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L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di marzo alle ore 14.00 nella  sala delle

adunanze previa l'osservanza  di  tutte  le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale

e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i  componenti la Giunta.

All'appello risultano:
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1 GHISELLINI Sergio Sindaco Sì

2 CANNATELLI M. Gaetana Assessore Sì

3 MORONI Monica M. “ Sì

4 PARODI Gianluigi “ Sì

5 SALPIETRO Sebastiano “ Sì

6 REITANO Antonino “ Sì

7 PERNA Enrico “ Sì

Partecipa il Segretario Gen. dott.ssa Chiarina C. Urbano, il quale provvede alla redazione

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  l'Ing. Sergio Ghisellini,

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza,  dichiara aperti i lavori ed invita la

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
AREA DI VIA IPPOCASTANI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA NONCHÈ INDIRIZZI OPERATIVI
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SEDUTA DEL  22/03/2010 PROVVEDIMENTO N°  27
(25619)

2**(772� PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA DI VIA
IPPOCASTANI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NONCHÈ INDIRIZZI OPERATIVI

/$�*,817$
PREMESSO che:

- con Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 “ Legge per il governo del territorio”, la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;

- il comma 1 dell’art.4, recante valutazione ambientale dei piani, ha disposto che il Consiglio
Regionale approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in
considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

- il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/0351, ha approvato tali
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

- la Giunta Regionale con proprio atto n.VIII/6420 del 27.12.2007 modificato con deliberazione
n. VIII/10971 del 30/12/2009 ha proceduto alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti
dal comma 1 dell’art.4, della Legge regionale 11 marzo 2005, n.12;

- il D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale è stato modificato e integrato con
D.Lgs. 4/2008 relativamente, fra l’altro, alle modalità di svolgimento della procedura di VAS
dei Piani;

DATO ATTO che il Comune di Cusano Milanino è dotato di un Piano Regolatore Generale la cui
ultima Variante Generale è stata approvata dalla G.P. con deliberazione n.79 del 12 febbraio 2007;

- che con deliberazione di C.C. n. 38 del 17.01.2008 è stato approvato il documento di
inquadramento dei programmi integrati di intervento;

- che in data 06/07/2009 è stata presentata dalla Società SRL NOVATE 2001, una proposta
preliminare di P.I.I. in variante non avente rilevanza regionale, interessante il lotto prospiciente
le Vie Ippocastani e Cooperazione, identificato catastalmente dai mappali 102, 127 e 172 foglio
9 avente destinazione d’urbanistica F2b Zona per attrezzature pubbliche e per attrezzature
private di uso e interesse pubblico;

- che susseguentemente con deliberazione di G.C. n. 72 del 27/07/2009 l’Amministrazione
Comunale manifestava interesse in merito agli elementi qualificanti la proposta, a precise
condizioni da richiamare tra le clausole convenzionali;
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- che la Società proponente presentava in data 19/01/2010 una soluzione planovolumetrica al fine
di ottenere un parere preventivo sulla valutazione di impatto paesistico dalla Commissione per il
Paesaggio e susseguentemente il tecnico progettista chiedeva di conferire con la Commissione
per esporre il progetto presentato e due soluzioni alternative;

- che nelle date del 21/01/2010 e 04/02/2010 la Commissione per il Paesaggio si riuniva per
valutare la proposta planovolumetrica e a seguito di conferimento con tecnico dello studio di
progettazione del PII, esprimeva parere favorevole condizionato su una delle soluzione
alternative;

- che SRL NOVATE 2001 in data 15/03/2010 prot. 5663 presentava la proposta definitiva di PII,
allegando gli elaborati necessari all’ istruttoria come da DGR n. VI/44161 del 09/07/1999;

DATO ATTO che la procedura di VAS dei programmi integrati di intervento comportanti variante
urbanistica senza rilevanza regionale è stabilita dall’ allegato 1-m bis alla suddetta delibera G.R.
VIII/10971;

CONSIDERATO che in base a quanto indicato al punto 2 del suddetto allegato (operazioni di
screening) il P.I.I. in argomento va sottoposto alla procedura di VAS in quanto:
1) l’ intervento ha valenza territoriale e comporta Variante Urbanistica al vigente P.R.G.;
2) sussiste la presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo

a consentire detta Variante urbanistica;

