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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO  

 

 

 

 

PARERE MOTIVATO FINALE 

 

 

 

 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
 

  D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
 
 
 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “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; 
 
Preso atto che il Consiglio regionale, nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha 
approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione 

del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”; 
 
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la 
Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 

d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i.; 



 
 
 

Documento sottoscritto digitalmente da Arch. Sabrina Bonato e Arch. Monica Brambilla ai sensi degli artt.20 e segg. D.lgs 82/05 

2/5 

 

Richiamate le precedenti deliberazioni, il Comune di Garbagnate Milanese: 
- in data 09 marzo 2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 ha dato avvio al 

procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della LR n.12/05. 
- in data 30 luglio 2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 ha definito gli indirizzi 

procedurali relativi alla formazione del PGT. 
- n. 8 del 27 gennaio 2010 con la quale è stata avviata la procedura di redazione della VAS del 

PGT e sono state individuate l’Autorità procedente e l’Autorità competente; 
- n. 31 del 16 febbraio 2011  di modifica della deliberazione citata al precedente punto 

relativamente alla nomina dell’autorità procedente e competente a seguito di sentenza del 
Consiglio di Stato; 
 

Preso atto che, con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27 gennaio 2010 sono 
stati altresì individuati:  
- i soggetti competenti in materia ambientale: Regione Lombardia (D.G. Territorio e Urbanistica 

e D.G. Qualità dell’Ambiente), Provincia di Milano (D.C. Pianificazione e Assetto del Territorio, 
D.C. Risorse Ambientali), ARPA Lombardia, ASL Milano n.1 Provincia di Milano, Parco delle 
Groane, ATO della Provincia di Milano, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia; Consorzio Est Ticino Villoresi, Amiacque S.r.l., oltre agli enti territorialmente 
interessati, comuni di Lainate, Cesate, Caronno Pertusella, Arese, Rho, Novate Milanese; 

- l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS (Provincia di Milano, ai sensi della LR n. 7/2010); 
- sono state individuate le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, e quelle 

per la partecipazione dei cittadini e loro associazioni al processo decisionale, e di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni, tra le quali quella volta alla creazione di un’apposita 
pagina dedicata sul sito internet del comune; 

 

Preso atto che: 
- sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione attraverso incontri finalizzati a 

presentare la procedura di VAS (oltre che il PGT), a fornire la documentazione inerente i 
passaggi principali della VAS e a raccogliere, contestualmente, le indicazioni del pubblico. Il 
Forum di apertura, durante il quale sono stati affrontati l’introduzione alla VAS e al PGT, 
l’illustrazione delle “Linee Guida per la redazione del Piano di Governo del Territorio” e 
l’illustrazione dell’”Analisi preliminare dei potenziali impatti ambientali” con la presentazione 
dell’analisi di contesto ambientale e degli obiettivi di sostenibilità ambientale, si è tenuto il 5 
maggio 2010. I contenuti dell’analisi ambientale e degli indirizzi per il PGT sono stati 
successivamente specificati localmente durante gli incontri tenutisi nei diversi quartieri di 
Garbagnate Milanese: il 10 maggio 2010 a Santa Maria Rossa, il 13 maggio 2010 a Groane, il 18 
maggio 2010 a Bariana, il 20 maggio 2010 a Quadrifoglio-Serenella. Tutti gli incontri sono stati 
gestiti utilizzando tecniche di facilitazione, così da garantire, a tutti gli intervenuti, una reale 
partecipazione e la possibilità effettiva di esprimere le proprie valutazioni. Il 13 luglio 2011 si è 
svolto il Forum di chiusura, durante il quale sono stati illustrati i risultati emersi dai precedenti 
incontri pubblici, i contenuti della proposta di Documento di Piano e di Rapporto ambientale e 
lo Studio di Incidenza. 

- in data 5 maggio 2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione; 
- in data 13 luglio 2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale; 
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- in seguito allo svolgimento della seconda seduta della conferenza di valutazione e alla 
trasmissione del relativo verbale sono pervenuti i pareri del Parco Regionale delle Groane, 
ARPA Lombardia, ASL Milano n.1 Provincia di Milano; 

- in data 12 ottobre 2011 il PGT e VAS completi sono stati trasmessi alla Provincia di Milano, 
autorità competente in materia di SIC e ZPS, per l’acquisizione del parere riguardante la 
Valutazione d’Incidenza Ambientale del SIC “Pineta di Cesate”.  

