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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 IN DATA 10/12/2020 

 
OGGETTO: 
GOVERNO DEL TERRITORIO. NOMINA AUTORITÀ PROCEDENTE E 
COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT)           
 

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 

Giunta Comunale in modalità telematica come da decreto sindacale prot. n. 000414 in data 

30/03/2020.  

 

All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore  Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore  Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipano in modalità telematica da remoto gli Assessori e il Sindaco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 



OGGETTO: GOVERNO DEL TERRITORIO. NOMINA AUTORITÀ PROCEDENTE E 
COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 
 

L’Assessore all’Ambiente e Urbanistica Ing. Daniela Grassi: 

 

- Il Comune di Magnago dispone di un Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 giugno 2010 ed entrato in vigore il 13 

ottobre 2010 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41; 

 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, ha approvato la Correzione degli errori 

materiali e rettifiche degli atti di PGT vigente ai sensi dell’art. 13, comma 14/bis della L.R. 

12/2005 e s.m.i., efficace dal 18.01.2012 con la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n. 3;  

 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2019, è stato approvato il 

Programma Integrato di Intervento di Iniziativa Privata, denominato “Recupero dell’area 

dismessa ex Focrem”, in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT), i cui atti hanno 

acquistato efficacia il 24.04.2019 con la pubblicazione sul B.U.R.L. Serie avvisi e concorsi 

n. 17 del 24.04.2019;  

 

Richiamate le precedenti delibere: 

 

- Giunta Comunale n. 102 del 18/07/2019, con la quale è stato dato avvio al procedimento di 

variante generale del Piano di Governo del Territorio unitamente a quello della Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.). 

 

- Giunta Comunale n. 24 del 13/02/2020 avente per oggetto “Approvazione delle linee di 

indirizzo della Variante generale al Piano di Governo del Territorio”; 

 

Dato atto che: 

- la normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il 

quale tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente debbano 

essere sottoposti ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con 

l’obiettivo di garantire un livello di protezione ambientale e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi; 

 

- la VAS è stata recepita a livello nazionale (D.lgs.152/2006 e s.m.i.) e a livello regionale 

(L.R.12/2005 e s.m.i.);  

Regione Lombardia ha inoltre emanato, nel marzo 2007, i propri “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”, che costituiscono il quadro di riferimento per 

i piani e i programmi elaborati dai Comuni; a tali indirizzi hanno fatto seguito una serie di 

successive deliberazioni volte a disciplinare puntualmente i singoli procedimenti di VAS e 

di verifica di assoggettabilità a VAS; 

 

Evidenziato che la V.A.S. della variante al P.G.T., così come stabilito dalla D.G.R. 10 novembre 

2010 n. 9/761 “Determinazione della procedura di V.A.S. di piani e programmi, allegato 1a 

Modello metodologico procedurale e organizzativo della V.A.S. - Documento di piano P.G.T.” e 

dalla D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 



di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 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”, si sviluppa nel complesso 

secondo le seguenti fasi del procedimento: 

1) avviso di avvio del procedimento; 

2) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

3) elaborazione e messa a disposizione del Documento di Scoping; 

4) convocazione conferenza di valutazione e raccolta contributi; 

5) elaborazione e messa a disposizione della Proposta di Variante e del Rapporto 

Ambientale; 

6) convocazione conferenza di valutazione e raccolta osservazioni e pareri; 

7) formulazione parere motivato; 

8) redazione Dichiarazione di Sintesi; 

9) adozione P.G.T.; 

10) pubblicazione e raccolta osservazioni; 

11) formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

12) gestione e monitoraggio. 