CONSIDERATO inoltre che sussistono le condizioni per avviare una procedura semplificata di
“ verifica di esclusione dalla VAS”, in quanto la proposta di P.I.I. in oggetto comporta una
cosiddetta “ Variante minore” per i seguenti motivi:
a) non costituisce quadro di riferimento per l’ autorizzazione dei progetti elencati negli
allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
b) non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
c) determina l’ uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori;

PRESO ATTO che, in base a quanto definito al punto 5.2 dell’ allegato 1-m bis sopra richiamato,
nel caso di P.I.I. senza rilevanza regionale il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS è
avviato con deliberazione della Giunta Comunale, ed il relativo avviso va pubblicato sul Web;

CONSIDERATO che, nell’ ambito della suddetta procedura, è necessario individuare l’ Autorità
procedente nonché l’ Autorità competente per la VAS ;

PRESO ALTRESI’  ATTO (v. punto 5.3 del medesimo allegato 1-m bis) che l’ Autorità procedente
per la VAS, d’ intesa con l’ Autorità competente per la VAS, deve individuare e definire:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla
conferenza di verifica;

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- i singoli settori del pubblico interessati all’ iter decisionale;
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VISTA la normativa vigente in materia di P.I.I., disciplinata dalla Legge Regionale 12/2005 dagli
artt. 81 – 94 bis;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica del Funzionario del Settore
Edilizia Privata – Urbanistica di cui all’ art.49 del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per cui non si
rende necessario il parere contabile di cui all’ art.49 del D.Lgs.267/2000;

AD UNANIMITA’  di voti favorevoli espressi dai presenti nei modi e nelle forme di legge

'(/,%(5$
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

1) di dare atto che per la proposta di Piano Integrato di Intervento relativo alla trasformazione
dell’ area di Via Ippocastani, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa, sussistono le
condizioni per procedere alla “ verifica di esclusione dalla VAS” ;

2) di dare avvio alla suddetta procedura di verifica, incaricando il competente Ufficio per i
conseguenti provvedimenti di pubblicizzazione del relativo avviso nelle modalità di legge;

3) di dare atto che, nell’ ambito della suddetta procedura, l’ Autorità procedente per la VAS è
individuabile nel responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia - Privata;

4) di individuare nella suddetta procedura, quale autorità competente per la VAS, il Dirigente a
capo del Settore Ecologia e Ambiente;

5) di individuare, quali soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente
interessati, da invitare necessariamente e individualmente alla conferenza di verifica i seguenti:

a. ARPA competente per territorio;
b. ASL competente per territorio;
c. Ente Gestore del Parco del Grugnotorto;
d. Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
e. Regione Lombardia;
f.  Provincia di Milano;
g. Comuni confinanti (Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Cormano, Bresso)
h. in rappresentanza del pubblico: AMICI DEL MILANINO, LEGAMBIENTE  circolo di Cusano
Milanino;

6) di indire la Conferenza di verifica, dando atto che le relative modalità e date di convocazione
saranno successivamente stabilite e comunicate dai competenti uffici comunali;

7) di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata di informazione e di partecipazione
del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet
(portale) del Comune di Cusano Milanino, inoltrando formale avviso ai suddetti soggetti
competenti;
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8) di stabilire che il presente provvedimento verrà integralmente pubblicato sul sito internet
comunale di cui sopra e all’ Albo Pretorio;

9) di dare atto della facoltà, per chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
al procedimento di VAS del Programma Integrato di Intervento per la trasformazione dell’ area
di Via Ippocastani, di presentare proposte al protocollo del Comune fino alla data che sarà
successivamente comunicata;

10)  di rendere, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile a norma dell’ art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di deliberazione n°  27     del   22/03/2010  ad oggetto:

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA DI VIA IPPOCASTANI -
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA NONCHÈ INDIRIZZI OPERATIVI

Il Sottoscritto Arch. Carmine Natale, in qualità di funzionario responsabile del settore
Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive, visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°,
del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 17/03/2010

IL FUNZIONARIO DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

E RISORSE PRODUTTIVE
F.to Arch. Carmine Natale
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Ing. Sergio Ghisellini   f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[x]  comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’ art.  125 del T.U. degli Enti  Locali (D.Lgs.
n. 267/2000);

[  ]  comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino, 02 aprile 2010
IL SEGRETARIO GENERALE

  f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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Cusano Milanino, 02 aprile 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
     dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 14 aprile 2010
IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano


