
COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
LR. 12/2005

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

"PARERE MOTIVATO"



COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) MOTIVATO

Prot. int. n. 4886 del 02.04.2012

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,

D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" con la quale la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/Ce del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti determinati piani e programmi sull'ambiente;

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. Vili/0351 ha approvato gli
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'ari. 4
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO CHE a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la
Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina, con Deliberazione di
Giunta Regionale del 27/12/2007 n. 8/6420, la Deliberazione Giunta Regionale del 30.12.2009 n. 8/10971 e
la Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761

VISTO il titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
ambientale" e s.m.i. concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

PREMESSO CHE:

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 17 aprile 2008 veniva formalmente avviato il
procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) nell'ambito della redazione del Piano
di Governo del Territorio;

• con la stessa deliberazione venivano inoltre individuati:

a) l'Autorità proponente/procedente e l'Autorità competente per la VAS;

b) gli Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti in materia ambientale invitati ad
esprimersi nell'ambito dei lavori della Conferenza di Valutazione e precisamente i seguenti:
- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Lodi;
- A.S.L. di Lodi;
- Comuni confinanti e Comuni facenti parte del P.L.I.S. della Collina di San Colombano;
- Direzione Regionale peri Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

e) i settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

• al fine di assicurare adeguata informazione e partecipazione ai cittadini e per dare trasparenza all'azione
amministrativa, l'avviso di awio del procedimento di V.A.S. del D.d.P. del P.G.T. veniva pubblicato sul
sito web del Comune (www.comune.sancolombanoallambro.mi.it). all'Albo Pretorio (in data 05.05.2008)
e, per estratto, sul BURL n. 20 del 14.05.2008 e sul Quotidiano "II Cittadino" del 09.05.2008;

• in data 30/01/2009, presso la Sala Consiliare, regolarmente convocata con lettera R.R. protocollo
generale n. 719 del 16 gennaio 2009, veniva tenuta la prima Conferenza di Valutazione (conferenza di
Scoping);

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 01.12.2011, in relazione a sopravvenute nuove
disposizioni normative, veniva proweduto ad integrare la deliberazione G.C. n. 63/2008 meglio
precisando come segue le figure ricoprenti il ruolo di autorità procedente ed autorità competente nel
procedimento di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T.:

a) Autorità Procedente : geom. Monica Ferri - Responsabile di Procedimento del Servizio Urbanistica;

Pagina 2 di 7
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

Via G. Monti, 47-Tei. 0371.2931 r.a.- Fax 0371.897965 -Cod. Fise. 84503820155 - Partita I.V.A. 04833950159
E-mail:tecnico@comune. sancolombanoallambro.mi.it



COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) MOTIVATO

Autorità Competente : geom. Luigi Fedeli - Responsabile di Procedimento del Servizio Ambiente;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 01/12/2011 veniva preso atto della proposta di
Documento di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica predisposti dai tecnici incaricati,
contestualmente disponendo la messa a disposizione del pubblico della relativa documentazione, le
pubblicazioni di legge e la trasmissione della documentazione stessa agli enti e soggetti competenti in
materia ambientale chiamati ad esprimersi nell'ambito della conferenza di valutazione;

• la proposta del Documento di Piano, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica,
sono stati depositati dal 06/12/2011 al 04/02/2012, presso:
• l'Ufficio Tecnico Comunale, in libera visione negli orari di apertura al pubblico;
• sul sito internet istituzionale di questo Comune all'indirizzo:

www.comune.sancolombanoallambro.mi.it - nella sezione Piano di Governo del Territorio;
• sul sito SIVAS della Regione Lombardia all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/Sivas;

• con nota protocollo n. 19619 del 05/12/2011 gli Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti
in materia ambientale, per come individuati con la citata deliberazione G.C. n. 63/2008, venivano
convocati alla Conferenza di Valutazione Finale fissata per il giorno 6/2/2012 alle ore 10,00 presso la
Sala Consiliare di questo Comune per la trattazione dei seguenti argomenti:

illustrazione della proposta del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
tecnica;
esame delle osservazioni e dei pareri pervenuti;

• in data 06/12/2011 veniva data informazione dell'avvenuto deposito del Documento di Piano, del
Rapporto Ambientale e della sintesi non Tecnica, nonché della data della 2A Conferenza di Valutazione
mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, sull'Albo Online e con manifesti murali,
contestualmente invitando i soggetti interessati a prendere visione della documentazione ed a
trasmettere eventuali contributi/osservazioni/proposte entro la data del 4/2/2012;

• in data 06/02/2012, presso la Sala Consiliare, regolarmente convocata con lettera R.R. protocollo
generale n. 19619 del 5 dicembre 2011, veniva tenuta la seconda Conferenza di Valutazione
(conferenza di valutazione finale);

DATO ATTO che sono pervenute da parte degli Enti competenti in materia ambientale le seguenti note ed
osservazioni:

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, nota n. 17255/34.19.01/1 AII.2, pervenuta
via fax in data 10/12/2011 ed assunta al protocollo generale al n.19835;

• ASL di Lodi. Dipartimento di Prevenzione Medica, nota n. 0002355/12 del 25/01/2012, anticipata via
fax il 25.1.2012 e pervenuta in originale in data 30/01/2012 ed assunta al protocollo generale al
n.1474;

ARPA. Dipartimento di Lodi. U.O.C. Attività produttive Controlli e Monitoraggi ambientali, nota
n.15335 del 02/02/2012, pervenuta in data 04/02/2012 ed assunta al protocollo generale al n. 1781;

Provincia di Milano. Area programmazione territoriale. Settore pianificazione e programmazione
delle infrastrutture. nota fascicolo n.7.4/2009/51, protocollo n. 2008 del 03/02/2012, pervenuta in
data 04/02/2012 ed assunta al protocollo generale al n. 1790;

VALUTATI gli effetti attesi sull'ambiente dal DdP, quale atto strategico del PGT;

VALUTATI le osservazioni pervenute in fase di redazione del piano e i pareri pervenuti dai soggetti
competenti in materia ambientale e competenti per territorio dopo la messa a disposizione della proposta di
DdP e di Rapporto Ambientale;

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano di Governo del Territorio sull'ambiente come rilevati nel Rapporto
Ambientale;

VALUTATO l'aggiornamento del Rapporto Ambientale per l'accoglimento delle osservazioni di cui in allegato
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VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione;

VISTO il Documento di Piano;

VALUTATE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, riportate in allegato al presente documento, ed
integrate negli elaborati di piano;

CONSIDERATO che gli stessi recepiscono le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

Per tutto quanto esposto, ritengono che il Documento di Piano presentato dall'Amministrazione di San
Colombano al Lambro sia strumento di gestione del territorio che non comporti rilevanti aggravi del quadro
ambientale, e che non contenga scelte che determinino l'insorgere di rischi rilevanti per l'ambiente e la
salute dei cittadini; pertanto

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'ari. 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.n.m.i. e Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo
4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13
marzo 2007, atto n. Vili/0351, PARERE AMBIENTALE POSITIVO circa la compatibilita ambientale
PGT di San Colombano al Lambro a condizione che si ottemperi alla attuazione del piano di
monitoraggio, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto:

- all'albo pretorio,

- sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sancolombanoallambro.mi.it nella
Sezione Piano di Governo del Territorio;

- sul sito SIVAS della Regione Lombardia all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/Sivas

3. nonché di provvedere alla trasmissione di copia del medesimo ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati già invitati alle Conferenze di Valutazione
Ambientale Strategica del D.d.P. del P.G.T.

Dalla Residenza Municipale, 02 aprile 2012.

