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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, 14.06.2007 
Sezione Ecologia  
telefono 0292366.422 Spettabile PROVINCIA DI MILANO 
 Settore Risorse Idriche e Cave 
 Dott. E. Denti 
prot. nº     / TC  Corso di Porta Vittoria, 27  
(citare nella risposta) 20122  MILANO 
documento1  
 FAX: 02-77403502  
  
 
 
                                                                                Spettabile Comune di   
 PESCHIERA BORROMEO  
 Ufficio Pianificazione del territorio 
 Assessore  Dott. Chiappella 
 Dott.ssa Lazzarini 
 Via Tabacco, 1 
 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 
 
  
 Spettabile ARPA 
 Servizio Pianificazione 
 Geometra Stefania Rossi e Dotti  
 via Maestri, 2 
 20077  MELEGNANO 
 
 FAX: 02-98115367 
 
 Spettabile 
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        REGIONE LOMBARDIA 
        U.O. Territorio e Urbanistica 
        Direttore Generale  Dott. M. Nova 
        c.a Arch. Lavagetti  

Via Sassetti , 32/2 
        20124  MILANO 
 FAX 0-67655696 
 
Oggetto: verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 14/06/07, presso il comune di 

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

  
Sono presenti 
per la Provincia: Ingg. Denti e Paggi 
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, dott.ssa Nichetti e 
arch. Acquati, l’assessore all’ambiente sig. G. Fallini 
 
Assenti:  
il Parco Agricolo Sud Milano, l’ARPA e la Regione Lombardia 
 
La presente conferenza viene convocata per dare inizio 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.  della L. 241/90 e 
ssmmii lo scopo della conferenza di servizi è la definizione degli elementi principali del progetto di 
cui all’art. 11 della L.R. 14/98 
 
L’ing. Denti comunica che gli operatori hanno manifestato la volontà di proseguire nella  
coltivazione dell’area ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 7/10316 del 16/09/2002. 
  
L’assessore all’ambiente di Pioltello pone tra le priorità da perseguire: 
- l’individuazione di una viabilità dei mezzi di cava tale da consentire il minimo impatto dovuto al  

passaggio dei mezzi i termini di rumore e polveri in relazione ai nuclei abitati che subiscono tale 
viabilità (con riferimento agli abitanti delle frazioni di San Bovio ma anche Millepini) 

- il recupero/riutilizzo dei laghi già fruibili (lago nord) anche in funzione della viabilità ciclabile in 
corso di ultimazione secondo un cronoprogramma certo e condiviso, 

- il mantenimento di corridoi ecologici tali da collegare l’area della foresta della Besozza con le 
zone del Parco Agricolo Sud Milano anche attraverso  un percorso adiacente ai laghi di cava 
esistenti e futuri, fra il cd lago Nord e il futuro lago Holcim ad est. 

 
Il Sindaco di Rodano, nel ricordare che il coinvolgimento dell’A.C. di Rodano non è mai avvenuto 
in precedenza se non in questa sede, prende atto positivamente dell’iniziativa del comune di 
Pioltello e, nello specifico sul tema viabilità, ribadisce quanto già osservato nell’iter di adozione 
della variante urbanistica promossa da Pioltello per l’individuazione di una viabilità alternativa 
(D.C.C. n. 24 del 30/03/06). Pertanto valuta positivamente la proposta di variante adottata da 
Pioltello, e, per quanto attiene specificatamente alla porzione di viabilità che, nelle variante 
sopraccitata  è prevista in adiacenza all’abitato di Millepini, nel confermare il consenso alla 
proposta di Pioltello, richiede che sia prevista una moderata correzione dell’andamento curvilineo 
della futura strada, atta anche a permettere una mitigazione ambientale più consistente, in modo 
da allontanare la viabilità dal centro abitato della frazione di Millepini. 
 
L’assessore Fallini prende atto di tale richiesta, valutandone positivamente l’inserimento nella 
previsione urbanistica. 
Sempre per quanto attiene alla viabilità, tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi esprimono il 
loro assenso al percorso della nuova viabilità così come individuata dalla variante urbanistica 
adottata dal comune di Pioltello. 
 

