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Comune di Arluno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 3 del 27 febbraio 2019 è stato definitivamente 

approvato la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
del vigente PGT;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Arluno, 15 maggio 2019

La responsabile ufficio tecnico
Luciana Drago

Comune di Boffalora sopra Ticino (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) SUAP - ai sensi 
dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 
- per l’insediamento di un nuovo stabilimento industriale per 
la produzione di contenitori di vetro in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Visti

 − la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 maggio 2001, «valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente»;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Gover-
no del Territorio»;

 − gli «Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di pia-
ni e programmi «approvati con d.c.r. della Lombardia n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007, d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, d.g.r. n. 
IX/761 del 10 novembre 2010;

 − il decreto in data 14 dicembre 2010 n.  10371 della Dire-
zione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lom-
bardia di approvazione della circolare «L’applicazione del-
la Valutazione Ambientale ai Piani e Programmi – VAS nel 
contesto comunale»;

 − il decreto 14 dicembre 2010 della Direzione Generale Terri-
torio e Urbanistica di approvazione della circolare «l’appli-
cazione della valutazione ambientale di piani e program-
mi - VAS nel contesto comunale»;

 − il d.p.r. 160/2010 «Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 133 del 2008»;

 − la l. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;

 − la Direttiva 92/43/CEE «Direttiva del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche»;

 − il d.p.r. 357/97 «Regolamento recante attuazione della di-
rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche»;

 − il d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
 − la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 e dell’art. 8 della l 241/1990, in data 22 marzo 
2019 (prot. 2837) e la contestuale sospensione dei termini 
sino all’ottenimento del decreto dell’Autorità competente 
per la VAS e dell’esito del procedimento di VIA;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 4 aprile 2019; 
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valuta-
zione Ambientale Strategica – VAS - della Variante al Piano di Go-
verno del Territorio del Comune di Boffalora sopra Ticino relativa 

al procedimento di cui all’art. 8 del d.p.r. 160/210 e art. 97 della 
l.r. 12/2005 (SUAP) presentato da Vetropack Italia s.r.l. e l’avvio 
del procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio;

COMUNICA CHE
 − il Proponente è Vetropack Italia s.r.l. (via San Cristoforo 51, 
Trezzano sul Naviglio - MI - p.iva e CF. 02767030345);

 − l’Autorità procedente per la VAS è individuata nella figura 
del Responsabile dell’Area Tecnica, Gabriela Nava;

 − l’Autorità competente per la VAS è individuata nella figura 
del Responsabile della Polizia Locale, Ilario Grassi;

 − i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti terri-
torialmente interessati che saranno invitati alla Conferenza 
di Verifica sono così individuati:
Soggetti competenti in materia ambientale:

• ARPA di Milano – sede competente

• ATS Città Metropolitana di Milano – sede competente

• ATO - Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano

• Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e 
Clima

• Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità sostenibile

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Milano

• Parco Lombardo del Ticino

Enti territorialmente interessati:

• Regione Lombardia:
 − Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
 − Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile

• Città Metropolitana di Milano

• Comuni confinanti (Marcallo con Casone, Bernate Tici-
no, Magenta, Cerano, Trecate)

• Autorità di Bacino del fiume Po

Enti territoriali di confine

• Regione Piemonte

• Provincia di Novara

Settori del pubblico, enti gestori e proprietari interessati all’i-
ter decisionale:

• Comitato Genitori

• Parrocchia S. Maria della Neve

• Centro Culturale Anziani

• Associazione storica «La Piarda»

• Comitato Pontenuovo - Magenta

• Gruppo Fotografico Il Ponte - Magenta

• Borgo Pontenuovo - Magenta gruppo storico

• Associazione Naviglio, Storia, Acqua e Vita - Magenta

• Agenda 21 Comuni Est Ticino

• Consorzio Est Ticino Villoresi

• Cap Holding s.p.a.

• Amiacque s.r.l.

• Comando provinciale Vigili del Fuoco - Milano

• ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

• Terna s.p.a.

• Enel s.p.a.

• Aemme Linea Distribuzione s.r.l. 

• Snam Rete Gas

• Telecom Italia s.p.a.

• Enel X Italia s.p.a.

• Yousave s.p.a.

• Ordine degli Architetti, ordine degli Ingegneri e collegio 
dei Geometri della provincia di Milano, ordine dei Geo-
logi della Lombardia e ordine Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Milano

• Associazioni di categoria rilevanti sul territorio (ad esem-
pio: Coldiretti, Confagricoltura, Associazione Provinciale 
Allevatori, Confederazione Italiana Allevatori, Confedera-
zione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media 


