
Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del  Documento di Piano del P.G.T.  
 

Verbale della seconda 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; 

- 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; 

-  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. 9/761-
2010 “ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi 
VAS; 

- 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,  

- 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 ; 

 
- in data 19/4/2011 presso la sala Consigliare del Comune si è tenuta la I° seduta della 

Conferenza di valutazione ambientale strategica ( VAS), il cui verbale è qui interamente 
richiamato ed allegato;  

 
- in data  19/4/2011, prot. n. 7587 è pervenuta  la nota della Provincia di Milano in merito 

alla conferenza del 19/4/2011;  
 
- si è proceduto a presentare la bozza di PGT con seduta pubblica il 15 giugno alla 

quale, con apposite nota del 1/6/2011, prot. n.10859 e n. 10827 venivano invitati le 
associazioni individuate con delibera n. 38 del 19/4/2010, coloro che avevano 
presentato proposte per il redigendo P.G.T. in occasione dell’avvio al procedimento, i 
consiglieri comunali, i componenti della Commissione del Paesaggio, nonché tutti i 



cittadini , operatori economici, sociali e culturali con pubblicazione di manifesti sul 
territorio comunale e sul sito del Comune;  

- nei giorni  21 – 28 e 30 giugno si sono tenuti incontri tematici ( focus) dai quali sono 
emersi dei contributi, vagliati dalla Giunta Comunale il 14 luglio 2011 e recepiti nella 
deliberazione di G.C. n. 62 del 25/7/2011 che hanno prodotto delle conseguenti 
integrazioni apportate ai documenti del P.G.T.;  

 

- in data 21/7/2011, prot. n. 15109 i professionisti presentavano la documentazione 
integrata del P.G.T. 

 
- in data 29/7/2011 veniva pubblicato sul sito SIVAS e su quello del Comune l’AVVISO di 

messa a disposizione del pubblico dal 29/7/2011 al 27/9/2011 della documentazione 
costituita da,  
• Documento di Piano  
•  Rapporto Ambientale  
• Sintesi non tecnica;   
 
come previsto dal DCR 13/3/2007 n. VIII/351 e 30/12/2009 n. VIII/10971,  attraverso la 
pubblicazione sul sito SIVAS e su quello del Comune di Cusano Milanino dove 
contestualmente venivano pubblicati anche gli elaborati del Piano delle Regole e dei 
Servizi; 

 

- con  lettera del 29/7/2011  prot n. 15651 trasmessa per fax,  posta elettronica e 
Raccomandata, 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  4/10/2011,  alle ore 10.00 presso la sala  Consigliare del 
Comune di Cusano Milanino  alla CONFERENZA  DI VALUTAZIONE   - 2° seduta  - 
per la V.A.S. del Documento di Piano relativa al P.G.T. del Comune di Cusano 
Milanino.   

 

- sono pervenute entro il termine del 27/9/2011 le osservazioni in merito alla 
documentazione depositata dai seguenti Enti:  

 
ARPA 18133 16/09/2011 
Regione Lombardia – ASL di Milano 18991 27/09/2011 

 
e dei seguenti cittadini:  
 
Comproprietari cortili  vicolo S. Martino 1 e Arno 2 18565 23/9/2011 
Goren srl  18575 23/9/2011 
Studio Pacchetti  18576 23/9/2011 
Mustari – Sanfilippo  18599 23/9/2011 
Soriani Antonella  18665 26/9/2011 
Gueli Carlo  18703 26/9/2011 
Comproprietari cortile via Cusani  18709 26/9/2011 
Asnaghi Giuseppina  18729 26/9/2011 
Bellato ed altri  18743 27/9/2011 
Comoni-Sangalli  18866 27/9/2011 
Marelli Luigia  18870 27/9/2011 
Condominio ex Tagliaferri  18874 27/9/2011 
Ass. Amici del Milanino  18891 27/9/2011 
FerrovieNord  18892 27/9/2011 
Proprietà Zanelli 18895 27/9/2011 
Asnaghi Egidio ecc.  18898 27/9/2011 
Esselunga spa  18900 27/9/2011 
Asnago Carolina e Gian Franco  18905 27/9/2011 
Amministratore condominio via Manzoni 1 19005 27/9/2011 
Giuseppina Torosi Scaglia  19006 27/9/2011 
Proprietà de Maria – Girofil snc  19007 27/9/2011 
Proprietà Oggioni Maria Luisa  19008 27/9/2011 

 
-  successivamente alla data del 27 settembre sono pervenute le osservazioni da parte dei 

seguenti Enti:  
 

• Provincia di Milano prot. n. 19257 del 29/9/2011; 
• Parco Grugnotorto/Villoresi prot. n. 19350 del 29/9/2011;   

 
Rilevato che:  
 



• in data 13/9/2011 i progettisti del P.G.T., l’estensore della VAS e l’Autorità 
Procedente, hanno tenuto un incontro di presentazione del PGT con i rappresentanti 
il Parco Grugnotorto/Villoresi,  a seguito di richiesta pervenuta in data 11/8/2011; 

