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ORIGINALE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA

N° 104  del   13/12/2010

L’anno duemiladieci addì tredici del mese di dicembre 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:

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

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 PERNA Enrico “ Sì

7 DI BIASE Piersante “ 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 VIA IPPOCASTANI -RIAVVIO PROCEDURA
ESCLUSIONE DALLA VAS - NUOVA INDIVIDUAZIONE E
NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - MODIFICA
DELIBERAZIONE G.C. N. 27 DEL 22/03/2010
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SEDUTA DEL  13/12/2010 PROVVEDIMENTO N°  104
(25866)

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA VIA
IPPOCASTANI – RIAVVIO PROCEDIMENTO ESCLUSIONE DALLA
VAS -  NUOVA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL'AUTORITÀ
COMPETENTE - MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 27 DEL
22/03/2010

LA GIUNTA

Richiamata integralmente la propria delibera n° 27 del 22/03/2010 avente ad oggetto:
Programma Integrato di Intervento di Via Ippocastani – Avvio del procedimento di
esclusione dalla valutazione ambientale strategica nonché indirizzi operativi;

Rilevato che con la menzionata deliberazione:
− È stato dato atto che per la proposta di P.I.I. relativa alla trasformazione dell’area di

Via Ippocastani sussistono le condizioni per procedere alla “verifica di esclusione
della VAS”, trattandosi di programma integrato comportante variante urbanistica
senza rilevanza regionale;

− È stato dato avvio alla suddetta procedura di verifica, incaricando il competente
ufficio (urbanistica) per i conseguenti provvedimenti di pubblicazione del relativo
avviso nelle modalità di legge;

− è stato dato atto che, nell’ambito delle suddette procedure, l’Autorità precedente per
la VAS è individuabile nel responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

− è stato individuato nelle suddette procedure, quali Autorità competente per la VAS, il
Dirigente o capo del settore Ecologia e Ambiente;

− sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale ed 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);
− In rappresentanza del pubblico: Amici del Milanino, Legambiente, Circolo di

Cusano Milanino;
− è stata indetta la conferenza di verifica, dando atto che le relative modalità e date di

convocazione sarebbero state stabilite successivamente e comunicate dai competenti
uffici comunali;
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− è stata definita 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 sopracitati soggetti competenti;

− è stato stabilito che il provvedimento sarebbe stato integralmente pubblicato sul sito
internet comunale sopra richiamato e all’Albo Pretorio;

− è stato dato atto della facoltà, per chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, di partecipare al procedimento di VAS del P.I.I. di Via Ippocastani
presentando proposte e osservazioni al protocollo del Comune fino a data
successivamente comunicata;

Dato atto che la procedura di VAS dei Programmi Integrati d’Intervento comportanti
variante urbanistica senza rilevanza regionale è stabilita nell’allegato 1-m bis della
Deliberazione di Giunta Regionale VIII/10971-2009 e che ai sensi dell’art. 5.1 del citato
allegato 1-m bis, le fasi del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS sono le
seguenti:

1. avvio del procedimento
2. individuazione dei soggetti interessati e definizioni delle modalità di

                 informazione e comunicazione
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del

P.I.I. e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impianti
significativi sull’ambiente dell’attuazione del P.I.I., facendo riferimento ai
criteri dell’allegato II della Direttiva

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate

da articolarsi secondo quanto disposto dagli artt. dal 5.1 al 5.8

Considerato che:
• con le richiamate deliberazioni n. 27 del 22/03/2010 è stato dato l’avvio al

procedimento di “Verifica di assoggettabilità alla VAS “ relativa al P.I.I. di Via
Ippocastani;

• l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 19/04/2010
al 19/05/2010,  nonché sul sito web del Comune e sul sito Regionale S/VAS;

• contestualmente alla pubblicazione sull’albo pretorio l’autorità procedente ha messo a
disposizione presso la Segreteria Generale e pubblicato sul sito web S/VAS il rapporto
preliminare della proposta del P.I.I. in oggetto per 30 giorni, dandone notizia sul web;

• l’Autorità competente in collaborazione con l’Autorità procedente ha comunicato ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati,
individuati con la citata deliberazione 27/2010, la messa a disposizione e
pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell’espressione dei pareri;
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• a seguito dalla messa a disposizione sono pervenuti all’Autorità competente per la
VAS ed all’autorità procedente:

a) pareri da parte dei seguenti soggetti:
ASL DI MILANO 24/05/2010
ARPA 01/07/2010
PARCO GRUGNOTORTO 06/07/2010

