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Parere Motivato Finale 
 
 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AU TORITA’ PROCEDENTE: 
 
 
Visto il parere motivato del 15 marzo 2010 circa la compatibilità ambientale del Documento di 
Piano di Governo del Territorio 
 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale di adozione del Piano di Governo del Territorio , 
contenente il Documento di Piano n.29 del 5 maggio 2010. 
 
Visto l’avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano di Governo del Territorio adottato, 
comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del relativo Parere Motivato. 
 
Valutate le osservazioni pervenute , nonché i pareri rilasciati dalla Provincia di Milano e 
dall’Arpa, e viste le modificazioni e o integrazioni apportate al Piano di Governo del Territorio 
adottato. 
 
Ritenuti non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni/integrazioni 
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pervenute , nonché al parziale recepimento dei 
pareri rilasciati dalla Provincia di Milano e dall’Arpa. 
 
 

D E C R E T A 
 
 
1) di confermare, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 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/351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 
12/2005 e successive modifiche, PARERE POSITIVO FINALE circa la compatibilità ambientale 
del Documento di Piano modificato e /o integrato conseguentemente all’accoglimento delle 
osservazioni pervenute , nonché al parziale recepimento dei pareri rilasciati dalla Provincia di 
Milano e dall’Arpa. 
 
 
2) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in 
formato digitale) ed ai soggetti individuati dall’atto di G.C. n° 85 del 25.03.2009. 

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

Cernusco sul Naviglio, 18.10.2010 


