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Data 01.07.2015 
Prot.n. 28546 
 
 
PROVVEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS del Piano Attuativo AT2 in variante al PGT, 
ai sensi della L.R. n. 12/2005 e smi, promosso dalla Soc. KIRSHE SPA 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
 
Visti: 

- la delibera di G.C. n. 88 del 11.06.2014, in cui l’A.C. ha accolto la proposta preliminare di attuazione 
dell’Ambito AT2, presentata dalla Soc. KIRSCHE SPA 

- la delibera di G.C. n. 201 del 28.11.2014 con cui è stato dato avvio al procedimento per la verifica di 
assoggettabilità della VAS del Piano Attuativo AT2 

- la determina n. 40 del 01.04.2015 con cui l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, 
ha individuato i soggetti interessati e definito le modalità di informazione e comunicazione 

 
Preso atto che: 

- il Rapporto Preliminare e la valutazione di incidenza sono stati messi a disposizione sul sito del 
Comune di Magenta, sul SIVAS e presso il Settore Tecnico dal 16.04.2015 al 21.05.2015 

- i soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità sono stati convocati alla Conferenza di Verifica 
indetta per il giorno 21.05.2015 

- i soggetti competenti in materia ambientale sono: 
• ARPA 
• ASL 
• Parco Lombardo della Valle del Ticino 
• 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 
• Città Metropolitana di Milano 
• AIPO 
• Autorità di Bacino del Fiume Po 
• ATO 
• Cap Holding 
• Amiacque 
• Corpo Forestale dello Stato 

- gli enti territorialmente interessati sono: 
• Regione Lombardia 
• Città Metropolitana di Milano 
• Comuni interessati e confinanti: Robecco sul Naviglio, Cerano, Boffalora Sopra Ticino, 

Marcallo con Casone, Santo Stefano, Corbetta 
- gli enti territoriali di contesto transfrontaliero/di confine sono: 

• Regione Piemonte 
• Provincia di Novara 

- il pubblico interessato è: 
• Comitato Quartiere Nord Magenta 
• Tutti i cittadini/associazioni interessati che non si ritengono rappresentati dai soggetti 

elencati nei punti precedenti 
- alle autorità competenti in materia di SIC e ZPS è stato comunicato che si intende procedere alla 

predisposizione di un P/P rientrante nella Verifica di Esclusione della VAS, e che, in sede di verifica, 
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acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità Competente in materia di SIC e ZPS, verrà 
espressa la valutazione di incidenza 

- in data 21.04.2015 è pervenuto il parere dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del 
Lago Maggiore 

- in data 08.05.2015 è pervenuto il parere del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
- in data 11.05.2015 sono pervenuti i pareri del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e di Cap 

Holding 
- in data 13.05.2015 è pervenuto il parere del Comitato Quartiere Nord Magenta 
- in data 14.05.2015 è pervenuto il parere dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 
- in data 15.05.2015 è pervenuto il parere di ATO 
- in data 21.05.2015 è pervenuto il parere della Città Metropolitana di Milano 
- il parere della Città Metropolitana di Milano relativo alla VIC è pervenuto in data 25.05.2015, 

successivamente alla data della conferenza 
- il parere di ARPA è pervenuto in data 26.05.2015, successivamente alla data della conferenza 

 
Valutati il complesso di informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della 
Conferenza di Verifica con cui viene proposto di assoggettare la variante parziale al Documento di Piano del 
PGT per l'Ambito AT2 a Valutazione Ambientale Strategica, adeguandola alle indicazioni del PTCP approvato 
il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 93, nonché recependo integralmente tutte le 
indicazioni pervenute dagli Enti, ritenendo che quanto rilevato dalla Città Metropolitana (sotto riportato)  
incida in modo preponderante sugli aspetti ambientali propri della procedura di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica connessi alla coerenza con il PTCP condizionandone l’esito: 
 
“Per quanto riguarda l'inquadramento programmatico della proposta di variante, il Rapporto Preliminare non 
consente di determinare in quale misura la verifica di assoggettabilità tenga conto del PTCP vigente della 
Città Metropolitana di Milano. La “Tav. 6b” allegata e intitolata “estratto dal PTCP”, è uno stralcio del PTCP 
approvato nel 2003; tale Piano è stato sostituito dal PTCP approvato il 17 dicembre 2013 con Delibera di 
Consiglio n. 93, efficace dal 19 marzo 2014, data di pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Per quanto riguarda l'analisi di merito del Rapporto Preliminare, al capitolo 5 “Caratteristiche degli effetti e 
delle aree che possono essere interessate” si riscontra una succinta analisi descrittiva del contesto, ma non 
si ricavano elementi che consentano una valutazione degli effetti ambientali della proposta di variante. Ad 
esempio, il capitolo 5.3.2 “Idrogeomorfologia”, non considera che la Tav. 7 del PTCP individua l'area oggetto 
di proposta di variante tra quelle definite dall'art. 38 “ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata”, per 
i quali il comma 3 definisce precise disposizioni. 
Per quanto sopra, si ritiene che la variante parziale al Documento di Piano del PGT per l'Ambito 
2 debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, considerando 
adeguatamente le indicazioni del PTCP approvato il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio 
n. 93”. 
 
Per tutto quanto esposto 
 

DECRETA 
 

1. di assoggettare alla VAS il Piano Attuativo AT2 in variante al PGT 
2. di stabilire che vengano recepite le osservazioni/indicazioni pervenute dagli Enti, in particolare 

adeguando la variante alle indicazioni del PTCP approvato il 17 dicembre 2013 con Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 93 

3. di inviare il presente provvedimento unitamente ai documenti ad esso correlati, in formato digitale, 
alla Regione Lombardia Direzione Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Ambientale 
Strategica, Via Sassetti 32/2 – 20124 Milano 
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4. di provvedere alla pubblicazione sul SIVAS, sul web e all’albo pretorio del Comune di Magenta del 
presente decreto 

 
 

                                                                                                          L’AUTORITA’ COMPETENTE 
                                                                                                 Dott. Giacomo Andolina 
             
           L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
           Arch. Danila Scaramuzzino 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- verbale della Conferenza di Verifica del 21.05.2015 
- parere della Città Metropolitana del 25.05.2015 
- parere di ARPA del 26.05.2015 

 


