COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano
——————
COPIA
DETERMINAZIONE
N. 789 DEL 07/10/2010
SETTORE: GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
SERVIZIO: ECOLOGIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PARERE MOTIVATO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI VAS
DEL PGT.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Esecutiva il 07/10/2010

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Pioltello,

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 gennaio 2010 è stato approvato il
Bilancio per l'esercizio 2010.

•

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 76 del 19 aprile 2010, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - Peg per l’anno 2010 e che con il
medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.

PREMESSO ALTRESI' CHE:
•

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2006, esecutiva ai sensi di legge,
è stata avviata la procedura per la redazione del Piano per il Governo del Territorio previsto
dalla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";

•

Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 12/05 e per gli effetti della Determinazione n.
1042 del 13/12/2007 è stato avviato il procedimento di VAS per il PGT del territorio. Tale
avviso è stato reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dal 22/01/2008 al
21/02/2008, sul BURL della Regione Lombardia n. 5 del 30/01/2008, sul sito web del
Comune e sul quotidiano locale “La Gazzetta della Martesana” (21/01/2008). Nella
medesima determinazione sono stati individuati quale portatori di interessi diffusi tutte le
forme di associazionismo presenti sul territorio di Pioltello;

•

Con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 19/10/2009 sono stati individuati i soggetti
competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, le società interessate
e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e partecipativo della VAS. Con tale atto
sono state individuate le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. Inoltre in tale atto è stata individuata
l'autorità competente della VAS nelle persone del Dirigente del settore Gestione e
Pianificazione Territoriale e Ambientale Arch. P. Margutti e la responsabile dell'ufficio
ecologia Dott.ssa Nichetti.

PRESO ATTO CHE:
•

Con determinazione n. 639 del 23/07/2010 è stata individuata la nuova autorità competente
della VAS quale team interdisciplinare costituito da personale interno ed esterno all'ente
compreso l'estensore del documento di piano del PGT (Arch. Cigognetti, Arch. Turconi e
Dott,ssa Nichetti) in conformità del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché secondo
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10971 del 30 Dicembre 2009
all'allegato 1A, a seguito della sopravvenuta sentenza del TAR Lombardia.

CONSIDERATO CHE:
•

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21/10/2009 sono stati individuati gli
orientamenti iniziali del quadro strategico del documento di piano;

•

Ai sensi dell'art. 5.13, della Delibera di Consiglio Regionale 13 marzo, n. VIII/351, si è

proceduto ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a:
1. convocare la prima conferenza di valutazione relativa all'avvio del confronto con i soggetti
interessati all'iter decisionale, individuati con DGC n. 180 del 19/10/2009, e di illustrazione
del documento di scoping alla data del 30/11/2009. Il documento è stato pubblicato sul
portale del comune di Pioltello e inviato a tutti i soggetti di cui sopra;
2. iniziare il percorso di partecipazione individuato con DGC n. 180 del 19/10/2009 che si è
articolato nelle seguenti azioni:
•

4 febbraio 2010: introduzione al PGT, alla VAS e al percorso partecipativo. Presentazione
degli Orientamenti iniziali del Quadro Strategico “Pioltello città nella città metropolitana";

•

11 febbraio: “Le politiche delle tutele e del consolidamento alla ricerca di una nuova
identità”. Presentazione della proposta di insediamento dell’Università di Scienze Motorie
nel Parco delle Cascine;

•

18 febbraio: “Raccolta delle osservazioni sul progetto per il Parco delle Cascine.
Introduzione al tema: le politiche della residenzialità e del lavoro”;

•

25 febbraio: “Ascolto e raccolta osservazioni per le politiche della residenzialità e del
lavoro";

•

18 marzo: "Le politiche dei servizi”;

•

27 maggio: restituzione dei contenuti sviluppati nella bozza di PGT;

•

30 maggio: incontro con i cittadini
identità di Pioltello”;

•

27 settembre: assemblea pubblica di illustrazione degli indirizzi e dei contenuti del PGT;

“la rivitalizzazione dei centri storici per una nuova

•

si è proceduto inoltre ad attivare un blog sul portale del comune di Pioltello per condividere,
con chiunque ne abbia interesse, gli aspetti di formazione del PGT;
3. a ripetere in data 22 luglio 2010 la prima conferenza relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica, a seguito delle modifiche dei contenuti del documento di piano, con particolare
riferimento all'introduzione di un nuovo ambito di trasformazione ubicato nel parco delle
cascine, con i medesimi partecipanti e modalità di cui alla prima seduta del 30/11/2009;
4. a convocare, nell'ambito del procedimento di consultazione, comunicazione e informazione,
in data 09 settembre 2010, la Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica conclusiva
dedicata all'illustrazione della proposta del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale,
alla presa d'atto degli eventuali pareri obbligatori ed eventualmente raccolta delle
osservazioni da parte di Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti
territorialmente interessati. Tale documentazione è stata pubblicata sul portale SIVAS di
Regione Lombardia e sul portale del comune di Pioltello alla data del 30/07/2010 fino alla
data del 28/09/2010;
•

in esito a quanto sopraesposto, alla data 28 Settembre 2010 si è concluso il procedimento
di VAS con il decreto di espressione del parere motivato del 05/10/2010, emesso
dall'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente del procedimento di VAS ;

RITENUTO OPPORTUNO
•

prendere atto dei contenuti del parere motivato di cui sopra emesso il 05/10/2010 che
esprime parere positivo con prescrizioni,allegato al presente atto;

VISTI:
•

il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001;

•

l’art.183 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

•

l'art.151 - comma 4 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “legge per il governo del territorio”,

•

la DCR del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351;

•

la DGR del 27 dicembre 2007, atto n. VIII/6420;

•

la DGR del 30 dicembre 2009, atto n. IX/10971;

•

il D. Lgs 152/06 ssmmii;

•

la direttiva 42/2001/CE.
DETERMINA

1. Di prendere atto del contenuto del parere motivato del 05/10/2010 e delle relative
prescrizioni, allegato al presente atto;
2. DI dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente del Settore

f.to MARGUTTI PAOLO