− 
b) osservazione da parte dei seguenti rappresentanti del pubblico, individuati con
       la medesima deliberazione n. 27/2010:

 Legambiente di Cusano Milanino 20/05/2010
Associazione Amici del Milanino 20/05/2010

c) osservazioni da parte di cittadini (19/05/2010);

Preso quindi atto:
− che, come già esplicitato, con la deliberazione n. 27/2010 è stato stabilito – ai sensi della

citata deliberazione GR VIII/10971 2009 – di individuare, nell’ambito della procedura di
verifica di assoggetabilità alla VAS di cui trattasi:
− l’Autorità Competente nella figura del dirigente dell’area Pianificazione territoriale –

servizi al territorio e tutela ambientale di cui fa parte il Settore  tutela ambientale e
verde pubblico (definito nella delibera 27/2010 ecologia e ambiente)

− l’Autorità Proponente nella figura del responsabile del Settore urbanistica ed edilizia
privata facente anch’esso parte della medesima area;

− che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II con propria
sentenza n. 1526 del 17/05/2010 ha dichiarato l’illegittimità della procedura di VAS in
presenza di Autorità competente nominata non completamente autonoma dall’autorità
procedente concludendo che: “nella scelta dell’autorità competente, l’autorità procedente
deve individuare soggetti pubblici che offrono idonee garanzie non solo di competenza
tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e
di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di
valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti –
anche indiretti – da parte dell’autorità procedente” (la questione è ancora sub iudice,
avendo la Regione Lombardia impugnato la citata sentenza avanti il Consiglio di Stato);

− che a mente della summenzionata sentenza, tra le due  Autorità - procedente e
competente -  come individuate con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.
27/2010, non esisterebbe la necessaria indipendenza poiché sia l’Autorità procedente che
l’Autorità competente sono collocate nella medesima area organizzativa e alle
dipendenze di un unico Dirigente con conseguenti vincoli funzionali e di subordinazione
che possono inficiare l’indipendenza di giudizio e di valutazione;
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Rilevato che allo scopo di superare la inevitabile situazione di stallo venutasi a creare a
seguito della citata sentenza, con propria deliberazione n. 76 dell’11/10/2010 che qui si
richiama integralmente, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente,
che ha spostato il settore Tutela Ambientale e Manutenzione Verde Pubblico, dall’Area
dell’area Pianificazione territoriale – servizi al territorio e tutela ambientale
(ridenominandola Governo e sviluppo del Territorio) all’Area della Polizia Locale,
Protezione Civile e Tutela Ambientale, ridenominando il Settore de quo  Settore Tutela

Ambientale, avendo ivi individuato l’unità organizzativa con a capo un funzionario in
possesso di adeguata competenza tecnica ed in materia ambientale tale da poter essere
nominato autorità competente per la VAS;

Visto l’atto riorganizzativo  n. 523 del 26/11/2010 del Segretario Generale attuativo del
Decreto Sindacale n. 9 del 16/11/2010 e della delibera di C.C. n. 76/2010;

Rilevato altresì che la Regione Lombardia ha inviato, su richiesta del Comune di Cusano
Milanino, espresso parere – prot. n. 18744 del 27/09/2010, secondo il quale:

“ Per entrambe le procedure ( PII e PGT) occorre individuare l’Autorità competente

per la VAS  ai sensi della DGR sopra citata,……

Non si condivide la scelta di individuare nella Provincia o in altro Comune

l’Autorità competente per la VAS del PGT e del PII, in quanto non conforme alla

disciplina Regionale attualmente vigente: occorre infatti individuarla all’interno
dell’ente con i requisiti e secondo le modalità previste dalla DGR 10971.”

Visti i requisiti richiesti dalla DGR VII/10971 2009:
L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto formale

dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei

principi generali stabiliti dai d.lgs.16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all’autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs

18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge

n. 448/2001;

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di

sviluppo sostenibile.

