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DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 
ai sensi dell’art.9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351 del 13 marzo 2007 e s.m.i. 

prot. n. 55584 del 06/12/13 

INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la Dichiarazione di Sintesi Finale del processo di valutazione ambientale strategica 
(VAS) della Proposta di Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio vigente volta ad adeguare gli atti del PGT 
(Disposizioni Comuni, Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) alla programmazione urbanistica 
riferita al settore commerciale.  
 
IL PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE N. 1 AL PGT 
Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione della Variante n. 1 al Piano di Governo 
del Territorio (Disposizioni Comuni, Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) del Comune di 
Cernusco sul Naviglio ha preso avvio con Deliberazione di Giunta Comunale n° 339 del 29/11/2012; 
Al fine di giungere alla condivisione della proposta di Variante n. 1 valutata nel Rapporto Ambientale è stata attivata la 
conferenza di valutazione, articolata in differenti incontri; tale azione ha consentito di giungere alla definizione e 
articolazione di una proposta di piano coerente con i contenuti delle analisi ambientali effettuate. 
In particolare, in conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalle linee di indirizzo definite a livello 
regionale, con deliberazione di Giunta Comunale n° 339 del 29/11/2012, il Comune ha individuato i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati come segue: 
� ARPA della provincia di Milano;  
� ASL Milano 2; 
� Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;  
� Regione Lombardia - Direzione Territorio; 
� Provincia di Milano; 
� Comuni confinanti;  
� Consorzio Villoresi 
� Parco Agricolo Sud Milano;  
� il "Pubblico": il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi; 
 
Si è provveduto inoltre alla convocazione con nota in data 16/06/2013.prot. n. 28214 della Provincia di Monza e 
Brianza quale ulteriore Ente territoriale di confine. 
 
Con Decreto di Delega, prot. n. 29904 del 08/07/2013, l’autorità competente arch. Marco Acquati ha delegato la 
predetta funzione all’ Ing. Marzia Bongiorno, Responsabile P.O. del servizio “Mobilità, trasporti e nuove tecnologie” 
per  il periodo compreso dal 22/07/2013 al 04/08/2013. 
 
In data 22/07/2013 è stato espresso il Parere Motivato e predisposta la Dichiarazione di Sintesi.  
 
RIEPILOGO DELLE FASI SUCCESSIVE ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE DEL PGT 
Con deliberazione n. 59 del 29 luglio 2013 il Consiglio Comunale del Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato la 
Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio vigente volta ad adeguare gli atti del PGT (Disposizioni Comuni, 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) alla programmazione urbanistica riferita al settore 
commerciale.  
Sono state espletate le fasi dell’ iter previsto dall’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., mediante i seguenti 
adempimenti: 
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1. la Deliberazione del Consiglio Comunale di Adozione della variante n. 1 al PGT, esecutiva nelle forme di legge, è 
stata depositata per trenta giorni consecutivi nella Segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, dal 
07/08/2013 e fino al 05/09/2013 compreso; 

2. del deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio dal 06/08/2013 al 
20/09/2013, nonché con la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie 
Avvisi e Concorsi n. 32 del 07/08/2013, sul quotidiano “Avvenire” del 07/08/2013, sul sito web 
www.cartografia.regione.lombardia.it./sivas e sul sito web del comune di Cernusco sul Naviglio nell’area 
“Amministrazione Trasparente”; 

3. in data 07/08/2013 prot. n. 36533 l’adozione è stata resa nota ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli 
Enti territorialmente interessati;  

4. copia completa della deliberazione consiliare n. 59 del 29 luglio 2013, di adozione della Variante n. 1 al  PGT di 
cui sopra, è stata trasmessa in forma cartacea e digitale a:  
4.1. Provincia di Milano in data 07/08/2013 prot. n. 36537; 
4.2. Parco Agricolo Sud Milano in data 07/08/2013 prot. n. 36538; 
4.3. Regione Lombardia in data 07/08/2013 prot. n. 36540; 
4.4. Arpa Lombardia sede via Juvara, 22 – Milano in data 07/08/2013 prot. n. 36541; 
4.5. Asl Milano 2 sede di via Mantova, 10 – Melzo in data 07/08/2013 prot. n. 36541; 

5. con comunicazione del 07 agosto 2013 prot.  n. 36535 in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 22 del PTCP i 
Comuni confinanti  sono stati informati dell’avvenuta adozione della Variante n. 1 al PGT;  

6. Nei 30 trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 06/09/2013 al 05/10/2013 
ossia al 07/10/2013 (primo giorno feriale utile) sono pervenute n. 18 osservazioni. 

