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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, 18.09.2007 
Sezione Ecologia  
telefono 0292366.323  
 
prot. nº     / TC 
(citare nella risposta) 

G:\Laura\cave\piani d'ambito\cds18.09.07[1]-1.doc 
 
                                                                                Spettabile Comune di   
 PESCHIERA BORROMEO  
 Ufficio Pianificazione del territorio 
 Assessore  Dott. Chiappella 
 Dott.ri  Lazzarini e Curcio 
 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 Montonati 
 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 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 18/09/07, 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 – 

 Terza  seduta. 
  
Sono presenti 
per il comune di Peschiera Borromeo: pi. Curcio  
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  
arch. Acquati (dirigente settore Sviluppo), l'ass. all'ambiente Fallini 
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 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 05/07/2007. Non essendoci osservazioni in merito il verbale si 
intende approvato.  
Prosegue illustrando le linee guida formulate dalle tre amministrazioni, le quali ritengono che le 
stesse debbano essere recepite in fase di redazione del piano d'ambito. I piano d'ambito inoltre 
dovranno recepire le linee guida provinciali relative ai contenuti dei progetti d'ambito.  Le linee 
guida delle AC sono di seguito riepilogate: 
− mantenere la viabilità così come definita nella seconda seduta del 05/07/2007 
− mantenere il corridoio ecologico tra il cosiddetto lago nord e il futuro lago di cava della Sudcave 

(ad est dell'ATE) 
− individuare un cronoprogramma relativo alle modalità di fruizione dei laghi di cava già esauriti e 

in via di esaurimento 
− prevedere un'ulteriore sistema di viabilità ciclopedonale 
 
L'arch. Mendola chiede precisazioni in merito all'ultimo punto in quanto la Sudcave ha già 
collaborato nella realizzazione una viabilità ciclopedonale in prossimità del lago nord. 
 
Per ulteriore sistema di viabilità ciclopedonale si intende, replica l'Arch. Acquati, un sistema di 
piste ciclabili lungo la viabilità già esistente a servizio dell'attività di cava e in prossimità del 
corridoio ecologico quale collegamento del sistema di laghi e dei comuni limitrofi. 
 
Il dott. Bonati specifica che, vista la durate decennale del piano cave, la viabilità ciclopedonale 
dovrà essere intesa e programmata sull'intera durata del piano. 
 
Il geom. Longari riepiloga gli strumenti di pianificazione relativi all'ATE. 
 
L'avv. Invernizzi (A. Cantoni) chiede di potere vedere il parere del PASM in quanto citato nella 
seconda seduta ma non pervenuto.  
 
L'arch. Acquati precisa che dovrà essere il PASM a formalizzare il proprio parere in merito alla 
viabilità. 
 
L'arch. Mendola esprime la posizione, contraria, di Sudcave, in relazione al mantenimento del 
corridoio ecologico. 
 
L'arch. Acquati prende atto della posizione di Sudcave ma, confermando la richiesta delle tre 
amministrazioni,  precisa che le stesse valuteranno quali possibilità può esservi possibilità modalità 
e modalità di recepimento potrà esservi in sede di piano d'ambito. 
 
Il dott. geologo Corbelli precisa che è possibile affrontare un discorso di volumetrie e quindi 
quantità cavabili solo davanti ad un progetto definito. 
 
Il dott. Bonati conferma la contrarietà al corridoio ecologico, affermando inoltre che il piano cave 
soddisfa le esigenze produttive di Sudcave, mentre si trova in accordo con gli altri punti delle linee 
guida, anche considerazione che le stesse non sono correlate alla problematica del corridoio 
ecologico. 
 
L'avv. Invernizzi, premettendo la possibilità di un ricorso in merito alla procedura, esprime la 
posizione contraria della soc. Cantoni in merito al tema viabilità, individuando altresì ipotesi 
alternative di seguito riportate: 
-utilizzare la viabilità attuale (Via Trieste  località San Bovio – Peschiera B.) 
-utilizzare la viabilità presso l'area “Postal Market” (Via Veneto, Peschiera B.) 
-creare una viabilità ad ovest  del lago nord e ad est di San Felice, mediante l’affiancamento 
all’attuale pista ciclabile di una nuova viabilità a servizio dell’attività estrattiva  che vada in seguito 
a connettersi con la strada di piano del CIS 18. 
 
