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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

SEZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

DISPOSIZIONE N°  Data   13/12/2019 

Oggetto: Proposta di variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – art. 97 della L.R. 
12/2005: Ampliamento edificio produttivo per formazione magazzino automatizzato – 
Trafiltubi s.r.l. 
Verifica di assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica: individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati dei 
singoli settori del pubblico interessati - definizione delle modalità di convocazione 
della conferenza di verifica e delle modalità di informazione e di partecipazione del 
pubblico e di diffusione delle informazioni 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
in qualità di Autorità Procedente per la verifica di assoggettamento a  VAS relativa al Piano Attuativo 

in oggetto 
 

D’INTESA CON L’ AUTORITÀ COMPETENTE  
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 174/2019 del 7 Novembre 2019 avente per oggetto 
“Richiesta di permesso di costruire in variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – art. 97 della 
L.R. 12/2005 per ampliamento edificio produttivo per formazione magazzino automatizzato – Trafiltubi 
s.r.l.” - Verifica di assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica: avvio del procedimento e 
individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente”, con la quale si è avviato il 
procedimento di verifica di assoggettamento a VAS, individuata quale Autorità Procedente il Dirigente 
della Direzione Territorio e Sviluppo Economico e quale  Autorità Competente un tecnico della 
Sezione Sviluppo del Territorio; 
 
Viste le seguenti norme e i seguenti atti: 
a) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale; 
b) L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., art. 4 - Legge per il governo del territorio; 
c) DCR 13 marzo 2007, n.351 - Indirizzi generali perla valutazione di piani e programmi; 
d) DGR 27 dicembre 2007, n. 6420 – Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di 
piani e programmi; 
e) DGR 30 dicembre 2009, n. 10971 – Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS  
f) DGR 10 novembre 2010, n. 761 – Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS 
g) Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 - 
Approvazione della circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS nel contesto comunale”; 
i) L.R. 13 marzo 2012 n° 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 
disposizioni in materia urbanistica – edilizia; 
l) D.Lgs 267/2000 – artt. 107 e 183; 
m) Lgs 165/2001 - artt. 4 e 17; 
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Dato atto che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come definita dal D.Lgs. n. 152 
del 3.4.2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/3836 del 25.7.2012 e 
dalla circolare intitolata “L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 
contesto comunale”, approvata con Decreto n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica delle Regione Lombardia, prevede che l’Autorità Procedente, d’intesa con 
l’Autorità Competente, individui e definisca: 

a) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare 
alla conferenza di verifica; 
b) le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
c) i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
d) le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni; 

 
 

DETERMINA / DISPONE 
 

1) di individuare: 
a)  Soggetti competenti in materia ambientale: 

i) ARPA Lombardia  
ii) ATS Città Metropolitana (ex ASL Milano 2) 
 

b)  Enti  territorialmente interessati: 
i) Regione Lombardia 
ii) Città Metropolitana di Milano 
iii) Comune di Peschiera Borromeo 
iv) Comune di Vimodrone 
v) Comune di Pioltello 
vi) Comune di Milano 
 

c) i seguenti soggetti quali settori del pubblico interessati alla fase di consultazione:  
i) Associazioni Ambientaliste attive sul territorio comunale;  
ii) Associazioni riconosciute dal Comune di Segrate;  
iii) liberi cittadini;  
 

2) di definire le modalità di informazione e partecipazione del pubblico e di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni come segue: 
a) Mettere a disposizione il Rapporto Ambientale, il Parere Motivato e la documentazione della 

procedura di verifica tramite pubblicazione sul sito web del Comune, sul sito web regionale 
SIVAS e tramite deposito presso gli uffici del Settore Sviluppo del Territorio  del Comune di 
Segrate (negli orari di apertura al pubblico); 

b) Comunicare la messa a disposizione del Rapporto Ambientale ai soggetti competenti in 
materia ambientale e agli enti interessati tramite comunicazione diretta; 

c) Convocare una Conferenza di Verifica alla quale verranno invitati ad esprimersi i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, tramite comunicazione 
diretta trasmessa via Posta Elettronica Certificata, al fine di acquisire elementi informativi, 
valutazioni e pareri in merito alla procedura; 

d) Mettere a disposizione i contributi e le osservazioni trasmessi all’Autorità Procedente e/o 
all’Autorità Competente e il Parere motivato finale contenente la decisione sulla Verifica, 
tramite pubblicazione sul sito web del Comune e sul sito web regionale SIVAS 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/). 

 
3) di dare atto:  



 
                                                                                               P00MD00 

   
 

 

 

 
a) che non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;  
b) che si è accertata l’assenza di SIC (Siti di Interesse Comunitario) o ZPS (Zone a Protezione 

Speciale) sui quali possano essere prodotti eventuali effetti;  
 

 
 

 DIRIGENTE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
 Autorità Procedente per la VAS 
 Arch. Maurizio Rigamonti 
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