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 COMUNE DI PIOLTELLO  
 PROVINCIA DI MILANO 
 ______________ 

20096 - Via Carlo Cattaneo n°1 
telefono 0292366.1 - telefax 0292161258 
SETTORE GESTIONE TECNICO – TERRITORIALE Pioltello, 02.10.2007 
Sezione Ecologia  
telefono 0292366.323  
 
prot. nº     / TC 
(citare nella risposta) 

 
 
                                                                                Spettabile Comune di   
 PESCHIERA BORROMEO  
 Ufficio Pianificazione del territorio 
 Assessore  Dott. Chiappella 
 Dott.ssa  Lazzarini  
 Via XXV Aprile 
 20068  PESCHIERA BORROMEO 
 
 FAX : 02-51690259 
 
 
  
 Spettabile Comune di  
 RODANO 
 Settore Tecnico 
 Sindaco Dott. Marazzi 
 Arch. M. Varallo 
 Via Roma, 10 
 20090  RODANO 
  
 FAX : 02959595225 
 
 
  
 Spettabile  
 PARCO AGRICOLO SUD  
 via Principe Eugenio, 53 
 Dott. Dicataldo  
 Arch. Romanelli  e dott.Montonati 
 20155 MILANO 
  
 FAX:  0277403272 
  
 Spettabile ARPA 
 Servizi Pianificazione e Cave 
 Geometra Stefania Rossi   
 via Maestri, 2 
 20077  MELEGNANO  
 
 FAX: 02-98115367 
 
 Spettabile 
        REGIONE LOMBARDIA 
        U.O. Territorio e Urbanistica 
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        Direttore Generale  Dott. M. Nova 
        c.a Arch. Lavagetti  

Via Sassetti , 32/2 
        20124  MILANO 
  
 
 FAX: 02-67655696 
 
 Spettabile PROVINCIA DI MILANO 
 Settore Risorse Idriche e Cave 
 Dott. E. Denti e Paggi 
  Corso di Porta Vittoria, 27  
 20122  MILANO 
  
 FAX: 02-77403502 
 
 Spett.le SUDCAVE 
 c.a Dott. Bonati e Arch. Mendola 
 via Gobetti 2/A 
 20063  CERNUSCO s/N 
  
 FAX 02-92103883 
 
 Spett.le Alceste CANTONI 
 c.a. sig. Cantoni e Avv. Invernizzi 
 via Monte Velino 5 
 20137  MILANO 
 

FAX 02-5469902 
 
 
 
Oggetto: verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 02/10/07, presso il comune di 

Pioltello, quale fase istruttoria dei progetti di gestione produttiva di cui all’art. 11 
della L.R. 14/98 - ATE g25 – 

 quarta  seduta. 
  
Sono presenti 
per il comune di Peschiera Borromeo: Dott.ssa Lazzarini 
per il comune di Rodano: arch. Varallo 
per il comune di Pioltello: il consulente in materia dott. Corbelli, dott.ssa Nichetti,  arch. Acquati 
(dirigente settore Sviluppo) 
per l’ARPA: geometra Rossi  
per il Parco Agricolo Sud Milano: dott. Montonati, Arch Romanelli  
per le società operatrici :  
Sudcave: Dott. Bonati, Arch. Mendola 
Cantoni: sig. Cantoni e Avv. Invernizzi (legale) 
 
Sono assenti:  
 
la Regione Lombardia che giustifica l’assenza ritenendo che la propria partecipazione sia 
necessaria solo in sede preliminare di studio di impatto ambientale 
per la Provincia: Ingg. Denti e Paggi (che hanno motivato la propria assenza) 
 
La presente conferenza viene convocata  per dare seguito  all’istruttoria che vede la formazione 
dei progetti di gestione produttiva, di cui all’art. 11 della L.R. 14/98 e ai sensi dell’art. 14  della L. 
241/90 e ssmmii. 
 
L’arch. Acquati, in qualità di presidente,  apre la seduta chiedendo eventuali osservazioni in 
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relazione al verbale della CdS del 18/09/2007. Non essendoci osservazioni in merito il verbale si 
intende approvato.  
 
L'arch. Romanelli esprime la posizione del Parco Agricolo Sud Milano (di seguito PASM) in 
merito alla viabilità individuata con variante  urbanistica (DCC n. 24 del 30/03/06) di Pioltello e con 
riferimento al sopralluogo del 23/11/06.  Non essendovi valide alternative alla viabilità individuata 
da Pioltello, intendono accettabile la stessa con le mitigazioni individuate nelle precedenti sedute, 
che verrà presentata al consiglio direttivo del PASM per la necessaria variante al PTCP del PASM.   
Ritengono inoltre non accettabili le ipotesi di viabilità inoltrate da Cantoni in quanto vedrebbero la 
formazione di nuovi percorsi carrabili nelle aree del PASM per i quali lo stesso non può assentire in  
quanto non compatibili sia con le norme di tutela che con la situazione dello stato di fatto sia in 
quanto, nelle diverse ipotesi prospettate, presentano evidenti conflittualità con le preesistenze 
ambientali in essere. 
 
