
COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 15 del 06-02-2020

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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventi addì  sei del mese di febbraio alle ore 16:20 circa in Triginto di Mediglia, nella
Sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Bianchi Paolo Sindaco Presente

Fabiano Giovanni Carmine Vice Sindaco Presente

Baeli Elisa Roberta Assessore Presente

Simone Rosa Assessore Presente

Pirro Carmela Patrizia Assessore Assente

Biraghi Ferdinando Assessore
esterno

Presente

Assume la presidenza il Sindaco  Paolo Bianchi
Assiste il Segretario Comunale:  Francesca Saragò



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.
COMUNE DI MEDIGLIA (Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta dell’Assessore Carmela Patrizia Pirro;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 85 del 12/09/2019 nella quale si prende atto del progetto di
fattibilità tecnico economica della pista ciclabile Mombretto - S. Martino Olearo;

Premesso che il Comune di Mediglia è dotato di:
Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale-

n. 36 del 20/05/2015 (B.U.R.L. n. 37 – Serie Avvisi e Concorsi del 09/09/2015);
Rettifica al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005,-

avente ad oggetto l’adeguamento del lotto fg. 19 mapp. 1 parte 34, 171, 212, 213, 216 parte,
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/07/2014;
Rettifica al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005,-

avente ad oggetto l’adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 7/2017, approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/06/2017;
Aggiornamento art. 86 delle Norme di Governo del Territorio del Piano delle Regole del-

vigente PGT, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2019;
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con delibera di Consiglio-

Comunale n. 15 del 10/06/2019, con accoglimento dell’osservazione presentata dal Settore
Lavori Pubblici e Demanio per la modifica del tracciato della pista ciclabile Mombretto – S.
Martino Olearo, come da progetto dallo stesso elaborato;

Dato atto che per procedere con l’approvazione del progetto esecutivo della pista ciclabile
Mombretto – S. Martino Olearo e la sua realizzazione, si rende necessario recepire nello strumento
urbanistico comunale il tracciato definitivo dell’opera, mediante una variante al Piano dei Servizi
del PGT vigente, al fine di rendere coerente il tracciato stesso con quello individuato nelle vigenti
tavole grafiche;

Richiamati:
la Parte II, denominata “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la-

Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata
(IPPC)”, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia
ambientale” e ss.mm.ii.;
l'art. 4 comma 2-bis della LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”;-

gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS), approvati con D.C.R. 13.03.2007,-

n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazioni n. VIII/6420 del 27.12.2007, successivamente integrata e in parte modificata
dalle DGR n. 7110 del 18.04.2008, DGR n. 8950 del 11.02.2009, DGR n. 10971 del
30.12.2009, DGR n. 761 del 10.11.2010, DGR n. 2789 del 22.12.2011;
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”;
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Considerato che, alla luce del sopra menzionato quadro normativo di riferimento ed in
considerazione dei requisiti della variante al Piano dei Servizi per effetto dell’opera da realizzare,
occorre attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS (ai sensi dell’art. 12 del DLgs
n. 152/2006 e s.m.i.) al fine di analizzarne e valutarne l’eventuale introduzione di potenziali effetti
problematici sull’ambiente, fermo restando che, l’eventuale risultato negativo di tale Verifica,
comporterà la successiva predisposizione di una procedura di VAS “completa”;

Visti la proposta di variante al Piano dei Servizi e relativo Rapporto preliminare ambientale prot. n.
1580, 1581, 1582 del 30/01/2020, e prot. n. 1793 del 04/02/2020 predisposti dal tecnico incaricato
Dott. Pianificatore Marco Meurat sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica della pista
ciclabile Mombretto - S. Martino Olearo;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra premesso, di avviare ai sensi delle vigenti norme in materia,
il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della proposta di variante al Piano dei
Servizi del PGT vigente, relativa al tracciato della pista ciclabile Mombretto - S. Martino Olearo, e
di avviare contestualmente la relativa variante al Piano dei Servizi del PGT;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni succitate, occorre individuare
all’interno di questo ente l’autorità procedente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento
di variante del Piano dei Servizi del PGT vigente e l’autorità competente in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo le due figure siano ben
distinte tra loro in termini di separazione e adeguato grado di autonomia.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,  allegato sub 1);

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
Di prendere atto della proposta di variante al Piano dei Servizi e del relativo Rapporto1.
preliminare ambientale predisposti dal tecnico incaricato Dott. Pianificatore Marco Meurat,
di cui al prot. n. 1580, 1581, 1582 del 30/01/2020, e prot. n. 1793 del 04/02/2020, depositati
agli atti del comune;
Di avviare il procedimento di variante al Piano dei Servizi del PGT vigente secondo le2.
modalità di cui all’art. 13 comma 13 della L.R. 12/2005, relativa al tracciato della pista
ciclabile Mombretto – S. Martino Olearo secondo il progetto di fattibilità tecnico economica
di cui alla delibera di Giunta comunale n. 85 del 12/09/2019;
Di prendere atto che, in conseguenza alla variante al Piano dei Servizi del PGT vigente,3.
verrà operata anche la mera rettifica delle tavole e dei documenti del PGT, al fine di
garantirne la coerenza con il tracciato definito corretto della pista ciclabile Mombretto - S.
Martino Olearo;
Di avviare, inoltre, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione4.
Ambientale Strategica (VAS) della sopracitata variante al Piano dei Servizi del PGT
vigente;
Di individuare l’autorità procedente e competente come segue:5.
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;



Di individuare quale responsabile del procedimento l’arch. Veronica Marziali, in qualità di6.
responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE;
Di dare atto che l’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente provvederà, con7.
apposita determinazione, a individuare i soggetti interessati e a definire le modalità di
informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni, da adottare nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;
Di approvare l’Avviso di avvio del procedimento di variante al Piano dei Servizi del PGT8.
vigente e di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS che viene
allegato, sub lett. “A”, al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 venga9.
pubblicata sul sito web del Comune di Mediglia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto10.
comma, del D.L.vo N. 267/2000.



PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 04-02-2020 Il Responsabile del Settore
F.to fedeli alessandro

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 04-02-2020 Il Responsabile del Settore
F.to marziali veronica



Comune di Mediglia

Delibera n. 15 del 06-02-2020

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
 Paolo Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Francesca Saragò

Depositato presso la sede Comunale

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.


