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SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DA M.S.V.  A G.S.V.  DI GENERI NON ALIMENTARI, DI 

EDIFICIO ESISTENTE A DESTINAZIONE COMMERCIALE ALL'INTERNO 

DEL PL D2C  IN VARIANTE AL P.G.T.- AVVIO PROCEDIMENTO 

VERIFICA V.A.S.- INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ED ENTI COMPETENTI - 

PUBBLICAZIONE AVVISO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 963 del 11/11/2019 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 12/11/2019 al 27/11/2019. 
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Proposta Nr. 1100 del 11/11/2019 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 

 

OGGETTO: MODIFICA DA M.S.V.  A G.S.V.  DI GENERI NON ALIMENTARI, DI EDIFICIO 

ESISTENTE A DESTINAZIONE COMMERCIALE ALL'INTERNO DEL PL D2C  IN 

VARIANTE AL P.G.T.- AVVIO PROCEDIMENTO VERIFICA V.A.S.- 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ED ENTI COMPETENTI - PUBBLICAZIONE 

AVVISO. 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA – AUTORITA’ PROCEDENTE  

Premesso che: 

 questo Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 43 del 26/7/2012, vigente dalla pubblicazione sul BURL  n. 3 del 

16/1/2013; 

 con   deliberazione Commissario Prefettizio con poteri del C.C. n. 16 del 22/12/2015 è stata 

approvata la correzione errori materiali e rettifica degli atti di PGT non costituenti variante 

agli stessi; 

 con  deliberazione di Consiglio Comunale n.  51 del 15/11/2017 è stata approvata la 

variante puntuale denominata “Gruppo Basso”; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30/05/2018 è stato avviato il 

procedimento ai sensi dell’art. 13 l. 12/2005 smi, di redazione del nuovo  Documento di 

Piano e delle Varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, quali atti costituenti il PGT 

e avvio VAS; 

 la normativa vigente ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i., delle 

indicazioni approvate dal Consiglio Regionale 13/3/2007, n. VIII/351, della procedura 

approvata con D.G.R. 27/12/2007, n. VIII/6420, della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e 

della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001, nonché 

della D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, prevede che le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano 

delle Regole e relative N.T.A. del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), siano sottoposte 

alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 25/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato disposto l’avvio del procedimento di variante al PGT vigente – Piano di Lottizzazione 

D2C  come da  richiesta in oggetto, approvando lo schema di avviso di avvio e disponendo 

tra l’altro: 

o di dare avvio alla procedura per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della 

variante puntuale al PGT come sopra denominata; 
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o di dare atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 28/6/2019  è 

stato nominato quale Autorità Procedente il Responsabile del Settore 

Pianificazione Urbana, dando contestualmente mandato allo stesso di 

predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti, così come previsto dalla D.G.R. n. 

IX/761/2010 e s.m.i.; 

o di dare atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 28/6/2019  è 

stato nominato quale Autorità Competente il Responsabile del Settore Gestione 

Urbana; 

o di dare atto, altresì, che è l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 

Competente, ai sensi della normativa precedentemente richiamata, ad integrare 

l’elenco degli Enti e dei soggetti interessati e competenti in materia ambientale, 

individuati preliminarmente; 

Ritenuto, pertanto, quale Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S. 

di: 

a)   individuare quale soggetti competenti in materia ambientale: 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Lombardia; 

- Azienda Sanitaria Locale – ATS – Città Metropolitana; 

- Ente Parco Agricolo Sud Milano – PASM; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici - MBAC; 

- Autorità di Bacino del Fiume Po; 

- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 

b)   individuare quali Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia; 

- Città metropolitana di Milano; 

- Comune di Milano; 

- Comune di Segrate; 

- Comune di Pioltello; 

- Comune di Rodano; 

- Comune di Pantigliate; 

- Comune di Mediglia; 

- Comune di San Donato Milanese; 

c)   individuare quali soggetti tecnici o con funzioni di gestione dei servizi: 

- ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile; 

- ENAV – Ente Nazionale Assistenza Volo; 

- SEA - Aeroporto di Milano Linate; 

- FS – Elettrodotto; 
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- A2A – Elettrodotto, gas – metano; 

- ATM Spa; 

- MM Spa; 

- Open Fiber Spa; 

- FastWeb; 

- Infostrada; 

- Telecom Italia e BT – telefonia.  

