
ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE 

AL RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIMBIATE 

 

Rif. Gruppo 4 – Osservazioni respinte perché richiedenti modifiche ai documenti di VAS, che è 

procedura conclusa con l’adozione del P.G.T. 

 

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE E MOTIVAZIONI DELLA SCELTA: 

n. 38) e n. 55) Il RA (dicembre2013) consta di 344 pp., non è possibile trovare le pp. indicate. 

n. 41) La tabella 76 cui si fa riferimento è tratta dal PTCP della Provincia di Milano, non è possibile 

modificarla. 

n. 45) L’espressione è ripresa dal P.G.T. del Comune di Limbiate, cui si rimanda per approfondimenti in 

merito. 

n. 49) Definizione non ritenuta necessaria, in quanto si fa riferimento a un’unità di misura internazionale 

(decibel). 

n. 53), n. 54), n. 63) e n. 66) Trattasi di termini specialistici all’interno di  un documento tecnico destinato ad 

un pubblico competente e che non trovano esatta corrispondenza nel linguaggio comune. 

n. 56) Le definizioni richieste si trovano all’interno della premessa alla PARTE II – Inquadramento 

programmatico. 

n. 57) La traduzione in italiano dei termini specialistici utilizzati si trova all’interno delle matrici di analisi 

SWOT presenti nel documento. 

n. 58) e n. 59) L’espressione è tratta dalla normativa vigente, come specificato nel testo. 

n. 61) L’unità di misura utilizzata fa riferimento a standard riconosciuti. La tabella fornisce l’inquadramento 

normativo dell’ambito tematico approfondito. 

n. 73) L’osservazione non è pertinente, in quanto tale argomento non è di competenza del Rapporto 

Ambientale. 



n. 141) L’osservazione non è pertinente, in quanto è stato mal interpretato il contenuto del paragrafo 1.4.1 

Acqua potabile. Inoltre le conclusioni del paragrafo 1.5 risultano completamente concordi con quanto 

precedentemente asserito. 

n. 241) Problema non riscontrato. 

OSSERVAZIONI ACCOLTE E MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENTO RAPPORTO 

AMBIENTALE (OTTOBRE 2014): 

n. 39), n. 40), n. 46), 72) Trattasi di refusi, corretti. 

n. 42), n. 44), n. 47), n. 48), n. 50), n. 51), n. 52) e n. 64) Inserita nota a piè di pagina. 

n. 43) Inseriti sinonimi nel testo. 

n. 60) Sostituito il termine «buon» con «crescente». 

n. 62) Inserita specifica all’interno del testo. 

n. 65) Apportata modifica all’interno del paragrafo 1.4.1. 

n. 240) Tabelle 84, 86 e 92 rese più leggibili. 

 

Milano, 2 ottobre 2014 

Prof. Alessandro Segale 


