
DECRETO N.  7704 Del 03/08/2016

Identificativo Atto n.   4094

PRESIDENZA

Oggetto

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO
DI  PROGRAMMA  PER  LA  RIPERIMETRAZIONE,  RIQUALIFICAZIONE  E
REINDUSTRIALIZZAZIONE  DELL’AREA  EX  FIAT  ALFA-ROMEO  (ARESE,  LAINATE,
GARBAGNATE MILANESE) (DGR N. X/2187 DEL 25 LUGLIO 2014 E DGR N. X/5493
DEL 2 AGOSTO 2016) - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGETTI PER LO SVULUPPO DELL’AREA METROPOLITANA E DEL POST-EXPO

 

VISTI 
-     il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 34 riguardante la disciplina 

generale in materia di accordi di programma;

-    la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 che disciplina le 
procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;

-    la  Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 ed in particolare l’art.4  relativo alla 
Valutazione Ambientale dei piani;  

-    la Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5 “Norme in materia di valutazione di 
impatto ambientale; 

-    la DCR 13 marzo 2007 n. 351 “Indirizzi generali per la VAS”; 

-    a DGR n.  IX/761 del  10 novembre 2010 concernente  “Determinazione della 
procedura  di  Valutazione  Ambientale  di  piani  e  programmi  –  VAS”  e  in 
particolare  l’allegato1l  “Modello  metodologico procedurale e  organizzativo 
della  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  (VAS)  –  Accordo  di 
programma promosso dalla Regione – comportante variante urbanistica”; 

-    la  DGR  IX/2789  del  22  dicembre  2011  “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)  e  in 
particolare  lo  schema  dell’allegato  1  “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);

-    il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 
78 del 9 luglio 2013 e successivi aggiornamenti;

RICHIAMATA  la DGR n. X/2187 del 25 luglio 2014 con la quale:
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-    è stato promosso l’Atto Integrativo all'Accordo di  Programma finalizzato alla 
riperimetrazione,  riqualificazione e  reindustrializzazione dell’area  ex  Fiat  Alfa-
Romeo;

-     sono stati individuati, quali soggetti interessati all’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma, Regione Lombardia,  Provincia di Milano (ora Città Metropolitana 
di Milano), Comune di Arese, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di 
Lainate,  con l’adesione di ABP S.r.l., AGLAR SpA, PARTICOM S.p.A. e TEA SpA;

-    si  è constatato che   tale Atto Integrativo potrebbe comportare modifiche di 
destinazioni urbanistiche delle aree;

-    si è avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica  relativa all’Atto 
Integrativo;

-    sono state individuate, ai fini dell’espletamento della procedura di VAS, la DC 
Programmazione  integrata  e  Finanza  quale  Autorità  Procedente  e  la  DG 
Territorio e Urbanistica quale Autorità Competente per la VAS;

-    si è stabilito di provvedere, con successivo atto dirigenziale, a individuare:

o  i  soggetti  competenti  in materia ambientale e gli  enti  territorialmente 
competenti interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione;

o  i  soggetti  e  settori  del  pubblico  (associazioni,  organizzazioni  e  gruppi 
presenti  sul  territorio)  interessati  all’iter  decisionale  da  coinvolgere, 
definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

 

-     si  è  stabilito,  ai  fini  di  dare  informazione  al  pubblico  dell’avvio  del 
procedimento  di  VAS,  di  pubblicare la  medesima DGR   oltre  che sul  BURL 
anche  sul  sito  della  Regione  Lombardia 
www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS;

RICHIAMATA  altresì   la  DGR  n. X/5493  del  2  agosto  2016  con  la  quale  si  è 
provveduto  ad  integrare  la  promozione  dell’Atto  Integrativo  all’Accordo  di 
Programma, sulla base di quanto condiviso nel Collegio di Vigilanza del 21 luglio 
2016,  con  i  seguenti  soggetti  interessati  alla  definizione  del  suddetto  Atto 
Integrativo:  Regione  Lombardia,  Città  Metropolitana  di  Milano,  Comune  di 
Lainate,  Comune  di  Arese,  Comune  di  Garbagnate  Milanese,  ABP  srl,  AGLAR 
S.p.A, PARTICOM UNO S.p.A., TEA S.p.A, ALIN S.p.A, ed in particolare:
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-     di  avviare  la  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS), 
congiuntamente  a  quella  di  Verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione 
d’Impatto Ambientale (VIA) relativa all’Atto Integrativo  promosso con la  DGR 
n. X/2187 del 25 luglio 2014;

