Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T.
Verbale della prima seduta

Premesso:
-

che con deliberazione di Giunta n. 71 del 27/7/2009 il Comune di Cusano Milanino ha
dato avvio al procedimento per l’elaborazione del piano di Governo del territorio, ai
sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19/4/2010 si è:
o

dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale strategica – VAS – del
Documento di Piano dell’elaborando PGT alla luce delle prescrizioni di cui alle
D.C.R. 15/03/2007, n. 351 e D.G.R. n. 6420/2007 e 10971/2009;

o individuato e definito i soggetti interessati al procedimento di VAS;
-

che, a seguito del recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010 con
modifica e integrazione della DGR n. 8/6420-2008 e n. 8/10971-2009 “Allegato 1 bis
punto 3.2, con deliberazione di G.C. n. 22 del 7/3/2011 è stato preso atto
dell’individuazione “in via generale e astratta” - dell’Area Polizia Locale, Protezione
Civile e Tutela Ambientale”, nella persona del Dirigente o suo delegato, quale organo
dell’Amministrazione a cui attribuire la “veste” di Autorità competente del Comune di
Cusano Milanino, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 9/7612010 “ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi
VAS –;

-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14 marzo 2011, è stato riavviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di Piano del
P.G.T,

-

che con la medesima deliberazione è stato individuato l’Autorità procedente del
Comune di Cusano Milanino nel Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio o suo
delegato ;

-

Che in data 24/3/2011 è stato pubblicato sul sito SIVAS, all’albo Pretorio Comunale,
sul sito del Comune di Cusano Milanino e su un giornale locale, “ Il Notiziario” l’
AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL
COMUNE DI CUSANO MILANINO come previsto dalla normativa vigente;

-

Che con lettera del 6/4/2011 prot n. 6625 e del 15/4/2011 prot n. 7266 trasmessa per
fax e posta elettronica, sono stati convocati i soggetti individuati nella deliberazione n.
38 del 19/4/2010 e confermati con la delibera n. 23 del 14/3/2011 che risultano essere:
Soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPA;
• ASL;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Lombardia;
• Parco Nord Milano;
• Parco Grugnotorto - Villoresi;

•
•
•
•

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;
AIPO;
Autorità di bacino del fiume Po;
ATO (fino sua operatività) o altro soggetto eventualmente istituito dalla legge
regionale con le medesime funzioni;
Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia;
• Amministrazione Provinciale di Milano;
• Comuni confinanti:
• Paderno Dugnano;
• Cinisello Balsamo;
• Cormano;
• Bresso;
a partecipare per il giorno 19 Aprile 2011, alle ore 10.00 presso la sala Consigliare
del Comune di Cusano Milanino alla CONFERENZA DI VALUTAZIONE - 1° seduta
- per la V.A.S. del Documento di Piano relativa al P.G.T. del Comune di Cusano
Milanino.
-

che in data 6/4/2011 la documentazione costituita da:
- Linee giuda;
- Documento di scoping
è stata resa disponibile attraverso la pubblicazione sul sito SIVAS e su quello del
Comune di Cusano Milanino.

Tutto ciò premesso
In data 19/4/2011 alle ore 10.00 presso la sala Consigliare del Comune è stata aperta la
I° seduta della Conferenza di valutazione ambiental e strategica ( VAS) alla quale sono
presenti:
Il dott. Villa Ezio in qualità di Autorità Competente;
l’arch. Scaramuzzino Danila in qualità di Autorità Procedente
l’Arch. Angelo Rocchi - professionista incaricato per la redazione della VAS
l’arch. Sergio Dinale – Progettista del PGT
l’ arch. Alessandro Oliveri - Progettista del PGT
l’ arch. Munari Gabriele in rappresentanza del Comune di Cormano;
l’ arch. Davide Papa in rappresentanza del Parco Nord Milano
l’ arch. Carmine Natale Funzionario del Comune di Cusano Milanino e componente dell’
ufficio di Piano
Prende la parola l’Autorità Procedente che presenta lo staff di lavoro dei professionisti
incaricati per il P.G.T. e la VAS ai partecipanti, rileva la sola presenza dei rappresentanti
del Comune di Cormano e del Parco Nord Milano, precisando che non sono pervenute
osservazioni/memorie/contributi da parte di alcuno dei soggetti convocati, in particolare da
parte dei soggetti proposti all’espressione di parere di compatibilità del PGT ( Provincia,
ASL, ARPA). In sintesi relaziona in merito a quanto già fatto dal punto di vista tecnico sia
dagli uffici che dall’ufficio di piano.

