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DECRETO 
 

 

 

OGGETTO: Procedimento di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) del Piano Attutivo di iniziativa privata in variante al vigente Piano 

di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione di immobile ad 

uso commerciale  - Ambito territoriale “Area Ex Carrefour” – Via Nazionale 

dei Giovi -  Atto formale di individuazione dei soggetti interessati e 

definizione delle modalità di consultazione e comunicazione. 

 

 

 
  

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V. A S.) 

 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 15/11/2018, avente per 

oggetto: “Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), relativo alla proposta di Piano Attutivo di iniziativa 

privata in variante al vigente Piano di Governo del Territorio, per la demolizione e 

ricostruzione di immobile ad uso commerciale  - Ambito territoriale “Area Ex Carrefour” 

– Via Nazionale dei Giovi - Atto d’indirizzo per la nomina dell’Autorità Procedente” i cui 

contenuti sono qui integralmente richiamati “per relationem” con la quale: 

 

1. è stato evidenziato che: 

 

o ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n. 12/2005 smi ed in particolare 

dal comma 2-ter “Nei casi in cui lo strumento attuativo del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) comporti variante, la V.A.S. e la verifica di assoggettabilità 

sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di 

valutazione”; 
 

o Ai sensi di quanto disposto dalla D.c.r. 13/3/2007 n. VIII/347, dalla Circolare 

Regionale della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica del 14/12/2010 e 

dal modello 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi V.A.S. – allegato alla D.G.R. 

10/11/2010 n. 9/761 (che costituirà quadro di riferimento per il procedimento), 

non ricorrono le ipotesi previste per l’attivazione  dell’intero processo di V.A.S., 

ricorrendo così i presupposti  per l’attivazione della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S.; 

 

o ove la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. dovesse, 

viceversa, concludere per la necessità di percorrere l’intero processo di V.A.S. , 
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questo dovrà tempestivamente essere completato nei modi e nelle forme di 

legge; 

 

2. è stato disposto, data la tipologia di proposta di Piano Attuativo inoltrato, l’avvio 

del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica, limitatamente agli aspetti che non siano già stati oggetto di 

valutazione in sede di approvazione del vigente Piano di Governo del Territorio, 

che interessa l’area individuata al foglio numero 1, mappale numero 27 (parte), 

via Nazionale dei Giovi;  

 

3. sono stati individuati: 

 

o nella figura del Responsabile del Settore Politiche del Territorio, 

Ambientali e Sviluppo Economico, arch. Ostini Maurizio Rossano, titolare 

di posizione organizzativa, il ruolo di Autorità Procedente nel processo di 

V.A.S. del procedimento in discorso; 

 

2.  nella figura del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, 

arch. Gianluigi Bianchi, titolare di posizione organizzativa, il ruolo di 

Autorità Competente nel processo di V.A.S. del procedimento in 

discorso; 

 
4. è stato espresso atto d’indirizzo affinchè, fatte salve tutte le disposizioni regionali 

e nazionali, il processo V.A.S. sia uniformato ad ampi principi di consultazione, 

comunicazione ed informazione nei confronti dei settori del pubblico, 

prevedendo in particolare: 

 

o l’indizione in forma pubblica della conferenza di verifica (quand’anche 

non proceduralmente obbligatoria ai sensi della vigente legislazione). 

 
o la previsione di una specifica sezione del sito internet comunale 

preposta per dare evidenza, unitamente al SIVAS regionale, di tutte le 

informazioni necessarie al monitoraggio del procedimento. 

 

5. sono stati proposti i seguenti: 

 Enti territorialmente competenti e soggetti competenti in materia 

ambientale: 

 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e clima 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione 

Civile 

 Provincia di Monza e Brianza 

 Comuni confinanti (Meda, Barlassina, Cogliate, Misinto, Lazzate, 

Cermenate, Carimate, Novedrate, Cabiate, Mariano Comense) 

 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e 

Varese; 

 Arpa Lombardia – Dipartimento di Monza Brianza 

 ATS Brianza  

 ATO Monza Brianza 
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 Brianzacque s.r.l. 

 RetiPiù s.r.l. 

 E-Distribuzione s.p.a. 

 Comando VV. F. Milano 

 

 Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale: 

 

 Associazioni imprenditoriali del settore commercio;  
Dato atto che, ad esito di quanto sopra, in data 26/11/2018 è stato emesso il 

formale avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano Attutivo di iniziativa privata in variante al vigente 

Piano di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione di immobile ad uso 

commerciale  - Ambito territoriale “Area Ex Carrefour”, avviso pubblicato all’Albo 

Pretorio comunale, nella specifica sezione del  sito internet comunale e sul SIVAS 

regionale; 

 

Ritenuto, in qualità di Autorità Procedente, d’intesa con  l’Autorità Competente, 

tenendo anche conto degli indirizzi e delle proposte  della già citata deliberazione 

della Giunta Comunale,  di individuare formalmente per le loro specifiche competenze 

e responsabilità, i seguenti : 

 

 Soggetti competenti in materia ambientale: 

 

 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e 

Varese; 

 Arpa Lombardia – Dipartimento di Monza Brianza; 

 ATS Brianza;  

 ATO Monza Brianza. 

