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DECRETO N. 001 DEL 29 MARZO 2011 

PROVVEDIMENTO D’ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

PROGRAMMA DI INTERVENTO INTEGRATO “AREA DI VIA IPPOCASTANI” 

 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

 
VISTI:  
- la Legge Regionale 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 ed 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;  
- la D.G.R. n. IX/761 ad oggetto “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale 

di piani e programmi – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 
128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 
dicembre 2009, n. VIII/10971”; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive 
modifiche e integrazioni;  

- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 
 
PRESO ATTO che:  
- in data 27 luglio 2009 è stata avviata con D.G.C. n. 72 la redazione del programma integrato 

di intervento “Area di Via Ippocastani – Cusano Milanino”; 
- in data 22 marzo 2010 è stato avviato con D.G.C. n. 27 ed in data 13 dicembre 2010 è 

stato riavviato con D.G.C. n. 104 il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS; 
- in data 19 aprile 2010 ed in data 29 dicembre 2010 è stato messo a disposizione sul sito 

web “SIVAS” il rapporto preliminare, dandone notizia sul sito web del Comune di Cusano 
Milanino; 

- in data 22 marzo 2010 con D.G.C. n. 27 ed in data 13 dicembre 2010 con D.G.C. n. 104 sono 
stati individuati:  
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 

− ARPA competente per territorio; 
− ASL competente per territorio; 
− Ente Gestore del Parco Grugnotorto-Villoresi; 
− Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
− Regione Lombardia; 
− Provincia di Milano; 
− Comuni confinanti (Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Cormano, Bresso); 
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• le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;  
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

− Amici del Milanino; 
− Legambiente – Circolo di Cusano Milanino; 

• le modalità d’informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni; 

- in data 31 gennaio 2011 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale; 
- alla data del 31 gennaio 2011 sono pervenuti i seguenti pareri: 

• ASL di Milano prot. n. 11232 del 24 maggio 2010; 
• ARPA prot. n. 13777 del 1° luglio 2010;  
• Ente Gestore del PLIS Grugnotorto – Villoresi prot. n. 14021 del 6 luglio 2010; 

- alla data del 31 gennaio 2010 sono pervenute le seguenti osservazioni: 
• Amici del Milanino prot. n. 10978 del 19 maggio 2010 e prot. n. 11011 del 20 maggio 

2010; 
• Legambiente – Circolo di Cusano Milanino prot. n. 11012 del 20 maggio 2010 e prot. 

n. 11013 del 20 maggio 2010; 
 
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta 
ed il verbale della Conferenza di Verifica; 
 
DATO ATTO che in merito agli effetti sull’ambiente del programma integrato di intervento 
“Area di via Ippocastani – Cusano Milanino” sono state espresse, in sede di Conferenza di Verifica, 
tutte le considerazioni in materia, come riportate nel relativo verbale, allegato al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale, e che l’analisi effettuata non ha evidenziato effetti 
significativi sull’ambiente; 
 
Per tutto quanto esposto  
 

D E C R E T A 

 
1. di non assoggettare il programma integrato di intervento “Area di via Ippocastani – Cusano 

Milanino” alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;  
 
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 

a) che nella progettazione degli edifici si garantisca il raggiungimento delle classi energetiche 
più alte, a partire dalla classe B; 

b) che si presti cura agli aspetti connessi al raffrescamento estivo (meglio se di tipo passivo) 
e all’orientamento e soleggiamento degli edifici e l’influenza su quelli vicini eventualmente 
più bassi; 
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c) che ci sia un riutilizzo delle acque meteoriche a scopo irriguo, previa separazione di 
quelle di prima pioggia; 

d) che si valuti la possibilità di mitigare l’impatto dell’intervento sul lato rivolto al Parco 
con opportuni accorgimenti; 

e) che non si realizzi sia il parcheggio che le due vie di accesso nel perimetro del Parco 
che potrebbero trovare adeguata collocazione sul lato sud lungo la Via Cooperazione; 

f) che non si realizzi la piazza di sosta prevista all’angolo tra le Vie Cooperazione e Ippocastani; 
g) che l’operatore stesso si impegni a coprire con garanzia adeguata il buon attecchimento 

delle essenze arboree da piantumare sulle aree pubbliche; 
h) che si garantisca una adeguata manutenzione di tutta l’area in cessione; 

 
3. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cusano Milanino 

e sul sito web “SIVAS” del presente decreto. 
 
Cusano Milanino, 29 marzo 2011 
 
Prot. n. 5887 
 
  L’Autorità competente per la VAS 

(Dirigente dell’Area Polizia Locale – 
Protezione Civile – Tutela Ambientale) 

F.to Dir. di P.L. dott. Ezio Villa 
 


