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Oggetto: Conferenza Valutazione (Scoping) relativa alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Sesto San
Giovanni.
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Spettabile: Comune di Sesto San Giovanni
Settore Territorio e lavori pubblici
Piazza della Resistenza, n. 20
20099 – Sesto San Giovanni (Mi)
PEC comune.sestosg@legalmail.it
c.a. Arch. Paolo Guido Riganti
c.a. Dott. Davide Ricco

In riferimento alla Vs. comunicazione in oggetto relativa alla prima conferenza del procedimento di VAS della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Sesto San Giovanni, 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 - relativi alle trasformazioni urbanistiche
che verranno previste dalla variante in questione, si chiede sin da ora che nel redigendo 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 generali
espressi in Abitanti Equivalenti e variazione della capacità residua dell’impianto di depurazione ecc.).
A tal proposito, in relazione a quanto indicato al Capitolo 2.1 – paragrafo “PA – Piano d’Ambito ATO” - del
succitato documento di Scoping, preme evidenziare che in data 11/06/2018 la Conferenza dei Comuni
dell’ATO della Città Metropolitana di Milano ha approvato l’aggiornamento degli agglomerati di cui all’art.
74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (c.f.r. Presa d’atto n. 2 e relativi allegati – Atti n. 8403/2018). Tali documenti
sono visionabili e scaricabili al seguente link http://atocittametropolitanadimilano.it/informazioni/seduta-del11-06-2018-2/?term_id=331 e contengono l’aggiornamento dei dati di carico generato (al 2017 e previsione
al 2025), l’aggiornamento della potenzialità dell’impianto di depurazione e l’aggiornamento cartografico
dell’Agglomerato.
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
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
(Ing. Giuseppe Pasquali)
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ UFFICIO
D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Responsabile del procedimento: Avv. Italia Pepe
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Rampini Oscar – Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali
tel. 02/71049305 e-mail: o.rampini@atocittametropolitanadimilano.it

