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AVVISO 
 

PROCEDIMENTO VAS DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI 
MELZO – DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI E 
PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITA' DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 
 

 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 pu・
ricondurre;  
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i. definiscono le modalit・di 
svolgimento della procedura di VAS; 
- la Legge Reginale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. 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”; 
- 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”; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

con la Determina n. 21 del 04.06.2020 l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente per 
la VAS , ha : 
 

1.  individuato gli Enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di valutazione in cui 
verrà illustrato il Rapporto Ambientale preliminare - Documento di scoping - afferente la variante 
generale del PGT del Comune di Melzo: 
 

Soggetti competenti in materia ambientale: 
 

 Azienda Regionale Protezione Ambiente Lombaria; 
 Azienda di Tutela delleìa Salute dellla Città Metropolitana di Milano; 
 Ente Parco Agricolo Sud Milano - Città Metropolitana di Milano; 
 Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia. 

 

Enti territorialmenti interessati: 
 

 Regione Lombardia; 
 Città Metropolitanna di Milano; 



 Agenzia Interregionale per il fiume Po; 
 Comuni: Cassina De' Pecchi,Gorgonzola,Liscate,Pozzuolo Martesana,Truccazzano e 

Vignate 
 

Altri soggetti ed Enti territorialmente interessati: 
 

 Soprinetendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Lombardia (Città 
Metropolitana di Milano); 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi; 
 ATO Città Metropolitana di Milano; 
 Cogeser spa; 
 RFI; 
 Siocietà Tangenziali Esterne di Mialno Spa; 
 Autoguidovie Spa; 
 CAP Holding Spa; 
 CEM Ambiente Spa; 
 SNAM rete gas; 
 Terna Spa; 
 Telecom Italia Spa, Fastweb Spa, Wind Tre Spa, Vodafone spa, Iliad Italia spa, e 

Cellnex Italia spa; 
 Comando Provinciale dei VV.FF; 
 Protezione Civile; 
 Legambiente; 
 Ecomuseo Martesana. 
 

 deciso di attivare il processo di partecipazone dei cittadini attraverso il deposito per 30 gg 
(dal 18.06.2020 al 18.07.2020) presso gli uffici comunali (Ufficio Tecnico) del Rapporto 
Ambientale preliminare - Documento di scoping, consultabile anche sul sito del Comune di 
Melzo www.comune.melzo.mi.it e  sul sito SIVAS di Regione Lombardia   
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art.14, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può 
prendere visione della documentazione messa a disposizione e formulare osservazioni 
entro il 18.07.2020 da presentare al Comune di Melzo – piazza Vittorio Emanuele II, n.1 – 
20066 Melzo (Mi) o trasmessa via PEC all'indirizzo: comunemelzo@pec.it. 
 

COMUNICA CHE 
 

il giorno 27 luglio 2020 alle ore 10.00 è convocata la prima seduta della conferenza di 
valutazione (seduta introdutttiva) inerente la procedura di VAS finalizzata ad illustrare il Rapporto 
Ambientale - Documentodi Scoping e sono invitati i soggetti competenti in materia mabientale,gli 
Enti territorialmente interessati ed altri soggetti ed Enti territorialmente interessati, come sopra 
individuati. 
 

          PRECISA CHE 
 

Il presente avviso viene pubblicato al locale Albo pretorio, sul sito del Comune, sul sito web 
SIVAS- WWW.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS della Regione Lombardia e sul BURL.  
 

 

L’ Autorità  Procedente 
                     Arch. Alice Casiraghi  
 
Documento f.to 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 stato 
emanato da: Arch. Alice Casiraghi.. 