 

 

 
 Enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e clima; 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione 

Civile; 

 Provincia di Monza e Brianza; 

 Provincia di Como; 

 Comuni confinanti (Meda, Barlassina, Cogliate, Misinto, Lazzate, 

Cermenate, Carimate, Novedrate, Cabiate, Mariano Comense); 

 Brianzacque s.r.l.; 

 RetiPiù s.r.l.; 

 E-Distribuzione s.p.a.; 

 Comando VV. F. Milano; 

 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a: 

 
Ritenuto altresì di stabilire, d’intesa, quali settori del pubblico interessati all’iter 

decisionale: 

 

 Associazioni imprenditoriali  del settore commercio;  
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Visto il D. lgs n. 152/2006 smi; 

 

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 smi; 

 

Viste: 

 

- la deliberazione del Consiglio Regionale 13/3/2007, n. 351; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 27/12/2007, n. 6420; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 10/11/2010 n. 761  

- il testo coordinato D.G.R. n. 761/2010, D.G.R. n. 10971/2009 e D.G.R. n. 

6420/2007; 

- il Decreto del Dirigente Struttura della Direzione generale territorio e Urbanistica 

(Circolare Regionale) 

- la deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2011, n. 2789; 

- la Legge Regionale 13/3/2012, n. 4; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 25/7/2012, n. 3836; 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 17/4/2018, con il quale l’arch. 

Maurizio Ostini è stato nominato titolare del Settore Politiche del Territorio – Ambientali e 

Sviluppo Economico e l’arch. Gianluigi Bianchi   titolare del Settore Opere Pubbliche e 

Patrimonio; 

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 

 

 

 

DECRETANO 

 

 
1. di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

 

 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di 

Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; 

 Arpa Lombardia – Dipartimento di Monza Brianza; 

 ATS Brianza;  

 ATO Monza Brianza. 

 

2. di individuare i seguenti enti territorialmente interessati: 

 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e clima; 

 Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile; 

 Provincia di Monza e Brianza; 

 Provincia di Como; 

 Comuni confinanti (Meda, Barlassina, Cogliate, Misinto, Lazzate, 

Cermenate, Carimate, Novedrate, Cabiate, Mariano Comense); 

 Brianzacque s.r.l.; 

 RetiPiù s.r.l.; 
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 E-Distribuzione s.p.a.; 

 Comando VV. F. Milano 

 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a: 

 

3. di stabilire, quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

 

 Associazioni imprenditoriali del settore commercio;  

 

4. che l’elenco dei soggetti indicati ai precedenti punti, potrà essere integrato 

dall’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente della V.A.S., in 

sede di messa a disposizione del Rapporto Preliminare e di convocazione della 

conferenza di verifica; 

 

5. di prevedere, al fine di assicurare ampi principi di informazione, di 

comunicazione e consultazione nei confronti del pubblico e dei settori del 

pubblico: 

 

 una specifica sezione del sito internet comunale preposta per dare 

evidenza, unitamente al SIVAS regionale, di tutte le informazioni 

necessarie al monitoraggio del procedimento; 

 

6. di prevedere inoltre, fatte salve tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali in 

materia, l’indizione della Conferenza di verifica alla quale parteciperanno le 

Autorità Procedente e Competente, i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli enti territorialmente competenti di cui al precedente punto 3), 

ai quali spetta esprimersi in merito al Rapporto Preliminare della proposta di 

Piano Integrato d’Intervento; detta conferenza sarà aperta al pubblico e 

convocata mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio comunale, nella 

specifica sezione del sito internet comunale e sul SIVAS regionale, oltre che 

mediante comunicazione diretta a mezzo PEC ai soggetti competenti in materia 

ambientale ed agli enti territorialmente competenti; 

 
7. che il presente atto, ai sensi del D.C.R. 13 marzo 2007 n. 351, sia reso noto 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, nella specifica sezione del   

sito internet comunale e sul SIVAS regionale. 

 

 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTALI       OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

        E SVILUPPO ECONOMICO       in qualità di Autorità Competente 

               in qualità di Autorità Procedente    per la V.A.S. 

         per la V.A.S.                  (arch. Gianluigi Bianchi) 

           (arch. Maurizio Ostini) 
                  f.to digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005           f.to digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005 

 
   


