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OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA  DI ESCLUSIONE 
(SCREENING) DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA 
PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATA DI INTERVENTO - AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE N. 5 - AREA EX PIAD (PII N.2)

L'anno DUEMILATREDICI addì NOVE del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteCHIODINI WILLIE

PresenteGALLI ALVARO LUIGI

PresenteBERGAMINI RENATO

AssentePOSLA SIMONA

AssenteGALBIATI GIULIANA

    Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

    Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT.SSA CHIODINI WILLIE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto.
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Totale presenti:

Totale assenti:



LA GIUNTA COMUNALE 
 

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: 
• la Regione Lombardia in data 11.03.2005 ha approvato  la nuova legge per il Governo del 
Territorio n. 12, che ha sostituito la previdente normativa in materia di pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
• il Comune di Ozzero è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 
Deliberazione C.C. n. 37 del 14.09.2011, pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 19 
del 09.05.2012; 
• il Comune di Ozzero aveva provveduto alla Verifica di Esclusione dalla VAS del Programma 
Integrato di Intervento – Comparto 2 – Area ex PIAD, con Decreto di Esclusione in data 
24.02.2010; 
• le Società Antagone XXI s.r.l. e INVEC s.r.l. hanno presentato istanza di approvazione di un 
nuovo Programma Integrato di Intervento per la trasformazione dell’area sita in Ozzero e 
contraddistinta catastalmente al Foglio 8 – Mappali 163-183 e 189 in variante alle Norme Tecniche 
del PGT vigente, ai sensi della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, artt. 14 e 92 comma 1; 
 

RITENUTO di provvedere nuovamente alla procedura di esclusione dalla VAS del nuovo 
Programma Integrato di Intervento; 

  
CONSIDERATO che: 

• la Verifica di Esclusione (screening) dalla Valutazione Ambientale Strategica si applica ai Piani 
e Programmi di cui ai punti 4.6 e 4.7 degli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e 
Programmi” della Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007; 
• l’Autorità procedente deve provvedere ad individuare: 
a) l’Autorità competente per la VAS; 
b) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla 
conferenza di verifica; 
c) le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
d) le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni. 
 

VISTO l’allegato parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

TUTTO quanto premesso e considerato, 
 

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 



1. di avviare il procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS del Programma Integrato di 
Intervento – Area in Ambito di Trasformazione n. 5 – Area ex PIAD (PII n. 2), presentato dalle 
Società Antagone XXI s.r.l. e INVEC s.r.l. con sede in Udine, Via Giusti, 2; 
2. di dare atto che l’Autorità Procedente è il Comune di Ozzero, rappresentato legalmente dal 
Sindaco Sig.ra Willie Chiodini; 
3. di designare quale Autorità Competente per la VAS il Segretario Comunale, con il supporto 
della Commissione paesaggio;  
4. che è istituita la Conferenza di Verifica, volta alla verifica degli effetti significativi 
sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II 
della Direttiva; 
5. di individuare quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della 
Conferenza di Verifica i seguenti soggetti/enti: 
• Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per il livello istituzionale: 
� A.S.L. – Milano 1 – Dipartimento di Prevenzione Medica – Sede di Parabiago; 
� Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino – Ufficio Progettazione, gestione e tutela 
della biodiversità dei siti di interesse internazionale; 
� Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
� TAM Tutela Ambientale del Magentino S.p.A.; 
• Enti territorialmente interessati: 
� Regione Lombardia; 
� Provincia di Milano; 
� Comuni confinanti (Abbiategrasso, Morimondo); 
6. di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul sito internet del Comune di Ozzero e 
all’Albo Pretorio; 
7. di attivare, altresì, iniziative di informazione e pubblicizzazione attraverso il sito internet 
comunale; 
8. di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti territorialmente interessati e con 
competenze specifiche in materia ambientale, chiamati a partecipare alla Conferenza di Verifica di 
cui al precedente punto 4; 
9. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Comunale Temporaneo denominato “Programmi 
Integrati di Intervento” per l’espletamento degli atti amministrativi conseguenti. 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato; 
 
 Visto il 4^ comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



Delibera di G.C. n. 40 del 09/05/2013

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA  DI ESCLUSIONE (SCREENING) DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA 
INTEGRATA DI INTERVENTO - AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 5 - AREA EX PIAD (PII N.2)

P A R E R I   P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

X

Note o motivazioni di parere contrario: 
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

F.TO SIG. GALLI ALVARO LUIGI

******************************

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

contrario

favorevoleX

N o t e  o  m o t i v a z i o n i  d i  p a r e r e  c o n t r a r i o : 
_________________________________________________________________________

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE F.to DOTT. PEPE PAOLO

IL SINDACO

Delibera di G.C. n. 40 del 09.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 16/05/2013

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 16/05/2013 prot. n. 2896.)

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.X

F.to DOTT. PEPE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Pepe Paolo

Addì, 16/05/2013

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Il sottoscritto  certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 
del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.
Addì, .............

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  