- in data 14 dicembre 2011 con prot. com. 27015, la Provincia di Milano ha trasmesso la 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 434 (atto n. 185102/7.4/2010/152) del 6 dicembre 
2011, con la quale ha espresso valutazione positiva condizionata. 
 

Preso atto che il Comune di Garbagnate Milanese ha inteso dar luogo, in ragione degli 
orientamenti espressi dalla nuova Amministrazione Comunale derivanti anche dal “Programma del 

Sindaco”, ad una revisione degli elaborati del PGT e della relativa VAS predisposti nel corso del 
precedente mandato amministrativo, facendo salvo il lavoro istruttorio già compiuto, con 
particolare riferimento ai quadri conoscitivi approntati e alle componenti ad esclusivo contenuto 
tecnico. 
 

Preso atto altresì che: 
- in data 14 gennaio 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 è stata approvata la 

ridefinizione delle “Linee guida per la formazione del PGT”. 
- I contenuti delle “Linee guida per la formazione del PGT”, unitamente all’aggiornamento 

dell’analisi del contesto ambientale ed una prima valutazione ambientale delle Linee guida 
stesse, sono stati presentati localmente durante i sei incontri tenutisi nei diversi quartieri di 
Garbagnate Milanese: il 12 marzo 2013 a Garbagnate nel Centro “Cà del Dì” di via Bolzano - 
Garbagnate, il 14 marzo 2013 a Garbagnate nella Biblioteca Comunale di via Monza, il 19 
marzo 2013 a Santa Maria Rossa nel Centro “Il Cardellino” di via Villoresi, il 21 marzo 2013 a  
Santa Maria Rossa nel Centro “Picchio Rosso” di via Matteotti,  il 26 marzo 2013 a Groane nel 
Centro “Lo Scoiattolo” di via Foscolo,  il 4 aprile 2013 a Bariana nel Centro “Il Sole” di via 
Stelvio. La finalità di questi incontri di presentazione è stata quella di lasciare spazio 
d’intervento ai cittadini per la segnalazione di criticità e la formulazione di proposte integrative 
alle analisi effettuate. 

- in data 22 ottobre 2013 sono stati pubblicati, ai fini della procedura VAS, il Documento di Piano 
e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul sito del Comune di Garbagnate Milanese e sul 
SIVAS; 

- a seguito della pubblicazione della proposta di Documento di Piano (DdP) e della relativa 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono stati organizzati ulteriori 7 incontri con la 
cittadinanza per la presentazione degli stessi e per favorire la formulazione di osservazioni 
sugli elaborati stessi entro il termine previsto di 60 giorni dalla pubblicazione. Il calendario 
degli incontri, tenutisi nei diversi quartieri di Garbagnate Milanese, è stato organizzato nel 
seguente modo: l’8 novembre 2013 a Garbagnate nel Centro “Cà del Dì” di via Bolzano - 
Garbagnate, il 12 novembre 2013 a Groane nel Centro “Lo Scoiattolo” di via Foscolo, il 15 
novembre 2013 a Santa Maria Rossa nel Centro “Picchio Rosso” di via Matteotti, il 19 
novembre 2013  a Santa Maria Rossa nel Centro “Il Cardellino” di via Villoresi, il 22 novembre 
2013 al Quartiere Quadrifoglio – Santa Maria Rossa nella Casa delle Associazioni di via Canova,  
il 26 novembre 2013 a Garbagnate nella Biblioteca Comunale di via Monza, il 29 novembre 
2013 a Bariana nel Centro “Il Sole” di via Stelvio.  
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- in data 30 ottobre 2013 il Parco delle Groane  ha espresso parere favorevole sullo Studio di 
Incidenza relativo al S.I.C. IT 2050001 “Pineta di Cesate”; 

- in data 31 ottobre 2013 gli elaborati del PGT e della VAS sono stati trasmessi alla Provincia di 
Milano, autorità competente in materia di SIC e ZPS, per l’acquisizione del parere riguardante 
la Valutazione d’Incidenza Ambientale del SIC “Pineta di Cesate”;  

- in data 10 dicembre 2013, la Provincia di Milano ha espresso una valutazione positiva 
condizionata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 499/2013; 

- in data 18 dicembre 2013 si è tenuta la seconda conferenza di valutazione finale; 
- successivamente alla pubblicazione del Documento di Piano e della Valutazione Ambientale 

Strategica sono pervenuti i pareri di Enel Distribuzione, dell’ASL Milano n.1 Provincia di Milano,  
del Consorzio di Bonifica Est  Ticino Villoresi e dell’ARPA  Dipartimento di Milano. 

