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(allegato 1) 
 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI E INTERESSATI, DELLE MODALITÀ 
DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA, DELLE  MODALITA’ DI 
PUBBLICIZZAZIONE, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO, IN 
MERITO ALL’ITER DI VAS DELLA VARIANTE GENERALE AL P IANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE 
 

 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 

 
D’INTESA CON  

 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

 
 
 
Premesso che 
 

- con Deliberazione n. 136 del 13/11/2017, la Giunta Comunale ha approvato l’avvio 
del procedimento di Variante Generale al Vigente Piano di Governo del Territorio 
(PGT) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui si è dato corso con la 
pubblicazione, nelle forme di legge, del relativo avviso; 

 
- con deliberazione n. 18 del 12/02/2018 sono state individuate e nominate quale 

Autorità Procedente per la VAS il Funzionario P.O. del Settore Pianificazione 
Attuativa e Qualità Urbana, del Comune di Cusano Milanino, quale Autorità 
Competente per la VAS il Funzionario del Settore Gestione del Territorio, sempre 
del Comune di Cusano Milanino. 

 
- Con successiva deliberazione di G.C. n. 53 del 17/05/2018, a seguito di 

modificazione della macrostruttura dell’ente, è stata rettificata la citata deliberazione 
di G.C. n. 18/2018 nominando quale Autorità Competente il Funzionario P.O. del 
Settore Ambiente e Protezione Civile e confermando quale Autorità Procedente il 
Funzionario P.O. del Settore Pianificazione Attuativa e Qualità Urbana; 

 
- Viste le seguenti norme e i seguenti atti:  
a) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale; 
b) Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., art. 4 - Legge per il governo del 

territorio; 
c) Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 - Indirizzi generali per 

la valutazione di piani e programmi; 
d) Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 - Determinazione 

della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi; 
e) Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971 - Determinazione 

della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 
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12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; 

f) Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 - Determinazione 
della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, L.R. 
n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) 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. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

g) Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 - 
Approvazione della circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale 
di piani e programmi - VAS nel contesto comunale”; 

h) Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 - Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 
12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale 
(VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli 
accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010); 

i) Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia; 

j) Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 - Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS; 

 
- Richiamato che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come 

definita dal D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 8/3836 del 25.7.2012 e dalla circolare intitolata “L’applicazione 
della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”, 
approvata con Decreto n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica delle Regione Lombardia, prevede che l’Autorità Procedente, d’intesa 
con l’Autorità Competente, individui e definisca:  

a) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o 
di valutazione; 

b) le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione; 
c) i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
d) le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 
 

DETERMINANO DI INDIVIDUARE 
 

ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. nonché della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/3836 del 25.7.2012 e della circolare 
approvata con Decreto n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica delle Regione Lombardia: 
 
1) quali soggetti competenti in materia ambientale : 

 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia; 
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio; 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 



 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milan ino (MI) - Tel.  02619031 - Fax 026197271 

P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

 
 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano; 
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO); 
- Autorità di bacino del fiume Po; 
- ATO ambito della città Metropolitana (fino sua operatività) o altro soggetto      

eventualmente istituito dalla legge regionale con le medesime funzioni; 
- Parco Nord Milano; 
- Parco locale di interesse sopracomunale Grugnotorto - Villoresi; 

 
2)     quali enti territorialmente interessati:  

 
- Regione Lombardia; 
- Città Metropolitana di Milano; 
- Comune di Bresso; 
- Comune di Cinisello Balsamo; 
- Comune di  Cormano; 
- Comune di  Paderno Dugnano; 
- Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi; 

 
Dl INDIVIDUARE ALTRESÌ i seguenti settori della pubblica amministrazione e/o 
soggetti gestori e/o concessionari di servizi di pubblica utilità e/o pubblico, 
interessati all’iter decisionale: 

 
- Settore Gestione del Territorio del Comune di Cusano Milanino; 
- Settore Polizia Locale Comune di Cusano Milanino; 
- Commissione per il Paesaggio del Comune di Cusano Milanino; 
- ITALGAS S.p.A.; 
- Enel Distribuzione S.p.A.; 
- Enel Sole s.r.l.; 
- Gelsia S.r.l.; 
- Amiacque S.r.l. 

