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AVVIO DEL  PROCEDIMENTO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  (VAS)
DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.  

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaventuno addì Ventisei del mese di Ottobre alle ore 15:00, nell’apposita sala
delle adunanze e in videoconferenza si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l’intervento
dei signori:

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRES. DA
REMOTO ASS.

1 RADICE LORENZO
SINDACO  -
PRESIDENTE

X

2 PAVAN ANNA VICE SINDACO X

3 FEDELI LORENA ASSESSORE X

4 GARBARINO ALBERTO ASSESSORE X

5 BIANCHI MARCO ASSESSORE X

6 BRAGATO GUIDO NICCOLO’ ASSESSORE X

7 MAFFEI ILARIA ASSESSORE X

8 BERNA NASCA MONICA ASSESSORE X

Il  dott.  RADICE  LORENZO  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Partecipa il segretario generale dott.ssa D’AGOSTINO SANDRA.



Deliberazione N. 192 del 26-10-2021

AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE
STRATEGICA  (VAS)  DELLA  VARIANTE  AL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL
TERRITORIO.   

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 25.10.2011 –ai sensi della legge
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.- è stato definitivamente approvato il
primo Piano di  Governo del  Territorio  (PGT)  del  Comune di  Legnano che ha
acquisito efficacia a decorrere dal 18.01.2012 con la pubblicazione sul B.U.R.L.
del prescritto avviso;

- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano è stato approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell’08.03.2017 -variante parziale
diffusa al Piano di Governo del Territorio che ha aggiornato e rivisto i contenuti
dello strumento urbanistico comunale- e ha acquisito efficacia, ai sensi dell’art. 13
della LR12/2005 e s.m.i.   a decorrere dal 28.06.2017 con la pubblicazione sul
B.U.R.L. del prescritto avviso;

- il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale -con deliberazione
n. 3 del 17.01.2020 e successivamente con deliberazione n. 25 del 17.07.2020 -
ha  rispettivamente  adottato  ed  approvato,  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, una variante di revisione e semplificazione
dell’impianto normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del vigente
PGT, efficacie a decorrere dal 26.08.2020 con la pubblicazione sul B.U.R.L. del
prescritto avviso; 

- il PGT si compone di tre distinti documenti: Documento di Piano, Piano delle Regole
e Piano dei Servizi; tali documenti sono sempre modificabili al fine di garantire un
pieno e costante aggiornamento delle previsioni urbanistiche alle trasformazioni
territoriali, sociali ed economiche;

- in  base all’art.  8,  comma 4,  della  L.R.  n.  12/2005 il  Documento di  Piano ha una
validità  quinquennale  -divenuto  efficace  dal  28.06.2017-  si  sta  quindi
approssimando il  suo termine di validità, per cui si rende necessario avviare il
procedimento di variante generale al Documento di Piano ed ai connessi Piano
dei Servizi e Piano delle Regole del vigente;

- la  Giunta  Comunale,  viste  le  nuove  e  diverse  linee  programmatiche  in  materia
urbanistica enunciate nel Piano di mandato e recepite nel Documento Unico di
Programmazione  2021-2023,  nell’intento  di  avviare  le  attività  di  analisi  e
redazione della variante generale al vigente PGT con proprio atto di indirizzo di n.
148 del 27.07.2021 ha istituito l’Ufficio di Piano, confermando il ruolo centrale del
Settore  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  nella  redazione  degli  atti  attinenti  il



nuovo strumento urbanistico, coordinato dal Dirigente con compiti di supervisione
alla  formazione  degli  stessi  e  con  facoltà  di  ricorrere  a  competenze  nonché
specifiche professionalità esterne all’Ente per le diverse fasi di redazione degli atti
tecnici del nuovo strumento urbanistico;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 03.08.2021, la Giunta ha:
 dato avvio al procedimento di formazione della variante generale al PGT, ai

sensi dell’art 13 della LR 12/2005;
 deliberato  di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  ai  sensi  dell’art.  13,

comma 2 della LR 12/05 determinando il giorno 15 ottobre 2021 come termine
per la presentazione di suggerimenti e proposte;

 deliberato  di  rinviare  a  successivo  separato  provvedimento  l’avvio  della
procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del  processo  di
redazione della variante generale al PGT ai sensi dell’at. 4 della LR 12/2005;

Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) di piani e programmi
approvati  con  DCR  13.03.2007  n.  VIII/351  e  gli  ulteriori  adempimenti  di  disciplina
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27.12.2007 e s.m.i. al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente come previsto dalla legge per il governo del territorio;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 “Determinazione della procedura di
Valutazione Ambientale di piani e programmi -VAS- Recepimento delle disposizioni di cui
al D.Lgs 29.06.2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27.12.2008, n.
8/6420 e 30.12.2009 n. 8/10971”; 

Vista  la  Circolare  n.  13071  del  14.12.2010  della  Direzione  Generale  Territorio  ed
Urbanistica di applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel
contesto comunale;

Ritenuto di  avviare il  procedimento afferente la redazione della VAS, quale processo
decisionale complesso ed allargato ai portatori di interesse locale – nell’ambito del più
ampio procedimento di predisposizione degli atti di PGT;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni in materia avviando il procedimento della
VAS  in  conformità  agli  indirizzi  espressi  nelle  disposizioni  regionali  ed  individuando
l’autorità competente e l’autorità  procedente per la valutazione ambientale strategica,
nonché l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto  pertanto  di  individuare  i  soggetti  di  cui  sopra  e  le  relative  modalità  di
informazione e partecipazione come segue:

- Autorità Procedente: dott. arch. Rossella De Zotti  appartenente al Settore Assetto e
Gestione del Territorio;

- Autorità Competente: dott.  arch.  Marco  Davanzo  appartenente  al  Settore  Opere
pubbliche - Servizio Qualità e Tutela Ambientale;

- Soggetti competenti in materia ambientale:
-ARPA Lombardia – dipartimento di Milano; 
-ATS Milano città metropolitana di Milano; 
-Consorzio PLIS dei Mulini c/o Comune di Parabiago;
-PLIS Parco Altomilanese;



-Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

- Enti territorialmente interessati:
-Regione Lombardia – direzione generale Territorio e Urbanistica;
-Città Metropolitana di Milano;
-Provincia di Varese;
-Autorità di bacino del fiume Po;
-Agenzia interregionale per il Po (AIPO);
-Consorzio fiume Olona;
-Comune confinanti  (comuni  di  Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese,
Dairago,  Busto  Arsizio,  Castellanza,  Rescaldina,  Cerro  Maggiore  e  San  Vittore
Olona);

- Altri soggetti ed enti territorialmente interessati:
-Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Milano,
Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese;
-Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia;
-ASST Ovest Milanese;
-Gestori di rete e servizi operanti sul territorio;
-Associazioni di categoria degli: Industriali, Agricoltori, Commercianti, Costruttori edili;
-Organizzazioni economico-professionali operanti sul territorio;
-Associazioni presenti ed operanti sul territorio;
-Enti religiosi e scolastici operanti sul territorio;
-Organizzazioni sindacali operanti sul territorio;

nonché i soggetti che comunque chiedano di partecipare all’iter decisionale purché siano
rappresentativi nel loro settore di riferimento;

- Modalità di informazione e partecipazione:
le modalità di svolgimento della VAS, le modalità di informazione e comunicazione sono
definite  secondo  il  percorso  metodologico-procedurale  di  informazione  e  di
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di cui alla
DGRL n. 8/10971 del 30.12.2009 ed al Decreto Dirigenziale n. 13071 del 14.12.2010
della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.
In  particolare,  verranno acquisiti  gli  elementi  informativi,  le  valutazioni  ed i  pareri  in
merito alla VAS, indicendo una conferenza di verifica e/o di valutazione, a cui verranno
invitati  ad  esprimersi  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  gli  enti
territorialmente  interessati.  La  data  ed il  luogo di  convocazione della  conferenza di
verifica  e/o  di  valutazione  sarà  resa  nota  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del
Comune e sul SIVAS regionale.
Inoltre il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti
attraverso la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line, sul sito Web del Comune, mediante invito a presentare suggerimenti e proposte in
relazione  agli  aspetti  ambientali  di  pertinenza  generale  dell’iniziativa,  ed  attraverso
ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite.
Infine,  tutta  la  documentazione  relativa  alla  VAS  sarà  resa  pubblica  mediante
pubblicazione della stessa sul sito web del Comune;

