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COMUNE DI MEDIGLIA 
Città Metropolitana di Milano 

 
Settore Gestione del Territorio e S.U.E.  
Servizio Urbanistica ed Ecologia 
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE, PER MODIFICA TRACCIATO PISTA CICLABILE 
MOMBRETTO – S. MARTINO OLEARO. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI, MODALITA’ DI 
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA. 

 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE 

 
Premesso che con delibera n. 85 del 12/09/2019 la Giunta comunale ha preso atto del progetto di fattibilità 
tecnico economica della pista ciclabile Mombretto - S. Martino Olearo; 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 06/02/2020, ad oggetto:” Avvio del procedimento di 
variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio e verifica di assoggettabilità alla VAS per 
modifica tracciato pista ciclabile Mombretto – S. Martino Olearo”, nella quale si individuano l’autorità 
procedente e competente come segue: 

 Autorità procedente: arch. Veronica Marziali, Responsabile del settore gestione del territorio e SUE; 
 Autorità competente: arch. Alessandro Fedeli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio;  
 

Del predetto avvio del procedimento è stata data adeguata informazione al pubblico mediante i seguenti 
avvisi: 

 avviso del 07/02/2020 prot. 1991 pubblicato all’Albo pretorio online dal 07/02/2020 al 08/03/2020; 
 avviso sul sito internet del Comune di Mediglia; 
 avviso sul sito SIVAS della Regione Lombardia; 
 pubblicazione su quotidiano Avvenire ed.ne Regionale Lombardia del 09/02/2020; 

 
Richiamati la direttiva 2001/42/CEE, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l’art. 4 della Legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351, la 
deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 e la DGR n. 3836 del 25.07.2012 ad oggetto:” 
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”; 
 
Rilevato che, in conformità alle disposizioni dei sopracitati provvedimenti, a seguito dell’avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, con specifico atto formale deve individuare e definire:  
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche 

transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;  
 le modalità di convocazione della conferenza di verifica;  
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 
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DISPONE 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di individuare, quali soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e altri 

enti interessati, da invitare alla conferenza di valutazione, i seguenti: 
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 
 Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici 
 ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operatività 
 Autorità di Bacino del Fiume Po 
 Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
 ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano 
 ATS Milano Città Metropolitana  
 Regione Lombardia e le seguenti Strutture regionali: 

- Direzione Generale Ambiente e Clima 
- Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 
- Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

 Città Metropolitana di Milano e le seguenti Strutture provinciali: 
- Area Ambiente e tutela del territorio  
- Area Pianificazione e sviluppo economico  
- Area Infrastrutture 
- ATO Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Milano 
- Settore Parco Agricolo Sud Milano 

 AMIACQUE S.r.l. 
 TASM Tutela Ambientale Sud Milanese 
 CAP Holding 
 Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi 
 Consorzio Muzza Bassa Lodigiana 
 Comune di Pantigliate 
 Comune di Paullo 
 Comune di Settala 
 Comune di Tribiano 
 Comune di Peschiera Borromeo 
 Comune di San Donato Milanese 
 Comune di San Giuliano Milanese 
 Comune di Colturano. 

3. Di dare atto che la conferenza di verifica sarà convocata mediante successivo provvedimento inviato via 
PEC  agli enti di cui al precedente punto 2. 

4. Di individuare quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, i seguenti: 
 Scuole 
 Associazioni locali 
 Parrocchie 
 Forze politiche locali 
 Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
 Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente  
 Società di servizi pubblici 
 Agricoltura 
 Industria  
 Artigianato 
 Commercio 
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 In generale tutti coloro che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure. 

5. Di dare atto che gli strumenti comunali per la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni sono il 
sito web comunale e la newsletter comunale previa iscrizione alla stessa. 

6. Di dare atto che le informazioni saranno pubblicate anche sul sito web regionale sivas nei limiti 
consentiti dallo stesso strumento. 

7. Di definire le seguenti modalità di partecipazione del pubblico, pubblicizzate mediante gli strumenti di 
cui ai precedenti punti 5 e 6: 
 Entro il termine di trenta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare ambientale e 

della proposta di variante al piano dei servizi del PGT, chiunque può prendere visione degli stessi e 
presentare propri suggerimenti e proposte; 

8. Gli elenchi degli enti e dei settori del pubblico di cui al precedenti punti 2 e 4 sono pubblicati sul sito 
web regionale sivas http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

8. Il presente provvedimento è: 
 pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online; 
 pubblicato sul sito web comunale http://www.comune.mediglia.mi.it; 
 pubblicato sulla newsletter comunale rivolta a chiunque previa iscrizione da compilarsi sul sito web 

comunale. 
 
 

Autorità competente 
 

 Autorità procedente 
arch. Alessandro Fedeli  arch. Veronica Marziali 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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