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Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi

criteri attuativi”;

Visti gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13 marzo

2007, n. VIII/351 e gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con

deliberazioni n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e n. VIII/10971 del 30/12/2009;
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Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge,

è stata avviata la procedura di Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della

proposta di P.I.I. da approvarsi in Variante al P.R.G. vigente, concernente l’intervento su aree in

Via Ippocastani.
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Che il Soggetto proponente è la Società NOVATE 2001 SRL;

Che l’Autorità procedente è stata individuata nel Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia

Privata e Attività Produttive;

Che l’Autorità competente è stata individuata nel Dirigente a capo del Settore Ecologia e Ambiente;

Al fine di effettuare le verifiche di cui al D.Lgs. 152/2006 è istituita la Conferenza di verifica di

esclusione dalla procedura di VAS.

Gli Enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale,

chiamati a partecipare alla Conferenza di verifica sono così individuati:

- A.S.L. Milano;

- A.R.P.A. Lombardia;

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto – Villoresi;

- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

- Regione Lombardia;

- Provincia di Milano;



- Comune di Cinisello Balsamo;

- Comune di Paderno Dugnano;

- Comune di Cormano;

- Comune di Bresso;

- In rappresentanza del Pubblico le associazioni: AMICI DEL MILANINO di Cusano Milanino e

LEGAMBIENTE circolo di Cusano Milanino.

La Conferenza di verifica sarà articolata in un’ unica seduta, da convocarsi con successivo avviso

pubblicato all’ Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e attraverso invito diretto ai partecipanti

alla Conferenza stessa.

Copia del Rapporto Preliminare del Programma integrato di Intervento delle aree di Via Ippocastani

è disponibile presso la segreteria del Comune dal 19/04/2010 al 19/05/2010, sul sito del Comune e

sul sito web Sivas della Regione, per la libera consultazione.

Ogni interessato può, in merito alle valutazioni sottese alla verifica di esclusione da VAS, formulare

osservazioni entro il termine di deposito del Rapporto Preliminare presso la Segreteria Generale;

Detto avviso viene diffuso mediante pubblicazione, all’ albo pretorio sul sito internet comunale

nonché sul sito web Sivas.

Cusano Milanino, 16 aprile 2010

AUTORITÀ’  PROCEDENTE

Il Funzionario Settore Edilizia Privata,
Urbanistica e Risorse Produttive

arch. Carmine Natale


