
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 293 Del 15/12/2022

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA 
VARIANTE GENERALE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI 
SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12               

Il giorno 15/12/2022 alle ore 10:25, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti nel Palazzo 
Comunale e/o in videoconferenza, i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 GARGIULO SIMONE Sindaco X

2 VILLA ANDREA Vice Sindaco X

3 CUPPARI MIRIAM Assessore X

4 CIVIERO ANDREA Assessore X

5 RIBOLDI CRISTINA Assessore X

6 SCLAPARI FABIO ANTONIO 
GIOVANNI

Assessore X

7 BALDO SAMANTHA Assessore X

8 GHEZZI LUCA Assessore X

Risultano presenti N° 7 componenti.
Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena Bello il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Gargiulo Simone assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 293 del 15/12/2022

  
LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che:
- con Deliberazione della G.C. n. 285 del 13/12/2022 è stato dato avvio al procedimento di 
variante generale degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 
della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e alla contestuale all’approvazione degli indirizzi per la 
redazione della variante;

DATO ATTO che:
- il documento di piano, di cui all’art. 8 L.R. 12/2015, nonché le varianti, è soggetto al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 4 comma 2 della 
L.R. 12/2015 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ;
- la V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, 
specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano 
o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, 
anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso, ai sensi dell’art. 4 comma 
3 della L.R. 12/2015;
- è necessario provvedere alla nomina dell’Autorità procedente per la VAS e dell’Autorità 
competente per la VAS, in conformità alla D.C.R. 13/3/2007 n. VIII/351 art. 2 lett. h) e i);
- l’Autorità procedente è la pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e 
valutazione del piano e, nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, 
l’autorità procedente coincide con il proponente e pertanto è il Comune di Desio (pubblica 
Amministrazione che elabora la variante);
- l’Autorità competente per la VAS è l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 
individuata dalla pubblica Amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente 
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 
direttiva 2001/42/CE e degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. VIII/351/2007;
- nell’individuazione dell’Autorità competente per la VAS si deve porre attenzione ai seguenti 
aspetti: a) separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia 
sovrapposizione tra le due Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento 
delle proprie funzioni; b) adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati 
gerarchicamente la Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o 
specifico atto, l’autonomia operativa dell’Autorità Competente per la VAS; c) competenze in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile: l’Autorità 
competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., 
è individuata tra coloro che all’interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

DATO ATTO, inoltre, che la V.A.S. deve essere effettuata durante la fase preparatoria della 
Variante generale al PGT e prima dell’adozione, ed è avviata mediante pubblicazione dell’avvio 
del procedimento, così come stabilito dalla D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 e s.m.i., dalla 
D.G.R. 25 luglio 2012 – n. IX/3836 e dalla D.G.R. 9 giugno 2017 – n. X/6707, fatte salve le 
novità introdotte dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 
2021, in materia di VAS che rendono ormai obsoleti alcuni aspetti della disciplina regionale, 
soprattutto per quanto riguarda alcuni punti dei modelli metodologici procedurali e 
organizzativi della VAS relativi a modalità e tempistiche delle fasi, per i quali si dovrà fare 
riferimento alla normativa statale;



RITENUTO opportuno individuare:
a) i soggetti competenti in materia ambientale:

• ATS Brianza;
• Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) Dipartimento di Monza;
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
• Parco GruBria;

b) gli enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Reti;
• Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica;
• Provincia di Monza e della Brianza;
• Comuni confinanti: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, 

Seregno, Varedo;
• Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
• ATO Monza e Brianza;
• Brianzacque SRL;
• Snam S.p.A.;
• Enti gestori dei sottoservizi;
• Autostrada Pedemontana Lombarda SpA.;
• Rete Ferroviaria Italiana SpA;
• Città Metropolitana Milano - area infrastrutture “Metrotranvia Milano (Parco Nord) - 

Seregno”
c) i rappresentanti di parti sociali ed economiche, tra cui associazioni, ordini professionali e 
sindacati, nonché portatori di interessi diffusi di cui al sotto riportato elenco:

• Assolombarda sede di Monza e Brianza;
• Confindustria sede Monza e Brianza;
• Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi;
• Confcommercio Lombardia;
• Confartigianato Imprese Lombardia;
• Unione Artigiani sede di Desio;
• ANCE Milano Lodi Monza e Brianza;
• Coldiretti Lombardia;
• Legambiente;
• Ordine Architetti PPC provincia di Monza e Brianza;
• Ordine Ingegneri provincia di Monza e Brianza;
• Ordine dei Periti Industriali della provincia di Monza e Brianza;
• Collegio Geometri della Provincia di Monza e Brianza;
• Ordine dei Geologi delle Lombardia;
• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Provincia di Milano, Lodi, Monza 

e Brianza e Pavia;
• CGIL BRIANZA;
• CISL BRIANZA;
• UIL BRIANZA;
• Comitati di quartiere;

RICHIAMATI:
- la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il Governo del Territorio;
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 -Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e la riqualificazione del suolo degradato;
- la Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 - Misure di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la D.C.R. del 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 
piani e programmi”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 «Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
- la D.G.R. IX/761 del 10.11.2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 
di piani e programmi – VAS”, successivamente integrata dalla D.G.R. IX/3836 del 25.07.2012 



con la quale è stato introdotto il "modello metodologico procedurale ed organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle 
regole e la D.G.R. 9 giugno 2017 – n. X/6707 che ha approvato i modelli metodologici 
procedurali e organizzativi della VAS dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di 
tutela del territorio rurale di livello interregionale;
- il D.d.s. 14 dicembre 2010 n. 13071 “Approvazione della circolare ‘L’applicazione della 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale’”;
- il vigente PTR approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. XI/411 del 19 dicembre 2018 
che assume efficacia dal 13 marzo 2019 (pubblicazione sul B.U.R.L. n. 11, Serie Avvisi e 
concorsi);
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013 così come variato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 4 del 15 febbraio 2022 per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 ed i cui elaborati sono stati adeguati con  
determinazione dirigenziale n. 465 dell’11 marzo 2022 (pubblicazione sul B.U.R.L. n. 14 del 6 
aprile 2022);
- il vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 47 del 24 settembre 2014, così come variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
del 10 giugno 2021 (pubblicata su BURL - Serie Avvisi e concorsi- n. 6 del 9 febbraio 2022);

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla 
proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al 
presente atto quale parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti, compreso 
il Sindaco;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della 

Variante Generale degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 12/2005;

3. di approvare la bozza di Avviso pubblico allegata alla presente delibera quale parte 
integrante (Allegato 1) e di informare la cittadinanza attraverso la pubblicazione su 
almeno un quotidiano o periodico di interesse locale, all’albo pretorio del Comune, sul sito 
internet comunale e sul sito web regionale SIVAS;

4. di individuare e nominare, quale Autorità procedente per la VAS, il Funzionario P.O. 
Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Desio, nella persona 
dell’arch. Daniele Marzi, in possesso dei requisiti richiesti;

5. di individuare, quale Autorità competente, il Funzionario P.O. Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio e patrimonio del Comune di Desio, nella persona dell’ing. Elio di 
Maggio, in possesso dei requisiti richiesti;

6. di approvare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti 
territorialmente interessati, dei rappresentanti di parti sociali ed economiche, nonché dei 
portatori di interessi diffusi interessati alla VAS, riportato nelle premesse;

7. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari per 
l'attuazione alla presente deliberazione;

8. di dichiarare con separata e successiva votazione unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4° comma- del TUEL 267/2000;



9. di trasmettere la presente ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Gargiulo Simone  Dott.ssa Elena Bello

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