 
3)  Il pubblico : 
 

- Associazioni ed enti che svolgono attività di pubblico interesse nel Comune di 
Cusano Milanino individuati in apposito elenco allegato a); 

 
- Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
 
I settori del pubblico così individuati otterranno tempestivamente dagli uffici tutte le 
informazioni utili al fine di interagire nel processo di valutazione anche in deroga ai 
tempi e alle procedure di cui alla Legge n. 241/90, purchè la richiesta di informazioni e 
di atti non comportino gravosi oneri di riproduzione documentale da parte dell’ente; nel 
caso in cui si manifesti particolare gravosità economica nella riproduzione di atti, sarà 
comunque dovuto il rimborso di costi di fotocopia ed il Sindaco potrà con proprio 
motivato decreto organizzare le procedure di accesso al fine di evitare che gli uffici 
siano soverchiati da richieste che impediscano l’ordinario Lavoro; 
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Il pubblico interessato sarà consultato in appositi tavoli tecnici prima dell’adozione del 
Piano. Le proposte che le associazioni intenderanno formulare dovranno essere 
presentate per iscritto al fine di consentire il vaglio tecnico delle stesse; in una o più 
sedute del tavolo tecnico dette proposte saranno esaminate ai fini del loro recepimento 
o rigetto nella stesura del documento finale da adottare; in ogni caso le sedute del 
tavolo tecnico dovranno svolgersi secondo le tempistiche fissate dal Comune, al fine di 
accelerare la procedura di adozione del PGT; 
 
DI DARE ATTO che le modalità di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), le modalità di informazione e comunicazione sono definite secondo il percorso 
metodologico - procedurale di informazione e di partecipazione del pubblico, di 
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 10 novembre 2010, n. 761 e ss. mm. e ii.. In particolare si provvederà a:  
 
1) Mettere a disposizione il Documento di Scoping e il Rapporto Ambientale, Il Parere 

Motivato e la sintesi non tecnica e la documentazione della procedura di VAS 
tramite pubblicazione sul sito web del Comune e sul sito web regionale SIVAS;  

2) Mettere a disposizione la suddetta documentazione, tramite deposito presso gli 
uffici del Settore Pianificazione Attuativa  e Qualità Urbana,  Piazza Martiri di 
Tienanmen, 1, Cusano Milanino, per la consultazione negli orari di apertura al 
pubblico; 

3) Comunicare la messa a disposizione del Documento di Scoping e il Rapporto 
Ambientale della proposta di Variante al PGT ai soggetti competenti in materia 
ambientale, agli enti interessati e ai soggetti funzionalmente interessati sopra citati, 
tramite comunicazione diretta; 

4) Acquisire elementi informativi, valutazioni e pareri in merito alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, indicendo, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della 
L.241 del 7.8.1990 e s.m.i., una Conferenza di valutazione, alla quale verranno 
invitati ad esprimersi i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente interessati e i soggetti funzionalmente interessati, tramite 
comunicazione diretta, trasmessa via Posta Elettronica Certificata o via Posta 
Raccomandata con ricevuta di ritorno; 

5) di disporre inoltre che la Conferenza di Valutazione, verrà convocata, mediante 
pubblico avviso e invito diretto ai soggetti ed enti interessati, per almeno due 
sedute:  

a) La prima seduta di carattere introduttivo, verrà convocata per effettuare una 
consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di 
determinare l’ambito di influenza del documento di piano, la portata ed il 
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

b) La conferenza di valutazione finale, convocata per valutare la proposta di 
Documento di Piano e il Rapporto Ambientale;  

6) Redigere verbali della suddetta Conferenza e mettere a disposizione gli stessi 
tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Cusano Milanino e sul sito web 
regionale SIVAS; 

7) Raccogliere e valutare i contributi e le osservazioni che saranno trasmessi 
all’Autorità Procedente e/o all’Autorità Competente nel periodo di messa a 
disposizione;  mettere a disposizione il Parere motivato finale contenente la 
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decisione sulla Valutazione Ambientale Strategica, mediante i canali di 
pubblicazione previsti per legge tra cui l’Albo Pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale del Comune, nonché sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/. 

 
 
     
 

L’Autorità Competente per la VAS L’Autorità Procedente per la VAS 
Dott. Marco Iachelini Arch. Carmine Natale 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato a) 
 
Soggetti che svolgono attività di pubblico interess e nel Comune di Cusano Milanino 
da consultare nel procedimento di VAS della Variant e Generale del  PGT  
 
Amici del Milanino  

Gruppo Fotoamatori  

Legambiente  

Associazione ARCHinteP  

Comitato genitori  

Associazione “Il Sorriso”  

Comunità Pastorale Madonna della Cintura  

Comunità Alloggio Madonna dei Poveri  

Aia Taumastica  

Associazione “AGORARCI”  

C.S.C. Angelo Ghezzi  

Istituto Scolastico “Maria Ausiliatrice” 

Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” 

Scuola dell’Infanzia “Fondazione G. Zucchi” 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Centro Culturale “Giovanni XXIII” 

Circolo Culturale “Walter Tobagi” 

A.S.D. JCusano 1913 

Associazione Sporting Milanino 

C.S.C. Basket 

Associazione “Back School” 

Corpo musicale “Santa Cecilia” 

Associazione musicale “Nel Centro della Musica” 

Associazione “I Tigli” 

Gruppo naturalistico della Brianza 

Associazione Archivio Storico di Cusano Milanino 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI 

Confcommercio – Associazione territoriale di Desio 

 
 


