
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera N. 60 del 30/03/2022  

 

Oggetto : 

ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ALLA 

LEGGE RE-GIONALE 31/2014 E SMI, ALLA PIANIFICAZIONE 

REGIONALE E METROPOLITANA AL P.G.R.A. ED AL P.A.I., AL R.I.M.. 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA.   

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE, addì  TRENTA del mese di MARZO alle ore 17:30,  in modalità 

telematica e nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE BOTTENE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE PETRALI ROSELLA PRESENTE 

ASSESSORE BERNACCHI ALBERTO PRESENTE 

ASSESSORE COMELLI ELEONORA PRESENTE 

ASSESSORE ALBETTI ROBERTO PRESENTE 

ASSESSORE POGGI BEATRICE PRESENTE 

ASSESSORE OLIVARES MASSIMO PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 

 

Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai 

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

dott. Lorenzo Olivieri.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

Su proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica Dott. Cesare Francesco Nai 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- con propria deliberazione n. 34 del 10.03.2021 è stato avviato il procedimento di adeguamento del 

vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)  alla Legge Regionale 28.11.2014, n.  31 e s.m.i. 

“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”,  alla 

pianificazione regionale e metropolitana ed ai piani di settore (Piano Gestione Rischio Alluvioni, 

Piano Assetto idrogeologico del fiume Po,  Reticolo Idrico Minore); 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.  avente ad oggetto “Legge per il governo del 

territorio” al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 

protezione dell’ambiente ha disposto che il Documento di Piano e le sue varianti siano sottoposti 

alla valutazione ambientale; 

- in base alla normativa regionale, è obbligatorio effettuare la valutazione di incidenza di tutti gli atti 

del Piano di Governo del Territorio, anteriormente all'adozione del piano, dei comuni nel cui 

territorio sono presenti siti “Rete Natura 2000”, verificandola ed eventualmente aggiornandola in 

sede di parere motivato finale di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

- nel territorio comunale sono presenti i siti di cui alla Rete Natura 2000: la Zona di Speciale 

Protezione ZPS IT 2080301 “Boschi del Ticino” e la Zona di Speciale Conservazione ZSC – SIC IT 

2080002 – “Basso corso e sponde del Ticino”; 

 

Richiamati l’art. 4 della citata legge regionale n. 12/2005 e smi, la D.G.R. IX/761 del 

10.11.2010 e le varie note e circolari regionali relative ai procedimenti della valutazione ambientale 

e della valutazione d’incidenza; 

 

Richiamata altresì la D.G.R. IX/3836 del 22.07.2012 con la quale è stato introdotto il 

modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi;    

 

Ritenuto opportuno: 

- avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e valutazione d’incidenza 

della variante di adeguamento del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) alla Legge Regionale 

28.11.2014, n.  31 e s.m.i. “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione 

del suolo degradato”, alla pianificazione regionale e metropolitana ed ai piani di settore (Piano 

Gestione Rischio Alluvioni, Piano Assetto idrogeologico del fiume Po,  Reticolo Idrico Minore); 

- individuare l’autorità competente e l’autorità procedente per la valutazione ambientale strategica, 

nonché l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente 

interessati; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dal Dirigente del Settore Risorse Umane e 

Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 ed allegati al presente provvedimento; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 



 

1) di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di valutazione 

d’incidenza della variante di adeguamento del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) alla Legge 

Regionale 28.11.2014, n.  31 e s.m.i. “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato”, alla pianificazione regionale e metropolitana ed ai piani di 

settore (Piano Gestione Rischio Alluvioni, Piano Assetto idrogeologico del fiume Po,  Reticolo 

Idrico Minore); 

 

2) di integrare la valutazione della variante al Documento di Piano con considerazioni 

inerenti le varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, che saranno riportate anche nel 

Parere Motivato e nella Dichiarazione di Sintesi, al fine di evitare l'apertura di un ulteriore 

procedimento di Verifica di Assoggettabilità per i suddetti strumenti ai sensi della citata D.G.R. 

IX/3836 del 22.07.2012; 

 

3) di individuare all’interno dell’ente, dando piena attuazione alle disposizioni dell’art. 4 

della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.  avente ad oggetto “Legge per il governo del 

territorio”, per il procedimento in argomento, l’Autorità Competente nella figura del Responsabile 

del Servizio Ecologia ed Ambiente e l’Autorità Procedente nella figura del Responsabile del 

Servizio Urbanistica; 

 

4) di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare 

obbligatoriamente nel procedimento in argomento: 

 Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A) Sede Dipartimentale di Parabiago; 

 Agenzia della Tutela della Salute – ATS Città Metropolitana Milano; 

 Enti gestori delle aree protette: Parco Lombardo della Valle del Ticino;  

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Autorità competente in materia di valutazione d’incidenza: Città Metropolitana di Milano,  

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia 

 

5) di individuare i seguenti enti territorialmente interessati da consultare nel procedimento in 

argomento: 

 Regione Lombardia (DG - Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, DG - Territorio e 

Urbanistica e Difesa del suolo); 

 Città Metropolitana di Milano - Settore Pianificazione Territoriale; 

 Autorità di Bacino del fiume Po - Agenzia Interregionale per il Po (A.I.P.O.);  

 province confinanti:  Provincia di Pavia, Provincia di Novara; 

 comuni confinanti  e limitrofi: Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Morimondo, 

Robecco Sul Naviglio, Ozzero, Vermezzo, Cerano, Magenta, Vigevano; 

 

6) di individuare quali settori del pubblico, portatori di interessi diffusi sul territorio e 

interessati all’iter decisionale, i seguenti soggetti: 

 Cittadinanza;  

 Associazioni presenti nel territorio; 

 Enti religiosi e scolastici;  

 Organizzazioni economico-professionali; 

 Organizzazioni sindacali; 

 Gestori di reti e servizi; 

 

7) di prevedere il coinvolgimento dei settori del pubblico interessati al processo decisionale,  

attraverso appositi momenti partecipativi da convocarsi mediante avviso pubblico; 

 

8) di dare atto che il PGT di Abbiategrasso non presenta alcuna rilevanza di possibili effetti 

transfrontalieri. 

 



 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

il Sindaco  il Segretario Generale  

   Cesare Francesco Nai      dott. Lorenzo Olivieri 
 

 

 

 

 

 


