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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, 05.07.2007 
Sezione Ecologia  
telefono 0292366.422  
 
prot. nº   29426  / TC 
(citare nella risposta) 
documento1 
 
                                                                                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 
 Ufficio Ecologia 
 Sindaco Dott. Marazzi 
 Assessore Dott. Florio 
 Via Roma, 10 
 20090  RODANO 
  
 FAX : 02959595225 
 
 
  
 Spettabile  
 PARCO AGRICOLO SUD  
 via Principe Eugenio, 53 
 Dott. Dicataldo  
 Arch. Romanelli 
 20155 MILANO 
  
 FAX:  0277403272 
  
 Spettabile ARPA 
 Servizi Pianificazione e Cave 
 Geometra Stefania Rossi e dott.ssa Dotti  
 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 
  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 Dott. Capellini 
 via Monte Velino 5 
 20137  MILANO 
 

FAX 02-5469902 
 
 
 
Oggetto: verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 05/07/07, 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 – 

 Seconda seduta. 
  
Sono presenti 
per il comune di Peschiera Borromeo: dott.ssa Lazzarini 
per il comune di Rodano: il Sindaco E. Marazzi e l’arch. Varallo 
per il comune di Pioltello: il consulente in materia dott. Corbelli, geom. Longari, (resp.ufficio 
urbanistica, dott.ssa Nichetti (resp. ufficio ecologia) e arch. Acquati (dirigente settore Sviluppo),  
per l’ARPA il geometra Rossi e la dott.ssa Dotti 
per il Parco Agricolo Sud Milano il dott. Montonati 
per i cavatori:  
    Sudcave: Dott. Bonati, Arch. Mendola 
    Cantoni: sig. Cantoni e Dott. Capellini (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 già in sede della 
seduta del 14/06/2007) 
 
La presente conferenza viene convocata a seguito della seduta del 14/06/2007 e 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. 
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L’arch. Acquati, in qualità di presidente,  riepiloga quanto detto nella seduta precedente del 
14/06/2007 e riassume le posizioni dei comuni di Peschiera Borromeo,  Rodano e Pioltello in 
relazione al tema viabilità e riportate nel verbale del 14/06/2007. 
Specifica che la prima seduta è stata convocata per permettere alla amministrazioni interessate di 
coordinarsi in merito, onde poi estendere la tematica agli operatori privati esercenti l’attvità 
estrattiva. 
 
Il dott. geologo Corbelli chiede se sia stato indicato dagli operatori un progettista comune per 
entrambi, e se gli stessi abbiano manifestato la volontà di procedere nella progettazione dei piani 
d’ambito ai sensi della DGR  n. 7/10316 del 16/09/2002, dato che il progetto deve essere unico per 
tutto l’ambito G25. 
 
Entrambi i cavatori dichiarano di avere un progettista comune (dott. Dolci dello studio Arethusa) e 
di avere ottemperato alla DGR sopraccitata, per quanto attiene alla prevista comunicazione, che 
affermano essere stata inoltrata entro luglio 2006 alla Provincia. 
 
La conferenza procede per temi affrontando in prima istanza la questione “corridoio ecologico”, 
con riferimento alla necessità, in passato sostenuta dal Comune di Pioltello, di assicurare una 
possibilità di mantenimento della continuità naturalistico-ambientale   fra la zona a nord della 
“foresta delle Besozza” e quella, compresa nel PASM, posta  a sud  dell’ATE G25. 
  
L’arch. Mendola ritiene sostenibile la posizione di un percorso alternativo del corridoio ecologico 
rispetto a quanto richiesto dall’A.C. di Pioltello, dando per acquisito che il Piano Cave preveda lo 
spostamento del corridoio ecologico permettendo di fatto  l’unione del lago nord con il futuro lago 
di escavazione ad est. 
 
Il geometra Rossi (ARPA) sostiene la necessità di un corridoio quale elemento di continuità tra la 
foresta della Besozza e il Parco Agricolo Sud Milano, che deve posizionarsi in corrispondenza 
della sponda est del lago Nord, per dare efficacia alla continuità. 
 
