
 

Comune di Corbetta (MI) 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

PIANO URBANO DELLA MOBILITÁ SOSTENIBILE (PUMS) 

PARERE MOTIVATO 

 

L’AUTORITÁ COMPETENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITÁ PROCEDENTE 

 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 per il Governo del Territorio, con la quale la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, del Consiglio, del 

27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente; 

Preso atto che il Consiglio Regionale, nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/351, ha 

approvato gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e 

Programmi, in attuazione del comma 1 dell’art.4 della L.R. 11 marzo 2005, n.12; 

Considerato che, a seguito di ciò, la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori 

adempimenti di disciplina con D.G.R. 17 dicembre 2007 n.VIII/6420, D.G.R.30 dicembre 2009 

n.VIII/10971, D.G.R. 10 novembre 2010 n.IX/761 e D.G.R. 25 luglio 2012 n.IX/3836; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, e sue 

modifiche ed integrazioni; 

Vista la Delibera G.C. n.122 del 16 luglio 2018, con la quale questo Comune ha avviato il 

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla redazione del Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile, individuando altresì: 

 l’Autorità Proponente nella persona del Cav. Dott.Marco Ballarini, Sindaco; 

 l’Autorità Procedente per la VAS nella persona della Dott.ssa Lia Gaia Vismara del Settore 

Sicurezza; 

 l’Autorità Competente nella persona del Geom. Angelo Schinocca del Settore Gestione del 

Territorio 

Dato atto che con Determina n.35 del Settore Sicurezza del 25 luglio 2018 sono stati definiti: 



 i soggetti competenti in materia ambientale: 

 ARPA Lombardia 
 ATS 
 Dir. generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
 Parco Agricolo Sud Milano 

 i soggetti territorialmente interessati e limitrofi: 

 Regione Lombardia (DG qualità dell’ambiente, DG territorio e urbanistica, DG 
infrastrutture e mobilità, DG agricoltura)  

 Città Metropolitana di Milano (settori territorio e viabilità) 
 Comune di Magenta 
 Comune di Robecco sul Naviglio 
 Comune di Cassinetta di Lugagnano 
 Comune di Albairate 
 Comune di Cisliano 
 Comune di Vittuone 
 Comune di Arluno 
 Comune di Santo Stefano Ticino 
 Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi 

e Pavia  
 RFI 

Preso atto he non vi sono impatti transfrontalieri; 

Dato atto che: 

 con avviso del 31 luglio 2018 è stato reso noto il deposito della Documentazione 

preliminare e del Documento di scoping sul sito web del Comune, albo pretorio online, e 

sul sito Sivas della Regione Lombardia; 

 in data 31 luglio 2018 con comunicazione prot. 31566 è stata data comunicazione del 

deposito e invitati i soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente 

competenti ed agli altri Soggetti interessati alla Conferenza preliminare di VAS; 

 con nota prot.32885 dell’8 agosto 2018 il Parco Agricolo Sud Milano ha fatto pervenire una 

sua nota contenente deduzioni sul Documento di scoping di cui tener conto in sede di 

redazione del piano; 

 con nota prot.36419 del 10 settembre 2018 il Consorzio di Bonifica Villoresi Est Ticino ha 

fatto pervenire una propria nota di analogo contenuto; 

 successivamente al termine assegnato, sono pervenuti ulteriori contributi da ATS Milano 

(nota prot.36734 del 12 settembre 2018) e di ARPA Lombardia (nota prot.37025 del 13 

settembre 2018), di cui si è tenuto comunque conto della predisposizione del rapporto 

ambientale; 

 in data 11 settembre 2018 alle ore 10:00 si è svolta la Conferenza preliminare della VAS 

relativa al PUMS del Comune di Corbetta, alla quale erano presenti l’Autorità Competente 

