rettifica errori materiali” approvata con Delib. C.C. n. 31 del 28.03.2017. Infine, è stata approvata con D.C.S. n. 25 del 
17.07.2020 la “Variante di revisione e semplificazione dell’impianto normativo del piano delle regole e del piano dei 
servizi del vigente Piano di Governo del Territorio”. 

La Variante generale al PGT descrive una nuova idea di Città che a partire dal rafforzamento delle sue relazioni interne, 

punti a guardare al territorio metropolitano e a renderla competitiva a tutte le scale. 

La variante individua tre priorità tematiche o visioni di città: 

• Legnano: tra polo attrattivo e sinergia con il territorio 

• Legnano: una Città di quartieri, di persone e relazioni 

• Legnano: ricomporre il sistema ambientale 

Si individuano quattro strategie: 

• Ripensare il territorio e i processi di trasformazione 

• Consolidare e rafforzare reti e relazioni 

• Riscoprire e valorizzare lo spazio aperto 

• Ridefinire il paesaggio urbano 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL PGT 

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni sotto riportate. 

Stato attuale dell’ambiente  
Il Rapporto Ambientale dovrà approfondire l’analisi dello stato dell’ambiente dell’area in esame, considerando i fattori 
ambientali espressamente citati dalla direttiva europea 2001/42/CEE (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora e fauna, 

biodiversità, paesaggio, beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, popolazione e salute 

umana) e i fattori di interesse per il Piano in questione (rumore, radiazioni, rifiuti, energia, mobilità e trasporti…).  

Contenuti e obiettivi PGT 

Devono essere evidenziati gli obiettivi generali della variante al PGT, con valenza ambientale e socio-economica. Per 

ogni obiettivo dovranno essere dettagliate le azioni della variante del Piano soffermandosi su quelle a valenza ambientale. 

Coerenza interna 

Nel Rapporto Ambientale, si dovrà verificare la coerenza interna, ossia la congruità fra gli obiettivi di Piano e le relative 

azioni. L’analisi di coerenza interna dovrà esplicitare il rapporto che lega gli obiettivi di sostenibilità ambientale, gli 
obiettivi generali, le azioni e gli indicatori, al fine di individuare eventuali incoerenze all’interno della struttura del Piano. 
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Coerenza esterna 

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere l’analisi di coerenza esterna, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale. Con 

l’analisi di coerenza esterna verticale si dovrà verificare l’esistenza di relazioni di coerenza fra gli obiettivi ambientali 
della variante PGT e gli obiettivi ambientali di Piani redatti da livelli superiori di governo (provinciale, regionale, 

nazionale, comunitario). Con l’analisi di coerenza esterna orizzontale di dovrà verificare la compatibilità fra gli obiettivi 
ambientali della variante PGT e gli obiettivi ambientali desunti dalla pianificazione locale di settore. 

Valutazione delle alternative 

Le alternative della variante PGT, costituite da insiemi diversi di azioni, dovranno essere confrontate con lo scenario di 

riferimento (di cui sopra) al fine di valutare gli effetti derivanti da ciascuna e di ordinarle secondo una gerarchia di 

desiderabilità. I termini di confronto possono essere ricavati dall’analisi SWOT, dalle matrici ambientali, dagli obiettivi, 
... 

Impatti Ambientali  

Per facilitare l’analisi di sostenibilità ambientale del Piano si consiglia la compilazione di una o più matrici. 
Di seguito si elencano due esempi di valutazione: 

- Prima matrice: confronto tra obiettivi della variante PGT, che possono essere declinati in azioni principali, e i 

criteri di sostenibilità ambientale. 

- Seconda matrice: incrocia le azioni della variante di piano con le componenti ambientali. 

Dalla compilazione delle matrici di valutazione è possibile individuare, in via preliminare, il quadro delle componenti 

ambientali che saranno oggetto di impatti. Le azioni che daranno luogo ad un impatto dall’esito incerto o negativo 

dovranno essere oggetto di ulteriori considerazioni. 

Mitigazione e compensazione 

Dovranno essere individuate le misure di mitigazione. 

Ambiti di trasformazione 

Dovrà essere evidenziato cosa la variante riconferma, modifica o elimina rispetto al PGT vigente. 

