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ATTO N° DD 3124 DEL 02/09/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica

DI CONCERTO CON:

• Area Ambiente, Energia 

  

OGGETTO

Individuazione  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  degli  enti  territorialmente  interessati,  dei
soggetti  funzionalmente  interessati  e  dei  singoli  settori  del  pubblico,  interessati  all’iter  di  verifica  di
assoggettabilità alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  -  di  cui  alla  Direttiva  42/2001/CE  del
Parlamento Europeo e del  Consiglio dell’Unione Europea del  27.6.2001  – della proposta di  Programma
Integrato di Intervento riguardante le aree site a Milano in Via Macconago 24-36.

Responsabile  Procedimento  L.241/1990  :  Mariano  Luca  Larosa  -  Area  Pianificazione  Urbanistica
Attuativa e Strategica

1La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica)

VISTO

✔ la Direttiva n. 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;

✔ il Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i.;

✔ l'art. 4 della Legge Regionale n. 12 dell'11.3.2005 e s.m.i., che disciplina la valutazione degli effetti
derivanti dall'attuazione di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;

✔ la Deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 13.3.2007, con cui sono stati approvati gli
indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;

✔ la Deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007, con cui sono stati approvati i
modelli metodologici procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

✔ la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  VIII/10971  del  30.12.2009,  avente  ad  oggetto  il
recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 16.1.2008 e la conseguente
modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli;

✔ la Deliberazione della Giunta regionale n. IX/761 del 10.11.2010 avente ad oggetto il recepimento
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 128 del 29.6.2010;

✔ la circolare intitolata "L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel
contesto comunale", approvata con Decreto n. 13071 in data 14.12.2010 da parte della Direzione
Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

✔ l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

✔ l'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano;

PRESUPPOSTO

PRESO ATTO CHE:
 
• la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e

s.m.i. e la L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i. prevedono la valutazione ambientale di Piani e Programmi che
possono avere  un impatto significativo sull’ambiente,  al  fine  di  promuovere lo  sviluppo sostenibile  e
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente;

• con istanza in data 13.11.2014 (atti P.G. 690605/2014), da ultimo integrata in data 18.06.2019 (atti P.G.
0269102/2019), è stata presentata proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento riguardante le
aree site a Milano in Via Macconago 24-36.;

• il Programma è in attuazione della “Zona B di recupero” R 5.6 del P.R.G. del 1980 e s.m.i., di cui all’art.
34 del vigente PGT e all’art. 39 comma 9 della revisione del PGT adottata con D.C.C. n. 2 del 05.03.2019;

• la proposta di Programma prevede la realizzazione di 12.789 mq. complessivi di s.l.p. (indice UT pari a
0,65 mq./mq. applicato su una superficie territoriale ST di 19.676 mq.). Lo standard, pari a 17.126 mq.,
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viene reperito sia attraverso la realizzazione di aree cedute e/o asservite all’uso pubblico, sia mediante la
monetizzazione della parte residua;

• la proposta prevede, inoltre, la realizzazione di opere di urbanizzazione su aree esterne al perimetro del
P.I.I. ricadenti sia su aree della medesima Proprietà, sia su aree già di uso pubblico. Dette opere sono volte
all’adeguamento e alla riqualificazione di un tratto della stessa via Macconago, nonché finalizzate alla
realizzazione di un parcheggio di uso pubblico con area di manovra “torna-indietro”;

• in data 02.07.2019, l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con determinazione dirigenziale n. 1566 del 02.07.2019; il
relativo avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune di Milano e sul sito
web regionale (SIVAS);

• il  Direttore dell’Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica, della Direzione Urbanistica, in
qualità di  responsabile dell’Ufficio che attiva le procedure di  redazione e di  valutazione del  piano,  è
l’Autorità Procedente;

• con determinazione del Direttore dell’allora Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica (ora
Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica) n.  2/2013 del  27.5.2013,  è stato individuato il
Settore Politiche Ambientali (oggi denominato Area Ambiente ed Energia) quale Autorità Competente per
le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e per le procedure di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica relative a tutti i Piani e Programmi di competenza del Settore (oggi
Area) Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica;

PRECISATO CHE:
 

• la procedura per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, così come delineata
dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., nonchè dalla D.G.R. 27.12.2007 n. VIII/6420, come modificata dalla
D.G.R.  30.12.2009  n.  VIII/10971,  dalla  D.G.R.  10.11.2010  n.  IX/761  e  dalla  circolare  applicativa
approvata in data 14.12.2010,  prevede che l’Autorità Procedente,  d’intesa con l’Autorità Competente,
individui e definisca:

