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PREMESSA 

Si allegano i commenti e gli adeguamenti richiesti dai pareri di 
compatibilità della Provincia di Milano e della Regione Lombardia. 

 

PARERE PROVINCIA DI MILANO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RISPOSTE 
 
Intestatario Parere specifico dell’Ente Controdeduzione 

Provincia di 
Milano 

Tematiche di difesa del suolo 

Punto 1   
In tema di rischio idrogeologico si ricorda che il 
Comune è indicato nell’allegato 13 della DGR 
8/7374 del 28/05/2008 ovvero tra quelli tenuti 
alle verifiche di cui all’art. 18 del Piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (PAI).   
Si evince dalla dichiarazione allegata allo studio 
geologico che, ai senti del citato articolo, non 
sono stati riconosciuti dissesti che integrano il 
quadro conoscitivo del PAI; lo studio geologico 
dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia 
per l’attestazione della conclusione delle 
procedure previste dal PAI. 

 

 
Si provvederà alla 
trasmissione in 
Regione del 
documento 
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Intestatario Parere specifico dell’Ente Controdeduzione 
Provincia di 
Milano 

Tematiche di difesa del suolo 

Punto 2   
Il T. Pegorino è incluso nell’Elenco 2 del P.T.C.P. 
in quanto meritevole di tutela e riqualificazione. 
Le norme previste per la classe di fattibilità 4a 
dovranno essere integrate rispetto alle indicazioni 
dell’art. 46 del P.T.C.P. riguardanti le modalità di 
intervento sui corsi d’acqua, al fine di rendere 
coerenti gli obiettivi di prevenzione del rischio 
idraulico con quelli di miglioramento della qualità 
ecologica e paesistico-ambientale. 

 

 
La norma viene 
integrata con il 
riferimento all’Art. 
46 – P.T.C.P. 

 Punto 3 
Ai fini della prevenzione dei fenomeni di 
inquinamento dei suoli e delle acque si chiede di 
integrare le prescrizioni della classe di fattibilità 
3b con l’indicazione di subordinare la 
realizzazione di eventuali interventi con 
l’attivazione delle procedure del DLgs 152/06 
finalizzato alla verifica di eventuali stati di 
inquinamento e bonifica.   
Sempre in tema di inquinamento dei suoli si 
chiede di verificare l’attribuzione della classe di 
fattibilità 4b all’area “ex Antibioticos” e le 
relative prescrizioni ad essa attribuite, rispetto 
alla proposta di trasformazione urbanistica 
indicata nel Documento di Piano come ambito di 
riqualificazione “r2”. 

 
Relativamente alla 
classe di fattibilità 
3b si richiamano le 
norme di cui alla 
DLgs 152/06, titolo V 
– riferimento Tab. 1 
A-B 
 
L’area “ex 
Antibioticos” dopo 
bonifica e avvenuta 
certificazione potrà 
essere inserita in 
classe 3a/3c di 
fattibilità geologica 
 

 Punto 4 
A titolo collaborativi si indica che le analisi 
contenute nello studio geologico eseguito nel 
marzo 2003, inserito come appendice allo studio 
geologico allegato al PGT, devono costituire parte 
integrante di quest’ultimo 

 
Si conferma che lo 
studio geologico del 
marzo 2003 è parte 
integrante dello 
studio per il P.G.T. e 
quindi non sarà 
citato come allegato 

 
Viene allegata copia dell’Art. 46 del P.T.C.P. relativo all’Elenco 2 dei 
corsi d’acqua che risulta parte integrante del Rapporto. 
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PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
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Per i suggerimenti a titolo collaborativi si esprime: 

- il settore relativamente all’“area denudata e/o con riporti di 
materiale” risulta di ridottissima superficie nell’ambito di un contesto 
“sismico” più ampio. Non è previsto in quest’area alcun intervento 
edificatorio, inoltre l’area è inserita nell’ambito del Parco Valle 
Lambro 

- Per quanto riguarda i vincoli la carta riassume ulteriori vincoli e nello 
specifico sono riportati i vincoli previsti dal P.T.C.P. come richiesto ed 
approvato dalla Provincia di Milano 

- Relativamente alla normativa del 14/01/2008 essa ripete i principi 
della norma del 14/09/2005 e comunque non applicabile in quanto 
rinviata al Giugno 2009  
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