L'AUTORITÀ'PROCEDENTE: geom. Ferri Monica

L'AUTORITÀ' COMPETENTE: om. Luigi Fedeli

^x
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ARPA

Allegato al parere motivato

RAPPORTO AMBIENTALE

AMBITO
RISORSE IDRICHE

ASPETTI AGRONOMICO-

AMBIENTALI E DI VALENZA

PEDOLOGICA PER USI

RURALI

RUMORE

QUALITÀ' DELL'ARIA

CAMPI ELETTROMAGNETICI

OSSERVAZIONE
1. [...] Verifica della capacità
residua del depuratore

3. [...] opportune verifiche circa i
fabbisogni idrici, al fine di prevedere con
largo anticipo l'incremento/ampliamento
dei sistemi di captazione medesimi.

[...] sull'utilizzo e sull'implementazione di
indicatori, approfondendo il modello
DPSIR ed il set di indicatori agroecologici
pubblicati dalla Regione Lombardia, [...]
1. [...], si consiglia di monitorare le azioni
intraprese per l'applicazione delle MTD e
delle disposizioni contenute nella legge
regionale n°24 del 11/12/2006
"Prevenzione e riduzione delle emissioni
provenienti da attività agricole"
5.[...] dotare i medesimi di sistemi di
mitigazione (fasce tampone boscate,
filari, ecc. ) [...] nonché prevedere in fase
di monitoraggio idonei indicatori atti a
misurare l'effettiva realizzazione di tali
sistemi
1. [...] si ritiene pertanto opportuna
una verifica dello stato delle azioni
intraprese, ricordando al Comune che la
DGR VII/9776 del 12. 7.2002 prevede che
in caso di discontinuità di classe il piano
di bonifica venga redatto
contestualmente alla classificazione
acustica

1. [...] si ricorda che sul sito ARPA sono
disponibili le relazioni annuali fino
all'anno 2010 [...]

Elettrodotti

Stazioni radio base

Inquinamento luminoso

AZIONE
Accolta .
Verificata capacità residua, aggiornato il
R.A.
Accolta .
aggiornato il R.A.

Accolta .
aggiornato il R.A.

Accolta .
aggiornato il R.A.

Accolta .
aggiornato il R.A.
Inserito indicatore "Metri fasce
tampone/perimetro AT"

Assegnato incarico di aggiornamento del
Piano di Classificazione acustica con
determina 00462 del 15-11-2010

Accolta .
aggiornato il R.A. inseriti i dati del 2008
scaricati dal portale INEMAR

Accolta .
aggiornato il R.A.
Inseriti in Tav.4 i tracciati degli
elettrodotti e le fasce di rispetto come
criticità
Accolta .
aggiornato il R.A.
Accolta .
aggiornato il R.A.
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MONITORAGGI Monitoraggio previsioni PGT

Risorsa idrica sotterranea: introdurre
monitoraggio semestrale acque
sotterranee

Scarichi: si suggerisce l'introduzione dei
seguenti indicatori [...]
Rumore

Mobilità

Elettrodotti

Accolta .
aggiornato il R.A. Inserito indicatore
'Trend delle previsioni di insediamento"
Accolta .
aggiornato il R.A.
Inserito come indicatore del comparto
idrico.
Accolta
Inseriti indicatori di comparto
Assegnato incarico di aggiornamento del
Piano di Classificazione acustica con
determina 00462 del 15-11-2010
Accolta .
aggiornato il R.A.
Inseriti indicatori su trend del traffico
normale e del traffico pesante
Accolta .
aggiornato il R.A.Inserito indicatore di
controllo

DOCUMENTO DI PIANO

AMBITO
AMBITI DI
TRASFORMAZIONE

ALTRE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE
[...] Si ritiene inoltre opportuno che
vengano realizzate le schede d'ambito
anche per i PR evidenziati nella tavola
delle previsioni di piano.
[...] Si consiglia una verifica delle attività
che rientrano nell'elenco delle Industrie
Insalubri di cui al DM del 1994 [...]
Ambito AT 01

Ambito AT02 e AT03

Ambito AT04

Ambito AT05

Ambito AT06

[...] Si coglie l'occasione per proporre
l'inserimento delle seguenti diciture
nel Piano delle Regole [...]