L’edificabilità dei comparti è condizionata dalla presenza sul territorio di vincoli ambientali, così sintetizzati:  
❖ Parchi e aree protette 

❖ Fascia di rispetto reticolo idrico 

❖ Fasce PAI 

❖ Fascia di rispetto punti di captazione idrica 

❖ Fascia di rispetto elettrodotti 

❖ Fascia di rispetto oleodotti 

❖ Fascia di rispetto stradale e ferroviaria 

❖ Fascia di rispetto cimiteriali 

❖ Fasce di rispetto impianto di depurazione 

❖ Impianti per la televisione/radiocomunicazione 

❖ Siti contaminati  

❖ Aziende a rischio di incidente rilevante 

❖ Luoghi di aggregazione (attività sportive/ricreative) 

❖ Classe di fattibilità geologica 

Tali informazioni dovranno essere riportate su adeguata cartografia.  

Dovranno essere indicate alcune caratteristiche specifiche dell’ambito in modo da determinarne il grado di sostenibilità 
(ad esempio: connessione dell’AT con linee di trasporto pubblico/percorsi ciclabili, misure di mitigazione…). 
 

Monitoraggio 

È opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione della 

variante Piano.  

Il primo tipo di monitoraggio è quello che tipicamente serve per la stesura dei Rapporti sullo stato dell’ambiente. È 
possibile che alcuni indicatori dello stato dell’ambiente si dimostrino utili per valutare le azioni di piano ma generalmente 

ciò non accade a causa dell’insufficiente sensibilità dei primi agli effetti delle azioni di Piano. 
Pertanto, è necessario affiancare un secondo tipo di monitoraggio con lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle 

misure del Piano.  

Gli indicatori per il primo tipo di monitoraggio sono definiti indicatori “descrittivi”, mentre gli indicatori necessari per 
il secondo tipo sono definiti indicatori “prestazionali” o di “controllo”. 
Gli indicatori descrittivi possono essere desunti dalle banche dati ufficiali a livello sovracomunale (ARPA, Regione, 

Provincia,..) mentre la responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali dovrebbe essere affidata 

all’amministrazione responsabile per l’attuazione del Piano.    
Dovrà essere specificata la frequenza di aggiornamento dei dati e le modalità di pubblicazione. Per ogni indicatore si 

specificherà il valore del dato di partenza.   
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Si propone di prendere in considerazione il set di indicatori predisposto da Regione Lombardia e messo a disposizione 

dei comuni per il monitoraggio dei Piani di Governo del Territorio (PGT), mediante l’utilizzo dell’applicativo web 
SIMON. 
 

 
 
 

 

Il tecnico istruttore 

Ing. Raffaella Gabutti 

            Il Responsabile del procedimento 

       Dott.ssa Simona Invernizzi             
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Spettabile  
Città di Legnano 
Settore Assetto e gestione del Territorio 
Piazza San Magno, 9 
20025 Legnano (MI) 
 

PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it 
  

e p.c.    ARPA Lombardia 
Dipartimento di Milano 
Via Juvara, 22 
20129 Milano 
 

PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it   
 

 

OGGETTO: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante 
generale del vigente Piano di governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 11 marzo 2005 n. 12. Avviso di messa a disposizione del documento di scoping e 
convocazione prima conferenza di valutazione. 

 
Esaminato il documento di Scoping pubblicato sul sito web regionale SIVAS e verificati gli 

aspetti di competenza della scrivente ATS, si condividono gli obiettivi strategici della variante in 
esame e si chiede che nel successivo Rapporto Ambientale vengano adeguatamente descritte 

tutte le modifiche previste dalla variante, con rappresentazione dettagliata di ciascun ambito di 
trasformazione, di nuova introduzione, riconfermato e/o stralciato rispetto al vigente PGT. 

Andranno esplicitate tutte le opere che si intende mettere in atto, verificando le eventuali 
interferenze con il territorio circostante, con le diverse matrici ambientali e con lo stato di salute della 
popolazione residente, secondo un approccio integrato e intersettoriale, basato sui criteri dell’Urban 
Health e di Città Sane oltre che in coerenza con i dettami normativi della pianificazione locale e 

sovralocale. 
Si ricorda l’importanza di procedere secondo un’ottica condivisa di riduzione del consumo di 

suolo che, oltre a privilegiare il recupero di siti sottoutilizzati, degradati o dismessi, preveda, ad 
esempio, l’esclusione dalle nuove previsioni degli ambiti di trasformazione mai attuati. Tali Interventi 
dovranno accompagnarsi, secondo questa concezione, ad un miglioramento dell’accessibilità ai 
servizi fondato sulla razionalizzazione della rete viabilistica in favore della mobilità dolce. 

