ALLEGATO C

Città di Pioltello
Città Metropolitana di
Milano

Pareri alla Variante parziale del PGT adottata con D.C.C.
n. 77 del 27/07/2017

Parere emesso dal Parco Agricolo Sud Milano Atti n. 228996/7.3/2017/23
Deliberazione n. 37/2017
Registrato al Protocollo del Comune di Pioltello con n. 40954 del
06/10/2017
Parere di conformità con il Piano territoriale di Coordinamento -P.T.C.- del Parco Agricolo Sud
Milano della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio adottata con D.C.C. n. 77 del
27/07/2017

PROPOSTA TECNICA
Documento di Piano
Elaborati cartografici: Si precisa che la valutazione richiesta è già stata effettuata in sede di
controdeduzioni alle riserve formulate dal Parco Agricolo Sud Milano, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 07/12/2011, in merito alla variante generale del PGT.
Inoltre, l’accoglimento dell’indicazione proposta introdurrebbe una variante delle destinazioni
urbanistiche al PGT vigente, che alla luce del quadro normativo non sono state oggetto di variante e
quindi sottoposte alle fasi procedurali previste dalla normativa, tra cui la procedura di VAS. Si
ritiene pertanto di non procedere alla modifica richiesta, in quanto non oggetto di variante

Piano dei Servizi
Si omette di riportare nella presente scheda la parte relativa alle premesse dell'atto deliberativo
sopraccitato, premettendo la sintesi della valutazione secondo cui “I temi di variante...non
riguardano, neppure marginalmente, i territori tutelati dal Parco Agricolo Sud Milano”. Si
riportano, di seguito, le modifiche ed integrazioni richieste dal Parco Agricolo Sud Milano, che
ribadiscono i contenuti già espressi con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2011 del
21/03/2011 in ambito di parere al PGT vigente
SINTESI PROPOSTE

Norme Tecniche di Attuazione – favorevole all'accoglimento delle aggiunte richieste come
riportato ai quattro commi in quanto trattasi di specificazioni di rimando alle norme del PTCP del
Parco.
Segnatamente:
- viene aggiunto un quarto e quinto comma all'articolo 8 “Modalità di Attuazione del Piano dei
Servizi“ quale recepimento dei primi due commi della richiesta formulata dal Parco.
- viene aggiunto, dopo il paragrafo “altre norme” dell'articolo 30 – SP 5 “Servizi Sportivi“, un terzo
comma, quale recepimento degli ultimi due commi della richiesta formulata dal Parco.

