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Milano, data del Protocollo

Oggetto: Yalwtazíone Ambientale Strategica (V..{..S.) del Piano Comprensoriale di
Bonifica

Con riferimento alla nota Prot. n. 000451,2 in data 06/07 /2017, di codesto Consorzio, relativa

allzYalutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui all'oggetto, questa Società vuole fornire
alcune osservazioni utjli relative agli immobili di proprietà fer:.oviaria, ricadenti nel territod.o

comunale, che costituiscono il corpo viario e sue dipendertze della linea.

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle telative oPere

d'arte,quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici e atrezzattLre delle stazioni, degli scali merci e di

servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc'), strade di servizio'

spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

Tali immobili, a norma dell'art. 15 della Iegge 17 /05 / 1985 i. 2T0 "Istituzione dell'Ente Fertovie

dello Stato", essendo destinati al pubblico servizio non Possono essere sottîatd alla loro

destinazione seruza il consenso di questa Società.

Inoltre, è necessario che nelle noffne d'attuazione dello stfumento urbanistico in oggetto sia

espressamente richiamato il rispetto:

^) delD.P.R. 11/07/1,980n.753 echenella c rtognfrasianoindicatelefascedituteladella
linea ferroviaÀa dt m 30 dalla più vicina totaia., prewiste dall'art' 49 del decreto stesso, a

destra e a sinistra della linea medesima;
b) dell'art. 3, comma 2, del D.P.R . 18/ 11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, Per le aree non

ancor2- edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a ProPrio carico,

tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per I'inquinamento da rumote

avent; origine dall'esercizio dall'infrastruttura fenoviaria e ciò all'intemo delle fasce di

pedfrenza individuate al comma 1, del citato atL- 3-

Infine, per .vitare etîate applicazioni della legislazione vigente, Per le opete ferroviarie sarà

anche opporhrno richiamar{ nele citate noffne d'atlrazione, I'art. 25 della legge n.210/1985
sopra .iiaìa, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguatdanti

l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

Si dmane disponibili per ulteriori chiarimenti.
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