Visti:

- Vista la LR 11.03.2005 n.12 e s.m.i;



- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001
riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, a
cui il PGT si può ricondurre;

- il  D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i. definiscono le
modalità di svolgimento della procedura di VAS;

- la D.C.R. n. 351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani  e programmi”  la Regione Lombardia ha stabilito le fasi  in cui  si  articola  il
processo di VAS definendone anche i contenuti caratteristici;

- la  DGR 761/2010 “Determinazione della procedura di  Valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento
delle  disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  29  giugno  2010  n.  128,  con  modifica  ed
integrazione  delle  d.g.r.  27  dicembre  2008,  n.  8/6420  e  30  dicembre  2009,  n.
8/10971”;

- la D.d.S. n. 13701 del 14.12.2010 – Direzione Generale Territorio e Urbanistica - la
Regione  Lombardia  ha  approvato  la  Circolare  "l'applicazione  della  valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale;

- la DGR 3836/2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani  e programmi -  VAS (art.  4,  l.r.  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”;

Visto  lo  schema  di  avviso  di  avvio  del  procedimento  di  VAS,  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 12/2005,
all’approvazione del suddetto schema di avviso e di procedere alla sua pubblicazione su
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale,  oltre che a mezzo dei  normali
canali  di comunicazione  con  la  cittadinanza  (Albo  Pretorio  on-line,  sito  Internet  del
Comune e SIVAS regionale);

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del TUEL;

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL sulla presente proposta di deliberazione, il

dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della stessa;

-  non  è  richiesto  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  in  quanto  il  presente
provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1) di  rendere le  premesse quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  disposto



deliberativo;

2) di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante
generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 4 della LR
11.03. 2005, n.12;

3) di  approvare,  a  tal  fine,  lo  schema  di  avviso  di  avvio  del  procedimento  di
Valutazione Ambientale Strategica, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4) di  attivare   -al  fine  di  acquisire  elementi  informativi  volti  a  costruire  un  quadro
conoscitivo condiviso per quanto riguarda i limiti e le condizioni per uno sviluppo
sostenibile  ed  al  fine  di  acquisire  i  pareri  dei  soggetti  di  seguito  elencati-  la
conferenza  di  valutazione  in  base  alla  normativa  vigente  e  di  demandare  alle
Autorità di cui ai punti 5 e 6 le modalità di attuazione che garantiscono la massima
efficacia e pubblicità della stessa;

5) di  dare  atto  che  l’autorità  proponente  e  procedente  è  la  stessa  pubblica
amministrazione  di  Legnano  e  di  individuare  quale  Autorità  Procedente  per  il
Procedimento di VAS il dott. arch. Rossella De Zotti - Dirigente del Settore Assetto e
Gestione  del  Territorio,  al  quale  viene  dato  mandato  di predisporre  tutti  gli  atti
inerenti  e  conseguenti  come  previsto  dalla  DCR  13.03.2007  n. VIII/351, DGR
27.12.2007 n. 8/6420  ”Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e programmi VAS” e s.m.i. e DGR IX/761 del 10.11.2010 e
s.m.i., nonché la relativa circolare esplicativa della DG Territorio ed Urbanistica
della Regione Lombardia;