AZIONE
Accolta

Accolta

Accolta .
Modificata la scheda dell'ambito
Accolta .
Modificata la scheda dell'ambito
Accolta .
Modificata la scheda dell'ambito
Accolta .
Modificata la scheda dell'ambito
Accolta .
Modificata la scheda dell'ambito
Accoglibile. Verrà declinata per quanto
di pertinenza nel Piano delle Regole e
nel Piano dei Servizi

PROVINCIA DI MILANO

OBIETTIVI DEL
PTCP
Contenimento del
consumo di suolo

OSSERVAZIONE

[...] verifica dei parametri di contenimento
del consumo di suolo ai sensi dell'ari. 84
delle NdA del PTCP vigente,[...]

AZIONE

Accolta .
aggiornato il R.A.

Pagina 6 di 7
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

ViaG. Monti, 47-Tei. 0371.2931 r.a.-Fax 0371.897965 - Cod. Fise. 84503820155 - Partita I.V.A. 04833950159
E-mail:tecnico@comune.sancolombanoallambro.mi.it



COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) PARERE
MOTIVATO

Compatibilita paesistico-
ambientale delle
trasformazioni

[...] necessario approfondire le indicazioni
[...] per gli interventi prossimi o ricadenti in
aree sottoposte a tutela paesaggistica ai
sensi del D.lgs. n. 490/99 e s.m.i., quali il
corso del fiume Lambro e l'ambito
"bellezze d'insieme" della Collina di San
Colombano.

Accolta.
aggiornato il R.A.

Integrazione fra i sistemi
insediativi e della mobilità

[...] tenga conto dei carichi addotti dai
diversi ambiti di trasformazione e valuti il
loro impatto sul sistema della mobilità in.

Accolta.
aggiornato il R.A.

Rete ecologica provinciale // territorio di San Colombano al Lambro è
interessato da un corridoio ecologico
principale della rete ecologica e da un
corridoio ecologico dei corsi d'acqua, di cui
alla tav. 4 del PTCP [...]
la presenza [...]di zone di ripopolamento e
cattura individuate che rappresentano
vincolo venatorio [...]

Accolta.
aggiornato il R.A.

Innalzamento della qualità
abitativa

[...] prevedere un'adeguata progettazione
del verde e degli spazi pubblici,
incrementando le presenze di specie
arboree [...[
[...] introdotte adeguate quote di edilizia
residenziale sociale [...]

Accolta.
aggiornato il R.A.

ASL LODI

AMBITO
CIMITERO

RISORSE IDRICHE

AT06

OSSERVAZIONE
[...] dovrà essere verificata l'ampiezza
della fascia di rispetto alla luce delle
eventuali autorizzazioni concesse a
seguito delle richieste di riduzione
[...] dovrà essere verificata la capacità
ricettiva del depuratore
[...] per l'ambito di trasformazione
individuato con la sigla AT06 si dovranno
rispettare dagli elettrodotti distanze tali
da garantire i limiti di esposizione previsti
dal D.P.C. M. dell '08.07. 2003

AZIONE
Con Del CC n. 22 del 30/05/2008 è stato
approvato il Piano Cimiteriale

Accolta .
aggiornato il R.A.
Accolta .
aggiornato il R.A.

SOPRAINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI

AMBITO
AREE ARCHEOLOGICHE

OSSERVAZIONE
Aggiornamento aree a rischio
archeologico

AZIONE
Accolta .
aggiornato il R.A.
Recepite le nuove aree a valenza
archeologico Inserite nel capitolo 3 delle
rilevanze ambientali
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