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Settore Tecnico
Servizio Territorio e Servizi alla Città
Urbanistica e Sportello Unico Edilizia

DETERMINAZIONE
Oggetto
CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI
PIANO DELLA VARIANTE AL PGT - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIORNAMENTO
SOGGETTI INTERESSATI
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
Premesso che:
— con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2014, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati gli schemi contabili dell'esercizio finanziario 2014;
— con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 19.09.2014, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio
finanziario 2014;
— il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del
30.12.2014, ha differito al 31 Marzo 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2015 degli Enti Locali;
— con delibera di GC n. 184 del 19.11.2012 avente ad oggetto “Variante generale al
vigente Piano di Governo del Territorio, al Piano Generale del Traffico urbano nonché al
Regolamento Edilizio Comunale e contestuale processo di Valutazione Ambientale
Strategica – Avvio del Procedimento” è stato dato avvio al procedimento per la
redazione della variante Generale al Piano di Governo del Territorio e al processo di
Valutazione Ambientale Strategica, individuando altresì l’Autorità Procedente ai fini della
VAS nella persona del Dirigente del Settore Tecnico e quale Autorità Competente il
Segretario Comunale, con il supporto tecnico dell’Ufficio Agricoltura ed Ecologia;
— tale avviso è stato pubblicato sul BURL Avvisi e Concorsi del 12.12.2012, su un
quotidiano locale il 20.12.2012 e sul sito del Comune il 12.12.2012 nonché sul portale
SIVAS della Regione Lombardia, al fine di acquisire da parte di “chiunque abbia
interesse anche per la tutela degli interessi diffusi” suggerimenti e proposte ai sensi
dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05 e s.m.i.;
— a seguito della pubblicazione sono pervenute n. 87 proposte e suggerimenti da parte dei
cittadini;
Dato atto che:
—
con determina n. 148 del 09.09.2013 è stato conferito l’incarico professionale di
redazione della nuova variante generale al Piano di Governo del Territorio e del

P.U.T., ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., al raggruppamento temporaneo di
professionisti con capogruppo l’Arch. Marco Engel – via Candiani 125 – 20158 Milano;
—

con determina n. 209 del 03.12.2013 è stato affidato al professionista Arch. Giovanni
Sciuto, l’incarico professionale per la redazione dei documenti necessari al processo
di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza della variante del
P.G.T. e del P.U.T. del Comune di Magenta;

Atteso che con delibera di G.C. n. 7 del 15.01.2014 è stato confermato in capo al Dirigente
del Settore Tecnico la funzione di Responsabile del procedimento per la Variante generale
al PGT, ed è stato individuato il Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Produttive quale
Responsabile del Procedimento finalizzato alla redazione del PGTU.
Nella medesima delibera è stato altresì individuato, ai fini della VAS:
— quali autorità procedenti, per la variante del PGT il Dirigente del Settore Tecnico e
per la redazione del PGTU, il Dirigente del Settore Sicurezza;
— confermando in capo al Segretario Generale le funzioni di Autorità Competente
secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del
19.11.2012.
Vista la delibera di GC n. 49 del 09.04.2014 con cui la Giunta Comunale ha ritenuto
necessario definire dei criteri per l’individuazione del pubblico e pubblico interessato per
procedere con l’iter relativo alla VAS, stabilendo in particolare che pubblico e pubblico
interessato siano da individuare in:
• associazioni culturali (riferimento albo comunale)
• associazioni civili (riferimento albo comunale)
• associazioni sociali (riferimento albo comunale)
• associazioni sportive (riferimento albo comunale)
• organizzazioni sindacali operanti sul territorio
• comitati di quartiere
• associazioni di categoria (commercianti, industriali, artigiani e agricoltori)
• imprese operanti sul territorio
• professionisti operanti sul territorio
• ordini professionali
• organizzazioni didattiche del territorio
• tutti i cittadini interessati che non si ritengono rappresentati dai soggetti elencati nei
punti precedenti;
Dato atto che:
— con determina n. 45 del 14.05.2014 l’Autorità Procedente ha individuato i soggetti
interessati e definito le modalità di informazione e comunicazione per la procedura
VAS per la redazione della variante generale agli atti del PGT, ed in particolare:
a.
soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPA;
• ASL;
• Enti gestori aree protette: Parco Lombardo della Valle del Ticino (anche in
qualità di Autorità competente in materia di SIC e ZPS); Ente di gestione delle
Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
• Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
• Regione Lombardia (DG - Qualità dell’Ambiente; DG - Territorio e Urbanistica)
(anche in qualità di Autorità competente in materia di SIC e ZPS);
• AIPO

•
•
•
•
•
b.

Autorità di bacino del Fiume Po;
ATO;
Cap Holding;
Amiacque;
Corpo Forestale dello stato.

enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia;
• Provincia di Milano;
• Comuni interessati e confinanti: Robecco sul Naviglio, Cerano, Boffalora
Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Santo Stefano, Corbetta.

