Settore Tecnico

Firmatario: Tiziano Decio Leoni, ODETTE SOLARNA

U
COMUNE DI MAGENTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004449/2021 del 26/01/2021

OGGETTO: VARIANTE AL P.G.T. - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COORDINATA CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA –
PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI E DEI
SETTORI DEL PUBBLICO E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2019 si è dato avvio al procedimento di
Variante al P.G.T.;
- dell’avvio del procedimento è stata data comunicazione il giorno 01/02/2019 mediante
pubblicazione del relativo Avviso ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale
12/2005, sull’Albo Pretorio online del Comune, sul Sito Internet istituzionale
(www.comune.magenta.mi.it) e sul settimanale “L’Alto Milanese”, informando
contestualmente che chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
potesse presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre le ore 12,30 del 29.03.2019;
- con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2019 si è deciso di rinviare
a successivo separato provvedimento l’avvio della procedura per la Valutazione Ambientale
Strategica;
Richiamato l’art. 4 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i mediante il quale si dispone che al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la
Regione e gli Enti Locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno
2001, provvedono alla Valutazione Ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti
piani e programmi;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio regionale del 13 Marzo 2007, atto n. VIII/351, mediante la
quale sono stati approvati gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica di
piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005;
- l’Allegato 1a alla D.G.R. 10 Novembre 2010 - n. 9/761 recante il Modello metodologico della
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T.;
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-

il D.D.G. 14 Dicembre 2010 n. 692 mediante il quale è stata approvata la Circolare regionale
sull’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto comunale;

Rilevata la presenza nel territorio comunale di Siti SIC e ZPA della Rete Natura 2000, in particolare
i “Boschi della Fagiana” e i “Boschi del Ticino”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 23 settembre 2020, con la quale si è
provveduto a:
- dare avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.G.T., già
avviata con Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2019, ai sensi dell’art. 4 della
Legge Regionale 12/2005 e s.m.i..
- dare atto che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al punto precedente
dovrà essere coordinata con la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 25 bis della
Legge Regionale 86/83 e s.m.i..
- individuare quale autorità procedente della Valutazione Ambientale Strategica l’Arch. Odette
Solarna, dirigente del Settore Tecnico.
- individuare quale autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica il Geom.
Tiziano Decio Leoni, Posizione Organizzativa del Settore Tecnico.
- garantire l’autonomia della funzione dell’autorità competente dall’autorità procedente,
dandone esplicito riconoscimento mediante successivo provvedimento sindacale;
Richiamati inoltre:
- il decreto del Sindaco n. 33 del 23/12/2020 in merito all’individuazione dell’Arch. Odette
Solarna quale dirigente del Settore Tecnico;
- il decreto del Sindaco n. 37 del 30/12/2020 in merito all’individuazione del Geom. Tiziano
Decio Leoni quale autorità competente;
Richiamato il punto 6.3. dell’Allegato 1a alla D.G.R. 10 Novembre 2010 - n. 9/761, ai sensi del quale
l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale
individua e definisce:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta
introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni;
Ritenuto, infine di aggiungere alle categorie da invitare alla conferenza di valutazione di cui al punto
6.3. dell’Allegato 1a alla D.G.R. 10 Novembre 2010 - n. 9/761, la categoria denominata “Soggetti
funzionalmente interessati” nella quale inserire i seguenti enti:
• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS per gli aspetti relativi alla viabilità di
loro competenza esistente e prevista, con particolare riguardo al tracciato previsto per il
Collegamento tra la SP ex SS 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di
Milano;
• ENAC/ENAV in considerazioni di eventuali interferenze con vincoli aeroportuali;
• Gruppo Cap (Cap Holding e Amiacque) in qualità di gestore del servizio idrico integrato;
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Ritenuto pertanto di dare attuazione agli adempimenti di cui sopra mediante il presente
provvedimento;
Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DISPONE
1. I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare
alla conferenza di valutazione, sono:
Soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA
- ATS Milano Città Metropolitana
- Città Metropolitana di Milano, anche in qualità di autorità competente per la
valutazione di incidenza degli atti della variante di PGT ai sensi dell'art. 25 bis della
Legge Regionale 86/83 e s.m.i., in relazione ai Siti SIC e ZPA della Rete Natura 2000,
in particolare i “Boschi della Fagiana” e i “Boschi del Ticino”;
- Ente di gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, anche in qualità di ente
che esprime il parere obbligatorio nell’ambito della valutazione di incidenza di cui
sopra;
- 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, Direzione generale Ambiente e Clima, Direzione generale
Territorio e Protezione Civile, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi
- AIPO
- Autorità di bacino del fiume Po
- ATO
- Corpo Forestale dello Stato
Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Regione Piemonte
- Città Metropolitana di Milano
- Provincia di Novara
- Comuni interessati e confinanti: Robecco sul Naviglio, Cerano, Boffalora sopra
Ticino, Marcallo con Casone, Santo Stefano Ticino, Corbetta
Soggetti funzionalmente interessati:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ANAS
ENAC
ENAV
Gruppo Cap (Cap Holding e Amiacque)
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2. L’avviso di convocazione della conferenza di valutazione verrà trasmesso a mezzo PEC ai
soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai soggetti
funzionalmente interessati.
3. Oltre al Pubblico inteso come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, portatori di
interessi in generale nel procedimento di formazione della variante di PGT, i singoli settori
del Pubblico interessati all’iter decisionale sono:
- Comitati di quartiere
- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Magenta
- Enti e Gestori, anche privati, di servizi e attrezzature pubblici, di uso pubblico o di
interesse generale, operanti sul territorio di Magenta
- Associazioni di categoria
- Organizzazioni sindacali
- Professionisti e Imprese operanti sul territorio
- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale
- Associazioni iscritte all’albo comunale
- Tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, enti, associazioni ed organismi di
qualsiasi genere, anche non riconosciuti, che possono subire gli effetti o che abbiano
un interesse nella procedura decisionale in materia ambientale.
4. Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni, sono:
- Il Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) di Regione
Lombardia e in generale le modalità obbligatorie dalle vigenti normative in materia;
- Pubblicazioni all’Albo pretorio
- Pubblicazioni sul Sito internet del Comune di Magenta, in particolare nella sezione
dedicata alla variante di PGT in corso di cui al seguente link:
https://comune.magenta.mi.it/variante-pgt-in-corso/
- Incontri/conferenze, da svolgere preferibilmente per singoli settori di pubblico, in
modalità telematica e che potranno essere oggetto di registrazione o ripresa audio e/o
video ai fini documentali;
- Eventuali altre forme che potranno aggiungersi alle precedenti nel corso delle attività.
Magenta, addì 22 gennaio 2021
l’Autorità Competente
geom. Tiziano Decio Leoni

l’Autorità Procedente
arch. Odette Solarna

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005)
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