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VERBALE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA 
 

10/09/2020 – ore 9.30/10.45 



 

 

Premessa 

Come indicato nella nota di messa a disposizione del Rapporto Preliminare e di indizione della Conferenza di 

verifica – prot. prov.MB n.28652 del 9/7/2020 – inviata ai soggetti competenti in materia ambientale, agli 

Enti territorialmente interessati e ad altri stakeholder, la Conferenza si svolge in modalità telematica tramite 

la piattaforma Teams, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

Presenti in sede 

Per Provincia MB, Settore Territorio: 

- Arch. Antonio Infosini - Direttore del Settore e autorità procedente 

- Arch. Laura Brioschi – gruppo di progettazione  

- Arch. Francesca Davino – gruppo di progettazione  

- Arch. Chiara Bona – gruppo di progettazione  

- Arch. Laura Casini - responsabile dei procedimenti Vas  

Per Centro Studi PIM: 

- Ing. Francesca Boeri – redazione Rapporto Preliminare VAS 

- Ing. Evelina Saracchi - gruppo di progettazione 

- Arch. Andrea Airoldi – gruppo di progettazione 

- Arch. Elisa De Vecchi - gruppo di progettazione 

Presenti in remoto 

- Gianni Del Pero – WWF Lombardia 

 

Svolgimento e conclusione della CdS  

1) L’arch. Antonio Infosini introduce i lavori della Conferenza e illustra sinteticamente le motivazioni 

della variante del Ptcp in esame, richiamando i contenuti dell’atto di avvio del procedimento (DDP n. 

40 del 30/04/2020 e relativa Relazione di avvio). 

2) L’arch. Laura Casini descrive l’iter procedurale svolto sino ad ora, in relazione a quanto previsto dalla 

vigente normativa Vas e le prossime fasi da esperire (verbale della seduta e decreto di decisione 

sull’esclusione). 

3) L’ing. Francesca Boeri e l’ing. Evelina Saracchi del Centro Studi PIM illustrano nei dettagli i contenuti 

del Rapporto Preliminare, mediante l’utilizzo di slide, che costituiscono pertanto parte integrante del 

presente verbale, con particolare riguardo alla valutazione di coerenza della variante con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione di livello sovracomunale e alla valutazione degli effetti 

sulle matrici ambientali.  

4) L’arch. Laura Casini sintetizza gli esiti della partecipazione al procedimento di Verifica di 

assoggettabilità a VAS rispetto ai 9 contributi pervenuti alla data del 7/9/2020, anch’essi riportati 

nelle slide. Precisa che verranno valutati anche gli eventuali ulteriori contributi che dovessero 

pervenire entro la giornata odierna (data della CdS). 

5) L’arch. Antonio Infosini chiede se vi siano interventi [non ve ne sono, n.d.r.] e dichiara chiusa la CdS 

alle ore 10.45. 

___________________ 

Allegato: slide CdS 