Ritenuto quindi necessario - per le motivazioni suesposte -  procedere ad una modifica della
delibera di individuazione e nomina dell’Autorità Competente, stabilendo con il presente
atto che è individuata nel  “Responsabile del  Settore Tutela Ambientale dell’Area Polizia
Locale, Protezione Civile e Tutela Ambientale,  mantenendo l’individuazione e nomina
dell’Autorità procedente in capo al Responsabile del settore Urbanistica e Edilizia – Privata,
dell’Area Governo e sviluppo del territorio;
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Considerato peraltro:
− che il procedimento di avvio della di verifica assoggettabilità alla VAS del P.I.I. in

oggetto, iniziato con la deliberazione n. 27 del 22/03/2010, ha subito un arresto
determinato dagli effetti della citata sentenza del TAR Lombardia n. 1526 del
17/05/2010, per i motivi sopra richiamati;

− che sono pervenuti nei tempi previsti i pareri dai soggetti competenti, dalle Associazioni
e dai cittadini e che resta da proseguire l’iter con la convocazione della “Conferenza di
Verifica” prima e la pronuncia di assoggettamento / non assoggettamento poi;

− che l’allegato   1/m-bis della D.G.R. VIII/10971-2009 all’art. 5.7 dispone che l’autorità
competente per la VAS di intesa con l’Autorità Procedente, acquisito il verbale della
Conferenza di Verifica, valutate le osservazioni pervenute ed i pareri espressi, si
pronuncia sulla assoggettabilità/non assoggettabilità  entro 90 giorni dalla messa a
disposizione della documentazione;

− che la documentazione è stata messa a disposizione nei modi previsti dalle disposizioni
normative in data 19/04/2010 fin al 19/05/2010 e che quindi sono trascorsi i 90 gg. per il
pronunciamento finale;

− che il “rapporto preliminare” già messo a disposizione non ha subito alcuna variazione;

Valutato pertanto opportuno, con il presente atto:
− di riavviare il procedimento di esclusione dalla VAS essendo trascorsi i 90 gg. per la

conclusione della procedura, senza modifica degli atti messi a disposizione;
− di individuare e nominare  quale Autorità Competente della VAS per la procedura in

oggetto, il Funzionario Responsabile del  Settore Tutela Ambientale, dott. Marco
Iachelini,  dipendente  dell’Area Polizia Locale, Protezione Civile e Tutela Ambientale,
in possesso dei requisiti di legge;

− di confermare l’individuazione e nomina dell’Autorità Procedente nel Responsabile del
Settore Urbanistica - Edilizia Privata e Attività Produttive dell’Area Tecnica (..);

− di mantenere inalterate tutte le altre disposizioni contenute nella Deliberazione di G.C. n.
27 del 22/03/2010;

− di disporre che la Conferenza di Verifica venga indetta entro il 30/01/2011;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di modificare la propria deliberazione n. 27 del 22/03/2010 con le seguenti disposizioni
della presente deliberazione:

(a) di riavviare il procedimento di esclusione dalla VAS relativo al Programma Integrato
d intervento dell’Area di via Ippocastani, essendo trascorsi i 90 gg. per la conclusione
della procedura, senza modifica degli atti messi a disposizione;

(b) di individuare e nominare quale Autorità Competente della VAS, il Responsabile del
Settore Tutela Ambientale dipendente dell’Area Polizia Locale, Protezione Civile e
Tutela Ambientale in possesso dei requisiti di legge;

(c) di confermare l’individuazione e nomina dell’Autorità Procedente nel Responsabile
del Settore Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive dell’Area Gestione e
sviluppo del territorio;

(d)  di disporre che la Conferenza di Verifica venga indetta entro il 30/01/2011;

3. di mantenere inalterate tutte le altre disposizioni contenute nella Deliberazione di G.C. n.
27 del 22/03/2010;

4. di rendere con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile a
norma dell’art.134 del T.U. n. 267/2000, considerata l’urgenza di dare compimento nel
più breve tempo possibile alla procedura che ha avuto inizio il 22/03/2010 evitando
ulteriori ritardi nella conduzione di procedimenti essenziali per l’Ente e per la comunità
amministrata;
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Proposta di deliberazione n°  104     del   13/12/2010  ad oggetto:

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA VIA IPPOCASTANI –
RIAVVIO PROCEDIMENTO ESCLUSIONE DALLA VAS -  NUOVA
INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - MODIFICA
DELIBERAZIONE G.C. N. 27 DEL 22/03/2010

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino in qualità di Dirigente dell’Area Gestione
e Sviluppo del Territorio , 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, 06/12/2010

IL DIRIGENTE
DELL’AREA GOVERNO  E

SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Angela Danila Scaramuzzino



9/104

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
 Ing. Sergio Ghisellini   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,
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,

IL SEGRETARIO GENERALE