Ciò non potrà prescindere, inoltre, dalla definizione ed attuazione di un appropriato e 
puntuale programma di monitoraggio degli interventi in previsione, del loro stato di attuazione e dei 
loro effetti sul sistema circostante. 

 
Si rimanda, pertanto, al successivo Rapporto Ambientale per una valutazione più 

approfondita della variante in oggetto.  

 
Distinti saluti. 

Il Direttore 
UOC Salute e Ambiente 

            Maurizio Tabiadon 
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Comune di Legnano 

Settore Assetto e gestione del Territorio 

Piazza San Magno n. 9 

20025 – Legnano (Mi)                
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it 
c.a. Arch. Rossella De Zotti 
 

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante 

generale del vigente Piano di governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 
marzo 2005 n. 12 – Prima conferenza di valutazione. 

Rif. Vs. nota del 28.07.2022 (Prot. n. 0041960 - Prot. Uff. Ambito n. 8740).           

 

In riferimento alla Vs. comunicazione in oggetto, relativa alla prima conferenza del procedimento di 
VAS della Variante al vigente Piano di Gestione del Territorio del Comune di Legnano, con la 
presente si specifica quanto segue. 
     
Atteso che dall’analisi dei contenuti del Documento di Scoping messo a disposizione non risultano 

essere presenti specifici elementi – attinenti il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - relativi alle 

trasformazioni urbanistiche che verranno previste dalla variante in questione, si chiede sin da ora 

che nel futuro Rapporto Ambientale vengano presi in considerazione criteri di 

sostenibilità/componenti/indicatori ambientali inerenti il S.I.I. e che vengano effettuate le opportune 

valutazioni dei potenziali effetti/pressioni che la variante potrebbe avere sulle infrastrutture del 

S.I.I. (per es. nuovi fabbisogni idropotabili, variazioni dei carichi inquinanti generati espressi in 

Abitanti Equivalenti e variazione della capacità residua dell’impianto di depurazione ecc.).       
 

Nel segnalare, infine, che eventuali ulteriori osservazioni di competenza verranno successivamente 

formulate sulla scorta degli elementi e delle informazioni contenute nel futuro Rapporto 

Ambientale, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.    
          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
      AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO  
            IN PUBBLICA FOGNATURA 

               (Ing. Saverio Rocco Cillis)            
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO 

 D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 DI MILANO – AZIENDA SPECIALE  
 (Avv. Italia Pepe) 
 

 

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

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:  
Ing. Saverio Rocco Cillis 

 

Responsabile dell’Istruttoria e dell’Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:  
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58           
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COMUNE DI VILLA CORTESE 

Città Metropolitana di Milano 
 

UFFICIO  SEGRETERIA 

 

 

 
20020 Villa Cortese (MI) – Piazza del Carroccio, 15- tel. 0331/434411 - Fax 0331/432955 - Part. IVA  01008750158 

 

 Villa Cortese, 17/08/2022 
 

Spett.le  

COMUNE DI LEGNANO 

Settore Assetto e gestione del Territorio 

comune.legnano@cert.legalmail.it 

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE PGT LEGNANO - OSSERVAZIONI RELATIVE 

ALLA FASE DI SCOPING DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DA 

PARTE DEL COMUNE DI VILLA CORTESE 

 

Con riferimento alla Vostro Avviso del 28/07/2022 relativo all’oggetto, si riportano di seguito 

alcune prime considerazioni relative alla Variante Generale al PGT. 

1) Sul territorio di Legnano (via Biella/via privata Treviso), nelle immediate vicinanze 

del Comune di Villa Cortese è presente da anni un’azienda di trattamento di rifiuti 
inerti. I mezzi pesanti in transito dall’impianto e verso lo stesso, transitano lungo via 

Biella, una strada con una carreggiata ridotta e spesso danneggiata, e, nonostante i 

frequenti controlli da parte della polizia locale, quasi costantemente entrano nel centro 

abitato di Villa Cortese creando grave disagio alla viabilità ordinaria.  

