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AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI 

EVENTUALE  ASSOGGETTABILITA' DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S. PER 

LA VARIANTE PARZIALE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

DEL PGT - COMUNE DI BASIGLIO. 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno 2016 addì 15 del mese di Giugno alle ore 17.45 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Nominativo Carica Presente 

1 - Eugenio PATRONE Sindaco NO 

2 - Lidia Annamaria REALE Vice Sindaco SI 

3 - Alberto MOLGORA Assessore SI 

4 - Valerio MARAZZI Assessore SI 

5 - Marco VICAMINI Assessore NO 

 
Presenti: 3     Assenti: 2 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale   Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lidia Annamaria REALE – Vice 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata: 
 
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio, (B.U.R.L. n. 11 del 
16 marzo 2005, 1° s.o.); 
 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 novembre 2012, di approvazione 
definitiva del Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 del 06/02/2013, 
con la quale il Comune di Basiglio ha assunto lo strumento urbanistico generale; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10 giugno 2016 contenente l’atto di 
indirizzo ai fini della variante parziale al documento di piano; 

 
dato atto che, con determinazione n. 147 del 23 maggio 2016 è stato dato incarico al 
raggruppamento di professioni ZWS srl - Giovanni Biolzi – Geolsoil (di seguito Progettista) 
per la predisposizione di una variante parziale al Documento di Piano. 

 

 

Considerato che: 

 

ai sensi dell’art 9 c.15 della LR 12/2005 e s.m.i, la VAS è effettuata durante la fase preparatoria 
del Piano ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 
approvazione; 
 
ai sensi della citata normativa regionale, l’Ente competente ad approvare il Piano ne valuta la 
sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007; 
 
ai sensi del punto 1.1 dei predetti indirizzi generali, gli enti locali sono chiamati a provvedere, 
ove prevista, alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani e 
programmi, in assonanza con gli stessi indirizzi generali; 
 
gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio 
Regionale in data 13.03.2007 definiscono al punto 2.0 (definizioni) il significato da attribuire ai 
termini contenuti negli stessi indirizzi generali e dettano, al punto 5.0 (la valutazione ambientale 
— fasi metodologiche procedurali), le modalità per la valutazione ambientale di piani e 
programmi. 
 
Ritenuto opportuno: 
 
adottare le definizioni previste dagli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007;   
 
definire lo schema operativo per la VAS e individuare i soggetti competenti in materia 
ambientale, come indicato nella D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007. 



 

 

 

Precisate, come appresso specificato, le seguenti definizioni: 
- proponente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano da sottoporre alla valutazione 
ambientale. 
- autorità procedente: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 
valutazione del Piano e, visto che il proponente è una pubblica amministrazione, l’autorità 
procedente coincide con il proponente. 
- autorità competente per la VAS: l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 
individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente 
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 
direttiva e degli indirizzi regionali. 
- soggetti competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, 
che possono essere interessate dagli effetti dovuti all’applicazione del Piano. 
- pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione 
fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108, e nelle direttive 
2003/4/CE e 2003/35/CE. 
- conferenza di verifica e di valutazione: atti istruttori convocati al fine di acquisire elementi 
informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto 
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti 
competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque 
interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di Piano. 
- consultazione: la componente del processo di valutazione ambientale del Piano prevista 
obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei “pareri sulla proposta di 
piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione o 
dell’avvio della relativa procedura legislativa”. 
 
Valutata la necessità che: 
- l’integrazione della dimensione ambientale nel Piano sia effettiva, a partire dalla fase di 
impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali 
del ciclo di vita del Piano; 
 
- i procedimenti siano condotti dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità competente 
per la VAS, designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto reso pubblico; 
 
- l’autorità procedente istituisca la conferenza di verifica e, d’intesa con l’autorità competente 
per la VAS, individui i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti 
territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle 
scelte di Piano, nonché stabilisca le modalità di predisposizione del rapporto ambientale e delle 
azioni partecipative delle altre autorità e del pubblico. 
 
