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COMUNE DI MEDIGLIA 

   Città Metropolitana di Milano 
 
Settore Gestione del Territorio e SUE 
Servizio Urbanistica ed Ecologia 
 

Spett.li 
 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per la Citta' Metropolitana di Milano 

mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 
ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operatività 

protocollo@pec.enac.gov.it 
Autorità di Bacino del Fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
protocollo@cert.agenziapo.it 

ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano 
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 

ATS Milano Città Metropolitana 
protocollogenerale@pec.ats-milano.it  

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 
dvmelegnano@ats-milano.it 

SaluteAmbiente@ats-milano.it 
Regione Lombardia e le seguenti Strutture regionali: 

Direzione Generale Ambiente e Clima 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it 

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

Città Metropolitana di Milano e le seguenti Strutture provinciali: 
Area Ambiente e tutela del territorio  

Area infrastrutture 
Area sviluppo economico  

Parco Agricolo Sud Milano 
ATO Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
AMIACQUE S.r.l. 

amiacque@legalmail.it 
CAP Holding 

capholding@legalmail.it 
Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi 

etvilloresi@pec.it 
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana 

consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it 
Comune di Pantigliate 
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comune.pantigliate@legalmail.it 
Comune di Paullo 

protocollo@pec.comune.paullo.mi.it 
Comune di Settala 

postacertificata@cert.comune.settala.mi.it 
Comune di Tribiano 

postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it 
Comune di Peschiera Borromeo 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
Comune di San Donato Milanese 

protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it 
Comune di San Giuliano Milanese 

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
Comune di Colturano 

unionecomuni.parcodelladdetta@ pec.regione.lombardia.it 
Comune di Dresano 

unionecomuni.parcodelladdetta@ pec.regione.lombardia.it 
 

E p.c.                                     Il Sindaco 
L’Assessore all’Urbanistica 

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia 
Centro Studi PIM 

centrostudipim@pec.pim.milano.it  
 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI, MODALITA’ DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE 
E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

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

 
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; 

 Variante parziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT, approvata con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 52 del 25/11/2019 relativa al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari anno 2020 ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133 del 2008 e s.m.i.; 

 Variante parziale al Piano dei Servizi del PGT adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 
del 30/03/2020; 

 
Premesso altresì che: 
 con delibera di Consiglio comunale n.18 del 11.05.2020 è stata prorogata, ai sensi dell’art. 5 comma 

5 della L.R. n. 31/2014, la validità del Documento di Piano del PGT vigente di dodici mesi successivi 
all’adeguamento del PTM della Città metropolitana di Milano, previsto per l’inverno 2020, affinchè 
la pianificazione metropolitana possa efficacemente orientare la pianificazione comunale; 
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 con deliberazione n. 52 del 28.05.2020 la Giunta comunale ha avviato il procedimento di Variante 
generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) e della relativa Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), ritenendo opportuno ridefinire le strategie del PGT vigente, a fronte di un quadro 
socio-economico e pianificatorio che si è nel frattempo evoluto e modificato, con i seguenti 
obiettivi, sinteticamente estrapolati dalla deliberazione stessa, e senza preclusioni per ulteriori 
elementi, anche derivanti dalle proposte dei cittadini, che potranno trovare riscontro nella variante 
se ritenuti validi nel preminente interesse pubblico di tutela e valorizzazione del territorio 
comunale, nonché di crescita economica e sociale: 

- adeguare lo strumento urbanistico comunale alla pianificazione sovraordinata e al mutato 
quadro normativo in materia edilizia e urbanistica; 

- orientare la pianificazione verso i temi della rigenerazione urbana; 
- adeguare gli atti di programmazione territoriale al mutato quadro demografico, 

socio/economico e territoriale del Paese garantendo uno sviluppo sociale ed economico 
sostenibile; 

- recepire le azioni prioritarie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 
- recepire quanto emerso dal Piano di marketing territoriale in termini di vocazione del 

territorio comunale;  
- analizzare le problematiche che impediscono l’attuazione degli ambiti di trasformazione 

attualmente identificati nel PGT; 
- analizzare le problematiche che impediscono la completa attuazione di ambiti attuativi già 

convenzionati; 
- perseguire l’obiettivo della rigenerazione delle aree degradate e abbandonate 

diffusamente presenti all’interno della perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici e del 
Parco Agricolo Sud Milano; 

- aggiornare lo studio geologico comunale; 
 
Del predetto avvio del procedimento è stata data adeguata informazione al pubblico mediante i 
seguenti avvisi: 
 avviso del 03/06/2020 prot. 7503 pubblicato all’Albo pretorio online dal 03/06/2020 al 03/07/2020; 
 avviso sul sito internet del Comune di Mediglia, 
 avviso sul sito SIVAS della Regione Lombardia, 
 avviso sul quotidiano Il Cittadino del 08/06/2020; 
 avviso su BURL n. 24 Serie Avvisi e Concorsi del 10/06/2020; 
consentendo a chiunque avesse interesse di presentare proposte al Comune dal 03/06/2020 al 
03/07/2020; 

 
Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09/06/2020 è stato approvato il Programma di collaborazione 
con il Centro Studi Pim per la redazione della Variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) e 
della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come sopra avviata; 
 
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., 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. 
10971 del 30.12.2009 e DGR n. 761 del 10.11.2010;  
 
Rilevato che, in conformità alle disposizioni dei sopracitati provvedimenti, a seguito dell’avvio del 
procedimento di Variante generale del PGT, 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 valutazione;  
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 le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 
introduttiva e in una seduta finale;  

 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 
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 
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano 
 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 Melegnano e Martesana 
 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 infrastrutture 
- Area sviluppo economico  
- Parco Agricolo Sud Milano 
- ATO Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Milano 

 AMIACQUE  
 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 valutazione sarà convocata mediante successivi provvedimenti inviati 
via PEC  agli enti di cui al precedente punto 2; la conferenza di valutazione sarà articolata in almeno due 
sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva; la prima seduta sarà convocata per 
effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare 
l’ambito di influenza della variante del PGT, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti Rete Natura 2000; la 
conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Variante del PGT e di 
Rapporto Ambientale. 

4. Di individuare quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, qualificabili anche come parti 
sociali ed economiche ai fini delle consultazioni di cui all’art. 13, comma 3 della Legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i., i seguenti: 
 Scuole 
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 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 
 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: 
 sarà messo a disposizione il Documento di Scoping; 
 la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, saranno depositati per sessanta 

giorni presso il Settore Gestione del Territorio e SUE, affinchè chiunque possa prenderne visione e 
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; 

 saranno raccolti e valutati i contributi e le osservazioni che saranno trasmessi all’Autorità 
Procedente e/o all’Autorità Competente nel periodo di messa a disposizione; 

 saranno redatti i verbali delle sedute della Conferenza di Valutazione e gli stessi saranno messi a 
disposizione; 

 sarà messo a disposizione il provvedimento contenente la decisione in merito alla VAS; 
 prima dell’adozione degli atti di variante del PGT il Comune acquisirà il parere delle parti sociali ed 

economiche ai sensi dell’art. 13, comma 3, legge regionale 12/2005; 
 altri eventuali momenti di confronto verranno valutati durante il percorso di formazione degli atti 

di variante del PGT; 
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. 
9. Il presente provvedimento è: 

 inviato via PEC ai soggetti di cui al precedente punto 2; 
 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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