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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 202 del 18/07/2019

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO 
INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO EX PIRELLI VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Luglio alle ore 15:10, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE  X
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE  X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il VicesegretarioPastrone 
Daniela.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espressa dal 
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del D.Lgs. 
267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Dirigente del settore gestione territorio avente all'oggetto 
“AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO EX PIRELLI VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII" che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.



Comune di San Giuliano Milanese

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Premesso che:

• con delibera Consiglio Comunale n° 86 del 20 dicembre 2004 è stato approvato il 
Piano Integrato di Intervento Ambito Ex Pirelli via Papa Giovanni XIII;

• in data 28 novembre 2006 è stata sottoscritta la Convenzione Urbanistica 
Accessoria al Programma Integrato di Intervento  Ambito Ex Pirelli via Papa 
Giovanni XIII, atto redatto dal Notaio Carla Fresca Fantoni, rep. 20.290 , racc. 
13.117, registrato c/o Agenzia delle entrate Uff. Milano 2 in data 11 dicembre 2006 
al n° 17104 serie 1T, con termine di validità in  anni dieci, successivamente 
prorogato ex lege di ulteriori tre anni;

• questo Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20/05/2009 e definitivamente approvato 
con delibera di  Consiglio Comunale n. 1 del 27/01/2010 e lo stesso è divenuto 
efficace a seguito di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. in data 28 luglio 2010;

• in data 01 luglio 2019 , prot. 26720, la Soc. Europea Immobiliare s.r.l. con sede in 
San Giuliano  Milanese via dei Mille , 9, P.I. 03261960961, proprietaria delle aree 
oggetto della convenzione urbanistica sopra richiamata, ha richiesto una variante 
urbanistica al PII sopra menzionato con avvio delle procedure di esclusione della 
VAS;

• la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo, il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 
l’art. 4 della legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005, statuiscono che 
i piani e i programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente 
debbano essere oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS), nel cui ambito 
è da ricomprendere la richiesta variante urbanistica al PII sopra menzionato;
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Preso atto che:

• la Regione Lombardia ha puntualmente disciplinato i Piani e/o Programmi da 
sottoporre ai procedimenti di VAS con una serie di deliberazioni:
◦ DGR n° 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. n° 12/05; DCR 
n° 351/07)”, successivamente integrata e in parte modificata dalla DGR n° 
8/7110 del 18.04.2008, dalla  DGR n° 8/8950 del 11 febbraio2009, dalla DGR n° 
8/10971 del 30 dicembre 2009 ed infine dalla DGR n° 761 del 10 novembre 
2010;

• al fine di dare supporto operativo ai comuni, è stata inoltre predisposta ed 
approvata con Decreto Dirigenziale n° 13071 del 14/12/2010 la Circolare 
“L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 
contesto comunale” che fornisce puntuali indicazioni operative sulle fasi procedurali 
della valutazione ambientale in argomento

• la suddetta procedura di verifica deve essere adempiuta prima dell’adozione della 
variante urbanistica al PII sopra menzionato;

Considerato che, in conformità alla sopra richiamata normativa, è necessario 
procedere alla individuazione delle Autorità previste nelle procedure di cui sopra, così 
come di seguito:

• quale AUTORITÀ PROCEDENTE, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, 
Ambiente e AA.PP.;

• quale AUTORITÀ COMPETENTE per la VAS, il Responsabile del Servizio Ambiente;

Considerato altresì che è necessario provvedere alla individuazione degli enti 
territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale/mobilità 
nonché definire le modalità di informazione e comunicazione.

Visto l’art. 4 comma 1 della L.R. n.12/2005 che prevede 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/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27  giugno  001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e   
programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale 
degli effetti  derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.(…)”;

Vista la L.R. n.12/2005 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
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P R O P O N E

per le motivazioni meglio descritte in premessa e che si ritengono qui integralmente 
riportate e trascritte:

1. di avviare il procedimento di esclusione della valutazione ambientale strategica 
(VAS) della variante urbanistica al PII sopra menzionato;

2. di individuare e nominare quale Autorità procedente per la VAS, il Dirigente del 
Settore Gestione del Territorio, Ambiente e AA.PP.;

3. di individuare e nominare quale Autorità competente per la VAS, il Responsabile del 
Servizio Ambiente;

4. di dare atto che le Autorità, come sopra individuate e nominate per la VAS, operano 
in tale procedura in piena autonomia e gerarchicamente svincolate da ogni rapporto 
di subordinazione;

5. di dare atto che l’informazione al pubblico verrà data mediante pubblicazione 
dell'avviso di avvio del procedimento e degli atti documentali della VAS all’Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di San giuliano Milanese nonché sul sito 
internet www.cartografia.regione.lombardia.it./sivas della Regione Lombardia;

di dare atto: che l’ Arch. Paolo Margutti Dirigente del Settore Gestione del Territorio, 
Ambiente e AA.PP., è Responsabile del Procedimento della VAS e che non si trova in 
situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i..

16/07/2019 Il Dirigente
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Vicesegretario
Segala Marco Pastrone Daniela