Visti: 
- il Titolo II Parte II del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come 
successivamente modificato con D.Lgs. 16/01/2008, n. 4; 
 
– l’art. 4 della L.R. 12/2005, attuato con delibera del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 
13/03/2007 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi) e con delibera della 
Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27/12/2007 (Determinazione della procedura per la 
Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS); 
– il punto 5.9 “verifica di esclusione dalla VAS” dell’Allegato 1 “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi”, di cui all’anzidetta DCR 13/03/2007 n. VIII/351, il 



quale dispone che: “per i P/P di cui ai punti  4.6 e 4.7 si dispone la verifica di esclusione 
(screening) che è effettuata dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità 
procedente secondo le seguenti indicazioni”: 
- a tal fine l'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P 
contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e 
sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II; 
- alla conferenza di verifica, convocata dall'autorità procedente, partecipano l'autorità 
competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ove necessario anche 
trasfrontalieri, consultati e gli enti territoriali interessati; 
- la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla 
VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di 
verifica, che si esprime in merito ai criteri di cui all'allegato II della direttiva; 
- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le 
motivazioni dell'eslcusione dalla VAS; 
 
Ritenuto di procedere all’espletamento della verifica di eventuale assoggettabilità della VAS; 
 
Considerato che a tal fine il Comune attraverso il proprio organo esecutivo deve provvedere 
preliminarmente ad individuare: 
a) l’Autorità competente della VAS; 
b) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, da invitare alla 
conferenza di verifica; 
c) le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
d) i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
e) le modalità di informazione e di pubblicazione, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche 

e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005); 
 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (di 
seguito Direttiva); 

 
- gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione 

Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali); 
 
- le modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 

2005, n. VIII/168; 
 
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.). 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono richiamati: 
 
1. di avviare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, il procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS della variante del Documento di Piano del PGT sulla riduzione 
del consumo di suolo sulla base degli indirizzi di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 
80 del 10.06.2016 in corso di pubblicazione; 
 

2. di dare atto che l’Autorità procedente per la VAS è il Comune di Basiglio ed è individuata 
nella persona dell'Ing. Arturo Guadagnolo, Responsabile del Settore Urbanistica; 

 
3. di designare quale Autorità Competente per la VAS l'Arch. Federica Donati Responsabile 

del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio, avente i requisiti di cui alla 
lettera i), punto 2.0 del documento regionale “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”, di cui alla D.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351; 

 
4. che è istituita la Conferenza di Verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e 

sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo; 

 
5. di individuare quali soggetti/enti che, con apposita comunicazione, saranno convocati e 

chiamati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della conferenza di verifica, i seguenti 
soggetti/enti: 

 
a) Soggetti competenti in materia ambientale: 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, 
Dipartimento di Milano  

- Azienda Sanitaria Locale di Milano ; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (coordina la 

Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i 
Beni Archeologici – art. 20 DPR 173/2004); 

b) Enti territorialmente interessati: 
- Regione Lombardia; 
- Città Metropolitana di Milano  
- Comuni confinanti (Pieve Emanuele; Lacchiarella; Rozzano; Zibido San Giacomo); 
 

c) Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 
- nessuno; 

 
 dando comunque atto che i soggetti sopra indicati potranno essere integrati e variati a 

discrezione dell’autorità procedente; 
 

6. di dare atto che si provvederà a garantire la massima informazione e partecipazione del 
pubblico, nonché la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 
7. di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul sito Internet del Comune di Basiglio 

(www.comune.basiglio.mi.it), all’Albo Pretorio on-line e sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

 



8. di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti 
territorialmente interessati e ai soggetti competenti in materia ambientale individuati al 
precedente punto 5; 

 
9. che sarà messo a disposizione del pubblico, il documento di sintesi del progetto 

presentato, affinché chiunque ne abbia interesse possa formulare osservazioni, 
suggerimenti e proposte in merito alla valutazione tesa alla verifica di assoggettabilità alla 
VAS, entro il limite di trenta giorni successivi alla data, successivamente pubblicizzata, 
della messa a disposizione del documento di sintesi; 

 
10. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica per i necessari adempimenti 

correlati all’attuazione del presente atto, ivi compresa la partecipazione al procedimento di 
soggetti privati interessati; 

 

11. di dare mandato all’autorità competente, arch. Federica Donati, di avviare gli atti necessari 
per avvalersi di un supporto tecnico/legale ai sensi di legge; 

 
12. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

125, del d.lgs. n. 267/2000. 
   

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Lidia Annamaria REALE                                                   Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal 21/06/2016 al 06/07/2016. 

                                   

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Dal Municipio, lì 21/06/2016 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva il 

02/07/2016 , (giorno successivo al decimo di pubblicazione) per decorrenza dei termini ai 

sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Dal Municipio, lì 04/07/2016 

 

 