Il dott. Montonati (PASM) invece afferma che i laghi ben strutturati costituiscono corridoio 
ecologico e andrebbero a caratterizzare una realtà naturale qualificata da tre situazioni puntiformi 
in collegamento tra loro, foresta della Besozza, sistema dei laghi e sorgenti della “Muzzetta” (Sito 
di Interesse Comunitario. 
Il corridoio ecologico previsto dagli strumenti urbanistici del comune di Pioltello pertanto non 
figurerebbe come elemento necessario per dare continuità al sistema di aree verdi e di passaggio 
di animali (in particolare ornitofauna). Il corridoio può essere individuato anche ai margini dei laghi. 
Afferma inoltre che, per quanto attiene al parere informale espresso dal suo collega 
arch.Romanelli , di cui in prosieguo, sarò lo stesso a provvedere alla sua revisione, in 
conseguenza di quanto emerso dalla presente CdiS; 
  
L’arch. Acquati afferma che in termini di fruibilità il mantenimento del corridoio ecologico appare 
più opportuno così come previsto dal PRG di Pioltello., cioè in adiacenza alla foresta della 
Besozza ed in prosecuzione ad est del lago cd lago Nord, ed in ogni caso tale problematica deve 
trovare soluzione nella fase progettuale del Piano d’Ambito.    
 
La conferenza procede con l’esame della questione viabilità. 
 
Le tre amministrazioni (Pioltello, Peschiera Borromeo e Rodano) richiedono in modo ufficiale al 
Parco Agricolo Sud di rivedere la propria posizione, negativa, ancorché non formalizzata,  sul 
percorso viabilistico proposto dall’amministrazione di Pioltello mediante l’adozione di variante 
urbanistica (DCC n. 24 del 30/03/06). 
La nota del PASM sopracitata , a firma  dell’arch.Romanelli, è quella datata 07/09/2006. 
 
L’arch. Acquati precisa che la richiesta di revisione del parere sopracitato , comunque da ritenersi 
provvisorio in quanto non formalizzato, è basata anche sulla considerazione che, a seguito  di 
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sopralluogo congiunto alla presenza dei tecnici delle Provincia e del PASM, effettuato in data 
23/11/2006, si è evidenziato che gli assunti posti a base del suddetto parere non trovano riscontro 
nella situazione fisico-ambientale dei luoghi interessati. 
 
Il sig. Cantoni, ricordando i ricorsi in pendenza e sostenendo la presunta non fattibilità di una 
viabilità su Rodano, ricordando che l’attuale viabilità su San Bovio è stata da lui costruita alcuni 
decenni fa, ritiene ancora proponibile un accordo con Peschiera Borromeo al fine di consentire il 
passaggio dei propri mezzi  sul comune di Peschiera B. 
 
Il dott. Bonati afferma che se viene data la possibilità a Cantoni di uscire su Peschiera Borromeo  
allora la stessa possibilità deve essere data ai mezzi della Sudcave. A tale proposito, anche allo 
scopo di rimuovere qualsiasi pregiudiziale dichiara formalmente l’assenso di Sudcave a far 
transitare i mezzi in uscita ed entrata dal sito estrattivo Cantoni ( attuale e futuro) sulla proprietà 
Sudcave,  dalla futura curva con mitigazione per tutto il percorso in aderenza alla zona industriale 
di Rodano ed oltre fino allo sbocco sulla SP 182 e da lì fino alla SP 14 Rivoltana, mentre per il 
primo tratto Ovest _Est in uscita dal futuro sito Cantoni l’area interessata dal percorso dovrà 
essere acquisita a cura di Cantoni fino alla sopracitata curva. 
 
La dott.ssa Lazzarini ribadisce la posizione dell’A.C. di Peschiera Borromeo affermando 
nuovamente che i mezzi di cava non devono transitare presso gli abitati di San Bovio, ne per alcun 
altro percorso sullo stesso comune, escludendo la possibilità di qualsiasi accordo contrario a tale 
posizione. 
 
Il geom. Rossi ricorda che deve essere perseguita  una soluzione tale da non arrecare disturbi  ai 
cittadini di qualsiasi comune evitando quindi di traslare i problemi sui residenti di San Bovio 
(Peschiera B.) verso quelli di Millepini (Rodano),  in sostanza l’impatto delle nuova viabilità deve 
essere adeguatamente mitigato. 
 