6) di  individuare  quale  Autorità  Competente  per  il  Procedimento  di  VAS,  che
collaborerà con l’Autorità  procedente, il dott. arch. Marco Davanzo appartenente al
Settore Opere Pubbliche - Servizio Qualità e Tutela Ambientale, in quanto ricopre
all’interno dell’Ente compiti di tutela e valorizzazione ambientale;

7) di individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente
interessati da invitare alla conferenza di valutazione  nonché i settori del pubblico
portatori di interessi diffusi sul territorio ed interessati all’iter decisionale:

Soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA Lombardia – dipartimento di Milano; 
- ATS Milano città metropolitana di Milano; 
- Consorzio PLIS dei Mulini c/o Comune di Parabiago;
- PLIS Parco Altomilanese;
- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia – direzione generale Territorio e Urbanistica;
- Città Metropolitana di Milano;
- Provincia di Varese;
- Autorità di bacino del fiume Po;
- Agenzia interregionale per il Po (AIPO);
- Consorzio fiume Olona;



- Comune confinanti (comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese,
Dairago,  Busto Arsizio,  Castellanza,  Rescaldina,  Cerro Maggiore e San Vittore
Olona);

Altri soggetti ed enti territorialmente interessati:
- Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Milano,

Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese;
- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia;
- ASST Ovest Milanese;
- Gestori di rete e servizi operanti sul territorio;
- Associazioni  di  categoria degli:  Industriali,  Agricoltori,  Commercianti,  Costruttori

edili;
- Organizzazioni economico-professionali operanti sul territorio;
- Associazioni presenti ed operanti sul territorio;
- Enti religiosi e scolastici operanti sul territorio;
- Organizzazioni sindacali operanti sul territorio;

nonché i soggetti che comunque chiedano di partecipare all’iter decisionale purché
siano rappresentativi nel loro settore di riferimento;

Modalità di informazione e partecipazione:
le modalità di svolgimento della VAS, le modalità di informazione e comunicazione
sono definite secondo il  percorso metodologico-procedurale di  informazione e di
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di cui
alla  DGRL n.  8/10971  del  30.12.2009  ed  al  Decreto  Dirigenziale  n.  13071  del
14.12.2010  della  Direzione  Generale  Territorio  e  Urbanistica  della  Regione
Lombardia.
In particolare, verranno acquisiti gli elementi informativi, le valutazioni ed i pareri in
merito  alla  VAS,  indicendo  una  conferenza  di  verifica  e/o  di  valutazione,  a  cui
verranno invitati ad esprimersi i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati. La data ed il luogo di convocazione della conferenza di
verifica e/o di valutazione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web del
Comune e sul SIVAS regionale.
Inoltre  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  del  pubblico  al  procedimento  sono
previsti  attraverso la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio  on-line,  sul  sito  Web  del  Comune,  mediante  invito  a  presentare
suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali di pertinenza generale
dell’iniziativa, ed attraverso ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite.
Infine,  tutta  la  documentazione  relativa  alla  VAS  sarà  resa  pubblica  mediante
pubblicazione della stessa sul sito web del Comune;

8) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale, oltre che a mezzo dei normali canali di
comunicazione con la cittadinanza (Albo Pretorio on-line, sito Internet del Comune e
SIVAS regionale);

9) di dare atto che l’avvio del procedimento di redazione della variante al PGT è stato
deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 154 del 03.08.2021;

10)di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. per poter



procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento;

11)di  disporre  che,  in  conformità  all’art.  125 del  T.U.E.L.,  la  presente deliberazione,
contestualmente  alla  pubblicazione  all’albo  on  line  sia  trasmessa  in  elenco  ai
capigruppo consiliari.



Il presidente Lorenzo Radice

Il segretario generale Sandra D’Agostino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che  la  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

                Il Segretario Generale
  Dott.ssa Sandra D’Agostino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà

affissa all’Albo on line il  11.11.2021 e vi  rimarrà per  quindici  giorni  consecutivi,  come

previsto dall’art. 124 del TUEL.

                Il Segretario Generale
  Dott.ssa Sandra D’Agostino
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