 

Ritenuto che: 

sia necessario individuare l’Autorità procedente (la pubblica amministrazione che attiva le 

procedure di redazione e di valutazione del piano/programma) e l’Autorità competente 

(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 e degli 

indirizzi generali regionali), nonché i soggetti interessati; 

 

Considerato che: 

come specificato dalla circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della 

Regione Lombardia n.692 del 14/12/2010 l’Autorità procedente e l’Autorità competente per 

la VAS sono individuate all’interno dell’ente che procede nella formazione del piano in 

modo che siano ben distinte tra loro; in particolare l’Autorità procedente è individuata 

all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del 

Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente 

per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità 

previste dagli Schemi metodologici e altri allegati vigenti per la VAS e cioè con: 

separazione rispetto all’Autorità procedente (non ci devono essere sovrapposizioni tra le due 

Autorità), adeguato grado di autonomia (in presenza di organici strutturati gerarchicamente 

la Pubblica Amministrazione procedente deve assicurare, attraverso un atto specifico, 

l’autonomia dell’Autorità competente per la VAS) nonché possesso di 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);  

Tale autorità può essere individuata: 

. all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale; 

. in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di 

tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o 

altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente; 



. mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e 

valorizzazione ambientale ai sensi dell’articolo 110 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Ritenuto pertanto: 

 

− di attribuire il ruolo di Autorità procedente al Responsabile del Settore Ambiente e 

Territorio Geom. Francesco Pastori; 

 

− di individuare, nel rispetto delle disposizioni regionali ed in linea con la sentenza del 

Consiglio di Stato, sezione IV, del 12/01/2011 n° 133, l’autorità competente nel team 

interdisciplinare composto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Geom. Enrico Casati e dall’Arch. Barbara Perego; 

 

Ravvisata la competenza della Giunta comunale in ordine al presente provvedimento; 

 

Visti: 

- la Legge Regionale 12 marzo 2005 n.12 «Legge per il governo del territorio»; 

- la D.G.R. n. 6420, e le successive delibere di integrazione e modifica, recante 

Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – 

VAS; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007 - n. 6420 e le successive 

delibere di integrazione e modifica, recante Determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS; 

- il Piano di Governo del Territorio vigente; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione 

2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022” e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2020 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 – Approvazione” 

e s.m.i.; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013; 

 

 

PROPONE 
 

1) di prendere atto delle fasi del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) relativa alla Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), così come descritte 

in premessa,  

 

2) di individuare e nominare, quale Autorità procedente per la VAS, il Responsabile del Settore 

Ambiente e Territorio Geom. Francesco Pastori; 

 



3) l’autorità competente viene individuata  e nominata nel team interdisciplinare composto dal 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile Geom. Enrico Casati e 

dall’Arch. Barbara Perego; 

 

4) di fornire i seguenti indirizzi a cui attenersi nell’applicazione del percorso metodologico-

procedurale in materia di VAS per la redazione della variante al PGT: 

• l’avvio del procedimento di VAS sarà reso pubblico tramite apposito avviso all’Albo 

Pretorio comunale, sul sito internet del Comune, sul sito web sivas, nell’apposito sito 

web dedicato, attraverso manifesti sul territorio e con qualunque altra forma ritenuta 

opportuna dall’Amministrazione stessa; 

 

• la conferenza di valutazione, da convocarsi con successivo avviso e in data da destinarsi, 

sarà articolata in almeno due sedute, precedute da una sessione introduttiva: 

− la prima seduta volta ad effettuare una consultazione riguardo al documento di 

scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del Documento 

di Piano, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale, nonché acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel 

merito; 

 

− la seconda seduta conclusiva, si terrà una volta definita la proposta di Variante al 

P.G.T. ed il Rapporto Ambientale e sarà preordinata all’espressione del parere 

motivato sul medesimo P.G.T.; 

 

• potranno convocarsi, altresì, eventuali riunioni intermedie tra le sedute introduttiva e 

conclusiva sui temi che, a giudizio dell’Autorità Procedente o di altre Autorità coinvolte 

nel percorso di valutazione, dovessero necessitare di specifici approfondimenti; 

 

• saranno, inoltre, previsti, momenti di informazione/partecipazione dei soggetti portatori 

di interessi e dei cittadini a livello comunale, al fine di garantire la massima 

partecipazione e condivisione del procedimento di VAS, utilizzando, allo scopo, i mezzi 

di comunicazione ritenuti più idonei, quali, a mero titolo esemplificativo, la 

pubblicazione sul sito internet del Comune e nell’apposito sito web dedicato, dei 

materiali informativi che andranno a comporre il Rapporto Ambientale. 