La redazione della Variante potrebbe essere l’occasione per individuare soluzioni 
viabilistiche alternative che potrebbero risolvere la problematica esposta 

2) Legnano costituisce da sempre il centro attrattore per i Comuni limitrofi, tra cui Villa 

Cortese. I cittadini di Villa Cortese si spostano verso Legnano per lavoro, studio, 

svago, per usufruire dei servizi, per raggiungere le varie attività commerciali, per 

raggiungere la stazione e le fermate dell’autobus, etc…. Per tale motivo riteniamo 
importante offrire alle tante persone in “movimento” la possibilità di spostarsi tra i due 
Comuni (e non solo) in bicicletta tramite percorsi ciclabili sicuri e funzionali.  

In più sedi e a più riprese sono state proposte progettualità a carattere sovracomunale 

per realizzare collegamenti ciclabili tra i comuni della zona. In questa occasione si 

ribadisce pertanto la necessità di individuare e realizzare collegamenti di mobilità 

dolce tra Legnano e Villa Cortese (in particolare: lungo la SP12, collegamento con via 

Rita Levi Montalcini, via Biella/via Novara) 

Distinti saluti.  Il Sindaco 

  dr. Alessandro BARLOCCO 

 
  Documento informatico firmato digitalmente 
   ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 

c_e514.c_legnano.REGISTRO UFFICIALE.I.0045406.17-08-2022.h.14:19



 

 

UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO: VIA OLINDO GUERRINI, 40 – BUSTO ARSIZIO (VA) – TEL/FAX: 0331/621254 

PROTOCOLLO: VIA OLINDO GUERRINI, 40 – BUSTO ARSIZIO (VA) – C.F. 90007020127 – Codice Unico Ufficio: UFKP1L 

http:// www.parcoaltomilanese.it  e-mail:  info@parcoaltomilanese.it pec: pam@pec.parcoaltomilanese.it 

 

1 

Busto Arsizio, 25/08/2022 

Prot. n. 20220001058 

Comune di Legnano 

piazza S. Magno n. 9,  

20025 Legnano 

(MI)          

comune.legnano@cert.legalmail.it 

 

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante generale del 

vigente Piano di governo del Territorio (PGT) del Comune di Legnano ai sensi dell’art. 13 della L.R. 
11 marzo 2005 n. 12. Osservazioni del Consorzio Parco Alto Milanese 

 

Richiamata la Vs. comunicazione del 28/07/2022 registro ufficiale  U. 0041960 si trasmettono le 

osservazioni in merito all’oggetto formulate dall’Ente scrivente: 

 

1. I PLIS sono organi di tutela di vaste aree a vocazione agricola e consentono la conservazione della 

biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale. In tal 

senso, ed in rapporto all'attuazione della pianificazione sovraordinata di cui alla Rete ecologica 

metropolitana del PTM, si richiama la vasta zona a Sud di Via Novara che il Piano di governo del 

territorio oggi vigente del Comune di Legnano ha previsto come  "Ampliamento del Parco Alto 

Milanese", e già oggetto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 5 febbraio 2002 - 

"Riperimatrazione e ampliamento dei confini del Parco Alto Milanese ". In tal senso, dato il fatto 

che il documento di scoping ha come obbiettivo la definizione delle componenti strategiche e 

pianificatorie nonchè definisce uno schema iniziale che dovrà essere poi integrato dagli enti che 

partecipano a diverso titolo al processo di Vas, si osserva che nel suddetto rapporto di scoping tale 

elemento non sembra preso in considerazione a livello di analisi e si suggerisce un approfondimento 

in tal senso. 

2. Il Parco Alto milanese insiste su 3 comuni, rispettivamente Legnano, Busto Arsizio e Castellanza. Il 

Parco è privo di una propria norma specifica di governo del territorio per la quale si rimanda ai 

PGT dei 3 Comuni che non sempre prevedono normative tra loro uniformi, mentre il Parco di fatto è 

un unicum di territorio omogeneo e su cui sono operative disposizioni e regolamenti di utilizzo 

complessivi. In tal senso si propone di uniformare le normative contenute negli strumenti 

urbanistici, impostandole ad esempio in aderenza a quanto contenuto nelle Norme del Piano  delle 

Regole del Piano di Governo del territorio del Comune capo Consorzio.    

 

 

I migliori saluti. 

        Consorzio Parco Alto Milanese 

Il Presidente  

arch. Davide Turri 

 

Il Tecnico 

Arch. Alessandro Ciarla 
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