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Oggetto: Verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione Ambientale  Strategica della
proposta di Sportello Unico Attività Produttive in variante al PGT vigente presentato
dalla società Sofar S.P.A. per la realizzazione di un nuovo edificio a completamento degli
uffici industriali esistenti - comune di Trezzano Rosa (MI)

Quale  contributo  al  processo  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale
Strategica, si evidenziano di seguito elementi di attenzione per la coerenza con gli obiettivi e
le disposizioni del PTCP.

Per quanto riguarda la proposta di ridefinizione della fascia di rispetto autostradale, si ritiene
necessario che nell'ambito della Conferenza SUAP sia acquisito il parere positivo dell'Ente
proprietario della strada stessa.

Si invita il Comune a verificare presso l'Ente proprietario della strada la possibilità di ridurre
tale fascia di rispetto, tenuto conto che la perimetrazione del “centro abitato” arriva sino al
limite dell'autostrada e non comprende la medesima, anche perché sull'altro lato non esiste un
altro “centro abitato”; è pertanto necessario verificare se l'autostrada può configurarsi come
“autostrada urbana” ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.  495/1992 e essere quindi soggetta al
ridimensionamento della fascia di rispetto.

Inoltre, riscontrato che l'area su cui insiste la proposta di ampliamento è oggi prevalentemente
impermeabilizzata, si ritiene opportuno che il progetti ricerchi una miglior coerenza con gli
obiettivi di PTCP ed individui una soluzione in grado di conservare e casomai incrementare le
superfici filtranti, in armonia con quanto espresso dell'art.71 delle NdA.

In  relazione  all’obiettivo  dell’innalzamento  della  qualità  insediativa,  è  necessario  che  la
proposta ponga particolare attenzione al tema della qualificazione architettonica ed edilizia
dell'intervento, prevedendo l’utilizzo di materiali e tecniche propri dell’edilizia ecosostenibile,
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