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PARERE MOTIVATO FINALE 
SULLA VARIANTE N. 1 AL PGT  

DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 
Prot. n. 55581 del 06/12/2013 

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

 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato 
attuazione alla 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; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, con atto n. VII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali 
per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12; 
 
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli Indirizzi citati la Giunta Regionale ha 
proceduto alla approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. in data 10.11.2010, n. 9/761;  
 
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” concernente Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC), le modifiche apportate dal D.lgs. n. 4/2008 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO il Parere Motivato del 22/07/2013 e la Dichiarazione di Sintesi del 22/07/2013 allegati alla Delibera di Consiglio 
Comunale n. 59/2013 del 29/07/2013 di Adozione della Variante n. 1 al PGT;  
 
VISTA la procedura di adozione e approvazione degli atti del P.G.T. e sue varianti delineata dall’art. 13 L.R. n. 12/2005 s.m.i.;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 59 del 29/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della Variante n. 1 al  
Piano di Governo del Territorio comunale; 
 
DATO ATTO CHE:  
la documentazione inerente la procedura di V.A.S. della Variante n. 1 al  P.G.T. adottata è stata depositata presso la Segreteria 
in libera visione e pubblicata sul sito web del Comune;  
l’avviso di deposito è stato pubblicato in data 07/08/2013 all'Albo Pretorio, sul sito web comunale, 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”; 
nel periodo compreso tra il 06/09/2013 e il 07/10/203, in conseguenza di quanto sopra, sono pervenute n. 18 osservazioni, 
nessuna delle quali specificatamente riferite alla documentazione inerente il procedimento di VAS della Variante n. 1 al P.G.T.; 
 
VISTA la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio come sopra adottata, i cui documenti sono stati messi a disposizione 
del pubblico nelle modalità sopra descritte; 
 
VALUTATO che le osservazioni pervenute, la proposta di controdeduzioni alle stesse e le modificazioni/integrazioni agli atti 
della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio conseguenti al proposto accoglimento di alcune osservazioni, non 
producono effetti significativi sull’ambiente. 
 
Per tutto quanto esposto 

DECRETA 
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di confermare il parere espresso in data 22/07/2013 e di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, così come modificato dal D.lgs 4/08 ed ai sensi degli Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi 
approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 e D.G.R. n. VIII/6420 e s.m.i, in attuazione 
dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12,  
 

PARERE FINALE POSITIVO  
 

circa la compatibilità ambientale della Variante n. 1 al  Piano di Governo del Territorio di cui in premessa promosso dal Comune 
di Cernusco Sul Naviglio; 
 

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. 339/2012, 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, 06/12/2013  
 
 

L’ Autorità Competente f.to Geom. Alessandro Raimondi   

 

L’ Autorità Procedente f.to Arch. Marco Acquati  
 
 

 


