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D.d.s. 4 maggio 2016 - n. 3839
Archiviazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA 
del progetto di un centro commerciale di grande struttura di 
vendita, nel comune Meda (MB). Proponente: società Pabel 
s.p.a. [VER 1982]

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. Di archiviare, per le motivazioni espresse in premessa, la 
procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di im-
patto ambientale relativa al progetto di un centro commercia-
le di grande struttura di vendita, da realizzarsi nel comune di 
Meda (MB); 

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai se-
guenti soggetti:

 − alla società proponente Pabel s.p.a.,
 − al Comune di Meda;
 − alla provincia di Monza e della Brianza;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

4. di dare atto che si provvederà alla restituzione al pro-
ponente degli oneri istruttori versati con successivo separato 
provvedimento;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 
2 luglio 2010, n.  104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispo-
sitiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio

D.d.s. 4 maggio 2016 - n. 3840
Progetto denominato «Programma integrato di intervento 
Vimercate Sud, SP2, nel comune di Vimercate (MB). Proponente: 
Giambelli s.p.a. pronuncia di compatibilità ambientale ai 
sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. [R1061]

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. Di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - 
giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del pro-
getto denominato «Programma Integrato di Intervento Vimerca-
te Sud, SP2», nel Comune di Vimercate (MB) nella configurazione 
progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal propo-
nente Giambelli s.p.a., a condizione che siano ottemperate le 
prescrizioni formulate nel paragrafo conclusivo «Quadro delle 
prescrizioni» della relazione istruttoria allegata quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto; prescrizioni che dovranno 
essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedi-
menti di autorizzazione e approvazione del progetto in stesso;

2. il Comune di Vimercate è tenuto a vigilare sul rispetto delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel 
provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamen-
te all’autorità competente eventuali inadempimenti, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto 
in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazio-
ne sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al pro-
ponente Giambelli s.p.a., al Comune di Vimercate, alla Provincia 
di Monza e della Brianza e alla Città Metropolitana di Milano;

5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 

2 luglio 2010, n.  104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispo-
sitiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio
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