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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

N. 110           DATA: 25/11/2019

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS DEL 
PGT DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Novembre alle ore 15:48 nella sala delle adunanze, 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:

1 Barletta Daniele Davide S

2 Bucci Giovanni S

3 Alberto Pirola S

4 Abate Primavera S

5 Travagliati Simona Maria S

6 Boniardi Fabio S

Totale presenti:
Totale assenti:

6
0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  Adele Francesca Maria Moscato.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Daniele Davide Barletta - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Dott. Daniele Davide Barletta e dal Segretario Generale Dott. Adele Francesca  
Maria Moscato ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS DEL 
PGT DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

-  la  deliberazione  n.  9  del  18  febbraio  2019  approvata  dal  Consiglio  Comunale  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di  Programmazione 2019-2021 integrato con nota di  aggiornamento,  ai 
sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi 
allegati”;

-  la  deliberazione n.  24 del  25 febbraio  2019 approvata  dalla  Giunta Comunale  avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2019-2021”;

-vista  la  proposta  N.  381074  del  12/11/2019  del  SETTORE  PIANIFICAZIONE,  PATRIMONIO  E 
MANUTENZIONE avente  ad  oggetto:  “AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA  -  VAS  DEL  PGT  DEL  COMUNE DI  GARBAGNATE  MILANESE”  sottoscritta  dal  direttore  del 
SETTORE PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE Geom. Marcello Ceriani, che viene allegata alla 
seguente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa;

-Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse;

Visti

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del SETTORE PIANIFICAZIONE, 
PATRIMONIO E MANUTENZIONE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 (all. b); 

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 267/2000;

ad unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIBERA

Per tutte le ragioni espresse in premessa della proposta N.381074 del 12/11/2019, qui richiamate  e da 
intendersi ritrascritte.

1. Di  approvare  la  proposta  N. 381074 del  12/11/2019 del  SETTORE PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E 
MANUTENZIONE avente  ad  oggetto:  “AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA -  VAS DEL PGT DEL COMUNE DI  GARBAGNATE MILANESE”,  sottoscritta  dal  direttore  del 
SETTORE PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE Geom. Marcello Ceriani, che viene allegata alla 
seguente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa.

2. Di avviare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2005, il procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) per la  redazione del Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Garbagnate 
Milanese.

3. Di assumere come modalità di svolgimento del procedimento di VAS gli indirizzi contenuti nella delibera 
del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351, e di dare quindi atto che il procedimento 
di VAS seguirà i passaggi descritti ai successivi punti della presente deliberazione.

4. Di approvare l’ avviso pubblico di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS). 
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5. Di dare atto che la conferenza di valutazione sarà convocata mediante invio di avviso tramite PEC almeno 
15 giorni prima della data fissata per la riunione e sarà articolata in:

- una  seduta  di  apertura,  di  inquadramento  ed  orientamento,  volta  ad  effettuare  una 
consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di 
influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale;

- una seduta  finale,  da  svolgere  prima dell’adozione  della  proposta  di  Piano del  Governo del 
territorio da adottare e del relativo Rapporto Ambientale;

- eventuali  riunioni  intermedie  tra  le  sedute  di  apertura  e  finale  sui  temi  che  necessitano  di 
specifici approfondimenti;

- un’eventuale ulteriore seduta verrà indetta per la valutazione delle osservazioni pervenute sul 
piano  adottato,  prima  dell’approvazione  finale,  nel  caso  che  le  controdeduzioni  possano 
comportare modifiche sostanziali sui temi ambientali.

6. Di dare atto che - secondo il punto 2.0 lettere g) h) della D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 l’autorità 
proponente e procedente è la stessa Pubblica Amministrazione di Garbagnate Milanese, la quale elabora il 
piano da sottoporre a valutazione.

7. Di individuare quale autorità competente per la VAS del Documento di Piano, ai sensi del punto 2.0 lett i) 
della D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 il Direttore del Settore Pianificazione Patrimonio e  Manutenzione 
del comune.

8. Di individuare gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare  
alla conferenza di valutazione, i sottoelencati enti e soggetti:

- Regione Lombardia (DG - Qualità dell’Ambiente; DG - Territorio e Urbanistica);
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Città Metropolitana  di Milano;
- Parco delle Groane;

- Parco Lura;
- Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A) Sede Dipartimentale di Parabiago;
- Azienda Territoriale Sociale n. 1 (A.T.S .1) della Città Metropolitana  di Milano – sede ;
- Autorità di Bacino del fiume Po;
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
- Carabinieri Forestali dello Stato;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Milano,  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- ATO Provincia di Milano;
- Comuni confinanti e contermini : Comune di Arese, Comune di Lainate, Comune di Rho, Comune 

di Bollate,   Comune di Cesate, Comune di Senago, Comune di Caronno Pertusella;
- Ianomi s.p.a.;
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- Amiacque s.r.l.;
- Società del gruppo  ENEL ;
- Soc. A2A
- Nuovenergia distribuzione NED;
- Società TERNA;
- Telecom Italia, TIM, Vodafone, Wind, H3G, Illiad, Fastweb;
- Ferrovie Nord Milano;
- Air Pulman spa;
- ASM Garbagnate Milanese s.p.a.;
- Comuni imprese SCARL;
- Infoenergia SCARL;
- Comuni insieme per lo sviluppo sociale.

9. Di individuare quali  settori  del  pubblico,  portatori  di  interessi  diffusi  sul  territorio  e interessati  all’iter  
decisionale i seguenti soggetti:

- Associazioni:  ambientaliste,  socio-culturali,  socio-assistenziali,  sportive  e  di 
volontariato individuate nell’allegato alla presente deliberazione;
- Enti religiosi;
- Enti scolastici – associazione genitori;
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni di categoria e/o cooperative interessate;

dando atto che gli elenchi di cui sopra saranno aggiornati in caso dell’individuazione di nuovi soggetti da 
parte l’Autorità competente.

10.  Di  dare  atto  che  la  conferenza  di  valutazione  verrà  convocata  mediante  avviso  pubblicato  all’Albo 
pretorio, sul sito internet del comune di Garbagnate Milanese ed attraverso invito diretto ai soggetti sopra 
richiamati PEC  o e-mail inviati con 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

11. Di definire quale modalità minima di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché  la diffusione  
e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese, nonché 
l’Albo Pretorio. 

12. Di individuare l’irrilevanza di possibili effetti transfrontalieri.

13. Di rendere pubblico l’avvenuto avvio del procedimento di VAS mediante pubblicazione di apposito avviso  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito internet  
del Comune,  nonché alla successiva pubblicazione nel sito della Regione Lombardia  nella sezione "Agenda 
(Messa a disposizione)" del sito web SIVAS.

14.  Di  demandare  al  Direttore  del  SETTORE  PIANIFICAZIONE,  PATRIMONIO  E  MANUTENZIONE,  gli 
adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

15. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stando l’urgenza nel provvedere.

Allegati:
a) Proposta N.381074 del 12/11/2019 del SETTORE PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE.
b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000.
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DELIBERAZIONE G.C. N. 110 DEL 25/11/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
   
                     
           IL SINDACO                                   IL  SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Daniele Davide Barletta                         Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato 

                                                                                                                                                                            

 La presente deliberazione viene resa  immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.  
134, comma  4, Testo Unico D.L.gs. n.267/00.
                                                                                            

IL SEGRETARIO  GENERALE
  Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato 

Data 25/11/2019                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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