 
Gli Enti preposti hanno formulato i propri pareri come segue: 
1. la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/846 del 25/10/2013 ha formulato la valutazione 

di compatibilità della Variante n. 1 al PGT con il Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi dell’art. 13, c.8 della 
LR 12/2005 – parere assunto al prot. n. 49299 del 30/10/2013; 

2. la Provincia di Milano ha espresso parere di compatibilità della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio 
con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); parere approvato con deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 436/2013 del 12/11/2013 assunto al prot. n. 51886 del 14/11/2013; 

3. Il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50/2013 del 13/11/2013 assunto al prot. 
n. 52836 del 20/11/2013 ha espresso parere sulla Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio;  

4. l’ Asl Milano 2 e l’ Arpa Lombardia non hanno formulato osservazioni/pareri.  
 

L’ AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS  
D’INTESA  

CON L’AUTORITÀ COMPETENTE 
CONSIDERATO CHE:  
la proposta, depositata agli atti comunali in data 06/12/2013 prot. n. 55570, di controdeduzioni alle osservazioni 
presentate non ha dovuto considerare ulteriori elementi conoscitivi sullo stato dell’ambiente che non fossero già stati 
oggetto delle valutazioni da parte degli Enti, durante le fasi della proceduta Vas preliminare all’ adozione della 
variante n. 1 al P.G.T.; pertanto non si rende necessario l’aggiornamento del Rapporto Ambientale e la convocazione 
di una nuova conferenza volta alla formulazione del Parere Motivato finale;  
in data 06/12/2013 – prot. n. 55581 - è stato emanato il Parere Motivato Finale, con il quale è stato espresso parere 
positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n. 1 al P.G.T.  in quanto si sono ritenuti non significativi gli 
effetti sull’ambiente prodotti dalle modificazioni/integrazioni conseguenti al proposto accoglimento di alcune 
osservazioni;  
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in ogni caso con riferimento alla proposta di parziale accoglimento delle osservazioni n. 03, 13 e 17 si è provveduto 
ad adeguare il cap. 5 del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica; le modifiche introdotte alla Variante n. 1 al  
PGT sono formulate come segue con il riferimento al numero dell’ osservazione;  
− le controdeduzioni alle oss. n. 03 e 17 hanno verificato che le condizioni infrastrutturali e di capacità indotta dal 

traffico rendono ammissibili l’insediamento delle MS2 con riferimento all’intera zona a prevalente connotazione 
commerciale “Padana Est”; 

− con la controdeduzione all’ osservazione n. 13 lett. A, a seguito dell’ ammissibilità delle strutture di tipo MS2 si è 
reso opportuno aggiornare l’ elaborato 25, nota (a) della tabella 4 dell’art. 7.1 delle zone a prevalente 
connotazione commerciale;    

− con la controdeduzione all’ osservazione n. 13 lett  C si è verificata l’ammissibilità del re-inserimento delle 
funzioni uT o in alternativa delle funzioni uC1, uC2 e uC5 nei campi c3; 

  
VISTO il paragrafo 6.10 3° capoverso del Modello metodologico all. 1° di cui alla DGR n. 9/761del 10/11/2010 ed il 
relativo schema di dichiarazione (fac. simile M) che prevedono, in caso di assenza di osservazioni o di assenza di 
modificazioni/integrazioni del Piano che producano ulteriori effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul 
patrimonio culturale, la conferma della Dichiarazione di Sintesi già formulata;  
 
RITENUTO per le considerazioni sopra esposte che si ricada nella fattispecie indicata al punto precedente e quindi 
vada riconfermata la Dichiarazione di Sintesi già formulata in data 22/07/2013; 
 
ai fini della dichiarazione di sintesi finale  
 

CONFERMA 
 
la dichiarazione di sintesi redatta in data 22/07/2013 dando atto che la proposta di controdeduzioni alle 
osservazioni/pareri pervenuti ed all’accoglimento parziale o totale di alcune di esse/i, non comporta modifiche al 
Piano che producano effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale e che pertanto si può 
procedere all’approvazione della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio senza ulteriori valutazioni di 
sostenibilità ambientale delle scelte di pianificazione effettuate. 

 

Cernusco sul Naviglio, 06/12/2013  
 
L’ Autorità Procedente f.to Arch. Marco Acquati  
 
L’ Autorità Competente f.to Geom. Alessandro Raimondi         
 
 
 

 


