
 1

 

 

COMUNE DI OZZERO 
Provincia di Milano 

Piazza Vittorio Veneto, 2 - Telefono 029400401 Telefax 029407510  CAP 20080 

 

 

Servizio Comunale Temporaneo denominato “Programmi Integrati di Intervento” 

 

Verbale delle Conferenza di valutazione per l’esclusione dalla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento 

– Comparto 1 – Cascina Molino del Maglio 

 

 
Il giorno 25.= (venticinque.=) del mese di novembre, dell’anno 2009.= (duemilanove.=), alle 

ore 11,00, presso la Sede Municipale del Comune di Ozzero, Piazza V. Veneto, 2, viene tenuta la 

Conferenza di Servizi per la verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento – Comparto 1 – Cascina Molino del Maglio 

presentato dal Pio Istituto dei Sordi in data 25.02.2009 (prot. n. 0001242/2009). 

 

Il verbale viene redatto dall’Arch. Bucci Ciro Patrizio, in qualità di Consulente del Servizio 

Comunale Temporaneo denominato “Programmi Integrati di Intervento”. 

 

La Conferenza è stata regolarmente convocata con Raccomandata A.R. del 11.11.2009 (prot. n. 

6351/09) e tramite Avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Ozzero 

(www.comune.ozzero.mi.it). 

 

Sono presenti: 

 

Autorità Procedente Sindaco del Comune di Ozzero Dott.essa Willie Chiodini 

Autorità 

Competente 

Responsabile del Servizio Comunale 

Temporaneo denominato “Programmi 

Integrati di Intervento” 

Sig. Alvaro Luigi Galli 

 

Sono assenti: 

 

Comune di Abbiategrasso  
Enti territorialmente 

interessati 

Comune di Morimondo  
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Provincia di Milano  
 

Regione Lombardia  

Sovrintendenza per i Beni Archeologici della 

Lombardia 
 

Consorzio Parco Lombardo della Valle del 

Ticino 
Dott.essa Valentina Parco 

ASL Milano 1 Dr. Domenico Cotrupi 

Soggetti Competenti 

in Materia 

Ambientale 

ARPA Parabiago Dr. Pierluigi Riccitelli 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott. Arch. Bucci Ciro Patrizio 
in qualità di consulente dell’Ufficio Comunale Temporaneo 

denominato “Attuazione Programmi Integrati di Intervento” 

Dott. Luigi Leone 
in rappresentanza del Pio Istituto dei Sordi proprietaria 

dell’area e dei fabbricati 

Geom. Massimo Nazzari 

Studio Ing. Francesco Cetti Serbelloni 

in qualità di progettista del Programma Integrato di 

Intervento 

Giuseppe Berardino 
in qualità di Presidente della Cooperativa La Cometa – 

operatore di gestione del complesso socio-assistenziale 

 

Vista la Comunicazione del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, in data 02.07.2009 nella 

quale - si propone di esprimere che, per quanto di competenza, la realizzazione del PII in esame non 

comporti, rispetto alla situazione esistente, effetti ambientali significativi, in particolare sui siti ZPS 

IT2080301 “Boschi del Ticino” e SIC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” – e si richiede 

che venga realizzata lungo tutto il perimetro dell’ambito di intervento una siepe perimetrale arbustiva 

con specie autoctone. 

 

Vista la Comunicazione dell’ASL Milano 1. Dipartimento di Prevenzione Medica, nella quale si chiede 

di valutare la possibilità di collegare gli scarichi provenienti dall’insediamento in questione alla rete 

fognaria comunale e considerato che con l’ASL Milano 1. Dipartimento di Prevenzione Medica, è stato 

organizzato un incontro in data 14.10.2009 per approfondire l’argomento dell’allacciamento alla rete 

fognaria del complesso e altri aspetti igienico sanitari. 

Vista l’ulteriore comunicazione dell’ASL Milano 1, pervenuta a mezzo fax in data odierna nella quale 

si evidenzia che: 

• occorre documentare che gli insediamenti artigianali/industriali poste nelle immediate vicinanze 

della cascina non siano fonte di molestia; 

• occorre predisporre la valutazione revisionale del clima acustico; 

• occorre verificare l’effettiva impossibilità tecnica a recapitare nella pubblica fognatura gli scarichi 

del complesso. 
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Vista la Comunicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, pervenuta a 

mezzo fax in data odierna, nella quale si esprime parere favorevole all’esclusione dalla procedura di 

VAS del Programma Integrato di Intervento in oggetto. 

 

Vista la Comunicazione dell’ARPA Lombardia, Dipartimento Provinciale di Milano, pervenuta a 

mezzo fax in data odierna, nella quale si ritiene che esistano i presupposti per l’esclusione dalla 

procedura di VAS del Programma Integrato di Intervento in oggetto. 

 

Considerato che non sussistono particolari motivazioni di impedimento ma che sono necessari alcuni 

approfondimenti prima dell’adozione del Programma Integrato di Intervento. 

 

Si determina di concludere la procedura di esclusione dalla VAS del Programma Integrato di 

Intervento attraverso i seguenti mandati: 

• al Servizio Comunale Temporaneo denominato “Programmi Integrati di Intervento” di documentare 

che gli insediamenti artigianali/industriali poste nelle immediate vicinanze della cascina non siano fonte 

di molestia e di darne comunicazione all’ASL Milano 1; 

• ai progettisti del Programma Integrato di Intervento di approfondire il tema dell’allacciamento 

fognario e di concordare la progettazione dello stesso con l’ASL Milano 1; di approntare la valutazione 

revisionale del clima acustico prima dell’adozione del Programma Integrato di Intervento; di 

predisporre una siepatura con essenze autoctone lungo tutto il perimetro dell’ambito di intervento nel 

progetto. 

 

 

 

 

L’Autorità Procedente                                                                                       
Dott.essa Willie Chiodini  

 

 

 

 

 

 

 

L’Autorità Competente                                                                         
Il Responsabile del Servizio Comunale Temporaneo                                                                                                        

denominato “Programmi Integrati di Intervento” 

Sig. Alvaro Luigi Galli 

 

 

 

 

 

 

 

Ozzero, 25 novembre 2009 