La dott.ssa Lazzarini, con riferimento alle ipotesi di viabilità individuate da Cantoni, ribadisce le 
stesse problematiche più volte espresse nelle sedute precedenti, inoltre espone le previsioni di 
PRG che vedono lo sviluppo di nuovi comparti residenziali nelle aree di percorso individuate da 
Cantoni. Inoltre i tratti di viabilità previsti dal PRG non hanno visto l'assenso del PASM e pertanto 
saranno modificati. I flussi di traffico dovuti ai mezzi di cava che transitano in via Trieste nella sola 
fascia oraria 9.15/10.15 risultano essere di 483 veicoli in uscita ed 225 entranti pertanto, oltre alle 
note problematiche, si avrebbe un aggravamento del flusso sulla viabilità locale sia presente che 
futura.  
L'A.C. di Peschiera Borromeo trova nella viabilità individuata da Pioltello la soluzione migliore atta 
a risolvere le problematiche in essere. 
 
L'arch. Varallo prende atto delle considerazioni esposte dagli enti presenti ma non si esprime 
sulle ipotesi di viabilità di Cantoni in quanto il territorio di Rodano non ne viene interessato, 
comprendendo comunque le ragioni di contrarietà degli altri due comuni. Ribadisce invece di 
avvallare la viabilità di Pioltello solo con le opportune mitigazioni già espresse nelle precedenti 
sedute. Avvalora invece la possibilità di cooperare per la fruizione delle future aree. 
 
L'arch. Acquati, con riferimento alla viabilità individuata dall’operatore Cantoni con l’allegato 3, 
TAV B, evidenzia che il primo tratto si pone in affiancamento alla pista ciclabile generando 
problemi di sicurezza, il secondo tratto invece percorre la foresta della Besozza, area oggetto di 
forestazione di rilevanza regionale dove quindi risulta impraticabile la percorrenza di una viabilità di 
cava ed infine si affiancherebbe al comparto CIS 18, già edificato con edilizia residenziale, 
riproducendo le stesse situazioni di grave disagio già verificate nelle zona di San Bovio. L’A.C. di 
Pioltello non ritiene ammissibile nessuna delle tre/quattro ipotesi di viabilità prospettate. 
 
L'avv. Invernizzi, alla luce delle affermazioni degli Enti,  ritiene che vi sia incompatibilità delle linee 
guida da questi sostenute rispetto all'art. 11 della L.R. 14/98. Chiede istanza di accesso agli atti nei 
confronti del comune di Peschiera Borromeo in relazione agli elaborati dei flussi di traffico. 
 
Il presidente Acquati ritiene chiara la volontà dell' A.C. di Peschiera Borromeo e comunica che si 
provvederà in seguito a valutare la richiesta di accesso agli atti appena formulata. 
 
Il dott. Bonati ribadisce la parità di trattamento in termini di viabilità, secondo il concetto per cui, 
se viene richiesto ad Holcim di servirsi di un nuovo percorso in uscita dai siti di escavazione, lo 
stesso deve essere richiesto a Cantoni.  
 
L'arch. Acquati prosegue illustrando il percorso di variante adottato da Pioltello, e confermato 
finora ( con modifiche relative alla mitigazione) chiedendo alla proprietà Holcim di farsi carico di far 
transitare sulle proprie proprietà i mezzi di Cantoni per l’intero lato sud, fatta salva la necessità che 
gli stessi operatori regolino quanto sopracitato con adeguati accordi e fermo restando che per il 
tratto in corrispondenza della proprietà Cantoni la nuova viabilità ricada entro tale proprietà.   
 

Leo
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Il dott. Bonati ribadisce quanto già espresso nelle sedute precedenti circa la valutazione relativa 
alla condivisione di un unico percorso con un altro operatore, tuttavia, al fine di chiudere 
l'istruttoria, per rendere possibile la celere predisposizione ed approvazione del Piano d’ambito, si 
dichiara disponibile, in spirito di collaborazione, ad addivenire ad un accordo che permetta il 
transito di Cantoni sul proprio sedime. 
 
Il presidente Acquati prende atto della disponibilità di Holcim. 
 
Il geometra Rossi, in relazione alla valutazione di impatto acustico allegata alle proposte di 
viabilità di Cantoni ricorda che a suo tempo già ARPA aveva espresso perplessità e di fatto non 
dimostrava la compatibilità degli impianti. Per le stesse ipotesi ribadisce nuovamente che non può 
accettare lo spostamento di un problema da una zona residenziale ad un'altra. 
 
L'arch. Acquati prosegue con il secondo punto delle linee guida relativo al corridoio ecologico da 
ubicarsi ad est del “lago nord”. La proposta è di ridurne l'ampiezza, quindi di mantenere un 
corridoio minimo ma significativo. Chiede al PASM di esprimere una propria posizione in merito a 
tale proposta. 
 
