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Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (MI)
Area di laminazione delle piene del torrente Molgora in 
comune di Carnate - Richiesta di verifica di assoggettabilità a 
VIA della Regione Lombardia

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede legale in 
Milano (MI), via Ariosto n . 30, ha predisposto il progetto di fattibi-
lità tecnico-economica relativo alla «Vasca di laminazione delle 
piene del torrente Molgora in comune di Carnate», per il quale 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V .I .A . della Regione 
Lombardia, ai sensi del d .lgs . n . 152/06 e dell’articolo 6 della l .r . 
2 febbraio 2010, n . 5 . 

La realizzazione della vasca in progetto avverrà nel comune 
di Carnate (MB) .

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un’area 
di esondazione controllata in Comune di Carnate per la mitiga-
zione del rischio idraulico derivante dalle piene del torrente Mol-
gora, come previsto nell’ambito della convenzione per la pro-
gettazione e la realizzazione dell’intervento area di laminazione 
delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate, stipulata 
tra Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Regione Lombardia 
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, rappresentata 
dal Dirigente della Unità Operativa Difesa del Suolo e Gestione 
Attività Commissariali .

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è depositato per 
la pubblica consultazione presso: la Regione Lombardia, D .G . 
Ambiente e Clima – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Uf-
ficio Territoriale Regionale Città Metropolitana – via Grigna, 13 – 
20900 Monza (MB); il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via 
Ariosto 30 – 20145 Milano .

Parco delle Groane - Solaro (MI) 
Avviso pubblico - Valutazione ambientale (VAS) al piano di 
settore zone di interesse storico-architettonico – Stralcio Villa 
Valera. Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale n . 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n . 12 per il Governo 

del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d .c .r . 13 marzo 2007, n . VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione 
n . 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n . 8/10 .971 del 
30 dicembre 2009 .

Visto l’avvio di procedimento del 12 marzo 2019 .
SI RENDE NOTO

che la proposta di approvazione del Piano di settore delle zone 
di interesse storico-architettonico – Stralcio Villa Valera in comu-
ne di Arese, per la quale è stato espletato il procedimento di ve-
rifica di esclusione della valutazione ambientale – VAS, previsto 
al punto 5 .9 degli indirizzi generali per la Valutazione ambien-
tale VAS, è stato escluso dalla Valutazione ambientale VAS con 
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 15 
maggio 2019 .
Solaro, 15 maggio 2019

L’autorità procedente
Mario R . Girelli

Unione dei Comuni i Fontanili - Comune di Casarile (MI) 
Avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione 
dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della richiesta 
di permesso di costruire in variante al piano di governo del 
territorio vigente (PGT), ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 
2010 n. 160 e art. 97 l.r. 12/2005. Proponente: società DS Smith 
Packaging Italia s.p.a. - Autorità procedente: Comune di 
Casarile – Autorità competente: Team interdisciplinare.

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 
AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

Letto l’art . 8 del d .p .r . 7 settembre 2010 n . 160 e l’art . 97 della 
legge regionale 12/2005;

Vista la l .r . 11 marzo 2005 n . 12 per Il Governo del Territorio e 
relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d .c .r . 13 marzo 2007 n . 8/351 e gli ulteriori adempi-
menti di disciplina approvati dalla Giunta regionale del 27 dicem-
bre 2007 n . 8/6420, del 18 aprile 2008 n . 8/7110, del 30 dicembre 
2009 n . 10971, del 10 novembre 2010 n . 9/761;

RENDE NOTO CHE 
con d .g .c . n .36 del 18 aprile 2019 esecutiva ai sensi di legge , è 
stata avviata la procedura di verifica di esclusione dalla Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla richiesta di rila-
scio del permesso di costruire in variante al P .G .T . vigente , ai sen-
si dell’art . 8 del d .p .r . 7 settembre 2010 n . 160 e art . 97 l .r . 12/2005, 
presentata in data 25 febbraio 2019 prot . 1411 dalla soc . DS Smith 
Packaging Italia s .p .a . per «L’ampliamento sud impianto produt-
tivo esistente» con la riduzione della fascia di rispetto dell’auto-
strada Milano - Genova dagli attuali 60 ml a 30 ml senza ulteriore 
consumo di suolo come previsto dalla l .r . 31/2014

La documentazione inerente il procedimento in questione è 
liberamente consultabile sul sito internet del Comune di Casa-
rile (www .comune .casarile .mi .it), sul sito internet della Regione 
Lombardia (www .cartografica .regione .lombardia/sivas), sul sito 
dell’Unione dei Comuni i Fontanili (www .unioneifontanili .it) e pre-
vio appuntamento presso l’Ufficio Tecnico comunale di Casarile 
e il S .U .A .P di Gaggiano .

Il permesso di costruire in variante agli strumenti urbanistici in 
questione è soggetto al procedimento di esclusione della valu-
tazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5 .9 degli indi-
rizzi generali per la valutazione Ambientale d .c .r . del 13 marzo 
2007 n . 8/351 e ai sensi del punto 2 .2 dell’allegato 1r della d .g .r . 
10 novembre 2010 n . 9/761 e s .m .i .
Gaggiano, 29 maggio 2019

Il responsabile sportello unico per le attività produttive  
– autorità procedente per la VAS

Alessandro Ghizzardi

I principali elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-econo-
mica e dello Studio prefattibilità ambientale saranno consultabi-
li a breve su WEB all’indirizzo www .silvia .regione .lombardia .it .

Ai sensi dell’art . 20 del d .lgs . 152/06 (come modificato dal 
d .lgs . 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio .

L’invio delle osservazioni potrà avvenire mediante posta certi-
ficata al seguente indirizzo: ambiente_clima@pec .regione .lom-
bardia .it

Il presidente e legale rappresentante 
Alessandro Folli
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