
 

   

 Documento Sistema di Gestione Qualità 

ISO 9001 - Certificato CSQ N. 9159.CMPD 

 T P44 MD02 Rev. 5* 

Processo trasversale a tutti i settori 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

 

DETERMINAZIONE -  settore Servizi per il Territorio e l a Città 

n.° 1201    /PG del 21/12/2017 Allegati n. Pagina 1 

Responsabile procedimento: Alessandra Fini         AT20171201 

Autore: Metta Rosanna - Ufficio Pianificazione Urba nistica -  02 91004 460 - urbanistica 

(Classificazione: tit.__6____ cl.__2____ fascicolo___1_______) 

NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente 

della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture. 

 

 

N.B.:  Il presente atto non comporta rilevazioni co ntabili ai sensi dell’art. 36 del regolamento di 
contabilità.  

* aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017 
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Oggetto: 
VARIANTE PARZIALE N. 2  AL PGT VIGENTE -  MODALITÀ DI INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO,  NONCHÈ DISPOSIZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI 
LA VERIFICA PER L'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 
 

� con L.R. 12/2005 “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 della L.R. 12/2005, 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 deliberazioni n. 
VIII/10971 del 30/12/2009 e n. IX/761 del 10/11/2010, ha proceduto alla definizione degli ulteriori 
adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 4, della L.R. 12/2005; 

� la Direzione Generale Territorio e Urbanistica regionale in data 14/12/2010 ha approvato la Circolare n. 
692 avente ad oggetto "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 
contesto comunale"; 

� la Giunta regionale con proprio atto n. IX/3836 del 25/07/2012 ha approvato l’allegato 1u - Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - 
Variante al piano dei servizi e piano delle regole; 
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� il D.Lgs. 152/2006 e successive norme nazionali e regionali ad esso collegate,  riguarda norme in 
materia ambientale relativamente, fra l’altro, alle modalità di svolgimento della procedura di VAS dei 
Piani; 

DATO ATTO che: 

� il Comune di Paderno Dugnano è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13/06/2013, divenuto efficace a seguito di pubblicazione 
sul BURL n. 30 in data 24/07/2013 e successivamente modificato con:  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/10/2014 “Approvazione rettifiche e 
correzioni errori materiali sugli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio”, pubblicata 
sul BURL n.49 del 03/12/2014; 

- Variante puntuale n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09/05/2016, 
pubblicata sul BURL n. 23 del 08/06/2016; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2017 "Approvazione seconda rettifica e 
correzione errori materiali sugli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio", pubblicata 
sul BURL n.49 del 12/04/2017; 

� è riferimento il quadro normativo richiamato in premessa, la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
“Legge per il governo del territorio”, gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e 
programmi (Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e successive integrazioni), il 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", la Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente;  

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27/07/2017 è stato avviato il procedimento di variante 
parziale al Piano di Governo del Territorio vigente (art. 13 L.R. 12/2005) e contestualmente è stato dato 
avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della 
D.G.R. n. IX/761 del 10/11/2010 e della D.G.R. IX/3836 del 25/07/2012; la variante, pur connessa al 
futuro ampliamento del “Centro Commerciale Brianza”, è orientata contestualmente ad aumentare e 
migliorare la fruibilità di spazi pubblici da destinare a verde; 

� con la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27/07/2017 l’Amministrazione Comunale 
ha individuato e designato gli organi che assumono il ruolo di Autorità Procedente e Autorità 
Competente per il procedimento verifica per l’assoggettabilità alla VAS inerente il procedimento di 
variante parziale  al Piano di Governo del Territorio vigente. L’Autorità Procedente per la VAS è il 
Comune di Paderno Dugnano nella persona dell’arch. Alessandra Fini, responsabile del servizio 
Urbanistica ed Edilizia del Settore Servizi per il Territorio e la Città. L’Autorità Competente per la VAS è 
il Comune di Paderno Dugnano, nella persona della dott.ssa Guglielmina Casciano, responsabile del 
Servizio Servizi per le imprese e l’ambiente del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente; 

� l’avviso di avvio del  procedimento di variante parziale al PGT vigente e contestuale avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, prot. n. 45456 del 31/07/2017, è stato pubblicato 
all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” e sul 
periodico a diffusione locale il “IL NOTIZIARIO”; 

� con determinazione n. 730 del 18/08/2017 è stato affidato all’ing. Marco Balestra il servizio di redazione 
dei documenti inerenti la VAS della variante parziale al PGT in oggetto; 

