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Ufficio Edilizia Privata CN/sp 
 
 

VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA DEL 31/01/2011  
 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBI ENTALE 
STRATEGICA (VAS) DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGR ATO DI 
INTERVENTO DI VIA IPPOCASTANI A CUSANO MILANINO 
 

- Visto il D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- Visto l’art. 4 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

- Vista la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 (testo 

allegati coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) ; 

 
Premesso che: 
 

- Con deliberazioni di G.C. n. 27 del 22/03/2010 e n.104 del 13/12/2010 si è 
avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del PII di Via 
Ippocastani e contestualmente sono stati individuati gli Enti Competenti e 
Territorialmente interessati. L’avviso di avvio del procedimento è stato 
pubblicato sull’Albo pretorio, sul sito web del Comune e sul sito web regionale 
sivas; 

- Si è messo a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblicato 
sul sito web sivas, il rapporto preliminare della proposta di PII, dandone notizia 
sul sito web del Comune; 

- Sono stati convocati alla conferenza di verifica gli Enti Competenti e 
Territorialmente Interessati così di seguito elencati: 
 

ARPA competente per territorio;  

ASL competente per territorio;  

Ente gestore del PLIS Grugnotorto -  Villoresi;  

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

Regione Lombardia;  

Provincia di Milano;  

Comuni interessati e confinanti (Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, 

Cormano, Bresso); 
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- Al fine di garantire adeguata trasparenza, informazione e partecipazione al 

processo di valutazione, parallelamente e interagendo con i membri della 

conferenza di verifica, sono stati invitati in qualità di pubblico interessato: 

LEGAMBIENTE circolo di Cusano Milanino; 

Associazione Amici del Milanino; 

 

- Sono stati altresì invitati, per meglio illustrare i contenuti del rapporto 
preliminare e dell’intervento urbanistico i tecnici estensori del rapporto 
preliminare e un rappresentante di SRL NOVATE 2001, società proponente il 
PII. 
 
 

Presenti 
 
Autorità Procedente:  arch. Carmine Natale – Funzionario Settore Edilizia 

Privata Urbanistica e delle Attività produttive 

 

Autorità Competente:  dott. Marco Iachelini – Funzionario Settore Tutela 

Ambientale 

  dott. Ezio Villa – Dirigente Settore Tutela Ambientale 

 
 
Presenti in qualità di Enti Competenti e Enti Territorialmente interessati: 
 
 

ARPA Competente:  dott.ssa Gabutti Raffaella 

 

Parco Grugnorto-Villoresi: Arch.  Luisa De Carli 

 

Partecipano parallelamente alla conferenza in qualità di pubblico interessato  

 

Legambiente:   Adelio Monti, Angelo Agosti, arch. Laura Bianchi 

 

Amici del Milanino:   ing. Romani, Sig. Marazzini 
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La Conferenza di verifica può incominciare  alle ore 10,15 
 
L’autorità procedente Arch. Natale e l’autorità competente Dott. Iachelini, illustrano il 
contenuto  del PII di Via Ippocastani, inquadrando l’intervento nel contesto, dal punto 
di vista urbanistico/ambientale, sulla scorta del rapporto preliminare all’uopo redatto. 
Vengono informati tutti i convenuti dell’avvenuta approvazione della modifica del 
perimetro del PLIS Grugnotorto – Villoresi con Deliberazione di Giunta Provinciale 
n.401/2010, con lo stralcio dell’area oggetto dell’intervento urbanistico de quo. La 
Provincia ha approvato la riperimetrazione ritenendo che “le modifiche del perimetro 
del PLIS Grugnotorto – Villoresi non influiscono negativamente sulle finalità ed 
obiettivi del Parco, né tanto meno sulla sua valenza sovracomunale, ma anzi 
risultano migliorative in quanto portano all’aumento della superficie territoriale”. Si 
informa che sono pervenuti dei pareri di Enti Competenti e Territorialmente 
interessati1 e osservazioni e suggerimenti dal Pubblico Interessato 2.  Si dà lettura 
dei pareri degli Enti competenti e spazio ai rappresentanti degli stessi Enti da cui 
emerge quanto segue: 
 

1) L’ASL (non presente alla Conferenza) ha espresso parere favorevole senza 
rilevare particolari problematiche dal punto di vista igienico – sanitario e 
urbanistico; 
 

Considerazioni dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente: si prende atto 
del parere dell’ASL competente; 
 
