
 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO M1_8 VIA FONTANILE IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI) 
 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
Prot. n. 43207 del 26/09/2014 
 

L’ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 04.02.2014, con la quale si è dato avvio al procedimento 
di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa  al Piano Attuativo m1_8 di via 
Fontanile in variante al Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) individuando 
altresì i soggetti coinvolti nel processo di verifica di assoggettabilità a VAS e le modalità di svolgimento della 
stesso; 
 
RICHIAMATI l’ art.  14 della Legge 241/1990 e s.m.i. - sul procedimento amministrativo - disciplina il 
funzionamento della “Conferenza dei servizi”; 
la Direttiva 200/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001; 
l’art. 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i. prescrive l’obbligo di “Valutazione Ambientale dei Piani”; 
la L.r. n. 5 del 02/02/2010 detta le nuove “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale ; 
gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio Regionale della 
Lombardia in data 13.03.2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. in data 
10.11.2010, n. 9/761; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 35921 del 05/08/2014 è stata indetta, per il giorno 15/09/2014 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Cernusco sul Naviglio - con sede in via Tizzoni, 2  la  Conferenza di Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa  al Piano Attuativo m1_8 di via Fontanile in 
variante al Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole e Piano dei Servizi)  
 

RIEPILOGO PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO che: 
con nota del 05/08/2014 prot. n. 35876 gli Enti e i soggetti individuati con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 
04/02/2014 sono stati invitati alla Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a  Vas, 
 
si è provveduto a pubblicare sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio nonché sul portale del Sistema 
Informativo Lombardo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi (SIVAS) nell’ Area procedimenti - 
Procedimenti Verifiche in corso: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ l’avviso di convocazione alla 
Conferenza di Verifica Assoggettabilità a  Vas;  
 
il termine entro il quale era possibile prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare 
osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, nonché i relativi pareri 
da parte dei soggetti competenti in materia ambientale era fissato al 05/08/2014 come da avviso del 02/07/2014 
prot. n. 30104 e n. 30128;  
 
 



entro il suddetto termine sono pervenuti i seguenti pareri: 
1. Consorzio Est Villoresi – atti comunali prot. n. 32170 del 14/07/2014;  
2. Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici della Lombardia - atti comunali prot. n. 35515 del 

01/08/2014; 
a Conferenza iniziata è pervenuta una pec dalla Provincia di Milano rubricata al n. 41037 di prot. del 15/09/2014; 
 
in data 15.09.2014 si è svolta la Conferenza di Verifica della quale si allega verbale e successiva integrazione in 
data 16/09/2014 a seguito della pec della Provincia di Milano che riporta un contributo circa la formulazione della 
decisione di assoggettabilità a Vas del P.A. in argomento;  
 
CONSIDERATO CHE le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti devono consentire 
all’Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, come stabilito  all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006; 
 
CIÒ PREMESSO e considerato, valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 
prodotta e dai verbali della Conferenza di verifica, nonché dai pareri/osservazioni pervenuti dagli Enti convocati, 
in merito agli “impatti significativi” generati dal progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale si evidenzia 
quanto segue: 
la differente articolazione delle aree fondiarie e delle cessioni interne rispetto all’assetto corrispondente al vigente PGT 
abbia rilevanza pressoché nulla sotto il profilo ambientale, rimanendo infatti inalterati i principali indici urbanistici quali 
l’estensione della superficie fondiaria e la massima volumetria consentita. Analogamente, anche il “consumo di suolo” 
relativo alla viabilità di attestamento (nuova strada di quartiere ed adiacenti parcheggi) non viene in alcun modo modificato 
dalla differente conformazione prevista in variante, in quanto l’estensione delle aree di sedime interessate da tali opere 
risulta pressoché invariata rispetto alla soluzione prevista dal vigente PGT. Con riferimento ai più specifici criteri di 
valutazione dell’influenza ambientale dell’intervento (alterazione del suolo e sottosuolo, inquadramento acustico ed analisi 
dei flussi di traffico) gli studi condotti dimostrano sia il pieno rispetto della normativa di riferimento anche per la proposta 
progettuale in variante al PGT sia l’assenza di elementi di criticità rispetto al vigente PGT.  
 
RITENUTO, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri per la verifica di 
assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006, dei contenuti dell’allegato II alla direttiva dell’Unione 
Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute, nonché in ragione delle argomentazioni 
sopra esposte, di escludere il P.A. in argomento da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto l’intervento proposto, nel suo complesso, non comporta “significativi impatti” sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale; 

DECRETA 
 

di NON ASSOGGETTARE la proposta di Piano Attuativo denominato “m1_8” ubicato in via Fontanile – Cernusco sul 
Naviglio - alla procedura di Valutazione Ambientale - V.A.S. per le ragioni esposte nel presente atto; 
di STABILIRE, anche alla luce dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale e più precisamente 
della Provincia di Milano, le condizioni ed indicazioni seguenti: 
- la progettazione esecutiva del P.A. dovrà evidenziare puntualmente come vengano raggiunti gli obiettivi per 

la qualificazione delle trasformazioni, di cui all’art. 71 c.2 delle NdA del PTCP 2013; 
 

DISPONE 
che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti 
territorialmente interessati individuati con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04.02.2014, nonché pubblicato 
sul sito web del Comune di Cernusco sul Naviglio e sul portale del Sistema Informativo Lombardo della 
Valutazione Ambientale (SIVAS) nell’area procedimenti: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 
 
Cernusco sul Naviglio, 26.09.2014 

L’ Autorità Competente  F.to geom. Alessandro Raimondi  

L’ Autorità Procedente F.to arch. Marco Acquati  