— di tale individuazione è stata data comunicazione ai soggetti competenti in materia
ambientale, agli enti territorialmente interessati e agli enti territoriali di confine con
nota del 27 maggio 2014 prot. 18888 e dato avviso alla cittadinanza con
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito SIVAS e su un quotidiano locale
in data 20.06.2014;
Rilevato che lo “schema generale” della Valutazione Ambientale Strategica di cui alle DGR
761/2010, allegata alla presente, adotta un modello procedurale che si basa sulle
successione di fasi che si articolano in parallelo per il processo di Variante PGT e della
Valutazione Ambientale Strategica;
Dato atto che tale schema prevede che la conferenze di valutazione - avvio del confronto –
sia attivata una volta conclusa la fase 0 (Preparazione) e 1 (orientamento);
Considerato che le fasi 0 e 1 si sono concluse con la predisposizione del Documento
Programmatico per la Variante al PGT e il Documento di Scoping per la Valutazione
Ambientale Strategica;
Atteso che in data 10.07.2014 la documentazione costituita dal Documento Programmatico
e Documento di Scoping è stata resa disponibile attraverso la pubblicazione sul sito SIVAS
e su quello del Comune di Magenta;
Richiamata la convocazione della Conferenza di Valutazione Ambientale del 10.07.2014
prot. 24764 trasmessa via pec agli enti interessati;
Con lettera del 15.07.2014 prot. 25352 trasmessa via pec è stata convocata anche l’ENAV
spa;
Visto il verbale della Conferenza di Servizi in data 29.07.2014 con i relativi allegati;
Atteso che in data 08.08.2014 veniva inviato via mail a tutti i partecipanti il verbale della
conferenza VAS, chiedendo di esprime le eventuali osservazioni/correzioni;
Dato atto che tutti i partecipanti hanno trasmesso mail di conferma e/o di
modifiche/integrazioni al verbale;
Considerato che in data 19.08.2014 prot. 29641 è pervenuta la nota di ARPA, avente ad
oggetto “osservazioni-conferenza di valutazione relativa al Documento di Scoping della
variante generale del P.G.T. del Comune di Magenta;
Considerato infine che:
- con L. 56/2014 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” è stata costituita la Città metropolitana di Milano nel territorio della

Provincia di Milano (art.12) che dal 1 gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di
Milano e ne ha assunto patrimonio, personale e funzioni;
-

l’Ente competente in materia di SIC e ZPS ai sensi dell’art. 32 della LR. 7/2010
risulta essere la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) oltre al Parco
Lombardo della Valle del Ticino;

Ritenuto pertanto di provvedere ad aggiornare la determina n. 45 del 14.05.2014 alla luce
delle sopraggiunte disposizioni normative sopra citate in merito all’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
DETERMINA

1. Di approvare l’allegato verbale della 1° Conferenza di Valutazione Ambientale
Strategica del Documento di Piano della variante al P.G.T. del 29.07.2014, con i relativi
allegati e con le modifiche richieste dagli enti partecipanti;
2. Di prendere atto che in data 19.08.2014 prot. 29641 è pervenuta la nota di ARPA,
allegata alla presente, avente ad oggetto “osservazioni-conferenza di valutazione
relativa al Documento di Scoping della variante generale del P.G.T. del Comune di
Magenta.
3. Di disporre la pubblicazione della presente e della documentazione di cui ai punti 1 e 2
sul sito SIVAS e su quello del Comune di Magenta.
4. Di comunicare agli Enti l’approvazione e la sua pubblicazione sul sito SIVAS e su quello
del Comune di Magenta.
5. Di aggiornare la determina n. 45 del 14.05.2014 individuando e definendo i soggetti
competenti in materia ambientale:
soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPA;
• ASL;
• Enti gestori aree protette: Parco Lombardo della Valle del Ticino (anche in
qualità di Autorità competente in materia di SIC e ZPS); Ente di gestione delle
Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
• Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
• Regione Lombardia (DG - Qualità dell’Ambiente; DG - Territorio e Urbanistica)
(anche in qualità di Autorità competente in materia di SIC e ZPS);
• Città Metropolitana (anche in qualità di Autorità competente in materia di SIC
e ZPS);
• AIPO
• Autorità di bacino del Fiume Po;
• ATO;
• Cap Holding;
• Amiacque;
• Corpo Forestale dello stato.
enti territorialmente interessati:

• Regione Lombardia;
• Città Metropolitana;
• Comuni interessati e confinanti: Robecco sul Naviglio, Cerano, Boffalora
Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Santo Stefano, Corbetta.
5. Di disporre che l’aggiornamento della designazione dei soggetti competenti in materia
ambientale sia reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul
sito web del Comune, sul portale SIVAS della Regione Lombardia;
6. Di disporre che venga dato avviso dell’aggiornamento di individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale e di avvio del procedimento agli Enti interessati
ovvero alla Città Metropolitana attraverso comunicazione tramite PEC.
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e
Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria
Organi Istituzionali e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

IL DIRIGENTE
Settore Tecnico
Arch. Danila Scaramuzzino
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Marco Geom. Bizzarri / Ilaria Ing. Dameno
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