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Città di Magenta Giunta 
Comunale 142 23/09/2020

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Settembre

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale 
ed all’appello sono risultati: 

Nome Qualifica Presenza
CALATI CHIARA SINDACO SI
GELLI SIMONE VICE SINDACO SI
ALOI LUCA ALBERTO ASSESSORE SI
CATTANEO LAURA ASSESSORE SI
MORANI PATRIZIA ASSESSORE SI
TISI SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

La Dott.ssa Chiara Calati
 - Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la 
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

 
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 mediante pubblicazione del relativo 
Avviso ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 12/2005, all’Albo Pretorio 
on_line del Comune, sul Sito Internet istituzionale www.comune.magenta.mi.it e sul 
settimanale l’Alto Milanese il giorno 01/02/2019, 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.;

- 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;

Ritenuto di dover integrare il procedimento di Variante al P.G.T. di cui alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 4 del 16/01/2019, con l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai 
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i;

Rilevata inoltre 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”;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 25 bis della Legge Regionale n. 86/83 e s.m.i., si rende 
necessaria la Valutazione di Incidenza della Variante al P.G.T. avviata e che la Città metropolitana 
di Milano ha la competenza della Valutazione stessa su tutti gli atti dei Piani di governo del 
territorio (PGT) e loro varianti, anteriormente all’adozione del piano, verificandola ed 
eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di Valutazione Ambientale 
Strategica;
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Ritenuto infine di procedere all’individuazione dell’autorità competente e dell’autorità procedente 
per la Valutazione Ambientale Strategica;

Richiamato il paragrafo 5 della Circolare Regionale approvata con D.D.G. 14 Dicembre 2010 n. 
692, che, nel porre attenzione agli aspetti da considerare nell’individuazione delle due autorità nei 
Comuni che raccolgono in un unico settore le competenze in materia di pianificazione urbanistica e 
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, definisce quanto segue:

- nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità 
autonome tra di loro, si potranno individuare le due autorità nello stesso settore nel rispetto 
dei requisiti di: distinzione, autonomia e specifica competenza; 

- conseguentemente la Deliberazione della Giunta Comunale di individuazione delle autorità 
dovrà, relativamente all’autorità competente, fornire indicazioni al fine di renderne operativa 
l’autonomia della funzione;

Ritenuto di:
- individuare quale autorità procedente l’Arch. Odette Solarna, incaricata in qualità di 

Dirigente del Settore Tecnico con Decreto Sindacale n. 18 del 01/07/2020, in quanto 
possiede le competenze per assumere la responsabilità nel procedimento di formazione della 
Variante del P.G.T.;

- individuare quale autorità competente il Geom. Tiziano Decio Leoni, incaricato in qualità di 
Posizione Organizzativa del Settore Tecnico con Determinazione del Segretario Generale, 
Servizio Organizzazione Sviluppo Risorse Umane, num. gen. 310 del 15/05/2020 in quanto 
possiede le competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

- di istituire l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica della Variante del PGT, affidato alla 
diretta responsabilità dell’autorità competente di cui sopra;

- garantire l’autonomia della funzione dell’autorità competente dall’autorità procedente, 
dandone esplicito riconoscimento mediante successivo provvedimento sindacale;

Visto il paragrafo 6.3 dell’Allegato 1a alla D.G.R. 10 Novembre 2010 - n. 9/761, nel quale si 
precisa che l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, 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;

Tutto ciò premesso;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti i pareri favorevoli sulla presente Deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. in relazione alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile, ed allegati per costituire parte integrante e sostanziale;
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Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di 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..

2. Di 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..

3. Di individuare quale autorità procedente della Valutazione Ambientale Strategica l’Arch. 
Odette Solarna, dirigente del Settore Tecnico.

4. Di individuare quale autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica il Geom. 
Tiziano Decio Leoni, Posizione Organizzativa del Settore Tecnico.

5. Di garantire l’autonomia della funzione dell’autorità competente dall’autorità procedente, 
dandone esplicito riconoscimento mediante successivo provvedimento sindacale.

6. Di istituire l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica della Variante del PGT, affidato alla 
diretta responsabilità dell’autorità competente di cui sopra.

7. Di dare atto che con successivo atto formale l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente, 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.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza in 
relazione alla necessità di dare seguito al procedimento.

Di dichiarare, stante l’urgenza in relazione alla necessità di dare seguito al procedimento, con 
separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 
2000 n. 267.
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Delibera G.C. n. 142 in data 23/09/2020 ORIGINALE

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Sindaco IL Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Calati Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

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

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