Il Dott. Montonati individua come obiettivo da perseguire il mantenimento del corridoio ecologico. 
Sarebbe opportuno che fin d'ora gli uffici tecnici comunali, in collaborazione con il parco, 
individuino tracciati in direzione delle riserve della Muzzetta (SIC) attraverso il corridoio ecologico 
primario, individuato dal PTCP, che corre attraverso due ambiti estrattivi. Inoltre il fontanile Gallolo 
posto a nord dell'ATE G25, quale fontanile da riqualificare, deve essere mantenuto e riqualificato, 
deviando il suo corso in corrispondenza del futuro corridoio ecologico. 
 
L'arch. Mendola  non comprende il posizionamento del corridoio ecologico, inoltre sostiene che 
implicherebbe una variante al piano cave con evidente allungamento dei tempi. 
 
L'arch. Acquati afferma che la connessione della foresta della Besozza con il corridoio ecologico 
primario attraverso il corridoio ecologico del lago nord, risulta essere la più immediatamente 
fruibile. Ritiene che in sede di piano ambito sia possibile pianificare la riduzione di tutte le fasce 
alberate perimetrali previste dal Piano Cave, dato che la conservazione del corridoio ecologico 
sopracitato viene ritenuta migliorativa, con ciò ottenendo un recupero di alcune delle quantità di 
escavazione non più attuabili perché corrispondenti alla fascia del suddetto corridoio, A tale 
proposito si concorda che l’AC, per mezzo del geologo incaricato in collaborazione con ’operatore 
Holci, provvederà a effettuare la valutazione dell'effettiva entità delle volumetrie in essere 
recuperabili (tra fasce alberate e corridoio ecologico). 
 
Il Dott. Montonati riepiloga il contesto naturale presente e quello che verrebbe a crearsi in seguito 
alla creazione del corridoio. Sebbene un lago costituisca corridoio ecologico, la presenza di isole, 
penisole e setti può solo contribuire ad incrementare la biodiversità dell'area. 
 
L'arch. Mendola rimane del parere che non vi possono essere elementi per variare un piano cave, 
tuttavia la società può essere in accordo con linee guida individuate dalle amministrazione solo se 
la stessa Holcim non ne venga svantaggiata dal punto di vista economico pertanto non vi devono 
essere allungamenti di tempistica e non  devono variare le volumetrie stabilite nel piano cave. 
 
Il dott. Montonati  chiede che, nella prospettiva di attuazione di tale sistema di corridoi ecologici 
sia la collaborazione del Comune di Pioltello al fine di costituire delle aree di mitigazione 
ambientale nelle fasce contermini al futuro lago, anche fuori dall’ATE. 
 
L'arch. Acquati prosegue, specificando che si intendono già per trattate tutte le quattro linee 
guide espresse dalle Amministrazioni comunali, dato che già nella scorsa seduta si era trattato 
l’argomento del cronoprogramma  e della viabilità ciclopedonale, per cui chiede la disponibilità dei 
cavatori alla progettazione del piano d'ambito secondo quanto previsto dalla LR 14/1988, nonché 
secondo le modalità di cui alla DGR n° 7/10316 del 16 settembre 2002 e secondo i contenuti di cui 
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alle linee guida espresse dalla Provincia nel settembre 2006 ( direzione centrale risorse 
ambientali), nonché in aderenza alle linee guida espresse dalle Amministrazioni comunali 
interessate, così come emerse e precisate nelle presente CdiS. 
 
L'arch. Mendola esprime la disponibilità della Holcim. 
 
L'avv. Invernizzi  esprime invece la disponibilità della Cantoni solo se le linee guida sono conformi 
ai dettati della L.R. 14/98, per cui, ritenendo che la CdiS non si sia svolta conformemente alla 
norma,non dà l'assenso di Cantoni, anche perché ritiene che tale sede non sia il luogo opportuno 
per definire delle scelte urbanistiche. 
 
L'arch. Acquati, in accordo con le amministrazioni presenti, conferma invece la conformità dello 
svolgimento della CdiS sia alla lettera che allo spirito delle norme e delle deliberazioni delle 
Regione e della Provincia. 
 
L'avv. Invernizzi prosegue adducendo che la scheda tecnica del piano cave non consente di 
giustificare scelte coerenti con le linee guida progettuali proposte dalle amministrazioni. Le 
considerazioni tratte dai canoni amministrativi elementari e dal principio di legalità permettono di 
affermare solo che un atto amministrativo, quale il piano cave, deve essere interpretato e di 
conseguenza applicato, sulla base e nel rispetto delle norme dettate dalla legislazione primaria. 
 
Il presidente  Acquati, chiude la seduta, vista la disponibilità di Holcim, di farsi carico della 
progettazione del piano d'ambito. Il termine per la consegna del progetto preliminare è fissato in 60 
gsc quindi alla data del 03/12/2007. 
 
Il presente verbale viene inviato sia ai presenti che agli assenti alla seduta e si riterrà approvato 
dai primi se non perverranno osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. 
 
La seduta è chiusa alle ore 16.30. 
 
 
 
 
 
 
         Il presidente   
 
        Il Dirigente del Settore Sviluppo 
              Economico Culturale e riqualificazione 
                Urbana e Ambientale  
              (Arch. Marco Acquati) 
 
 
  


