
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) PER LA VARIANTE N.1 AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• ai sensi dell’art 13, c. 7, della L.R. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n. 2 del 26 Febbraio 

2013 il Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio Comunale) ha approvato il 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio;

• gli atti di PGT hanno acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 13, comma 11, della citata L.R. 

12/2005, a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL serie Avvisi e 

Concorsi n.14 del 2 Aprile 2014;

• con deliberazione n.10 del 15 Luglio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato le Linee 

Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-

2019;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 19.03.2015:

si è dato formale avvio al procedimento di variante n.1 al PGT, ai sensi dell’art.13, comma 

13 della L.R. 12/2005;

si sono individuate  le linee di indirizzo e gli ambiti di intervento sui quali è intenzione 

dell’Amministrazione Comunale valutare percorsi di variante al PGT;

si è rimandato a successivo atto l’avvio di procedimento di VAS.

Dato atto che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di avvio di procedimento della Variante, 

sono pervenute n.26 istanze ai sensi dell’art. 13, c. 2 della L.R. 12/2005;

Ritenuto pertanto necessario:

dare formale avvio alla procedura di VAS relativa alla Variante n.1 al Piano di Governo del 

Territorio  del  Comune  di  Trezzano  sul  Naviglio  e  di  darne  pubblicità  mediante 

pubblicazione sul SIVAS e sul sito web del Comune;

di individuare quale autorità procedente per la VAS il Comune, rappresentato dall’Arch. 

Edoardo Candiani in qualità di Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio;

di individuare quale Autorità competente per la VAS il Comune rappresentato dal Geom. 

Manuel Rosato, Responsabile dell’Area Infrastrutture che ricomprende, al suo interno, il 

servizio Ambiente;

di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale i seguenti soggetti:

ARPA;

ASL;



Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici della Lombardia;

Parco Agricolo Sud Milano.

Di individuare gli enti territorialmente competenti i seguenti soggetti:

Regione Lombardia;

Città Metropolitana di Milano;

Comuni  di:  Milano,  Corsico,  Cesano  Boscone,  Buccinasco,  Zibido  San  Giacomo, 

Gaggiano, Cusago.

di individuare, quali soggetti tecnici e gestori di servizi di pubblica utilità, eventualmente 

da integrare successivamente:

Milano Serravalle Tangenziali S.p.A.

A.N.A.S. S.p.A.

SNAM Rete Gas S.p.A.

ENEL S.p.A.

Amiacque 

G2i Rete Gas

AMSA S.p.A.

Consorzio Est Ticino Villoresi

R.F.I.

Cap Holding

ATO Città Metropolitana Milano

PRAOIL

ATM

SCAI

Telecom Italia S.p.A.

TERNA S.p.A.

Ritenuto inoltre garantire la partecipazione al processo di Valutazione a tutti i soggetti interessati 

(singoli  cittadini,  Associazioni,  organizzazioni  e  gruppi)  attraverso  assemblee  pubbliche  e 

pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti attinenti la procedura di VAS.

Vista la Legge regionale 12/2005 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Visto l’art. 3 della Legge 241/90;



Visto l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la variante n.1 al PGT 

del Comune di Trezzano sul Naviglio;

2. di  individuare  quale  autorità  procedente  per  la  VAS  il  Comune,  rappresentato  dall’Arch. 

Edoardo Candiani in qualità di Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio;

3. di  individuare  quale  Autorità  competente  per  la  VAS  il  Comune  rappresentato  dal  Geom. 

Manuel  Rosato,  Responsabile  dell’Area  Infrastrutture  che  ricomprende,  al  suo  interno,  il 

servizio Ambiente;

4. di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale:

ARPA;

ASL;

Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici della Lombardia;

Parco Agricolo Sud Milano.

5. di individuare quali enti territorialmente competenti i seguenti soggetti:

Regione Lombardia;

Città Metropolitana di Milano;

Comuni di: Milano, Corsico, Cesano Boscone, Buccinasco, Zibido San Giacomo, Gaggiano, 

Cusago.

6. di  individuare  i  soggetti  tecnici  gestori  di  servizi  di  pubblica  utilità  i  soggetti  indicati  in 

premessa.

7. di garantire la partecipazione al  processo di Valutazione a tutti i  soggetti interessati (singoli 

cittadini, Associazioni, organizzazioni e gruppi) attraverso assemblee pubbliche e pubblicazione 

sul sito istituzionale dei documenti attinenti la procedura di VAS.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge; 



DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
267/2000;


