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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 

DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 
12/2005 

 
PARERE MOTIVATO 

 

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

 
VISTE le direttive CEE del Consiglio e del Parlamento Europeo concernenti la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e la partecipazione del pubblico 

nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale; 

 

RICHIAMATE 
 la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” che 

introduce all’articolo 7 il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e all’articolo 13 

individua la necessità di consultare soggetti interessati al P.G.T., nonché di individuare le 

forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati; 

 l’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

territorio” che annovera il P.G.T. tra i piani soggetti a Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.); 

 la D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 

modifiche e integrazioni (D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10971 e D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761); 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 
PRECISATO che 

 il Comune di Caponago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazione consiliare n n.8 del 20.04.2009 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie inserzioni e 

concorsi, n. 47 del 25/11/2009  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n°1 del 20/02/2014 sono stati prorogati i termini di 

efficacia del documento di Piano del PGT sino al 31/12/2014; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 25/02/2019 è stata prorogata, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 5, della L.R. 31/2014, così come modificata dalla L.R. 17/2018, la 

validità del documento di Piano del PGT di dodici mesi successivi all’adeguamento della 

pianificazione provinciale e metropolitana di cui all’articolo 5, comma 2, della medesima 

legge; 

 



PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale in esecuzione della delibera di Giunta Comunale 

n° 108 del 16/12/2019 avente ad oggetto “Avvio del procedimento per la redazione della variante 

generale agli atti del PGT vigente ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 Marzo 2005 n° 12 ha 

dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti di Variante nr. 1 del Piano di Governo 

mediante avviso reso pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa vigente, in data 16 

dicembre 2019; 

 

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, e 

sul periodico a diffusione locale “Giornale di Vimercate” e sulla “Gazzetta della Martesana”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.04.2020 avente per oggetto 

“Piano Governo del Territorio. Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con 

individuazione delle Autorità con specifiche competenze in materia ambientale ed enti 

territorialmente”; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento per la V.A.S. relativa al P.G.T. di questo Comune, 
pubblicato in data 3 Maggio 2020 oltre che all’Albo Pretorio, sul sito web del comune e sul sito 
della Regione Lombardia Sivas; 
 

PRESO atto della convocazione della prima Conferenza di Valutazione e di presentazione del 

documento di scoping mediante avviso pubblico del 24/12/2020; 

 

VISTA la Conferenza tenutasi il giorno 18.01.2021 (giusto il verbale - Allegato A) e degli esiti 

della prima Conferenza VAS e dei contributi e delle osservazioni a suo tempo pervenute; 

 
PRESO atto ancora che: 

 a partire dal 7 ottobre 2021 la proposta di Variante al PGT costituita dal Documento di Piano, 

dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole oltre al Rapporto Ambientale sono stati 

depositati e resi disponibili sul sito internet del Comune e sul sito regionale di SIVAS. 

L’avvenuto deposito è stato pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web del Comune e 

all’Albo Pretorio on line; 

 in data 19 Novembre 2021 è stata convocata la seconda Conferenza per la Valutazione 

Ambientale Strategica, fissata al 30 Novembre 2021; 

 
DATO atto dei lavori della seconda Conferenza di Valutazione (giusto il verbale – Allegato B) che 

ha acquisito i pareri degli enti sottoindicati pervenuti prima della seduta e che allega in calce alla 

presente: 

1. Consulta srl del 09/11/2021 prot. 11401 

2. Brianzacque del 26/11/2021 prot 12154 

 



VISTO il verbale della conferenza nel quale si è stabilito di considerare i contribuiti pervenuti da 

enti invitati che non lo avessero espresso nei termini o che non fossero stati presenti alla conferenza 

VAS, si dà atto che sono pervenute le seguenti note, allegate al presente atto: 

3. Consorzio Est Ticino Villoresi prot 12374 del 02/12/2021 

4. Legambiente prot 12396 del 03/12/2021 

5. ATS BRIANZA del 03/12/2021 prot 12406; 

6. Arpa prot.12440 del 06/12/2021 

7. Provincia di Monza e Brianza del 06/12/2021prot.12449  

 

PRESO ATTO che sono altresì pervenute entro il termine previsto suggerimenti e proposte da parte 

di: 

8. Carrera Costruzioni Edili SRL prot. 12397 del 03/12/2021 

9. Geometra Elisa Valeri prot. 12198 del 29/11/2021 

10. Eredi Pollastri prot. 12386 del 03/1272021 

11. Corden Pharma s.p.a. prot. 12457 del 06/12/2021 

 
DATO ATTO che in allegato alla presente, quale parte integrante, sono stati redatti i documenti 

denominati: 

 Allegato 1 " Pareri e contributi pervenuti dopo la messa a disposizione del Rapporto 

Ambientale” riportante tutti i contributi pervenuti dandone descrizione delle osservazioni 

prodotte e degli esiti e delle azioni da intraprendere in relazione alle modifiche da apportare al 

Documento di Piano ed agli altri strumenti in generale ; 

 Allegato 2 Proposta di adeguamento al parere della Provincia di Monza e Brianza 

relativamente alla componente geologica” riportante le azioni intraprese a seguito delle 

osservazioni pervenute dalla Provincia di Monza e Brianza 

 
DECRETA 

 
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come 

modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, per 5 

l'adozione della variante generale al PGT, PARERE POSITIVO circa la compatibilità 

ambientale del PGT alle seguenti condizioni: 

 dare piena attuazione agli indirizzi e alle prescrizioni progettuali richieste agli 

interventi, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle Schede degli 

Ambiti di Trasformazione, e alle misure di mitigazione e compensazione come previste 

nel Rapporto Ambientale (cap.8); 



 prevedere l’attivazione di un sistema di monitoraggio, così come previsto nel Rapporto 

Ambientale, volto a tenere costantemente sotto controllo gli effetti reali derivanti 

dall’attuazione delle azioni contenute nella Variante generale al PGT e ad intervenire 

con adeguate azioni correttive qualora se ne presentasse la necessità; 

 recepire quanto esposto nell’Allegato 1 " Pareri e contributi pervenuti dopo la messa a 

disposizione del Rapporto Ambientale” e Allegato 2 Controdeduzioni al Contributo 

della Provincia di Monza relativamente alla componente geologica” facente parte 

integrante e sostanziale del presente parere e secondo le modalità indicate; 

 
2. di disporre che il presente decreto sia pubblicato: 

 all’albo pretorio on – line del comune di Caponago; 

 sul sito web comunale dedicato alla trasparenza amministrativa e sul SIVAS della 

Regione Lombardia all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

 

L’Autorità competente per la V.A.S. 

Arch. Elisabetta Dell’Aversana  
 

Visto: L’Autorità Procedente per la V.A.S. 

Roncen Dr. Ivan 


