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USCITA  

Prot. N. 

Data 

Spettabile  

Città di Paderno Dugnano 

Settore Pianificazione del Territorio 

Ufficio Pianificazione Urbanistica 

Via Grandi, 15 

20037 Paderno Dugnano (MI) 

PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it 
  

e p.c.    ARPA Lombardia 

Dipartimento di Milano 

Via Juvara, 22 

20129 Milano 

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

 

OGGETTO: variante al Piano di Governo del Territorio e aggiornamento del Regolamento 

Edilizio - messa a disposizione della documentazione inerente la VAS e contestuale 

invito alla 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 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. 

Occorrerà esplicitare tutte le opere che si intende mettere in atto, nel rispetto dei vincoli 

esistenti, 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 ed 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.  

Il presente parere è riferito unicamente alla valutazione di carattere urbanistico, relativa alla 

variante degli atti costituenti il PGT. Relativamente all’aggiornamento del Regolamento Edilizio la 

scrivente ATS rimane in attesa del documento aggiornato per l’espressione del parere di propria 

competenza. 

 

Il presente contributo viene trasmesso in sostituzione della partecipazione alla conferenza di 

valutazione prevista per il giorno 14 marzo c.m.. 
 

Distinti saluti.    

Il Direttore 

SC Salute e Ambiente 

            Maurizio Tabiadon 
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