Invita quindi i presenti ad esprimere le proprie considerazioni sui documenti messi a
preventivamente a disposizione .
Prende quindi la parola il rappresentante del comune di Cormano , che riferisce come le
linee di piano del comune di Cusano, non abbiano ricadute sul loro Comune in quanto
l’unico elemento di relazione è la linea ferroviaria delle F.N.M. e tale linea tra i comuni
costituisce di fatto una barriera tra le due realtà territoriali, che non pone il tema di
particolari rapporti pur avendo nel progetto della nuova stazione delle ferrovie Nord e
pertanto dell’area interessata, un elemento di contatto.
Pertanto da parte del rappresentante di Cormano non vengono presentati rilievi .
La parola passa al rappresentante del Parco Nord, che per quanto riguarda il documento
di scoping segnala i seguenti aspetti :
-

Valutazione delle interferenze
e delle coerenze con gli strumenti urbanistici
sovraordinati;
Verifica della valutazione della coerenza tra il documento di scoping e le linee guida
per la trasformazione del territorio

-

Intervengono in merito:
•

L’Autorità Procedente che illustra come i due documenti sono stati redatti attraverso
l’istituzione di un apposito ufficio di Piano, per consentire l’integrazione tra gli aspetti
progettuali e quelli valutativi. I due documenti, pertanto, sono il risultato di una
stretta collaborazione tra i vari soggetti preposti alla predisposizione di tali
documenti.

•

In relazione all’aspetto della coerenza delle indicazioni programmatiche del PGT con
i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC, di interesse specifico per il Parco
Nord, i professionisti incaricati della redazione degli atti di P.G.T. e VAS precisano
che i temi del PGT di rilevanza per il PTC, sono stati individuati come elemento di
sviluppo che saranno trattati progettualmente nelle scelte strutturali del Piano.

In merito agli strumenti urbanistici, il rappresentante del Parco Nord chiede se ci sarà
coerenza con quelli dei comuni limitrofi e se le linee guida li contemplano o ci sarà
margine di discrezionalità di intervento.
L’Autorità Procedente ritiene imprescindibile l’analisi di coerenza con i comuni confinanti:
anzi rimarca che questa sarebbe stata la sede opportuna per esprimere le prime eventuali
indicazioni in merito.
Dopo una breve sintesi del documento di scoping e di quanto sia al momento emerso,
fatta dall’estensore della VAS, sono stati toccati i temi relativi ai trasporti ed alle aree verdi
ed in particolare:
Trasporti: la metrotranvia come possibile fonte di problemi viabilistici. Il rappresentate del
Comune di Cormano, chiede se la realizzazione della metro tranvia prevede sulla sede
stradale la realizzazione a raso o con manufatti. L’Autorità Proponente precisa che la

politica del comune di Cusano è di sostenere la realizzazione a raso per rendere fluida la
viabilità .
Parco Grugnotorto: si evidenzia l’opportunità di confermare il suo carattere agricolo, con
opere minimali al fine di rendere percepibile la sua esistenza e permettere una sua piena
fruibilità. Si propone a tale fine che le aree interne al parco, non destinate a servizi,
assumano una classificazione urbanistica coerente con lo stato e l’utilizzo dei suoli.
L’Autorità Proponente infine spiega come si intende procedere con la partecipazione in
relazione ai tempi e alle procedure e illustra il programma di incontri-focus che
l’amministrazione intende organizzare con la cittadinanza del Comune di Cusano Milanino,
per raccoglierne i contributi .
Nessun’altra osservazione è pervenuta e alle ore 11.30 viene conclusa la seduta.

Cusano Milanino 19 Aprile 2011
Autorità Procedente
arch. Danila Scaramuzzino

Autorità Competente
dott. Ezio Villa

Estensore della VAS

Progettisti del P.G.T.

arch. Angelo Rocchi

arch. Sergio Dinale
arch. Alessandro Oliveri

Comune di Cormano
Arch. Gabriele Munari

Parco Nord Milano
Arch. Davide Papa

Componente Ufficio di piano
arch. Carmine Natale