2) L’ARPA, rappresentata dalla dott.ssa Gabutti, esprime parere favorevole, 

condizionato ad alcune prescrizioni: a) che si effettui uno studio specifico sul 
clima acustico al fine di meglio prevedere il posizionamento dei volumi e di 
mitigare la situazione acustica presente; b) che nella progettazione degli 
edifici si garantisca il raggiungimento delle classi energetiche più alte, a partire 
dalla classe B, e si presti cura agli aspetti connessi al raffrescamento estivo 
(meglio se di tipo passivo) e all’orientamento e soleggiamento degli edifici e 
l’influenza su quelli vicini eventualmente più bassi; c) che ci sia un riutilizzo 
delle acque meteoriche a scopo irriguo, previa separazione di quelle di prima 
pioggia. 
La Dott.ssa Gabutti chiede informazioni sull’adozione del PGT e sul 
documento di piano al fine di valutare se sull’area oggetto di intervento o 
nell’immediato intorno sono previsti ambiti di trasformazione che potrebbero 
modificare il quadro di riferimento. 
 

Considerazioni dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente: si prende atto 
delle prescrizioni dell’ARPA e si ritiene di accoglierle in toto in quanto discendono 
dalla normativa di settore, sono funzionali a garantire un corretto inserimento 
ambientale dell’intervento nel contesto e sono peraltro obiettivi presenti nel 
Documento di Inquadramento dei PII approvato dall’A.C. di Cusano Milanino; 
In merito al PGT si informa che il pool di professionisti incaricati sta lavorando 
alacremente, ma che al momento non è stata ancora presentata una proposta di 
documento di piano che evidenzi significativi discostamenti rispetto alle previsioni 
urbanistiche vigenti;  
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3) L’Ente Gestore del PLIS Grugnotorto – Villoresi, rappresentato dal Direttore 

Arch. De Carli, richiama il parere già fatto pervenire e, rammentando che 
l’area interessata dai nuovi edifici non rientra più all’interno del perimetro del 
PLIS, incentra le sue osservazioni e suggerimenti su quattro punti salienti: a) 
necessità di mitigare l’impatto dell’intervento sul lato rivolto al Parco con 
opportuni accorgimenti; b) non opportunità di realizzare il parcheggio e le due 
vie di accesso nel perimetro del Parco che potrebbero trovare adeguata 
collocazione sul lato sud lungo la Via Cooperazione; c) non opportunità di 
realizzare la piazza di sosta prevista all’angolo tra le Vie Cooperazione e 
Ippocastani; d) che si preveda, a livello convenzionale, la progettazione 
dell’area da cedere all’A.C. e la realizzazione delle opere connesse, a cura 
dell’operatore, al fine di garantire una effettiva fruizione dell’area verde; che 
l’operatore stesso si impegni a coprire con garanzia il buon attecchimento 
delle essenze arboree e ad effettuare la manutenzione di tutta l’area in 
cessione per un minimo di dieci anni; 

 
Considerazioni dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente: sul primo 
punto si segnala che l’organo tecnico consultivo in tema di impatto paesistico 
(Commissione Paesaggio) ha espresso un parere favorevole al planovolumetrico 
presentato, motivandolo con l’esigenza di integrare l’intervento con il contesto 
circostante, al fine di favorire una qualità progettuale altrimenti sminuita dalla 
“negazione” dei nuovi edifici, celati dietro una cortina verde o piuttosto da 
movimenti di terra. E’ altresì vero che barriere verdi o movimenti di terra 
adeguatamente pensati possono migliorare il clima acustico del Parco e  degli 
edifici e nel contempo non celarne completamente la presenza. Nell’ottica di una 
collaborazione finalizzata a migliorare l’inserimento paesistico dell’intervento de 
quo, si propone di coinvolgere l’Ente gestore del Parco nella valutazione 
paesistica, invitando quest’ultimo a partecipare ai lavori della Commissione per il 
Paesaggio finalizzati a valutare l’impatto delle opere pubbliche che 
opportunamente pensate (con la presenza di barriere verdi e movimenti di terra) 
potrebbero recepire i suggerimenti dell’Ente Gestore del Parco. 
Sul secondo e terzo punto si ritiene di accogliere i suggerimenti proposti, 
valutandoli migliorativi. 
Sull’ultima osservazione si è già parzialmente dato corso, (richiesta di 
progettazione dell’area in cessione e relativi lavori a scomputo degli oneri 
concessori). Rimane da definire il tema legato alla manutenzione decennale 
dell’area verde da cedere al Comune. Nel merito pare necessario coinvolgere 
l’A.C., in quanto trattasi di aspetti legati alla negoziazione con l’operatore e 
difficilmente definibili a priori. Cogliendo l’aspetto propositivo del suggerimento, 
c’è l’impegno dell’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente, a farsi 
parte attiva con l’A.C. nel veicolare il suggerimento dell’Ente Gestore del Parco, 
fatta salva la facoltà dell’Amministrazione stessa di valutare la soluzione più 
proficua per garantire un’adeguata manutenzione del verde. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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L’autorità Procedente, al fine di garantire la partecipazione al processo di 
valutazione e meglio illustrare le osservazioni e i suggerimenti del Pubblico 
Interessato, parallelamente e interagendo con la conferenza di verifica dà spazio 
ai rappresentanti di Legambiente e degli Amici del Milanino: 
 
