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DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

 

Premesso 
 

Che il Comune di Cernusco sul Naviglio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25 marzo 2009, ha dato 
avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del Piano del Governo del 
Territorio. In questi atti, tra l’altro, venivano individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente interessati e i soggetti portatori d’interesse, nonché l’Autorità Proponente e l’Autorità Procedente. 
 

Che il Direttore dell'Area Tecnica,in data 7 settembre 2009 ai sensi della L.R. n. 12/05, della D.C.R. 13/03/2007 n. 
VIII/351, DGR 8/6420 del 27/12/2007, ha reso noto la messa a disposizione presso gli uffici comunali, del 
Documento di Scoping (definizione dell'ambito di influenza) del Documento di Piano del PGT, mediante la 
pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e dandone comunicazione ai 
soggetti individuati con la suddetta delibera di G.C. n° 85/2009; 
 

Visto che il 15 settembre 2009 si è tenuta presso la sala consiliare la prima conferenza di valutazione della V.A.S. 
ed il giorno 12 gennaio 2010 sono stati depositati presso l'ufficio Urbanistica del comune, oltre che messi a 
disposizione sul sito del comune, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Proposta del Documento di 
Piano, dandone avviso sul sito internet del Comune, all'albo pretorio comunale, sugli spazi per le affissioni 
comunali, e direttamente ai soggetti individuati con l’atto di G.C. n° 85/2009; 
 

Che il processo di poi è proseguito il giorno 04 marzo 2010 presso la sala consiliare, dove si è tenuta la seconda 
conferenza di valutazione della V.A.S. (seduta finale), e che in quella sede sono stata recepite due osservazioni al 
Documento di Piano, che è stato quindi modificato per l’adozione da parte del Consiglio Comunale; 
 

l'Autorità Competente per la V.A.S., d'intesa con l'Autorità Procedente, in data 15 marzo 2010 ha espresso il Parere 
Motivato circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano di Governo del Territorio secondo quanto 
determinato dalla Giunta regionale della Lombardia, in attuazione del comma 1, art. 4 l.r. 12/2005, con proprio atto 
in data 27/12/2007, n. 6420 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi- VAS"; 
 

DICHIARANO 

Che con la presente l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, ai sensi di quanto previsto all’interno 
della delibera di giunta Regionale n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e visto il parere motivato prodotto in data 15 
marzo 2010, conseguentemente al deposito del Documento di Piano adottato con atto di C.C. n° 29/2010, sono 
pervenute 250 osservazioni, che l’accoglimento o il parziale accoglimento di alcune delle 250 osservazioni, nonché 
il recepimento parziale dei pareri espressi dalla provincia di Milano e dall’Arpa non producono effetti significativi 
sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale. 
Considerato che le modificazioni/integrazioni al Piano di Governo del Territorio, proposte in sede di controdeduzioni 
alle osservazioni pervenute nonché al recepimento parziale dei pareri della provincia di Milano e dell’ARPA, non 
producono effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, sono riconfermati - dal Parere 
Motivato Finale dell’Autorità Competente del 19 ottobre 2010 - i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi 
non Tecnica,e pertanto non risultano necessari eventuali aggiornamenti al Rapporto Ambientale adottato con 
medesima delibera n. 29/2010. 
 

L’autorità procedente L’autorità competente 
arch. Marco Acquati arch. Francesco Zurlo 