� l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente hanno ritenuto, in base alla D.C.R. 13/03/2007, 
n. VIII/351, “Indirizzi generali per la valutazione  ambientale di piani e programmi” ed alla DGR 
25/07/2012 n. IX/3836, di individuare quali soggetti  interessati al procedimento:  

a)  i soggetti competenti in materia ambientale:  
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- L’ARPA competente;  

- L’ATS competente per zona;  

- Il Parco Grugnotorto Villoresi; 

- Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;  

- L’Autorità di bacino del fiume Po’; 

- La Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia;  

- La Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia; 

- Gli enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio; 

b)  gli Enti territoriali interessati:  

- Regione Lombardia;  

- Città Metropolitana di Milano;  

- Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; 

- Osservatorio Ambientale, istitutito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; 

- Ferrovie Nord Milano; 

- Comuni Contermini di Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano, 
Bollate, Senago, Limbiate, Varedo;  

c)  i settori del pubblico interessati:  

- il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 
ambientale o che ha un interesse in tali procedure attivate sul territorio; 

d)  i soggetti, non direttamente interessati dalla trasformazione in argomento, cui si ritiene di dare 
comunque informazione del procedimento poiché già coinvolti nel più ampio procedimento di 
approvazione del PGT; 

� la proposta di variante parziale al PGT in questione non ha incidenza con Siti di Importanza 
Comunitaria e Zone di Protezione Speciale; 

� l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente hanno ritenuto, in base a quanto definito dalla 
DGR n. IX/3836 del 25/07/2012, di procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS secondo le 
indicazioni di cui agli artt. 11,13,14,15,16,17 e 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in assonanza con le 
indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello 
schema generale – Verifica di assoggettabilità: 

1. avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione; 

3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull’ambiente della variante parziale al PGT; 

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

5. convocazione conferenza di verifica; 
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6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 

7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate; 

� l’attività di cui al precedente punto 5 “convocazione conferenza di verifica” sebbene non prevista dalla 
DGR n. IX/3836 del 25/07/2012, è ritenuta utile, quale ulteriore momento di confronto, per l’espressione 
della decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della variante parziale al PGT; 

� al predetto procedimento verrà data informazione, al fine di consentire la massima partecipazione del 
pubblico, nonché delle associazioni operanti sul territorio, attraverso la pubblicazione delle informazioni 
relative al procedimento di verifica di assoggettabibilità alla VAS sul sito comunale 
(www.comune.paderno-dugnano.mi.it) e attraverso la pubblicazione sul sito Regionale SIVAS 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); 

� i soggetti interessati al processo di Valutazione Ambientale Strategica saranno convocati, nelle forme 
previste dalla L. 241/90 e s.m.i., a partecipare alla conferenza di verifica degli effetti significativi sulla 
parte di territorio oggetto di variante;  

RITENUTO, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, 
del D.lgs. 267/2000; 
 

esaminato quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

1. di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata di informazione e partecipazione del 
pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione, il sito internet del Comune di Paderno Dugnano, 
inoltrando formale avviso ai soggetti competenti e territorialmente interessati; 

2. di individuare, in continuità con la VAS sul PGT, tra i settori del pubblico interessati, le associazioni 
di carattere ambientale presenti sul territorio comunale e di dare altresì atto della puntuale 
individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati indicati 
dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente, demandando alle stesse autorità ogni 
ulteriore valutazione circa l’eventuale integrazione con altri soggetti portatori di interessi diffusi; 

3. di individuare nell’Ufficio “Pianificazione Urbanistica” l’unità operativa di supporto alle azioni previste 
in termini di pubblicazione, pubblicizzazione e diffusione; 

4. di precisare che le modalità e le date di convocazione della Conferenza di Verifica, saranno 
successivamente stabilite e comunicate a cura dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente; 

5. che il presente provvedimento, sia integralmente pubblicato sul sito internet comunale e, con tutti gli 
atti che necessitano di informazione al pubblico, sul sito SIVAS (Sistema informativo regionale per la 
Valutazione Ambientale Strategica); 

6. di disporre, infine, che sul sito comunale e sul sito SIVAS vengano inoltre pubblicati l’avviso di avvio 
del procedimento e, a conclusione del procedimento, la decisione in merito alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS completa delle conclusioni adottate. 

PADERNO DUGNANO, 21/12/2017                                                                Il direttore  
                 dott. Lucio Dioguardi 
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Reg. pubbl. n. 10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE

Addì, 08/01/2018

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 08/01/2018

F.TO DR.SSA VARNACCIA NICOLETTA
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