- SNAM – metanodotto; 

- SIGEMI – oleodotto; 

- PRAOIL – ossigenodotto; 

- ENEL – gas-metano, elettrodotto, rete elettrica e illuminazione pubblica; 

- Amiacque Spa; 

- CAP Holding Spa; 

d) stabilire che per garantire la massima trasparenza degli atti, si provveda come di seguito 

indicato: 

-  messa a disposizione presso i propri uffici e mediante pubblicazione sul sito web comunale, 

sul sito web regionale Sivas, del  Documento preliminare della proposta di variante; 

- comunicazione dell’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli 

Enti territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione 

della documentazione integrale; 

-  pubblicazione della decisione finale sul sito web  dell’Ente e sul sito regionale Sivas, con 

l’indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria; 

e) stabilire che, per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento, 

si proceda alla pubblicazione dei seguenti avvisi, con le modalità di seguito specificate: 

- avviso di avvio del procedimento e deposito della documentazione: pubblicazione all’Albo 

Pretorio, sul sito web del comune e sul sito web regionale Sivas, oltre che manifesti affissi 

sugli spazi comunali in ogni frazione; 

-  avviso di deposito del provvedimento finale di assoggettabilità o esclusione alla VAS: 

pubblicazione sul sito web del Comune e sul sito web regionale Sivas; 

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/6/2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani o programmi sull’ambiente; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11/3/2005 e s.m.i. inerente “Legge per il Governo del 

Territorio” nonché i relativi criteri attuativi; 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 13/4/2006 e s.m.i. inerente le “Norme in materia 

Ambientale”; 
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Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi approvati con 

deliberazione di C.R. 13/3/2007 n. VIII/351; 

Vista la determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi –VAS 

approvata con deliberazione di G.R. del 27/12/2007 n. VIII/6420; 

Vista la “Determinazione della procedura di valutazione di piani e programmi – Vas – …. 

Approvazione Allegato 1u –…… Variante al piano dei servizi e al piano delle regole”, approvata con 

deliberazione di G.R. n. IX/3836 del 25/7/2012; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di individuare quali soggetti  competenti in materia ambientale: 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Lombardia; 

- Azienda Sanitaria Locale – ATS MILANO – Città metropolitana Milano; 

- Ente Parco Agricolo Sud Milano – PASM; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici - MBAC; 

- Autorità di Bacino del Fiume Po; 

- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. 

 

3. Di individuare quali Enti territorialmente interessati :  

-  Regione Lombardia; 

- Città Metropolitana di Milano; 

- Comune di Milano; 

- Comune di Segrate; 

- Comune di Pioltello; 

- Comune di Rodano; 

- Comune di Pantigliate; 

- Comune di Mediglia; 

- Comune di San Donato Milanese.  

 

4. Di individuare quali soggetti tecnici o con funzioni di gestione dei servizi: 

- ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile; 

- ENAV – Ente Nazionale Assistenza Volo; 

- SEA - Aeroporto di Milano Linate; 

- FS – Elettrodotto; 

- A2A – Elettrodotto, gas – metano; 

- ATM Spa; 

- MM Spa; 

- Open Fiber spa; 

- FastWeb; 

- Infostrada; 
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- Telecom Italia e BT – telefonia.  

- SNAM – metanodotto; 

- SIGEMI – oleodotto; 

- PRAOIL – ossigenodotto; 

- ENEL – gas-metano, elettrodotto, rete elettrica e illuminazione pubblica; 

- Amiacque Spa; 

- CAP Holding Spa. 

 

5. Di stabilire che per garantire la massima trasparenza degli atti, si provveda alla: 

- messa a disposizione presso i propri uffici e mediante pubblicazione sul sito web comunale, 

sul sito Sivas (Regione), del  Documento preliminare della proposta di variante; 

- comunicazione dell’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli 

enti territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione 

della documentazione integrale; 

- pubblicazione della decisione finale sul sito web  dell’ente e sul sito regionale Sivas, con 

l’indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria.  

 

6. Di procedere alla pubblicazione dei seguenti avvisi, con le seguenti  modalità, al fine di garantire 

la massima informazione ed il miglior grado di partecipazione: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web del comune e sul sito web regionale Sivas, oltre 

che manifesti affissi sugli spazi comunali in ogni frazione, dell’avviso di avvio del 

procedimento e deposito della documentazione, così come da schema approvato ed 

allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 197 del 25/10/2019; 

- pubblicazione sul sito web del Comune e sul sito web regionale Sivas  dell’avviso di deposito 

del provvedimento finale di assoggettabilità o esclusione alla V.A.S.  

 

7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

8. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C.  

    n. 20 del 06/03/2019 di approvazione del Bilancio 2019. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

AUTORITA’ PROCEDENTE 

Carlo Gervasini  

Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Carlo Gervasini 

Istruttore della pratica: 
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Carlo Gervasini;1;8924663


