COMUNE DI MAGNAGO
AREA TECNICA
Settore Ambiente e Territorio

Prot. n. 16.156 del 14.12.2009

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS.

FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, con la
quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha
approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in
attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi
citati la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di
disciplina;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e i. recante “Norme in materia
ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS;

PRESO ATTO che:

a) con Delibera G.C. n. 174 del 19.10.2005, è stato dato avvio al procedimento per la
formazione del PIANO DI GOVERNO del Territorio, pubblicizzato nelle forme di legge;

b) con delibera G.C. n. 160 del 12.11.2007 è stato avviato il procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica nell’ambito delle procedure di elaborazione del PGT, e sono stati
individuati:

•

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:

-

Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica,

-

Provincia di Milano – Settore Ambiente e Pianificazione del Territorio,

-

Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPA),

-

A.S.L. n.1 della Provincia di Milano,

-

Comuni confinanti (Buscate, Busto Arsizio, Castano Primo, Dairago, Samarate,
Vanzaghello),

-

Comuni aderenti all’istituendo PLIS delle Roggie (Arconate, Dairago),

-

Tutela Ambientale del Magentino Spa (TAM), ora Amiacque srl,

-

Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di
Milano;

•

le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;

•

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:

-

Ferrovie Nord Milano Esercizio,

-

Terna spa,

-

Amga Legnano Spa,

-

Praoil Oleodotti Italiani Spa/ENI ,

-

Telecom Italia,

-

Ali – Confindustria Alto Milanese,

-

Univa (Unione degli Industriali della Provincia di Varese),

-

Confartigianato Alto Milanese,

-

Cna Varese – Nord Milano,

-

Unione del Commercio di Milano – Associazione Territoriale di Magenta e
Castano Primo,

•

-

Federazione Interprovinciale Coldiretti Milano e Lodi,

-

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino,

-

WWF – Sezione Alto Milanese,

-

Legambiente Lombardia Onlus;

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni così come elencate nel verbale della conferenza di
valutazione finale, allegata.

c) che successivamente alla delibera G.C. n. 160 del 12.11.2007, sono stati convocati i
seguenti Enti:

-

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore spa,

in qualità di Enti COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE;

d) che in data 29.11.2007 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Valutazione.
A detta conferenza hanno partecipato: ARPA MILANO, ASL n. 1 del provincia di Milano, AMGA
di Legnano, FERROVIE NORD MILANO, CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE UNIONE DEL
COMMERCIO DI MILANO, FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI MILANO E LODI,
Comune di Vanzaghello, Comune di Dairago, Comune di Samarate;

e) che in data 19 novembre 2009 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale
nella quale sono stati presentati il “Rapporto Ambientale” e la “Sintesi non tecnica”.
A detta conferenza hanno partecipato, ARPA MILANO, AMGA di Legnano, Comune di Dairago;

f) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:

•

6 dicembre 2007: Incontro tematico sull’OBIETTIVO 2 del Piano di Governo del
Territorio dal tema “Sviluppo del sistema industriale/artigianale di Magnago”.

•

L’incontro è stato destinato principalmente agli operatori del settore produttivo.

•

13 dicembre 2007: Incontro tematico sugli OBIETTIVI 3 e 5 del Piano di Governo del
Territorio dal tema “La qualità ambientale della città e del sistema rurale”.

•

15 febbraio 2008: 2° Incontro tematico sull’OBIETTIVO 2 del Piano di Governo del
Territorio Incontro tematico “Qualità della vita e servizi alla cittadinanza”, rivolto alle
associazioni presenti sul territorio, ai commercianti e ai gestori di esercizi pubblici
presenti sul territorio comunale.

•

Predisposizione di pagina web dedicata al PGT e VAS nel sito internet comunale

G) alla data del 19.11.2009 sono pervenute le osservazioni seguenti:

•

Eni S.p.a. Div Refining e Marketing-Tecnico oleodotti interventi in linea (prot 11159 del
5.9.2009)

•

A.S.L. Milano 1 Dipartimento di Prevenzione Medica di Parabiago (prot 11316 del
10.9.2009)

•

Confindustria Alto Milanese (prot. 11902 del 23.9.2009)

•

Giana Paolo - Giana Gian Mario (prot 11889 del 23.9.2009)

•

Ferrovie Nord s.p.a. - Divisione Sviluppo Infrastruttura (prot. 11929 del 24.9.2009)

•

Sigg. Casati Donatella, Casati Eligio, Casati Giorgio (prot. 11955 del 24.9.2009)

•

Sig. Franco Peroni (prot. 12014 del 25.9.2009)

•

Officine meccaniche Pisoni di Pisoni Dario (Prot. 12076 del 28.9.2009)

•

Telecom Italia spa (Prot. 12225 del 1.10.2009)

•

Provincia di Milano (Prot. 12778 del 12.10.2009)

•

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore spa (prot. n. 14721 del 17.11.2009)

Successivamente è pervenuta la seguente osservazione

• ARPA Lombardia (Prot. 15.656 del 2.12.2009)
RILEVATO che il Piano di Governo del Territorio risulta coerente con le prescrizioni ad efficacia
prevalente di livello sovraccomunale contenute nella programmazione e pianificazione
esistente,

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano di Governo del Territorio sull’ambiente,
VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta,
VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione,
per tutto quanto esposto

DECRETA
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. e
degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal
Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, parere positivo circa la
compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio, a condizione che si ottemperi alle
prescrizioni ed indicazioni seguenti:
a)

su richiesta della Provincia di Milano di valutare gli impatti delle previste trasformazioni
sull’assetto idrogeologico, è stato affidato un incarico allo Studio Idrogeotecnico
associato di Milano, la fine di ottemperare a tale richiesta;

b)

su richiesta di ARPA si provvederà ad inserire i risultati del Piano di zonizzazione
acustica, in via di definizione, nel tempo intercorrente tra l’adozione del PGT e la sua
approvazione;

c)

su richiesta di ARPA si provvederà a integrare l’analisi di coerenza esterna con gli
obiettivi del PTR adottato;

d)

su richiesta di ARPA si provvederà a integrare il monitoraggio della componente idrica,
del sistema idrico profondo e dell’energia con gli indicatori segnalati dall’Ente e, infine
nel tempo intercorrente tra l’adozione del PGT e la sua approvazione verrà
programmata la redazione di reporting di monitoraggio.

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
Provincia di Milano – Settore Ambiente e Pianificazione del Territorio,
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica,
Azienda Regionale per la protezione ambientale (ARPA),
A.S.L. n.1 della Provincia di Milano,
Comuni confinanti (Buscate, Busto Arsizio, Castano Primo, Dairago, Samarate, Vanzaghello),
Comuni aderenti all’istituendo PLIS delle Roggie (Arconate, Dairago),
Tutela Ambientale del Magentino Spa (TAM) ora Amiacque srl,
Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Milano.

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito web comunale www.comune.magnago.mi.it
del presente decreto.
Magnago, 14 dicembre 2009

L’autorità procedente

L’autorità competente per la VAS

Per l’Amministrazione Comunale

Il Responsabile del Settore

L’Assessore al PGT

Ambiente e Territorio

Elia Piero Peroni

Geom. Francesco Pastori

ALLEGATO: Il verbale della conferenza di valutazione

