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Oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DI PROPOSTA DI
PIANO ATTUATIVO, AI SENSI DELLA L.R. 12/05 S.M.I., PER COMPARTO CRR_E DI V.
BOLOGNA/VIA SEVESO COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZ.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2019 addì 26 del mese di Novembre alle ore 17.30 presso la sede Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Eseguito l’appello, risultano:
COGNOME E NOME

SIMONE CAIRO
ROBERTO CRISTOFOLI
FRANCA DALL'ARA
CRISTINA DIMASI
GIOVANNI TAGLIENTE
ADRIANO EGIDIO RADAELLI

CARICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti 6 - totale assenti 0

Partecipa il Segretario Generale SANDRO RIZZONI.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, SIMONE
CAIRO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del
giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001;
 la convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al
processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale
(Convenzione di Aarhus) ratificata con Legge 108/2001;
 il Capo I e III del Titolo II Parte II del D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
 l'articolo 4 della L.R. 12/2005;
 le indicazioni contenute negli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e
programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007;
 le ulteriori indicazioni contenute negli allegati alla DGR n. VIII/6420 del 27.12.07;
Preso atto che:
 la Regione Lombardia in data 11.03.2005 ha approvato la nuova Legge per il
Governo del Territorio n. 12, che ha sostituito la previgente normativa in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica;

 il Comune di Bresso è dotato di Piano di Governo del Territorio la cui variante
generale è stata adottata con deliberazione C.C. n. 20/2016 dell’11 luglio 2016 e
definitivamente approvata con deliberazione C.C. n. 5/2017 del 30 gennaio 2017,
pubblicata sul BURL – serie avvisi e concorsi - n. 19 del 10 maggio 2017,
successivamente assoggettato a variante parziale adottata con deliberazione
C.C. n. 22/2019 del 19 marzo 2019 e definitivamente approvata con deliberazione
C.C. n. 35/2019 del 14 maggio 2019, pubblicata sul BURL – serie avvisi e concorsi n. 30 del 24 luglio 2019;
 l’Autorità competente per la VAS nell’ambito della variante generale di PGT
vigente, nel proprio “Parere motivato e Dichiarazione di sintesi” dà atto che la
variante al PGT non descrive dettagliatamente gli ambiti di trasformazione né di
conseguenza produce cartografie di dettaglio in quanto, in base a quanto
dichiarato dall’Autorità procedente, la definizione dettagliata degli spazi, delle
funzioni e delle destinazioni all’interno di ogni ambito sarà oggetto del piano
attuativo relativo, non essendo possibile, per dimensioni e caratteristiche delle
aree, procedere a definizioni particolareggiate in tale fase;
 pertanto, in conseguenza di quanto sopra, l’Autorità competente per la VAS nel
suddetto “Parere motivato e Dichiarazione di sintesi” ha prescritto che i piani
attuativi dei comparti di trasformazione - ivi incluso il “CRR_E DI VIA BOLOGNA/VIA
SEVESO” – COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, oggetto del presente atto - fossero sottoposti alla
procedura di verifica assoggettabilità alla VAS e, se del caso, alla VAS;
Considerato che:
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 la Verifica di Assoggettabilità (screening) alla Valutazione Ambientale Strategica si
applica ai Piani e Programmi di cui ai punti 4.6 e 4.7 degli “Indirizzi per la
valutazione ambientale di piani e programmi”;
 l’Autorità procedente deve provvedere ad individuare:
o l’Autorità competente per la VAS;
o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati, da invitare alla conferenza di verifica;
o le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
o le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;

Viste:

 la Legge Regionale Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005 – Legge per il Governo del
Territorio e successive modificazioni ed integrazioni;
 l’art. 13 della L.R. n. 4/12 che interviene in maniera puntuale in materia di verifica di
assoggettabilità a VAS, andando a modificare l’art. 4 della L.R. n. 12/05;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto quanto premesso e considerato,
RITENUTO che sussistano i presupposti per la dichiarazione di immediata esecutività della
presente delibera, affinché si possa procedere in tempi brevi all’Avvio del procedimento
per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo, ai sensi della
l.r. 12/05 s.m.i.,
per il “CRR_E DI VIA BOLOGNA/VIA SEVESO” – COMPARTO DI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE”;

