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Piano di Governo del Territorio — Valutazione Ambientale - VAS 
FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO 

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

DATO ATTO CHE 
 

la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 01.03.2006 che: 
- ha dato avvio alla procedura di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi 
della LR. n. 12/2005; 
- ha previsto di informare tutti i cittadini e, più in generale, tutti i soggetti interessati 
dell’intenzione di procedere all’elaborazione del PGT in forma partecipata, mediante avviso 
datato 10.04.2006, pubblicato all’albo pretorio, sul sito del comune e mediante pubbliche 
affissioni di manifesti in tutto il territorio comunale; 
la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 25.03.2009 che: 
ha dato avvio alla procedura di formazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
Documento di Piano ai sensi della LR. n. 12/2005; 
ha previsto di informare tutti i cittadini e, più in generale, tutti i soggetti interessati dell’intenzione 
di procedere all’elaborazione della VAS inerente il documento di piano del PGT in forma 
partecipata, mediante avviso, pubblicato all’albo pretorio, sul sito del comune e mediante 
pubbliche affissioni di manifesti in tutto il territorio comunale; 
la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 25.03.2009 che ha individuato esplicitamente l’Autorità 
Competente e l’Autorità Procedente oltre ad aver definito le modalità di informazione, 
consultazione e partecipazione, individuando i soggetti coinvolti, e l’istituzione della Conferenza 
di Valutazione per l’avvio delle consultazioni. 

 
VISTE 

 
la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale; 
la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che 
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 
partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia 

 
RICHIAMATE 

 
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che introduce 
all’art. 7 il Piano di Governo del Territorio e all’articolo 13 individua la necessità di consultare 
soggetti interessati al PGT, nonché di individuare le forme di partecipazione di soggetti pubblici 
e privati; 
l’articolo 4 della legge regionale 12/2005, che introduce la valutazione ambientale dei piani 
(VAS) dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE; 
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, entrato in 
vigore il 31luglio 2007 per la parte relativa alla VAS; 
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la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 inerente “Indirizzi generali 
per la valutazione ambientale di piani e programmi”; 
la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2007, num. 8/6420, inerente 
“Determinazione della procedura per la Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS”; 

 
PRESO ATTO 

 
• del processo di informazione/comunicazione e di consultazione/partecipazione, che ha 

accompagnato le varie fasi di predisposizione del Piano e della Valutazione Ambientale; 
• del percorso di Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT comunale che è 

stato progettato con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare 
le considerazioni di carattere ambientale, socio-economiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali 
del processo di pianificazione attraverso la partecipazione diffusa; 

• dello schema metodologico-procedurale di Piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia 
nel documento di indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi, 
deliberati dal Consiglio Regionale con D.C R. del 13/03/2007, n. VIII/351; 

 
ACCERTATO CHE 

 
A) la proposta di DOCUMENTO Dl PIANO risulta composta dai seguenti elaborati: 
 
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta di uso del suolo" – Tav. 01 (scala 1:5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta di uso del suolo" - Tav. 02 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta del paesaggio comunale" - Tav. 01 (scala 

1:5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta del paesaggio comunale" - Tav. 02 (scala 

1:5.000)  
• PGT _Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano: parte 2 obiettivi strategici  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta della mobilità comunale esistente" - Tav. 01 

(scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta della mobilità comunale esistente" - Tav. 02 

(scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta della rete ciclabile esistente e programmata" 

- Tav. 01 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Quadro ricognitivo "Carta della rete ciclabile esistente e programmata" 

- Tav. 02 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Vincoli da attrezzature e infrastrutture e vincoli ambientali, 

paesistici e monumentali" - Tav. 01 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Vincoli da attrezzature e infrastrutture e vincoli ambientali, 

paesistici e monumentali" - Tav. 02 (scala 1 :5.000) 
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico" 

(scala 1:10.000) 
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Disegno d'insieme e strategie generali" - Tav. 01 (scala 1 

:5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Disegno d'insieme e strategie generali" - Tav. 02 (scala 1 

:5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Tavola delle previsioni di piano" - Tav. 01 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Tavola delle previsioni di piano" - Tav. 02 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Carta della mobilità comunale" - Tav. 01 (scala 1 :5.000)  
• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Carta della mobilità comunale" - Tav. 02 (scala 1 :5.000)b  
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• PGT _Documento di Piano: Strategie - "Centro abitato" (scala 1:10.000)  
• PGT _Documento di Piano: parte 1  -  Quadro ricognitivo e Programmatorio  
• PGT _Documento di Piano: parte 2  -  obiettivi strategici  
 
B) Studio geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio 
• Tavola 1 Carta Litologica, pedologica e dell’uso del suolo. Scala 1:10.000 
• Tavola 2 Carta Geomorfologica, ambientale e del reticolo idrografico. Scala 1:10.000 
• Tavola 3 Carta Idrogeologica. Scala 1:10.000 
• Tavola 4 Carta della vulnerabilità dell’acquifero freatico. Scala 1:10.000 
• Tavola 5 Carta delle sezioni idrogeologiche. Scala 1:10.000 
• Tavola 6 Carta della pericolosità sismica locale. Scala 1:10.000 
• Tavola 7 Carta geotecnica del suolo e del primo sottosuolo. Scala 1:10.000 
• Tavola 8 Carta dei vincoli. Scala 1:5.000 
• Tavola 9 Carta di sintesi. Scala 1:5.000 
• Tavola 10 Carta di fattibilità geologica. Scala 1:5.000 
 
C) la Valutazione Ambientale Strategica risulta composta dai seguenti elaborati: 
• Rapporto Ambientale (RA); 
• Sintesi non Tecnica (SnT) del Rapporto Ambientale. 
 

PRESO ATTO 
che i documenti sopra richiamati sono stati messi a disposizione del pubblico e delle Autorità 
Ambientali, a partire dal 13.01.2010, in base al loro stato di redazione,  mediante dedicata 
pubblicazione sul sito web comunale appositamente predisposto e strutturato, 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it , nonché depositato in forma cartacea presso l’ufficio 
urbanistica e liberamente consultabile; 
 

VISTO 
 

il verbale della seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Valutazione del 4 marzo 2010 e 
le controdeduzioni alle osservazioni presentate riportate nel suddetto verbale; 
 

DECRETANO  
 

di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e degli Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale 
nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della 
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, Parere Positivo circa la compatibilità ambientale del 
Piano di Governo del Territorio. 
 

I N D I C A N O 
 

di provvedere alla trasmissione di copia del presente parere motivato ai soggetti interessati 
mediante la pubblicazione direttamente sul sito web comunale già predisposto. 
 

Cernusco sul Naviglio, 15 marzo 2010. 
 
 

Autorità competente per la VAS Autorità procedente 
         Arch. Francesco Zurlo  Arch. Marco Acquati 