1) Il sigg. Agosti, Monti e l’arch. Bianchi per conto di LEGAMBIENTE ribadiscono 

quanto contenuto nelle proprie osservazioni in merito alla localizzazione 
dell’area, segnalando che si tratta di terreno al momento verde e che pertanto 
la sua trasformazione si configura come un consumo di suolo che poco si 
sposa con l’obiettivo degli Enti sovraordinati (Regione e Provincia) di 
contenere l’uso del suolo stesso. In merito ad altre osservazioni 
LEGAMBIENTE prende atto che le stesse sono riassorbite dall’atto di 
approvazione della Provincia in merito alla riperimetrazione del PLIS e chiede 
chiarimenti riguardo alla mancata previsione nel PII  di una quota di alloggi da 
destinare per finalità sociali, da cedere in affitto o assegnare in proprietà, per 
le fasce più deboli, conformemente con gli obiettivi del Documento di 
Inquadramento. 
 
Considerazioni dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente: Il terreno 
oggetto di trasformazione urbanistica ha una superficie di circa 10.000 mq, di 
cui 8.000 mq di fondiaria, destinata a residenza, mentre l’area restante sarà 
ceduta all’amministrazione comunale come area standard. L’intervento è 
oggetto di variante urbanistica in quanto il vigente strumento urbanistico 
(variante generale approvata nel 2007) destina l’area ad attrezzature sportive 
da realizzarsi su iniziativa pubblica o privata. Trattasi pertanto di area che già 
nelle previsioni del PRG vigente, di recente approvazione, doveva essere 
trasformata ed edificata, con strutture che per mole e volume avrebbero avuto 
comunque un significativo impatto paesistico, andando nei fatti a erodere 
l’area verde de quo. L’impatto ambientale sarebbe stato altrettanto se non più 
significativo rispetto alla destinazione residenziale, in quanto le attrezzature 
sportive avrebbero incrementato considerevolmente il traffico veicolare della 
zona e nel contempo necessitato della realizzazione di adeguati spazi di sosta 
con contestuale forte antropizzazione dell’area. La trasformazione urbanistica 
del lotto è già prevista in via prioritaria nel Documento di Inquadramento, nella 
tavola n.5 di individuazione degli ambiti per la promozione dei PII. Nella 
predetta tavola l’area individuata quale ambito di trasformazione mediante PII 
è addirittura più ampia di quella oggetto di valutazione, a scapito dell’area 
destinata a Parco.  
Sulla seconda osservazione, pur cogliendone l’aspetto propositivo, non si 
ravvisa in capo alla Società proponente l’obbligo di destinare quota parte della 
residenza a finalità sociali. Il documento di Inquadramento dei PII persegue 
una serie di finalità e obiettivi, tra cui quello indicato, che però non devono 
necessariamente essere tutti assolti nella medesima proposta di PII. Ciò che 
qualifica e rende strategico l’intervento è la cessione di un’area di 43.000 mq 
all’interno del PLIS Grugnotorto – Villoresi, che consentirà alla cittadinanza di 
poter fruire di un’area verde tra le più estese di tutto il Comune. La tematica 
dell’housing sociale ha la sua valenza ma non si configura quale obiettivo 
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prescrittivo per tutti gli ambiti di trasformazione, soprattutto nel caso specifico 
dove la volumetria generata dal lotto è relativamente contenuta. 
 

