CITTÀ DI PIOLTELLO
Città Metropolitana di Milano
DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
(DGR 25/07/2012 n. IX/3836, D. Lgs 152/06 ssmmii, DCR n. VIII/0351 del 13/03/2007)
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE
AL PGT LR 12/05 E LR 31/14 PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
DI INTESA CON LA PROCEDENTE
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha
approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12;
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi citati la
Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ssmmii recante “Norme in materia ambientale”
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
Vista le DGR 761/2010, 10971/2009 e 6420/2007 mediante la quale vengono individuate le
procedure per la verifica di assoggettabilità alla VAS di varianti al documento di Piano del PGT;
Visto l’atto di nomina dell’Autorità competente e dell'Autorità Procedente per la VAS di cui alla
DGC n. 87 del 05/06/2017;
Richiamato l'atto di giunta comunale n. 87 del 05/06/2017 relativo all'avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità alla VAS della variante parziale del Vigente Piano di Governo del
Territorio, per il contenimento del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
Preso atto che con determinazione n. 462 del 13/06/2017 l'autorità Procedente per la VAS di
intesa con la procedente ha individuato:

•

•

•

gli enti territorialmente interessati:
Regione, Città Metropolitana di Milano, Comuni confinanti (Segrate, Cernusco sul Naviglio,
Rodano, Peschiera Borromeo, Vimodrone);
i soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA, ATS, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia,
Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio;
il pubblico e il pubblico interessato:
i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale negli enti di pubblici di servizi e
quindi AMIACQUE, COGESER, ENEL Spa, - il pubblico interessato invece nei portatori di
interessi generali o diffusi e chiunque non sia portatore di interesse;

Preso atto che con il medesimo atto di cui sopra sono state individuate le modalità di
informazione e di partecipazione del pubblico ed in particolare la possibilità di esporre le proprie
osservazioni e suggerimenti in merito a seguito di avviso sul portale comunale;
Dato atto che la pubblicazione dell'avvio del procedimento alla verifica di assoggettabilità alla VAS
è avvenuta in data 13/06/2017 sia sul sito SIVAS di Regione Lombardia che sul portale del
Comune di Pioltello, all'albo pretorio di Pioltello, sul BURL n. 25 del 21/06/2017 e che alla data del
19/07/2017 (oltre 30 gg di pubblicazione), ore 12.45 è stato fissato il termine per l'espressione
delle osservazioni e pareri in merito.
Preso atto che in data 13/07/2017 ore 17.00 si è svolta la Conferenza di Valutazione, convocata
con nota 25494 del 15/06/2017 della quale si allega il verbale, e dal quale emerge il nulla osta a
procedere all'esclusione dal procedimento di VAS, non essendo state presentate indicazioni
contrarie;
Considerato che alla data del 19/07/2017 non è pervenuta, presso il protocollo comunale, alcuna
osservazione in merito dagli enti individuati con determinazione n. 462 del 13/06/2017;
DECRETANO

1. preso atto della mancanza di osservazioni pervenute entro la data del 19/07/2017, ore
12.45, di esprimere parere ambientale favorevole in relazione alla compatibilità ambientale
della variante;

2. di escludere dal procedimento di VAS la variante parziale al PGT Art. 13 della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il contenimento del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato;

3. che il soggetto proponente sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel rapporto
ambientale che rappresentano lo scenario alternativo di mitigazione degli impatti
ambientali;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto presso il SIVAS di Regione Lombardia,

l’albo pretorio e sul sito web del Comune di Pioltello.

Pioltello lì, 19/07/2017

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Dott.ssa L.Nichetti

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
Arch. P. Margutti
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