▪ i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, i soggetti funzionalmente
interessati ed i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale,

▪ le  modalità  di  convocazione  della  ‘Conferenza  di  verifica’,  di  informazione  e  di  partecipazione  del
pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

 

DETERMINA

1. di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma 2,  del  D.Lgs.  3.4.2006 n.  152 e  s.m.i.,  della  D.G.R.  n.
VIII/6420 del 27.12.2007 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009 e
dalla D.G.R. 10.11.2010 n. IX/761 e della circolare applicativa approvata in data 14.12.2010:

 
• quali Soggetti competenti in materia ambientale, da consultare obbligatoriamente:
▪ ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza;
▪ ATS Milano - Città Metropolitana;
▪ Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
▪ Parco Agricolo Sud Milano;
 
• quali Enti territorialmente interessati, da consultare obbligatoriamente:
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▪ Regione Lombardia;
▪ Città Metropolitana di Milano;
▪ Autorità di Bacino del Fiume Po;
 
• quali soggetti funzionalmente interessati da invitare alla conferenza di verifica:
▪ Municipio n. 5;
▪ ATO Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
▪ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
▪ Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV);
▪ MM S.p.A.;
▪ Unareti S.p.A.;
▪ Terna S.p.A.;
▪ Fondazione CERBA;
▪ I.E.O. – Istituto Europeo di Oncologia;
▪ C.I.M. – Centro Ippico Milanese;
▪ Castello di Macconago (c/o dott. Ferrario Gavana Franco);
▪ A.S.D. Lago Verde;
 
• quali singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
▪ associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, associazioni delle categorie interessate, ordini e

collegi professionali, rappresentanze estere, consorzi irrigui, di bonifica e di depurazione, università ed
enti di ricerca, soggetti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio di Milano, singoli cittadini o
associazioni di cittadini ed altre forme associate di cittadini che possono subire gli effetti della procedura
decisionale in materia ambientale o che abbiano un interesse in tale procedura;

 
2. di dare atto che le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

Strategica, le modalità di informazione e comunicazione sono definite secondo il percorso metodologico -
procedurale  di  informazione  e  di  partecipazione  del  pubblico,  di  diffusione  e  pubblicizzazione  delle
informazioni  di  cui  alla D.G.R. n.  VIII/6420 del  27.12.2007 così  come modificata ed integrata dalla
D.G.R.  n.  VIII/10971  del  30.12.2009  e  dalla  D.G.R.  10.11.2010  n.  IX/761  (Allegato  1:  Modello
generale); in particolare si provvederà a:

 
• mettere a disposizione il ‘Rapporto Preliminare’ tramite pubblicazione sui siti web del Comune di Milano

e della Regione Lombardia (SIVAS);
• mettere, altresì, a disposizione la suddetta documentazione tramite deposito presso gli Uffici comunali di

via Bernina, 12 - 1° piano (Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica – Autorità Procedente) e
di P.zza Duomo, 21 - 4° piano (Area Ambiente ed Energia – Autorità Competente);

• comunicare puntualmente la messa a disposizione del ‘Rapporto Preliminare’ della proposta di Programma
Integrato di Intervento ai Soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati e
ai soggetti funzionalmente interessati sopra citati;

• acquisire  elementi  informativi,  valutazioni  e  pareri  in  merito  alla  verifica  di  assoggettabilità  alla
Valutazione Ambientale Strategica, indicendo, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 7.8.1990 n. 241 e
s.m.i., una ‘Conferenza di Verifica’, alla quale verranno invitati ad esprimersi i Soggetti competenti in
materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e i soggetti funzionalmente interessati;

• redigere verbale della ‘Conferenza di verifica’ e mettere a disposizione lo stesso tramite pubblicazione sui
siti web del Comune di Milano e della Regione Lombardia (SIVAS);

• raccogliere  e valutare i  contributi  e le  osservazioni  che saranno trasmessi  all’Autorità  Procedente e/o
all’Autorità Competente nel periodo di messa a disposizione;

• mettere a disposizione il provvedimento contenente la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità
alla VAS, mediante pubblicazione sui siti web del Comune di Milano e della Regione Lombardia (SIVAS).
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IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica)
Marco Porta (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE DI AREA
Giuseppina Sordi (Resp. di concerto)
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