DELIBERA

1) di dare atto che l’Autorità Procedente è il Comune di Bresso, rappresentato dal
Responsabile dell’U.O. Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Ing. C. Mattioli;
2) di avviare il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di
Piano Attuativo, ai sensi della l.r. 12/05 s.m.i., per il “CRR_E DI VIA BOLOGNA/VIA SEVESO”
– COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE”;
3) di designare quale Autorità Competente per la VAS l’U.O. Gestione del Territorio del
comune medesimo, nella persona dell’Ing. C. Molinelli;
4) di dare atto che la Pubblica Amministrazione procedente assicura con il presente atto
l’autonomia operativa dell’Autorità Competente per la VAS;

Pag. 3
Comune di Bresso
via Roma 25 – tel. 02614551 – http://www.bresso.net - comune.bresso@legalmail.it

5) che viene pertanto istituita la Conferenza di Verifica, volta alla verifica degli effetti
significativi sull’ambiente sulla salute e sul patrimonio culturale della variante al PGT
vigente legata al Progetto di cui al precedente punto 2), facendo riferimento ai criteri
dell’allegato II della Direttiva;
6) di individuare quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della
Conferenza di Verifica i seguenti soggetti/enti:
- Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello
istituzionale:
a) A.R.P.A.;
b) A.T.S.;
c) Parco Nord Milano;
d) Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Enti territorialmente interessati:
a) Regione Lombardia;
b) Città Metropolitana di Milano;
c) Comuni confinanti (Cormano, Cusano Milanino, Milano, Sesto San Giovanni,
Cinisello Balsamo);
d) Autorità di Bacino del Fiume Po;
7) di dare mandato all’Autorità Procedente di pubblicare l’avviso di avvio del
procedimento sul sito internet del Comune di Bresso e all’Albo Pretorio per 30 (trenta)
giorni consecutivi dalla data del presente Provvedimento;
8) di attivare, altresì, iniziative di informazione e pubblicizzazione attraverso il sito internet
comunale;
9) di trasmettere copia della presente ai soggetti individuati al precedente punto 6) territorialmente interessati e con competenza specifiche in materia ambientale - chiamati
a partecipare alla Conferenza di Verifica di cui al precedente punto 5);
10) di dare atto che le modalità di informazione e partecipazione del pubblico al presente
procedimento avverranno tramite la messa a disposizione degli atti della procedura di
assoggettabilità alla VAS sul sito internet del Comune di Bresso: www.bresso.net
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e
allegati alla presente,
APPROVA
la presente proposta senza modificazioni, con voti unanimi favorevoli.
_______________________________________________________________________________________
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’urgenza di darvi esecuzione, affinché si possa procedere in tempi brevi all’Avvio
del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano
Attuativo, ai sensi della L.R. 12/05 s.m.i., per il “CRR_E DI VIA BOLOGNA/VIA SEVESO” –
COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE”
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 29/10/2019
DELIBERAZIONE N.

111

DEL 26/11/2019

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DI
PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO, AI SENSI DELLA L.R. 12/05 S.M.I., PER
COMPARTO CRR_E DI V. BOLOGNA/VIA SEVESO COMPARTO DI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZ.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________

Bresso,

Il Responsabile dell’U.O.
Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Ing. C. Mattioli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________

Bresso,

Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott. Saverio Valvano

Pag. 6
Comune di Bresso
via Roma 25 – tel. 02614551 – http://www.bresso.net - comune.bresso@legalmail.it

G.C.

Pag.

Numero
111

Data
26/11/2019

Oggetto:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DI PROPOSTA DI
PIANO ATTUATIVO, AI SENSI DELLA L.R. 12/05 S.M.I., PER COMPARTO CRR_E DI V.
BOLOGNA/VIA SEVESO COMPARTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZ.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to SIMONE CAIRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO RIZZONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 28/11/2019
al 13/12/2019 .
IL MESSO COMUNALE
Bresso, 28/11/2019
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO
Bresso, 28/11/2019
ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata:
[X] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
[_] pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

