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Prot. 1145
AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 14.10.2009 E
DELLA DGR. 27.12.2007 N. 8/6420.
Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale N. 153 del 14.10.2009 la Giunta
Comunale ha avviato il procedimento per la verifica di esclusione dalla VAS di un
complesso di servizi delle attività industriali in Pieve Emanuele, Nuova SP 28 presentato
da Minerva Immobiliare Srl;
Il Direttore di Area Tutela dell’Ambiente e Sviluppo Economico
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
“Norme in materia ambientale” ) e degli ulteriori adempimenti approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.2007;
rende noto
che il Comune di Pieve Emanuele, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del
14.10.2009, ha dato avvio, ai sensi della DGR 27.12.2007 N. 8/6420 al procedimento per
la verifica di esclusione dalla VAS di un complesso di servizi delle attività industriali
Nuova SP 28 presentato da Minerva Immobiliare Srl;
Che proponente ed autorità procedente è il Comune di Pieve Emanuele, a mezzo
rispettivamente della Direzione di Governo del Territorio e Ambiente e Sviluppo
Economico;
Che d’intesa con l’autorità competente per la VAS, sono stati individuati i sotto elencati
soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
a) soggetti competenti in materia ambientale: Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Lombardia (ARPA) Dipartimento di Milano; Azienda Sanitaria
Lombarda di Milano Due (ASL MI2); Ente gestore Parco Agricolo Sud Milano;
Direzione generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, (Coordina
la Sovraintendenza per i Beni Architettonici e Paessaggistici e la Sovrintendenza
per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);
b) enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Milano; Comuni
confinanti (Opera, Locate di Triulzi, Siziano, Lacchiarella, Basiglio, Rozzano).
c) Contesto transfrontaliero: Comuni confinanti (come sopra) e Provincia di Pavia.
d) Altri Enti / autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
Consorzio Acqua Potabile Holding Spa; Tutela Ambientale Sud Milano Spa (TASM
Spa); Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Milano; Consorzi di
bonifica irrigui territorialmente competenti;
Dando comunque atto che i soggetti sopra indicati potranno essere integrati e variati a
discrezione dell’autorità procedente.

Che è istituita la conferenza di Valutazione Ambientale (VAS), con la finalità di acquisire
elementi informativi e pareri dei soggetti/enti di cui sopra, che si prevede articolata in
almeno due sedute:
- la prima di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad
acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata ad esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, nonché
prendere atto degli eventuali pareri obbligatori.
Dando comunque atto che, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, ma con
separati e conseguenti atti formali, saranno stabilite le modalità di convocazione della
conferenza di valutazione.
Di dare atto che si provvederà a garantire la massima informazione e partecipazione del
pubblico, nonché la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
Di pubblicare l’avviso del procedimento sul sito Internet del Comune di Pieve Emanuele
(www.comune.pieveemanuele.mi.it) e all’Albo Pretorio;
Di disporre che sia data comunicazione della presente comunicazione agli enti
territorialmente interessati e ai soggetti competenti in materia ambientale individuati ai
precedenti punti A, B, C, D;
Che sarà messo a disposizione del pubblico, informato con successivo avviso pubblico, il
documento di sintesi del progetto presentato, affinchè chiunque ne abbia interesse possa
formulare osservazioni, suggerimenti e proposte in merito alla valutazione sottesa alla
verifica di esclusione dalla VAS entro il limite di trenta giorni successivi alla data,
successivamente pubblicizzata, della messa a disposizione del documento di sintesi.
Il Direttore di Area Politiche dell’Ambiente
E Sviluppo Economico
Dott. Cireddu Graziano
Dalla Sede Comunale
Pieve Emanuele, 12.01.2010