Leo

Leo
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Per quanto concerne la viabilità per i residenti dalla c.na Gallolo la conferenza individua quale 
soluzione possibile un accordo tra privati tra gli stessi e i cavatori oppure con i residenti della C.na 
Panzone per l’’utilizzo delle viabilità privata esistente. 
 
In merito ad un primo accordo informale sulla cessione dei laghi di cava, non appena riqualificati 
dal punto di vista ambientale/paesaggistico, comprendente quindi anche il loro passaggio alla 
mano pubblica, si concorda di rinviare ad altra sede, ritenendo tale argomento prematuro rispetto 
all’oggetto dell’attuale conferenza di servizi. 
 
I tecnici della Provincia precisano una serie di rilevanti elementi di fatto, sia tecnici che normativi, 
di seguito riportati. 
Con riferimento al DPR 12/04/96 la superficie interessata dall’intervento supera i 20 ha e pertanto il 
progetto di piano d’ambito è soggetto a VIA. 
La LR 14/98 non contiene alcuna norma transitoria, per cui, in assenza di  PdiA approvato, ad 
avvenuto esaurimento delle quantità relative alle attuali autorizzazioni, non sarà possibile 
proseguire l’attività. 
La situazione delle attuali autorizzazioni è la seguente: 
Holcim: si presume ancora attività per un anno sulla zona in adiacenza al lago Sud, in comune di 
Peschiera e Pioltello, più un altro anno per l’esecuzione delle opere di rinaturalizzazione. 
Cantoni sta operando in regime di proroga nel “primo lotto”, ma si prevede che verrà presentata 
istanza di ampliamento anche per il lago esistente.  
E’ da notare che le due società non hanno presentato istanza di ampliamento prima della entrata 
in vigore del nuovo Piano Cave, fissata al  giugno 2006. 
Per Cantoni  è da escludersi lo spostamento del traliccio, per ragioni di tipo tecnico. 
In dipendenza della nota di prescrizione aggiuntiva inserita nel Piano cave per l’ATE G25, in merito 
alla viabilità è necessario che la previsione della stessa sia già presente in sede di progetto 
preliminare del piano d’ambito. 
L’aspetto relativo alla mitigazione ed al recupero dell’area deve essere oggetto di accordo fra gli 
Enti Locali. 
I tecnici delle Provincia specificano altresì che, in ragione del fatto che condizione necessaria per il 
prosieguo del processo di costruzione del PdiA è l’accordo fra gli Enti locali Comuni e gli esercenti 
l’attività estrattiva per definire le modalità di redazione del relativo progetto, ritenendo che L’Ente 
Provincia abbia, con la presenza odierna, già portato il proprio contributo in questa fase, riprenderà 
la propria presenza alla CdiS quando si saranno delineate le linee guida del progetto del PdiA. 
 
L’arch Acquati, con riferimento al parere informale datato 07/09/06 a firma del funzionario del 
PASM Arch. G. Romanelli che conteneva indicazioni contrarie alla viabilità proposta con l’adozione 
di variante dal comune di Pioltello, con riferimento anche al sopralluogo congiunto eseguito in data 
23/11/06, precisa che verrà richiesta per le prossime sedute la partecipazione dei funzionari del 
PASM anche al fine di rivedere tale parere conseguentemente alle risultanze avvenute durante il 
sopralluogo e di quelle che si presenteranno nelle sedute della Conferenza di servizi. 
 
L’arch Acquati, visto l’esito positivo della odierna seduta, comunica ai presenti che, per la 
prossima seduta, che viene fissata per il 5/07/07 alle ore 10,00, verrà richiesta la presenza degli 
operatori esercenti l’attività estrattiva e dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 12.30. 
 
Il presente verbale viene inviato sia ai presenti che agli assenti alla seduta e si ritiene approvato se 
non perverranno osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. 
 
        Il Dirigente del Settore Sviluppo 
              Economico Culturale e riqualificazione 
                Urbana e Ambientale  
              (Arch. Marco Acquati) 
 


