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NUOVO AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PGT - NOMINA AUTORITA' PROCEDENTE, 

AUTORITA' COMPETENTE, SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E 

TERRITORIALMENTE INTERESSATI NEL PROCESSO DI VAS DEL PGT

OGGETTO:

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 

120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 6

L'anno 2012 il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16:50 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle 

persone dei Signori:

Presenti

ALPARONE MARCO SINDACO SI

BOGANI GIANLUCA VICE-SINDACO SI

RUZZON LIDIA KATIA ASSESSORE SI

SALGARO ANGELO ASSESSORE SI

DI MAIO GIOVANNI ASSESSORE NO

TONELLO ANDREA ASSESSORE SI

TAGLIABUE RODOLFO PAOLO ASSESSORE SI

GHIONI ALBERTO ASSESSORE SI

CALDAN LAURA ASSESSORE NO

Il  ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO GENERALE  DI RAGO VINCENZO.
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OGGETTO: NUOVO AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PGT - NOMINA AUTORI TA’ PROCEDENTE, AUTORITA’ 
COMPETENTE, SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E TERRITORI ALMENTE 
INTERESSATI NEL PROCESSO DI VAS DEL PGT. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del set tore Pianificazione del Territorio. 
 

Considerato che: 

1. l’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., recependo la Direttiva 2001/42/Ce, dispone che il 

Documento di Piano, nell’ambito del processo di formazione del PGT venga sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica  

2. Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 4 del 20-1-2011 è stato dato nuovo avvio al 

procedimento per la redazione degli atti del piano di governo del territorio (PGT) e per la 

valutazione ambientale strategica (VAS). 

3. la DGRL 10 novembre 2010, n. 9/761 (testo coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR 

8/10971) avente ad oggetto la “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale 

di Piani e Programmi – VAS” ha fornito un modello metodologico procedurale generale e 

dei modelli specifici per la VAS di piani programmi; e la successiva circolare applicativa 

13071 del 14-12-2010 che prevede l’individuazione tramite atto formale dell’autorità 

procedente e dell’autorità competente per la VAS,  

 

Vista: 

� l’informativa di giunta n. 195 Del 30/5/2011 avente ad oggetto: “Nuovo avvio della 

redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Definizione ufficio di piano, autorità 

procedente e competente per la VAS e soggetti interessati” nella quale sono stati proposti e 

condivisi l’Autorità procedente e competente per la VAS nonchè i soggetti interessati ai 

sensi dei requisiti di cui alle lettere h) ed i) punto 2.0 degli indirizzi generali (DCR 351 del 

2007) e meglio esplicitati nei punti 3.1ter, 3.2, 3.3 e 3.4 dell’allegato 1a della DGR 10 

novembre 2010 n. 9/761 

Valutato di definire i soggetti interessati come di seguito indicati: 

- L’Autorità procedente per la VAS è il direttore del Settore Pianificazione del Territorio, 
nonché responsabile del procedimento nella formazione del PGT, l’Arch. Michele Battel; 

- L’Autorità competente per la VAS è il Responsabile del Servizio “Servizi per le imprese e 
l’ambiente” del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente, dott.ssa Guglielmina Casciano.  
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- Soggetti competenti in materia ambientale: 

- L’ARPA competente; 
- L’ASL competente per zona; 
- Il Parco Grugnotorto Villoresi; 
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
- Autorita’ di Bacino del Fiume Po 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Milano 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
- Enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio 
 

- Enti territorialmente interessati: 

- La Regione Lombardia; 
- La Provincia di Milano; 
- Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 
- FerrovieNord  
- I Comuni contermini: 

� Nova Milanese; 
� Cinisello Balsamo; 
� Cusano Milanino; 
� Cormano; 
� Bollate; 
� Senago; 
� Limbiate; 
� Varedo. 

-  Pubblico: è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale sul territorio di Paderno Dugnano o che ha un interesse in tali 
procedure sul territorio di Paderno Dugnano. 

-  Pubblico interessato: è individuato nelle associazioni di carattere ambientale presenti 
nell’albo comunale alla data odierna: 

- Pubblico: sono persone, società, associazioni od organizzazioni del territorio di Paderno 
Dugnano 

- Pubblico interessato: è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale sul territorio di Paderno Dugnano o che ha un interesse in 
tali procedure sul territorio di Paderno Dugnano. 

- Modalità di convocazione della conferenza di valutazione: le Conferenze di Valutazione 
saranno almeno due, una seduta introduttiva e una seduta finale, e saranno convocate 
mediante avviso sul sito internet del Comune di Paderno Dugnano, mediante invito ai 
soggetti interessati e mediante eventuali altre forme di pubblicità idonee. 

- Modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni: l’iter procedurale della VAS del Documento di Piano seguirà quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di VAS e verrà pubblicizzato mediante incontri 
con la cittadinanza e pubblicazione sul sito internet del Comune di Paderno Dugnano degli 
atti che verranno man mano predisposti dal professionista incaricato. 

 

Ribadito di garantire la massima informazione e partecipazione del pubblico nonché delle 

associazioni operanti sul territorio e la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 
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relative alla procedura di VAS secondo il percorso metodologico, procedurale ed organizzativo 

dato dalla Giunta Regionale; 

Dato atto che i soggetti interessati al processo di Valutazione ambientale strategica saranno 

convocati, nelle forme previste per legge, a partecipare alla conferenza di verifica degli effetti 

significativi sull’ambito; 

 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, art. 48 

relativamente alla disciplina delle competenze delle Giunte Comunali; 

Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà il 

parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 

del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità 

vigente; 

DELIBERA 

1. di dare atto che: 

a. L’Autorità procedente per la VAS  è il direttore del Settore Pianificazione del 
Territorio, nonché responsabile del procedimento nella formazione del PGT, l’Arch. 
Michele Giovanni Battel; 

b. L’Autorità competente per la VAS  è il Responsabile del Servizio “Servizi per le 
imprese e l’ambiente” del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente, dott.ssa 
Guglielmina Casciano.  

c. Soggetti competenti in materia ambientale sono i seguenti: 

- L’ARPA competente; 
- L’ASL competente per zona; 
- Il Parco Grugnotorto Villoresi; 
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
- Autorita’ di Bacino del Fiume Po 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Milano 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
- Enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio 
 
d. Gli Enti territorialmente interessati sono i seguenti: 

- La Regione Lombardia; 
- La Provincia di Milano; 
- Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 
- FerrovieNord  
- I Comuni contermini: 

� Nova Milanese; 
� Cinisello Balsamo; 
� Cusano Milanino; 
� Cormano; 
� Bollate; 
� Senago; 
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� Limbiate; 
� Varedo. 
 

e. Pubblico : è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale sul territorio di Paderno Dugnano o che ha un 
interesse in tali procedure sul territorio di Paderno Dugnano. 

f. Pubblico interessato:  è individuato nelle associazioni di carattere ambientale 
presenti nell’albo comunale alla data odierna. 

g. Relativamente alle modalità di convocazione della conferenza di valuta zione , le 
Conferenze di Valutazione saranno almeno due, una seduta introduttiva e una 
seduta finale, e saranno convocate mediante avviso sul sito internet del Comune di 
Paderno Dugnano, mediante invito ai soggetti interessati e mediante eventuali altre 
forme di pubblicità idonee. 

h. Relativamente alle modalità di informazione e di partecipazione del p ubblico, di 
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni,  l’iter procedurale della VAS del 
Documento di Piano seguirà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
VAS e verrà pubblicizzato mediante incontri con la cittadinanza e pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Paderno Dugnano degli atti che verranno man mano 
predisposti dal professionista incaricato. 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà resa pubblica, mediante avviso da 
pubblicare sulle pagine WEB del comune di Paderno Dugnano e sul sito WEB SIVAS della 
Regione Lombardia; 

3. Di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) ognuno per la propria 

competenza; 

4. Di evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si 

acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del 

Regolamento di Contabilità vigente. 

 

Preso atto del parere in merito formulato dal Diret tore del settore interessato ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislati vo 18 Agosto 2000, n. 267, come 

risulta dall’allegato inserito nel presente atto pe r costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

D E L I B E R A 

— di approvare la su indicata proposta, 
— di renderla, con apposita unanime votazione favorev ole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: NUOVO AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PGT - NOMINA AUTORITA' PROCEDENTE, 

AUTORITA' COMPETENTE, SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E 

TERRITORIALMENTE INTERESSATI NEL PROCESSO DI VAS DEL PGT

UFFICIO SUPPORTO AL PGT/ SIT

Responsabile del procedimento: BATTEL MICHELE GIOVANNI - data proposta di deliberazione 14/02/2012

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

BATTEL MICHELE GIOVANNI

BATTEL MICHELE GIOVANNI

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 15/02/2012 IL DIRETTORE

BATTEL MICHELE GIOVANNI
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Letto e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

 ALPARONE MARCO

 DI RAGO VINCENZO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 del 16/02/2012

IL VICESINDACO

BOGANI GIANLUCA

Addì,

Su attestazione del Messo certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all 'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  

Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 28/02/2012

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 28/02/2012

28/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n.  182 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4° 

comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 16/02/2012

Dr. DI RAGO VINCENZO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
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