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L’Autorità Competente per la VAS 
 
VISTI: 
• la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; 
• il Capo I e III del Titolo II Parte II del D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
• l’articolo 4 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12; 
• il Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento di cui all’art. 25.7 della Legge 
Regionale 11.03.2005, n. 12 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2007; 
• la Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la valutazione di 
piani e programmi (art. 4, comma 1, Legge Regionale 11.03.2005, n. 12; 
• le ulteriori indicazioni contenute negli allegati alla D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007; 
 
PRESO ATTO che: 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 17.09.2008 è stata avviata la procedura per la Verifica di 
Esclusione dalla VAS del Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 – Cascina Cicogna, proposta dal Sig. 
Natale Moscatelli e presentato in data 03.09.2008, prot. 0005273/2008; 
• con la medesima deliberazione è stato designato quale Autorità Competente il Responsabile dell’Ufficio 
Comunale Temporaneo denominato “Programmi Integrati di Intervento”, Arch. Bucci Ciro Patrizio; 
• che l’avviso di avvio della procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) è stato pubblicato sul sito web del Comune di Ozzero (www.comune.ozzero.mi.it) e all’Albo Pretorio in 
data 25.09.2008, rep. n. 555; 
• che l’avviso di deposito del Documento di Sintesi è stato pubblicato sul sito web del Comune di Ozzero 
(www.comune.ozzero.mi.it) e all’Albo Pretorio in data 02.10.2008, rep. n. 594; 
• che l’avviso di convocazione della Conferenza dei Servizi è stato pubblicato sul sito web del Comune di 
Ozzero (www.comune.ozzero.mi.it) e all’Albo Pretorio in data 29.10.2008, rep. n. 661; 
• che in data 17.11.2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi il cui verbale si allega al presente decreto; 
 
VISTI: 
• la comunicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia pervenuta in data 
11.11.2008, prot. n. 0006738/2008, qui allegata, nella quale si esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza, considerato che l’opera prevista non interessa aree a rischio archeologico; 
• la comunicazione del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino pervenuta in data 18.11.2008, prot. 
n. 0006962/2008, qui allegata, nella quale si evidenzia che, per quanto di competenza, l’attuazione della variante 
in oggetto non comporti effetti significativi sulle componenti ambientali tutelate, ai sensi del PTC del Parco; 
• la comunicazione dell’ASL Milano 1, Dipartimento di Prevenzione Medica, pervenuta in data 13.11.2008, 
prot. n. 0006822/2008 integrata da successiva comunicazione pervenuta in data 20.01.2009, prot. n. 
0000334/2009, entrambe allegate al presente decreto, nelle quali si evidenzia che, per gli aspetti igienico sanitari 
di competenza, l’attuazione della variante urbanistica mediante attuazione di Piano Integrato di Intervento si 
ritiene assentibile; 
• la comunicazione dell’ARPA, Dipartimento Provinciale di Milano, pervenuta in data 17.11.2008, prot. n. 
0006883/2008 integrata da successiva comunicazione pervenuta in data 17.02.2009, entrambe allegate al 



  

presente decreto, nelle quali si ritiene che il Programma Integrato di Intervento in questione non è soggetto a 
procedura di VAS; 
  
VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e il Verbale della 
Conferenza di Verifica; 
CONSIDERATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente del Programma Integrato di Intervento in 
questione; 
 
Per tutto quanto esposto 
 

DECRETA 
 
1. di escludere il Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 – Cascina Cicogna, proposta dal Sig. Natale 
Moscatelli dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
2. di stabilire quali condizioni irrinunciabili la realizzazione della zona alberata di protezione del complesso 
residenziale e le altre indicazioni richieste dall’ASL Milano 1; 
3. di inviare il presente provvedimento unitamente al Verbale di Conferenza dei Servizi e ai pareri pervenuti, 
alla Regione Lombardia, Settore Valutazione Ambientale Strategica, Via Sassetti, 32/2 20124 Milano ed ai 
seguenti soggetti: 
PROVINCIA DI MILANO 
Via Vivaio, 1 20122 Milano 
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino 
Ufficio Progettazione, gestione e tutela della Biodiversità dei siti di interesse internazionale 
Via Isonzo, 1 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
Via E. De Amicis, 11 20123 Milano 
ASL Milano 1 
Dipartimento di Prevenzione Medica 
Piazza San Francesco d’Assisi, 4 20081 Abbiategrasso (MI) 
ARPA Milano 
Sede Dipartimentale di Parabiago 
Via Spagliardi, 19 20015 Parabiago (MI) 
Comune di Abbiategrasso 
Piazza Marconi, 1 20081 Abbiategrasso (MI) 
Comune di Morimondo 
Piazza Municipio, 1 20081 Morimondo (MI) 

 
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Ozzero (www.comune.ozzero.mi.it)  e all’Albo 
Pretorio del presente decreto. 
 

L’Autorità Competente 
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale Temporaneo denominato 

“Programmi Integrati di Intervento” 
Arch. Bucci Ciro Patrizio 

 
 
 
 

 
 

Ozzero, 18 febbraio 2009 


