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D.d.u.o. 14 marzo 2018 - n. 3565
Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale per la progettazione in attuazione delle 
previsioni contenute nella variante di PII «Aree ex Falck e 
Scalo Ferroviario» in comune di Sesto S. Giovanni  (MI) ai 
sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 (rif. S.I.L.V.I.A. V2011). 
proponente Milanosesto s.p.a.

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA VALUTAZIONE E
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi dell’art. 19 comma 5 del d.lgs. 152/2006 – la 
progettazione in attuazione delle previsioni contenute nella va-
riante di PII «Aree ex Falck e scalo ferroviario» in Comune di Sesto 
S. Giovanni (MI) nella configurazione progettuale che emerge 
dagli elaborati depositati dal proponente Milanosesto s.p.a. con 
particolare riguardo alla soluzione n. 4, a condizione che siano 
rispettate indicazioni, accorgimenti, mitigazioni indicati nello stu-
dio e siano svolti tutti gli approfondimenti indicati nello studio, 
confermati come necessari dalla relazione istruttoria allega-
ta quale parte integrante e sostanziale del presente atto e da 
recepirsi nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e 
approvazione;

2. di trasmettere copia del presente decreto al proponente 
Milanosesto s.p.a., al Comune di Sesto San Giovanni, al Parco 
Media Valle del Lambro e alla Città Metropolitana di Milano;

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

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

5. 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
Dario Sciunnach
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