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AVVISO 
Avvio della procedura di Verifica di Esclusione (screening) dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Programma Integrato di 
Intervento – Comparto 4, da approvarsi in variante al PRG vigente, ai sensi 
dell’art. 92, comma 8 della Legge Regionale 11.03.2005 e s.m.i., relativo alle 
aree e ai fabbricati ubicati nel Comune di Ozzero – Cascina Cicogna. 
 
Il Comune di Ozzero, con Deliberazione G.C. n. 68 del 17.09.2008, immediatamente eseguibile, 
ha dato avvio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. “Norme in Materia Ambientale”, dagli Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e 
Programmi di cui alla D.C.R. VIII/351 del 13.03.2007 e da quanto disposto dall’Allegato 1m 
della D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, al procedimento di Verifica di Esclusione dalla VAS, 
relativamente al Programma Integrato di Intervento – Comparto 4, da assumersi in variante alla 
strumentazione urbanistica vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 8 della Legge Regionale 
11.03.2005, n. 12 e s.m.i., finalizzata alla realizzazione di insediamento residenziale oltre ad 
opere pubbliche, dell’area e dei fabbricati denominati Cascina Cicogna. 
 
Sono stati individuati per la procedura di Verifica di Esclusione dalla VAS i seguenti soggetti ed 
enti: 
• Autorità Procedente: 
 Comune di Ozzero, rappresentato legalmente dal Sindaco Sig. Alvaro Galli; 

• Autorità Competente: 
 Comune di Ozzero, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Comunale Temporaneo 

denominato “Programmi Integrati di Intervento” Arch. Bucci Ciro Patrizio; 
• Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per il livello 
istituzionale: 
 A.R.P.A. – Dipartimento di Parabiago 
 A.S.L. – Milano 1; 
 Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino; 

• Enti territorialmente interessati: 
 Regione Lombardia; 
 Provincia di Milano; 
 Comuni confinanti (Abbiategrasso, Morimondo). 
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In conformità al richiamato Allegato 1m della D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007  “Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi (VAS) – 
Programma Integrato di Intervento non avente rilevanza regionale e comportante variante 
urbanistica – art. 5 “Verifica di Esclusione dalla VAS”, il procedimento prevede le seguenti fasi: 

1. avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati (deliberazione G.C. n. 68 
del 17.09.08), come da presente avviso pubblicato sul sito del Comune di Ozzero 
(www.comune.ozzero.mi.it) ed affisso all’Albo Pretorio del Comune; 

2. pubblicazione per 30 gg. Consecutivi (sul sito web del Comune di Ozzero ed anche 
all’Albo Pretorio Comunale) dell’elaborato di analisi, ovverosia del Documento di Sintesi della 
proposta di Programma Integrato di Intervento contenente le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’attuazione degli 
interventi; durante i termini della pubblicazione dell’elaborato di analisi e non oltre, chiunque 
potrà formulare osservazioni; 

3. convocazione della Conferenza di Verifica (che verrà svolta in unica seduta) dopo i 30 gg. 
dalla pubblicazione delle analisi e non oltre i successivi 15 gg. Alla conferenza partecipano 
l’Autorità Procedente, l’Autorità Competente e gli enti territorialmente interessati; il pubblico, 
definito dalla lettera k) punto 2 degli Indirizzi Generali (D.C.R. 13.03.2007 n. VIII/351) non può 
partecipare alla conferenza, ma potrà presentare proprie memorie od osservazioni, nonché 
richiedere, all’Autorità Procedente, nei termini di 30 gg. della pubblicazione del Documento di 
Analisi, momenti di maggiore informazione e confronto; 

4. entro 60 gg. dalla data di scadenza delle osservazioni, acquisito il verbale della conferenza 
di verifica, valutate le osservazioni pervenute e i pareri espressi dai soggetti coinvolti, l’Autorità 
Competente d’intesa con l’Autorità Procedente decide in merito alla Verifica di Esclusione dalla 
VAS; 

5. la decisione definitiva di esclusione è emessa in forma scritta dal Responsabile 
dell’Ufficio Comunale Temporaneo denominato “Programmi Integrati di Intervento” quale 
autorità competente ed è resa pubblica sul sito web del Comune di Ozzero, oltre che affissa 
all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Ozzero, lì 24 settembre 2008 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale Temporaneo denominato 
“Programmi Integrati di Intervento” 

Arch. Bucci Ciro Patrizio 
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