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COMUNE DI

LACCH IARELLA
Provincia d i Pavia Città Metropolitana di Mitano

Prot. n. Z 3os5

Cat.2 Class. 1 Fasc. l3l20l8

Lacchiarella, 22.02.20 I 8

Spett.le Regione Ldmbardia
Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile
Valutazion e attorizzazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale
ambiente@pec.re gione. lombardia. it

e p.c.

Provincia di Pavia - Settore Programmazione territoriale
e Promozione del Territorio, della Comunità e della
Persona

Provincia di Pavia settore Viabilità Edilizia,Ambiente e
sistemi pubblici locali
U.O. Rifiuti
provincia.pavia@pec.provincia.pv. it

Città Metropolitana di Milano
Area futela e v alorizzazione ambientale
protocollo@pec.cittametropolitana.mi. it

Oggetto: Istanza di prowedimento Autortzzatorio Unico ai sensi dellrart. 27 bis del

d.lgs.l52l2006 e s.m.i. relativamente al progetto di modifica sostanziale di A.I.A del Centro
Integrato sito in località Cascina Maggiore, nei comuni di Giussago (P1r; e di Lacchiarella (Mi)
(codice SILVIA: VIA 05 PV). Proponente A2A Ambiente S.p.A. RICHIESTA PARERE

Con riferimento al procedimento in oggetto;

Vista l'istanza di VIA presentata da A2Aper quanto in oggetto, che si utt"gu alla presente;
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Provincia di Pavia Città Metropolitana di Mitano

Visto I'allegato a) alla predetta istanza contenente l'elenco delle seguenti autorizzazioni, indicate da
A2A, da acquisire per la realizzazione e l'esercizio delf interyento, che si allega alla presente:

o istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale R AIA n.02ll5 del
03104/2015 e smi.

o Yahiazione di Incidenza, ai sensi del d.p.r. 35711997, come richiesto dal Parco Agricolo Sud
Milano con decreto dirigenziale prot. 7153412017 der22l03l20l7

o l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 4212004 e smi;
o autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 det D.Lgs. 132106 e smi;
. pennesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del DPR 38012001e smi;
o autorizzazione agli scarichi in C.I.S. di acque meteoriche bianche e di secondapioggia ai sensi

dell'art. 124 delD.Lgs. 152106 e s.m.i.;
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 delD.Lgs. 152106 e smi;
o nulla-osta ai sensi della L. 447195 e smi per le emissioni sonore.
o l'Autorizzazione Unica per la produzione e cessione di biometano in quantità superiore a 500

Sm3lh, ai sensi dell'art. S-bis del D.Lgs. 2812011 e s.m.i. e del D.Lg s. 38712003.;

Osservato che in sede di Conferenza dei Servizi del 7 febbraio 2018 indetta dalla Provincia di pavia
con atto del 1710112018 prot. 2404 relativa all'istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale ed il
rilascio del Prowedimento Autoizzatorio Unico ai sensi dell'art. 23 e dell'art.27bis del D.Lgs.
15212006 e degli artt.4 e 5 della L.R. 5/2010, relativamente al progetto di cui all'oggetto, come si
evince dal verbale allegato, il Presidente ha precisato che i titoli autorizzativi / approvativi da
ricomprendere nel Prowedimento Autorizzatoio Unico sono i seguenti (e non altri):

- Yalutazione di lmpatto Ambientale
- Autorizzazione Integrata Ambientale
- Autorizzazionepaesaggistica
- Yalutazione di incidenza

Rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 27 bis T.U. ambiente co. I "Nel caso di procedimenti
di VU di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi
dell'articolo 23, comma I, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa Jinalizzata ol
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comanque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso"
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Provincia di Pavia Città Metropolitana di Milano

Osservato che i quattro titoli autorizzativi/approvativi richiamati nella citata Conferenza dei
Servizi non comprendono nemmeno i titoli autorizzativi elencati nell'istanza dal proponente.
che peraltro, secondo le scriventi amministrazioni, non esaurirebbero completamente il novero delle
attotizzaziori, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominàti, dovendosi considerare quanto meno anche i seguenti:

. concessione al prelievo da acque superficiali ai fini antincendio e produttivi;

. parere antincendio, Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
o varianti agli strumenti urbanistici comunali (PSC,POC, RUE);
o variante Piano Urbanistico Attuativo (PUA);
. parere Servizio Strade Provinciale;
o autorizzazione del Ministero Beni culturali;
o attorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo;
. verificaidrogeologica;
o verifica antisismica;

Le scriventi amministr azioru

CHIEDONO

Se, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme nazionali e regionali, il procedimento di cui all'oggetto
debba essere considerato una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale
variante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, Atrtorizzazione paesaggistica e Valutazione di
incidenza, owero se lo stesso debba essere considerato quale Prowedimento Autorizzatorio
unico ex art. 27 bis T.U.A., e - in questo caso - se Ia dichiaratt autolimitazione dei titoli
autortzzttivi/approvativi ai soli quattro espressamente richiamati dal verbale della CDS non
possa configurare, oltre ad un evidente vulnus dell'efficacia dell'intera procedura alryiata dalla
Provincia di Pavia, anche un più generale profilo di illegittimità della stessa.

Restando in attesa di un celere riscontro, si porgono

Cordiali saluti.

F.to Il Sindaco di Giussago

Daniela Di Cosmo

Comune di Giussago
via Roma 70 - 27010 (PV)

C.F. 00460900186 - P.IVA: 0046090018
PEC: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it

F.to Il Sindaco di Lacchiarella

Antonella Violi
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