2) I Sigg. Marazzini e Romani, rappresentanti dell’Associazione Amici del 
Milanino, evidenziano alcuni aspetti e criticità che meritano di essere 
approfonditi e riallacciandosi alle osservazioni presentate si possono così 
riassumere: a) Salvaguardia delle essenze arboree di pregio presenti 
sull’area; b) necessità di confrontarsi e relazionarsi adeguatamente con l’area 
del Parco Sovracomunale e con la vicina azienda agricola Zanelli; c) Pur 
consapevoli che la destinazione del PRG vigente prevede una trasformazione 
urbanistica dell’area e che pertanto la proposta di PII non va ad erodere aree 
verdi più di quanto previsto nello strumento urbanistico generale, segnalano 
quanto già evidenziato da Legambiente circa il consumo di suolo; d) Si 
rammenta che a suo tempo l’Associazione Amici del Milanino, aveva 
presentato una proposta progettuale alternativa per l’area de quo, con 
destinazione residenziale e cubatura più o meno analoga a quella del PII, che 
concentrava la volumetria lungo la Via Cooperazione, che a parere dei 
rappresentanti dell’Associazione, presentava vantaggi legati al minor consumo 
di suolo e di mitigazione dell’impatto di un voluminoso edificio esistente, 
mantenendo una relazione con la cascina Zanelli; e) assenza di adeguate 
informazioni di dettaglio sugli edifici in progetto al fine di valutarne 
adeguatamente l’impatto; f) sottostima di alcuni parametri e componenti 
ambientali come il numero degli abitanti previsti, che risulterebbero più degli 
80 calcolati, degli impatti sui beni materiali, culturali e di paesaggio e sulla 
flora, fauna e biodiversità  che dagli indicatori riferiti a queste componenti non 
risulterebbero influenzati dalle residenze; 

 
Considerazioni dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente:  In merito 

alla salvaguardia delle essenze arboree presenti sull’area, si informa che si è 
provveduto ad effettuare in loco, con l’ufficio ecologia, una verifica puntuale delle 
piante  esistenti e di pregio, riscontrando la presenza di un paio di esemplari in 
età avanzata ormai da abbattere. Risulta di pregio il filare di Pioppi lungo la Via 
Ippocastani, che non verrà abbattuto, e il filare di aceri che delimita il lotto sul lato 
orientale. Di quest’ultimo filare è previsto il mantenimento quasi integrale. Si 
precisa che nel progetto di sistemazione dell’area da cedere all’Amministrazione 
è prevista la messa a dimora di un numero adeguato di piante, di pari pregio, al 
fine di compensare quelle abbattute e incrementarne il numero. Sul punto 
riguardante la relazione del progetto con il Parco Grugnotorto – Villoresi e con la 
cascina Zanelli si informa che la scelta progettuale degli edifici è stata definita in 
due sedute della commissione Paesaggio che ha espresso parere favorevole 
argomentando e motivando il parere stesso in maniera adeguata (si dà copia del 
verbale della Commissione Paesaggio). Dal Parere dell’organo tecnico – 
consultivo emerge con chiarezza che il tema della relazione col contesto (il Parco, 
la cascina Zanelli e l’edificio di rilevante impatto lungo la Via Cooperazione) e 
stato adeguatamente valutato, al fine di meglio integrare i nuovi edifici. In merito 
alla proposta progettuale presentata dall’Associazione Amici del Milanino si 
apprezza lo sforzo di proporre scelte progettuali alternative, ma si informa che è 
in capo alla società proponente l’onere e onore di sottoporre la proposta 
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planovolumetrica dell’intervento e che quest’ultima e stata sottoposta alla 
valutazione dell’organo tecnico consultivo (Commissione Paesaggio) che ha 
espresso parere favorevole. Si evidenzia che ci sarà comunque la possibilità di 
migliorare ancora il progetto presentato la cui definizione, anche in virtù del 
parere espresso dall’ARPA, sarà oggetto di ulteriori affinamenti. Sul punto 
riguardante inadeguate informazioni di dettaglio sugli edifici in progetto si segnala 
che il livello di definizione e la scala progettuale di un piano attuativo mal si 
sposano col la richiesta dell’Associazione. Il planovolumetrico consente 
comunque una adeguata valutazione di come sono distribuiti gli edifici e 
concentrate le volumetrie sul lotto. Come già detto ci saranno successivi step 
progettuali che consentiranno di definire in maniera più dettagliata la proposta e 
detti progetti saranno sottoposti ancora all’attenzione della Commissione 
Paesaggio all’uopo Istituita per la valutazione di impatto paesistico. In merito 
all’aspetto legato alla sottostima di alcuni parametri e componenti ambientali si 
segnala che il numero di abitanti è calcolato col rapporto 150 mc/abitante definito 
dalla normativa urbanistica e dal PRG vigente, e che pertanto 12.000/150 portano 
a valutare il peso insediativo in 80 abitanti,  mentre sugli altri aspetti si ribadisce 
che il rapporto preliminare è stato elaborato con un livello di definizione delle 
componenti ambientali adeguato al contesto e all’intervento previsto. 