Il sindaco Marazzi ribadisce che se il comune di Rodano fosse stato a conoscenza delle 
problematiche connesse con la viabilità a servizio dell’attività estrattiva presenti nella zona di San 
Bovio (via Trieste) in Peschiera Borromeo, non avrebbe dato il proprio consenso alla espansione 
dell’attività estrattiva sul proprio territorio, ( cava C2 Cascina Gallono prop. Cantoni). 
In ogni caso conferma il parere favorevole del comune di Rodano al nuovo percorso viabilistico 
così come proposto dal comune di Pioltello, con il correttivo  riguardante l’allontanamento della 
curva dalla zona di Millepini a scopo di assicurare una adeguata mitigazione, proponendo un 
raggio di mt 20.  
 
Alla luce di tutto ciò il sig. Cantoni afferma che non può prendere ora posizione e necessita di 
tempo anche per disporre di prendere visione di alcuni atti quali il verbale della prima conferenza di 
servizi e il sopracitato parere informale del Parco Agricolo Sud Milano, dei quali, per mezzo del 
proprio legale,  fa esplicita richiesta di accesso agli atti. 
 
L’arch. Acquati ricorda che, nel caso in cui, nel termine che verrà fissato durante la prossima 
seduta,  di al c 3 dell’art 14 ter della L 241 /90 e s.m.i, non si raggiunga un accordo fra tutte le parti 
interessate in merito alle linee guida del progetto di PdiA,  in considerazione che la Provincia è 
l’ente che, a mente dell’art. 11 della LR 14/98 ha la competenza per l’approvazione del PdiA, la 
stessa si è già espressa significando ai comuni che, in assenza di accordo fra gli operatori, 
provvederà a far redigere, secondo le linee guida approvate a maggioranza dalla CdiS , il progetto 
preliminare ad un privato proponente, od in mancanza ad uno dei comuni interessati e quindi ad 
approvarlo, in modo da evitare il blocco della attività estrattiva.  
 
L’arch. Mendola  e il sig.Cantoni forniscono alcune precisazioni, non concordanti circa l’entità dei 
flussi di traffico indotti dalle rispettive attività future, in merito l’arch. Acquati ricorda che ogni 
valutazioni dei flussi di traffico deve essere riferita alla potenzialità assegnata dal piano cave ai 
singoli operatori e che inoltre si devono considerare anche i flussi indotti dalla attività di 
trasformazione di materiali provenienti da terzi. 

Leo
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Il sindaco di Rodano ribadisce nuovamente quanto affermato nella prima seduta e precisa che è 
necessario trovare  un accordo tra i cavatori per non vanificare  la prossima seduta della presente 
CdiS. 
 
L’arch. Acquati, ricorda che  visti gli indirizzi delle AC presenti, pur essendo preferibile un accordo 
comune, la CdiS arriverà comunque a conclusione eventualmente anche a maggioranza, dato che 
non è più possibile attendere oltre, a pena della sostanziale sospensione della attività estrattiva fra 
circa un anno. 
 
Il presidente  Acquati, chiude la seduta convocando la prossima per il 18 settembre, alle ore 
10,00 e ricorda che la prossima seduta avrà per oggetto la definizione delle linee guida di piano 
d’ambito e la fissazione del termine di cui al c 3 dell’art 14 ter della L 241 /90 , per cui specifica che 
in tale sede dovrà essere fornita, da parte del sig. Cantoni, la propria posizione, ad oggi non 
precisata. 
In oltre specifica che, in mancanza di accordo,  l’elaborazione delle linee guida per il progetto 
preliminare di piano d’ambito proseguirà comunque  con approvazione a maggioranza, ai sensi del 
c. 6bis dell’art 14 ter della L 241 /90. 
 
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 12.30. 
 
 
 
 
 
         Il presidente   
 
        Il Dirigente del Settore Sviluppo 
              Economico Culturale e riqualificazione 
                Urbana e Ambientale  
              (Arch. Marco Acquati) 
 
 
Per accettazione i presenti:  