 
Preso atto dei pareri pervenuti e ritenuto di approvare l’allegato Documento di Esame dei  pareri 
espressi dalle Autorità Ambientali, dagli enti territorialmente competenti, dalle parti sociali ed 
economiche e dai cittadini, il quale, anche in coerenza alle misure di mitigazione e compensazione 
di cui al Capitolo 10 del Rapporto Ambientale, descrive l’esito dell’esame dei contenuti e gli 
eventuali adeguamenti apportati agli elaborati.  
 

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, il Documento di Piano del 
Piano di Governo del Territorio, anche con riferimento alla contestuale e parallela redazione di 
Piani e Studi di settore, quali lo Studio Geologico, lo studio per l’Individuazione del Reticolo 
Idrografico Principale e Minore e il Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), ha 
rappresentato il momento della messa a sistema degli strumenti pianificatori utili alla gestione del 
territorio comunale, oltre all’occasione per l’adeguamento della strumentazione urbanistica 
comunale ai piani sovraordinati quali il PTC del Parco Regionale delle Groane, il PTCP della 
Provincia di Milano;  
 
Valutati gli effetti prodotti dal Piano sull’ambiente, come illustrati nel Rapporto Ambientale al 
Capitolo 9, nonché le mitigazioni e le compensazioni contenute nel capitolo 10 del Rapporto 
Ambientale; 
Visti i verbali della Conferenza di Valutazione; 
Preso atto inoltre che: 
- in data 30 dicembre 2013, con deliberazione n. 62, sono stati adottati, ai sensi dell’art. 13 della 

L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del comune di Garbagnate Milanese; 

- in data 22 gennaio 2014 sono stati depositati presso la Segreteria comunale gli atti del P.G.T. 
adottato per trenta giorni al fine di permetterne la presa visione; 

- in seguito sono pervenuti i seguenti pareri: Arpa pervenuto con prot. n. 3462 del 13 febbraio 
2014, ASL Milano 1 pervenuto con prot. n. 4724 del 26 febbraio 2014, Provincia di Milano 
(D.G.P. n. n. 131/2014 del 15 aprile 2014) pervenuto con prot. n. 9051 del  17 aprile 2014, 
Regione Lombardia (D.G.R. n. X/1777 del 8 maggio 2014) pervenuto con prot. n. 10765 del 12 
maggio 2014. 

- entro i termini previsti dall’avviso di pubblicazione sono pervenute n. 62 osservazioni come 
risulta da attestazioni agli atti in data 27 maggio 2014: 
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Considerato che le controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni sulla documentazione adottata 
non hanno portato a modifiche al PGT tali da richiedere un’ulteriore conferenza di valutazione 
finale  

DECRETA DI 
 

1. Esprimere, ai sensi dell’art.10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, approvati dal Consiglio 
regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto VIII/0351, in attuazione del comma 11 
dell’articolo 4 della legge regionale  11 marzo 2005, n. 12 sulla base delle risultanze riportate in 
parte narrativa che qui si intendono interamente trascritte, parere positivo circa la 
compatibilità ambientale del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Garbagnate Milanese. 

2. Dare atto che il Documento di Piano è stato integrato con quanto indicato all’Allegato 
“Proposta di controdeduzione alle osservazioni al PGT, ai pareri e correzioni agli errori 

materiali”, coerentemente alle misure di mitigazione e compensazione di cui al Capitolo 10 del 
Rapporto Ambientale. 

3. Considerare le indicazioni “Criteri ambientali per l’attuazione del piano e misure di mitigazione 

e compensazione” di cui al Cap. 10 del Rapporto Ambientale del Documento di Piano. 
 
Garbagnate milanese, 12 giugno 2014 

 
        AUTORITA’ COMPETENTE 
         (arch. Sabrina Bonato) 
 
                                 AUTORITA’ PROCEDENTE 
         (arch. Monica Brambilla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


