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AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’ISTANZA DI “SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” – SUAP - NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO
DA REALIZZARE NEL COMUNE DI LACCHIARELLA IN FRAZIONE
VILLAMAGGIORE, PROPOSTO AL SUAP IN VARIANTE AL PGT ED
ASSOGGETTATO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12
Vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, ”Legge per il Governo del Territorio”, e s.m.i., in
particolare l’articolo 4, “Valutazione ambientale dei piani”, e l’articolo 13, “Approvazione degli atti
costituenti il piano di governo del territorio";
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Viste le seguenti norme:
- Deliberazione di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351: “Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)”,
- Deliberazione di Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 (parzialmente superata
dalla D.G.R. n. 10971/2009): “Determinazione della procedura per la valutazione
ambientale di piani e programmi”,
- Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni
successive): “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS Ulteriori adempimenti di
disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo n. 12, 'Legge per il
governo del territorio' ” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e
programmi” approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007,
(Provvedimento n. 2),
- Deliberazione di Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8950 (superata dalle deliberazioni
successive): “Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del
territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”,
Circolare regionale: “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi VAS nel contesto comunale”,
- Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971 (parzialmente modificata
dalla D.G.R. n. 761/2010): “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di
nuovi modelli”,
- Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed
integrazione delle delibere G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971,
- Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761: “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005;
d.c.r. n. 351/2007)”,
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Visto il D.lgs 3.4.2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, e s.m.i., in particolare la Parte
Seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS);

-

Testo coordinato D.G.R. n. 761/2010, D.G.R. n. 10971/2009 e D.G.R. n. 6420/2007:
“Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS”,
Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 2789: “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) –
Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS), Valutazione
di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a
valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)”.
premesso che

q

con la Deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 08.11.2018, si è formalmente avviato il
procedimento di cui all’epigrafe e sono state individuate, l’Autorità procedente, nel
Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Geom. Rossini Massimiliano, e l’Autorità
Competente per la VAS, nel Responsabile del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini,
Dr. Salvatore Sanacuore;
L’AUTORITA’ PROCEDENTE, D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE
Avvisa

Che il Comune di Lacchiarella avvia il procedimento relativo all’istanza di “Sportello Unico Per Le
Attività Produttive” – SUAP - nuovo insediamento logistico da realizzare nel comune di
Lacchiarella in frazione Villamaggiore, proposto al SUAP in variante al PGT ed assoggettato alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dalla normativa citata in
premessa.
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Quali Enti territorialmente interessati, da invitare alla Conferenza di valutazione:
· Regione Lombardia (DG Agricoltura; DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
DG Casa e Housing sociale, DG Infrastrutture e Mobilità; DG Territorio, Urbanistica e
Difesa del Suolo e Città Metropolitana);
· Città Metropolitana di Milano (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale; Area
Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto
Pubblico);
· Provincia di Pavia (Area Programmazione territoriale e Promozione dello sviluppo
economico e sociale del territorio, Area Governo del Territorio)
· Comune di Basiglio (MI);
· Comune di Binasco (MI);

COMUNE DI LACCHIARELLA

Quali Soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla Conferenza di valutazione:
· l'ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano;
· l'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Città Metropolitana di Milano (Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria);
· l'Ente di gestione del Parco Agricolo Sud Milano (Città Metropolitana di Milano);
· l'Ente di gestione del SIC "Oasi di Lacchiarella" (Città Metropolitana di Milano, in
quanto Ente Gestore del PASM);
· il Segretariato Regionale per la Lombardia del MiBACT - Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici;
· la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di
Milano;
· l'Autorità competente in materia per la procedura di VIncA riguardante i PGT (Città
Metropolitana di Milano).
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Individua preliminarmente

·
·
·
·
·
·
·
·

Comune di Casarile (MI);
Comune di Pieve Emanuele (MI);
Comune di Zibido San Giacomo (MI);
Comune di Bornasco (PV);
Comune di Giussago (PV);
Comune di Siziano (PV);
Comune di Vidigulfo (PV);
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Quali settori del Pubblico, interessati all’iter decisionale:
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo ferrovie dello Stato Italiane SpA;
- ENEL Distribuzione SpA;
- TERNA SpA;
- SNAM SpA Rete Gas;
- G2I rete gas;
- ATO – Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Milano.
- Associazioni ambientaliste;
- Associazioni di volontariato;
- Associazioni di solidarietà sociale;
- Associazioni culturali e ricreative;
- Associazioni sportive;
- Enti morali;
- Organizzazioni Agricole;
- Organizzazioni degli Industriali;
- Organizzazioni delle Piccole Imprese;
- Organizzazioni degli Artigiani;
- Organizzazioni del Commercio;
- Organizzazioni Sindacali;
- Ordini Professionali.
Dando comunque atto che i soggetti interessati potranno essere integrati e precisati a discrezione
dell’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS.

Che è prevista, per quanto attiene alla Conferenza di Valutazione
- una seduta introduttiva, di presentazione e consultazione sul documento di Scoping;
- una seduta finale, di valutazione conclusiva, per illustrare le osservazioni presentate e i
pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti
territorialmente interessati e per precisare come sono state presi in considerazione gli stessi
pareri.
Che le modalità di informazione e partecipazione del Pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni sono definite, come segue:

U
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invio dell’avviso di indizione e richiesta di partecipazione, mediante comunicazione con
posta elettronica, normale e/o certificata, successivamente alla messa a disposizione, tramite
caricamento sul sito web del Comune e/o sul sito web SIVAS, della documentazione
(Documento di Scoping, Proposta di Variante, di Rapporto Ambientale e Sintesi Non
Tecnica), con indicazione del termine previsto per l’espressione di richieste, osservazioni e
pareri;
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-
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Che le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione sono le seguenti:
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Si dispone

-

-

avvisi nel sito web del Comune sulla messa a disposizione della documentazione prodotta e
dei provvedimenti assunti nell’ambito della procedura di VAS relativa alla revisione del
PGT;
pubblicazione avviso su quotidiano locale;
pubblicazione della documentazione sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
inserimento di avvisi nel sito web del Comune sulle iniziative pubbliche in programma;
invito diretto e/o generalizzato, di partecipazione agli eventi pubblici, rivolto ai Settori del
pubblico individuati, per tramite di messaggio di posta elettronica, semplice o certificata o di
affissione di locandine di pubblicizzazione dell'evento in spazi di pubblica frequentazione.

Che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio e sul sito
SIVAS di regione Lombardia.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
PER LA PROCEDURA SUAP
(Geom. Massimiliano Rossini)

L’AUTORITA’ COMPETENTE
PER LA PROCEDURA SUAP
(Dr. Salvatore Sanacuore)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

