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AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 
E TUTELA DELL’AMBIENTE 
Prot. n. 20753 
Canegrate, 22/11/2016 
 
 

VERIFICA DI  ASSOGGETTABILITA’ A  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

  
Variante parziale al Piano di Governo del Territori o 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 
VISTI: 
 
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi 
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 e in particolare il punto 5.9 
 
- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

 
- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS 

 
PRESO ATTO CHE: 
 
- in data 21/03/2016 è stata avviata con deliberazione di G.C. n. 41 del 21/03/2016 la redazione 

della variante parziale al PGT e che con lo stesso atto è stato avviato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS, individuando contestualmente le modalità di informazione e di 
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 
- in data 12/10/2016 è stato pubblicato e messo a disposizione per trenta giorni sul sito Internet del 

Comune e sul sito SIVAS il Rapporto Preliminare riguardante la suddetta variante al PGT per 
l’espressione  dei pareri di competenza da parte degli enti territoriali, delle autorità ambientali e 
del pubblico; 

 
- in data 17/10/2016 con determinazione Area Governo del Territorio n. 50 sono stati individuati i 

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 
ARPA 
ATS Milano 
Direzione regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
 
 

 

 



Soprintendenza Beni architettonici ed ambientali 
Soprintendenza archeologica della Lombardia 
Enti gestori di aree protette: PLIS DEI MULINI, PLIS DEL ROCCOLO 
Regione Lombardia 
Città Metropolitana di Milano 
Comuni confinanti: San Giorgio su Legnano, Legnano, San Vittore Olona,  
Parabiago,  Busto Garolfo 
Autorità di Bacino 
  

- In data 17/10/2016 prot. n. 17922 è stata indetta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla 
VAS; 
 

- in data 21/11/2016 si è svolta la conferenza di verifica, di cui si allega verbale; 
 
- alla data del 21/11/2016 sono pervenute le osservazioni e i seguenti pareri: 

 
� ATS Milano Città Metropolitana prot. 46595 del 07/11/2016 ricevuto in data 07/11/2016 prot. n. 

19676, in cui viene precisato che non si avanzano osservazioni; 
  
� ATO Città metropolitana di Milano prot. 16885\7.8\2016\1 del 16/11/2016 ricevuto in data 

17/11/2016 prot. n. 20386, in cui vengono vengono fornite indicazioni di carattere generale 
inerenti le future fasi autorizzative/progettuali  di attuazione delle trasformazioni urbanistiche;  

 
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il 
verbale della conferenza di verifica 
 
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della variante parziale al PGT: 
 
- si richiama quanto riportato al punto 5.2 del Rapporto Preliminare pubblicato in data 12/10/2016 
 
per tutto quanto esposto  
 

DECRETA 
 

1. di non assoggettare la variante parziale aL PGT alla procedura di Valutazione Ambientale – 
VAS 

 
2. di stabilire che le indicazioni di ATO troveranno applicazione nelle future fasi 

autorizzative/progettuali  di attuazione delle trasformazioni urbanistiche;  
 
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune e sul SIVAS del presente decreto 
 

 
L’Autorità competente per la VAS 
      f.to arch. Antonino Zottarelli 

 
 
 
 
 
T:\URBANISTICA\1 VARIANTE PGT\VAS\Decreto_VAS_variante PGT.doc 
 