-     di individuare, ai fini dell’espletamento della procedura coordinata, le seguenti 
Autorità:

o Autorità  Procedente,  la  Struttura  Progetti  per  lo  sviluppo  dell’Area 
metropolitana e del Post-Expo della Direzione Centrale Programmazione, 
Finanza e Controllo di gestione;

o Autorità Competente per la VAS,  la Struttura Fondamenti, strategie per il 
governo  del  territorio  e  VAS  della  la  Direzione  Generale  Territorio, 
Urbanistica e difesa del Suolo  e Città Metropolitana;

o Autorità  Competente  per  la  VIA,  la  Struttura  Valutazione  d’impatto 
ambientale della  la  Direzione Generale Ambiente,  energia e  sviluppo 
sostenibile; 

RITENUTO,  quale  Autorità  Procedente,  d’intesa  con  le  Autorità  Competenti  in 
materia di valutazione:
 

o di individuare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Allegato 1l  della 
DGR IX/761 del 10 novembre 2010 e dell’Allegato 1 della DGR IX/2789 del 
22 dicembre 2011, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente  interessati  e  gli  altri  soggetti  interessati  da invitare  alla 
Conferenza  di  Valutazione,  nonché  i  soggetti  e  settori  del  pubblico 
interessati  all’iter  decisionale,  indicati  nell’allegato elenco (allegato A) 
che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

o di  stabilire  che  verranno  effettuate  due  sedute  della  Conferenza  di 
Valutazione ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale,  degli  enti  territorialmente  interessati  e  degli  altri  soggetti  
interessati all’iter decisionale;

 

RITENUTO altresì di provvedere, d’intesa con le Autorità competenti in materia di 
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valutazione,  alla  massima  informazione  e  partecipazione  del  pubblico  e  in 
particolare: 
 

o  di  stabile  la  convocazione  di  un  Forum pubblico,  da  organizzare  sul 
territorio, per garantire un momento di informazione, partecipazione  e 
confronto  con  i  soggetti  e  settori  del  pubblico  interessato all’iter 
decisionale;

o  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  e  della 
documentazione relativa alla VAS sui siti internet di Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas),  Città  Metropolitana 
di  Milano,  Comune  di  Arese,  Comune  di  Garbagnate  Milanese  e 
Comune di Lainate;

 

VISTA  la L.R.  7 luglio 2008, n.  20 “Testo unico delle leggi  regionali  in materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura;
 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
Progetti  per  lo  sviluppo  dell'area  metropolitana  e  del  post  Expo,  così  come 
individuate  dalla  DGR  n.  X/  5227  del  31  maggio  2016  “VII  Provvedimento 
organizzativo 2016”;

 

DECRETA
 

1. di individuare, d’intesa con le Autorità Competenti in materia di valutazione, 
come previsto  dall’allegato  1l  della  DGR 10 novembre 2010,  n.  IX/761  e 
dall’allegato  1  della  DGR  del  22  dicembre  2011  n.  IX/2789,  i  soggetti 
competenti  in materia ambientale, gli  enti  territorialmente interessati  e gli 
altri  soggetti  interessati  al  procedimento  di  VAS  dell’Atto  Integrativo 
all’Accordo di Programma finalizzato alla riperimetrazione, riqualificazione e 
reindustrializzazione  dell’area  ex  Fiat  Alfa-Romeo,  da  invitare  alla 
Conferenza  di  valutazione,  nonché  i  soggetti  e  settori  del  pubblico 
interessati all’iter decisionale, indicati nell’allegato elenco (Allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di  stabilire  che  verranno  effettuate  due  sedute  della  Conferenza  di 

4



Valutazione ai  fini  della consultazione dei  soggetti  competenti  in materia 
ambientale,  degli  enti  territorialmente  interessati  e  degli  altri  soggetti 
interessati all’iter decisionale; 
 

3. di stabile la convocazione di un Forum pubblico, da organizzare sul territorio, 
per garantire un momento di informazione, partecipazione  e confronto con 
i soggetti e settori del pubblico interessato all’iter decisionale; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto e della documentazione 
relativa  alla  VAS  sui  siti  internet  di  Regione  Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas),  Città  Metropolitana  di 
Milano, Comune di Arese, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di 
Lainate. 

 

 

 

                                                                 Il Dirigente della Struttura Progetti per lo sviluppo
                                                                    dell'area metropolitana  e del post-Expo
                                                                         (in qualità di Autorità procedente)
                                                                                            Stefano Buratti

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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