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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) ) IN ORDINE ALLA VARIANTE PARZIALE AGLI ARTT. 15 E 39 DELLE NORME DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT. 
 

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

VISTI: 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 riguarda la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, a cui il PGT si può ricondurre;  
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i. definiscono le modalità di 
svolgimento della procedura di VAS; 
- la Legge Reginale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. Che ha modificato il quadro legislativo in materia di 
governo del territorio; 
- la D.C.R. n. 351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
la Regione Lombardia ha stabilito le fasi in cui si articola il processo di VAS definendone anche i contenuti 
caratteristici;  
 

- la DGR 761/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi -  
VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 
2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971”; 
- il D.d.S. n. 13701 del 14.12.2010 – Direzione Generale Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia 
ha approvato la Circolare "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel 
contesto comunale; 
- la DGR 3836/2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano 
dei servizi e piano delle regole”; 
 

ATTESO CHE: 
- la Giunta Comunale con proprio atto n. 22 del 01/03/2022 ha avviato il procedimento di Valutazione 

ambientale strategica (Vas) in ordine alla variante parziale agli artt. 15 e 39 delle Norme di Attuazione 
del Piano delle Regole del vigente PGT; 

- con il medesimo atto si è proceduto a nominare quale Autorità procedente il Responsabile del Settore 
LP - Arch. Giovanna Rubino e quale Autorità competente del procedimento per la VAS il Responsabile 
del Servizio RN - Arch. Giuseppina Lioi. 

 
PRESO ATTO CHE 

 

- con determina n. 6 del 01/03/2022 l’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente per la VAS 
hanno individuato gli Enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale ed 
ulteriori altri Enti da invitare alla Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS; 
 

- con atto protocollo n. 8415 del 02/03/2022 l’autorità procedente ha messo a disposizione del pubblico il 
Rapporto Preliminare afferente il progetto di cui si discute a far tempo dal 02/03/2022 sino al 
31/03/2022, garantendo la necessaria informazione (anche su sito web); 
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- l’Autorità procedente e  l’Autorità competente hanno indetto per il giorno 01/04/2022 la Conferenza di 

verifica di assoggettabilità alla VAS, dando puntuale comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale nonché gli Enti territorialmente interessati; 

 

CONSIDERATO CHE sono pervenuti i seguenti pareri:  
 

- TERNA Rete Italia  Spa  prot n 9666 del 11.03.2022 
- ARPA Lombardia prot n. 10943 del 18.03.2022 
- ATS Milano Città Metropolitana prot n. 12171 del 28.03.2022 
- Città Metropolitana di Milano prot . n. 12645 del 31.03.2022 
- Parco Agricolo Sud Milano prot.n. 12643 del 31.03.2022 
 

VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché dai 
pareri pervenuti successivamente dagli Enti invitati e dal verbale della Conferenza di Verifica di 
assoggettabilità alla VAS prot. Int. 21922 del 11.04.2022, da cui si evince, in considerazione della natura 
della variante proposta rispetto a quanto previsto in precedenza, che la stessa non determini impatti sulle 
matrici ambientali; 
 

PRESO ATTO CHE la variante parziale di cui trattasi prevede la modifica di normativa (Norme di 
Attuazione del PdR del vigente PGT) che non rientra in nessuna delle tipologie/casi previsti nell’Allegato B 
della DGR n. XI/4488 del 29.03.2022; 
 

RITENUTO alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri per la verifica 
di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dei contenuti dell’allegato II alla 
direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001, dei pareri pervenuti, nonché in ragione delle 
argomentazioni sopra esposte, di escludere dal procedimento di VAS la variante parziale agli artt. 15 e 39 
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT; 

Per tutto quanto esposto 
D E C R E T A  

 

1. di escludere dalla procedura di VAS la variante parziale agli artt. 15 e 39 delle Norme di Attuazione 
del Piano delle Regole del vigente PGT; 
 

2. di inviare il presente provvedimento unitamente, al verbale della Conferenza di verifica di 
assoggettabilità alla VAS  in formato digitale, agli Enti interessati; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione su web del presente decreto. 
 
Melzo, 02.05.2022 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS    L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
                       Arch. Giuseppina Lioi          Arch. Giovanna Rubino 
               
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 
dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato 
emanato da: GIUSEPPINA LIOI e GIOVANNA RUBINO. 
 
 