Dott.ssa Lia Gaia Vismara, l’Autorità Procedente Geom. Angelo Schinocca, l’Assessore 

all’Urbanistica ed alla viabilità Arch. Andrea Fragnito, oltre al geom. Luca Croce in 



rappresentanza del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) ed all’Arch. Federico Jappelli 

ed all’ing. Davide Tessarollo, collaboratori alla stesura del piano; 

 in data 13 giugno 2019, 20 giugno 2019 si sono svolti incontri di informazione e 

consultazione della cittadinanza in ordine alle scelte strategiche del PUMS; 

 con nota prot. 25797 del 12 agosto 2020 si è proceduto al deposito della Proposta di Piano, 

unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica, è stata convocata la 

Seconda conferenza di VAS del PUMS; 

 con nota prot. 32924 del 12 ottobre 2020 è stato comunicato il posticipo della conferenza 

di valutazione ambientale, seconda seduta, fissando in data 21 ottobre 2020 la riunione in 

forma telematica; 

 con nota prot. 34055 del 20 ottobre 2020 è stata convocata la riunione in forma 

telematica, comunicando l’indirizzo internet per l’effettuazione della riunione; 

 nel periodo antecedente alla convocazione sono pervenuti quattro pareri ed osservazioni, 

rispettivamente dalla Città Metropolitana di Milano, Area ambiente e tutela del territorio 

(prot.27836 del 4 settembre 2020), dal Consorzio Est Ticino Villoresi (prot.32230 del 7 

ottobre 2020), da ATS Milano, UOC Salute e Ambiente (Prot.32842 del 12 ottobre 2020), e 

dalla Città di Magenta (prot.33174 del 14 ottobre 2020); 

 che in data 21 ottobre 2020 si è tenuta telematicamente la Seconda conferenza di 

Valutazione a cui, pur essendo invitati, hanno partecipato unicamente l’Autorità 

Competente, Dott.ssa Lia Gaia Vismara, l’Autorità Competente, Geom. Angelo Schinocca, 

nonché l’Arch. Federico Jappelli e la Dott.ssa Silvia Ornaghi, collaboratori alla stesura del 

piano; 

 che in tale occasione i convenuti hanno dato lettura dei pareri pervenuti ed hanno 

proceduto all’analisi delle osservazioni proposte, verificando che esse non contengono 

ulteriori proposte di modifica ai contenuti del PUMS, salvo la richiesta del Comune di 

Magenta di correggere il sedime della bretella di collegamento come previsto nell'accordo 

siglato tra le amministrazioni comunali, rispetto a quanto era già emerso nel corso della 

Prima conferenza. 

 con “Parere Motivato” espresso in data 2/11/2020, si è decretato il parere favorevole alla 
compatibilità ambientale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

  il Piano è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 154/2020; 

 

Dato atto che a seguito di pubblicazione degli atti adottati, sono pervenute n. 8 osservazioni e una 
richiesta di rettifiche d'ufficio; 
 
Valutato che le modifiche proposte nella controdeduzione tecnica non incidono sulla valutazione 
ambientale del Piano e che, pertanto, non costituiscono alterazione del parere motivato in 
precedenza espresso; 

 
Tutto quanto sopra esposto 

D E C R E T A 

 

1) di esprimere, ai sensi dell’art.15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e sue 

modifiche ed integrazioni, della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e delle D.G.R. del 17 



dicembre 2007, n.VIII/6420, del 30 dicembre 2009, n.VIII/10971, del 10 novembre 2010, 

n.IX/761, e del 25 luglio 2012, n.IX/3836, parere positivo circa la compatibilità ambientale 

del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; 

 

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai Soggetti competenti in 

materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati; 

 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente documento sul Sito web ed all’Albo pretorio 

del Comune, oltre che sul sito informatico regionale dedicato. 

 

 

Corbetta, 15 aprile 2021 

 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
Dott.ssa Lia Gaia Vismara 

 
 
______________________________________ 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
Geom. Angelo Schinocca 

 
 
______________________________________ 
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