• in data 26/9/2011 si è provveduto a pubblicare l’avviso di deposito elaborati PGT 
prima dell’adozione ai fini della consultazione ed acquisizione del parere delle parti 
“economiche e sociali” ai sensi e per gli effetti dell’art. 13,comma 3, della L.R. 
12/2005 e s.m.i); 

  
 
Tutto ciò premesso 
 In data 4 ottobre 2011 alle ore 10.00 presso la sala Consigliare del Comune  è stata 
aperta la II° seduta della Conferenza di valutazion e ambientale strategica ( VAS) alla 
quale sono presenti:  
 
Il dott. Villa Ezio – Dirigente dell’Area Polizia Locale, Protezione Civile e Tutela 
Ambientale- in qualità di Autorità Competente; 
l’arch. Scaramuzzino Danila – Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio - 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 
 
Sono inoltre presenti, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali 
interessati:  
l’ arch. Davide Papa in rappresentanza del Parco Nord Milano  
l’arch. Micaela Pastanella in rappresentanza del Comune di Paderno Dugnano; 
l’Arch. Luisa Decarli in rappresentanza del Parco Grugnotorto/Villoresi;  
 
I rappresentanti del Comune di Paderno Dugnano e del Parco Nord Milano, prima 
dell’inizio della conferenza, consegnano le osservazioni che vengono protocollate 
(Comune di Paderno Dugnano prot. n. 19570, Parco Nord Milano prot. n. 19571) .Le 
stesse, allegate al presente verbale sono poi passate in copia ai redattori del PGT e al 
professionista incaricato della redazione della Vas. 
 
L’arch. Danila Scaramuzzino, in qualità di Autorità Procedente, informa che sono pervenuti 
osservazioni da parte dei seguenti enti territorialmente interessati e dai soggetti 
competenti in materia Ambientale:  

• Autorità di Bacino del fiume Po in data 23/05/2011 prot. n. 9945; 
• Ministero dei Beni e le Attività Culturali in data 11/07/2011 prot. n. 14258;  
• ARPA in data 16/09/2011 prot. n. 18133;  
• Regione Lombardia – ASL di Milano in data 27/09/2011 prot. n.  18991;  
• Provincia di Milano in data 29/9/2011 prot. n. 19257; 
• Parco Grugnotorto/Villoresi in data 29/9/2011 prot. n. 19350; 

evidenziando come, la convocazione della seconda conferenza della V.A.S., dopo la 
scadenza  dal  termine della pubblicazione per 60 giorni della documentazione al sito 
SIVAS e del Comune, determina la desunzione che questi abbiano pienamente acquisito 



la conoscenza della documentazione elaborata e prodotta e, pertanto risulti superflua in 
questa sede,  la presentazione della documentazione stessa, ritenendo più opportuno 
dedicare quanto più spazio possibile all’espressione dei pareri o alle richieste di 
chiarimenti dei partecipanti. 

Inoltre, ricorda come gli estensori della VAS debbano formulare un parere di compatibilità 
ambientale sulle osservazioni che verranno presentate dopo l’adozione del PGT e che 
anche in questa fase prosegue l’attività connessa alla valutazione ambientale strategica.  

Informa inoltre che sono pervenuti contributi dai cittadini che saranno vagliati, valutandone 
l’influenza sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.  

L'arch. Scaramuzzino  invita quindi i presenti a prendere la parola per eventuali 
osservazioni o chiarimenti ; ma tutti i presenti, dichiarano che rispetto alle osservazioni già 
depositate non hanno nulla da aggiungere.  

Si è proceduto con l’Arch. Papa, del parco Nord Milano, a visionare l’osservazione 
presentata per verificarne la completezza.  

La rappresentante del Comune di Paderno  Dugnano ha rilevato che le planimetrie  messe 
a disposizione contemplano il territorio di Paderno  Dugnano in modo parziale, invitando, 
quindi i professionisti, a procedere a rivedere  in tal senso le tavole.  

Al presente verbale vengono allegate tutte le osservazioni pervenute dagli enti  
territorialmente interessati e dai soggetti competenti in materia Ambientale, sopra indicati. 
 
La seduta si chiude alle ore 11.00. 
 
Autorità Procedente                                                          Autorità Competente                                                   
arch. Danila Scaramuzzino                                                 dott. Ezio Villa  
 
 
 
Estensore della VAS                                                       Progettisti del P.G.T.  
arch. Angelo Rocchi                                                        arch.  Sergio Dinale      
                                                                                       
                                                                                        arch. Alessandro Oliveri 
 
Comune di Paterno Dugnano   
 Arch.  Micaela Pastanella 
 
 
 
Parco Nord Milano                                                            Parco Grugnotorto/Villoresi;  
Arch. Davide Papa                                                              l’Arch. Luisa Decarli   
 