 
Conclusioni e parere della conferenza di verifica 
 
Terminati tutti gli interventi, l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente 
informa che la verifica di assoggettabilità si può concludere con la decisione di 
escludere il P/P dalla VAS. L’autorità Competente chiede dunque di poter conoscere 
il parere degli Enti competenti e territoriali presenti intervenuti alla conferenza in 
ordine alla esclusione, o meno, dal processo di VAS del P.I.I., ravvisato, in 
particolare che trattasi di programma che determina l’uso di piccola area a livello 
locale, inserita in contesto urbano, per la quale è comunque ammessa la procedura 
di verifica di esclusione dai processi di valutazione ambientale strategica (VAS). 
Gli Enti Competenti e Territorialmente Interessati concordano sulla decisione di 
escludere la proposta di Programma Integrato di Intervento di Via Ippocastani, dalla 
VAS ritenendo, relativamente: 

1) all’attuazione del medesimo; 
2) in base alle caratteristiche del Programma; 
3) alle possibili alternative urbanistiche; 

che un ulteriore step di valutazione ambientale strategica sia superfluo e ridondante, 
considerata l’analisi effettuata in questa fase di assoggettabilità che non ha 
evidenziato effetti significativi sull’ambiente. 
Il progetto dovrà altresì recepire le seguenti osservazioni e prescrizioni: 

1) che nella progettazione degli edifici si garantisca il raggiungimento delle classi 
energetiche più alte, a partire dalla classe B; 

2) che si presti cura agli aspetti connessi al raffrescamento estivo (meglio se di 
tipo passivo) e all’orientamento e soleggiamento degli edifici e l’influenza su 
quelli vicini eventualmente più bassi; 

3) che ci sia un riutilizzo delle acque meteoriche a scopo irriguo, previa 
separazione di quelle di prima pioggia; 
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4) valutare la possibilità di mitigare l’impatto dell’intervento sul lato rivolto al 
Parco con opportuni accorgimenti; 

5) che non si realizzi il parcheggio e le due vie di accesso nel perimetro del 
Parco che potrebbero trovare adeguata collocazione sul lato sud lungo la Via 
Cooperazione; 

6) che non si realizzi la piazza di sosta prevista all’angolo tra le Vie 
Cooperazione e Ippocastani; 

7) che l’operatore stesso si impegni a coprire con garanzia adeguata il buon 
attecchimento delle essenze arboree da piantumare sulle aree pubbliche; 

8) che si garantisca una adeguata manutenzione di tutta l’area in cessione; 
 
Si informa che la decisione di non assoggettabilità verrà formalizzata con atto 
riconoscibile reso al pubblico.  
 
La conferenza di verifica termina alle ore 12,15 
 
1 I pareri degli Enti competenti e territoriali che sono pervenuti sono  i seguenti: 
 

- ASL di Milano n. prot. 11232 del 24/05/2010 
- ARPA n. prot. 13777 del 01/07/2010  
- Ente Gestore del PLIS Grugnotorto – Villoresi n. prot. 14021 del 06/07/2010 

 
2 Le osservazioni pervenute sono le seguenti: 
 

- LEGAMBIENTE circolo di Cusano Milanino n. prot. 11012 del 20/05/2010 e prot. 11013 del 
20/05/2010 

- AMICI DEL MILANINO n. prot. 11011 del 20/05/2010 
- nota n. prot. 10978 del 19/05/2010 

  
 
Sottoscritto dagli intervenuti: 
 
 
Autorità procedente: 
arch. Carmine Natale 

 
F.to arch. Carmine Natale 

 
Autorità Competente: 
dott. Ezio Villa 
 
dott. Marco Iachelini 

 
 
F.to dott. Ezio Villa 
 
F.to dott. Marco Iachelini 

 
Parco Grugnotorto-Villoresi: 
dott.ssa De Carli 
 

 
 
F.to dott.ssa Luisa De Carli 

ARPA: 
dott.ssa Raffaella Gabutti 
 

 
F.to dott.ssa Raffaella Gabutti 
 

 