 

• di dare atto che, in base ai disposti delle citate delibere regionali, l’Autorità Procedente, 

d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede ad individuare con atto 

formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio per l’espletamento degli 

atti amministrativi conseguenti. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che: 

- la presente seduta è tenuta da remoto; 

 



- il Segretario, unitamente al Sindaco, provvedono alla verifica della presenza in video degli 

Assessori presenti e più precisamente Scampini – Grassi – Lofano e Alfano; 

 

- si provvede a richiedere ai partecipanti se nella stanza in cui si trovano siano presenti altre 

persone, dovendosi svolgere la riunione di Giunta in seduta segreta: 

 

gli Assessori, in collegamento da remoto, confermano che nella stanza in cui si trovano non 

è presente alcuna altra persona; 

 

- dopo di che si procede allo svolgimento della seduta; 

 

Visto quindi la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

Ritenuto di approvare la proposta si procede ad ascoltare l’espressione di voto del Sindaco e degli 

Assessori collegati in modalità telematica; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di prendere atto delle fasi del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

relativa alla Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) così come descritte in premessa; 

 

2) di individuare e nominare, quale Autorità procedente per la VAS, il Responsabile del Settore 

Ambiente e Territorio Geom. Francesco Pastori; 

 

3) l’autorità competente viene individuata  e nominata nel team interdisciplinare composto dal 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile Geom. Enrico Casati e dall’Arch. 

Barbara Perego; 

 

4) di fornire i seguenti indirizzi a cui attenersi nell’applicazione del percorso metodologico-

procedurale in materia di VAS per la redazione della variante al PGT: 

• l’avvio del procedimento di VAS sarà reso pubblico tramite apposito avviso all’Albo 

Pretorio comunale, sul sito internet del Comune, sul sito web sivas, nell’apposito sito web 

dedicato, attraverso manifesti sul territorio e con qualunque altra forma ritenuta opportuna 

dall’Amministrazione stessa; 

 

• la conferenza di valutazione, da convocarsi con successivo avviso e in data da destinarsi, 

sarà articolata in almeno due sedute, precedute da una sessione introduttiva: 

− la prima seduta volta ad effettuare una consultazione riguardo al documento di 

scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del Documento di 

Piano, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale, nonché acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 

 

− la seconda seduta conclusiva, si terrà una volta definita la proposta di Variante al 

P.G.T. ed il Rapporto Ambientale e sarà preordinata all’espressione del parere 

motivato sul medesimo P.G.T.; 



 

• potranno convocarsi, altresì, eventuali riunioni intermedie tra le sedute introduttiva e 

conclusiva sui temi che, a giudizio dell’Autorità Procedente o di altre Autorità coinvolte 

nel percorso di valutazione, dovessero necessitare di specifici approfondimenti; 

 

• saranno, inoltre, previsti, momenti di informazione/partecipazione dei soggetti portatori 

di interessi e dei cittadini a livello comunale, al fine di garantire la massima 

partecipazione e condivisione del procedimento di VAS, utilizzando, allo scopo, i mezzi 

di comunicazione ritenuti più idonei, quali, a mero titolo esemplificativo, la 

pubblicazione sul sito internet del Comune e nell’apposito sito web dedicato, dei 

materiali informativi che andranno a comporre il Rapporto Ambientale. 

 

• di dare atto che, in base ai disposti delle citate delibere regionali, l’Autorità Procedente, 

d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede ad individuare con atto 

formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione; 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio per l’espletamento degli 

atti amministrativi conseguenti. 

 
QUINDI 

 

Considerata la necessità e stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, con 

successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

Picco Carla 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

              

 
ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 
 

              

 

 

 