Le ipotesi sono avvallate dal presunto minore impatto ambientale in termini di consumo di suolo e 

Leo
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di supposta migliore ripartizione dei flussi veicolari  che di fatto verrebbero alleggeriti, dato che 
ogni cavatore utilizzerebbe una viabilità a suo esclusivo servizio. 
 
L'arch. Acquati ricorda che, come da verbale del 05/07/07, alla seduta odierna la società Cantoni 
avrebbe dovuto assumere una posizione relativa al tema viabilità. L'ipotesi di Cantoni relativa alla 
viabilità presso il comparto CIS 18 (terza ipotesi) non è accettata in quanto attraverserebbe la 
foresta della Besozza (una delle dieci foreste di pianura in Lombardia) e la zona residenziale del 
CIS 18. 
In ogni caso le tre ipotesi devono essere formalizzate in progetti corredati da almeno una 
planimetria e una relazione relativa agli impatti ambientali. Assegna quindi 7 giorni solari 
consecutivi per la consegna degli schemi delle tre proposte viabilistiche formulate dalla soc. 
Cantoni, proposte che pertanto dovranno pervenire entro la data del 25/09/2007. 
 
L'arch. Mendola ricorda la posizione di Sudcave relativa alla equità di trattamento in termini di 
viabilità. Le proposte di Cantoni di fatto penalizzano la Sudcave, in quanto la nuova viabilità è 
condivisa se verrà usata da entrambi i cavatori. Inoltre ribadisce che Sudcave è contraria alla 
realizzazione del corridoio ecologico. 
 
L'avv. Invernizzi prosegue esprimendo la contrarietà su tutti i punti delle linee guida di piano 
d'ambito formulati dalle AC. Inoltre chiede istanza d'accesso agli atti relativi ai flussi di traffico 
utilizzati dall'amministrazione di Pioltello per definire la variante urbanistica relativa alla viabilità. 
 
L'ass. Fallini (Pioltello) afferma che la terza ipotesi viabilistica formulata dalla Soc. Cantoni 
relativa al comune di Pioltello non è accettata, sarà invece compito di Peschiera B. rispondere in 
merito alle altre due ipotesi.  
La CdS  viene indetta per addivenire ad un accordo ed è la sede istituzionalmente preposta e 
prevista dalla LR 14/98. 
 
La geom. Rossi (ARPA) auspica una seduta conclusiva, ribadisce nuovamente che i problemi di 
impatto non possono essere spostati da una zona residenziale ad un'altra, inoltre manca una 
chiara visuale degli scenari paesaggistici da parte di Provincia e PASM. 
 
L'arch. Acquati  puntualizza che sarà richiesto a Provincia e PASM di esprimere una posizione 
univoca e definitiva. 
 
Il Sindaco di Rodano Marazzi concorda con Pioltello. In merito alle tre ipotesi di viabilità proposte 
da Cantoni non esprime uno specifico parere in quanto in ogni caso il territorio di Rodano non 
verrebbe interessato da nessuna delle tre ipotesi, ricorda comunque l’assenso condizionato alla 
proposta di variante di Pioltello già espressa in sede di CdiS. 
 
Il presidente  Acquati, chiude la seduta convocando la prossima per il 02 Ottobre, alle ore 14.00, 
dando 60 gg per la presentazione del progetto preliminare di piano d'ambito,confermando, quale 
decisione approvata da tutti i presenti alla CdiS, l’assegnazione di 7 gsc per la presentazione delle 
ipotesi viabilistiche alla Soc. Cantoni. 
 
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 17.00. 
 
 
 
 
 
 
         Il presidente   

Leo


Leo


Leo
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        Il Dirigente del Settore Sviluppo 
              Economico Culturale e riqualificazione 
                Urbana e Ambientale  
              (Arch. Marco Acquati) 
 
 
 


