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Proposta N°: 2022/1758 del 08/04/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
PER LA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE 
PGT RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DEL PIANO DELLE REGOLE 
DENOMINATO “PA1-RE 01 – EX KANTAL”

IL DIRIGENTE

Visto il deposito della proposta definitiva di Piano Attuativo in variante al PGT comprensivo 
del documento di scoping, avvenuto con istanza del 11/11/2021 prot. 88230 da parte della 
S.C. Evolution SpA, relativa all’ambito del Piano delle Regole denominato "PA1-Re 01 Ex 
Kantal" situato tra le vie Leon Battista Alberti, Madre Teresa di Calcutta e Leonardo da 
Vinci, e successivo aggiornamento del 23/03/2022 prot. 24583;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2022 di avvio del procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la proposta di Piano Attuativo in variante al 
vigente PGT relativamente all'ambito del Piano delle Regole denominato “PA1-RE 01 EX 
KANTAL”;

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  04/03/2021  che  ha  individuato, 
relativamente alla valutazione ambientale dei Piani e Programmi in attuazione del vigente 
PGT, quali “Autorità procedente” il Dirigente del Settore Governo del Territorio, e “Autorità 
Competente” il Dirigente del Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia;

Visto il  PGT  vigente,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del 
24/10/2013 e pubblicato sul BURL n. 10 del 05/03/2014 – Documento di Piano prorogato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/03/2019;

Visti:
– il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
– la L.R. 12/2005, "art. 4 – Valutazione Ambientale dei Piani";
– gli  Indirizzi generali  per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 

marzo  2007,  n.  VIII/351  e  gli  ulteriori  adempimenti  di  disciplina  approvati  dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

– la  D.G.R.  25 luglio  2012  n.  IX/3836  di  Approvazione dell'"Allegato  1u  –  Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) – Varianti al piano dei servizi e piano delle regole"; 

Considerato che il procedimento di VAS prevede che l'Autorità procedente per la VAS, 
d'intesa  con  l'Autorità  competente,  provveda  a  individuare  i  soggetti  competenti  in 
materia ambientale  e gli  Enti  territorialmente interessati  da invitare alla conferenza di 
valutazione,  il  pubblico  interessato  e  definisca  le  modalità  di  informazione  e  di 



partecipazione;

Considerato altresì che il presente atto è propedeutico all'avvio della successiva fase di 
consultazione di VAS per la proposta in argomento;  

Visto l'allegato  avviso  di  avvio  del  procedimento  da  rendersi  noto  mediante  la 
pubblicazione  dello  stesso  sul  sito  web  regionale  SIVAS  e  sul  sito  web  comunale 
istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo all'Albo pretorio on line;

DETERMINA

1. di  individuare,  relativamente  al  procedimento  di  VAS  per  la  proposta  di  piano 
Attuativo in variante al vigente PGT per l'ambito del Piano delle regole denominato 
"PA1-Re 01 EX KANTAL":
 – quali soggetti competenti in materia ambientale:

◦ ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano;
◦ ATS Milano Città Metropolitana
◦ Parco Nord Milano 
◦ PLIS Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (Grubria)
◦ Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

 – quali Enti territorialmente interessati:

◦ Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione civile
◦ Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e tutela del territorio
◦ Comuni  limitrofi (Paderno Dugnano, Nova Milanese,  Muggiò, Monza,  Sesto 

San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino)  
 – quali soggetti/Enti funzionalmente interessati:

◦ ATM S.p.A.
◦ CAP Holding S.p.A.
◦ ENEL S.p.A.
◦ So.Le. S.p.A.
◦ Telecom Italia S.p.A.
◦ SNAM S.p.A.
◦ Open Fiber S.p.A.
◦ Consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi;

2. di  individuare  i  singoli  settori  del  pubblico  interessato  all'iter  decisionale  come 
segue:

◦ Associazioni per la protezione dell’ambiente riconosciute a livello nazionale e 
presenti a scala locale

◦ Associazioni di categoria interessate 
◦ Singoli cittadini o associazioni di cittadini che possono subire gli effetti della 

procedura decisionale in materia ambientale o che abbiano un interesse in 
tale procedura;

3. di approvare l'allegato Avviso di avvio del procedimento, da pubblicarsi sul sito web 
regionale SIVAS e sul sito web comunale istituzionale all'Albo pretorio on line;

4. di  dare  atto  che  l'informazione  al  pubblico  è  garantita  dalla  pubblicazione  dei 
documenti relativi alla presente procedura sul sito regionale Sistema Informativo 



Valutazione  Ambientale  Strategica  (SIVAS),  nonchè  sul  sito  web  comunale 
istituzionale;

5. di  acquisire  elementi  informativi,  pareri,  contributi,  valutazioni,  osservazioni  in 
occasione  della  Conferenza  di  valutazione,  che  sarà  articolata  in  almeno  due 
sedute.

Il Dirigente
POZZI ANDREA
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