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Piano di Governo del Territorio – Valutazione Ambientale - VAS 

FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO 
  

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 

VISTA 

 la deliberazione n. 86 del 08/07/2021 con la quale la Giunta Comunale: 
o dava avvio al procedimento relativo alla Variante Generale al PGT, unitamente alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 13 della L.r. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
o dava avvio al procedimento VAS, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i - Testo unico ambientale 

- della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 modificati ed 
integrati con D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 – D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 
n. 9/3826; 

 

 la deliberazione n. 53 del 12/04/2022 con la quale la Giunta Comunale: 
o ha individuato quale autorità procedente per la VAS l’arch. Roberta Perin, Responsabile del 

Settore Urbanistica del Comune di Basiglio, quale autorità competente per la VAS l’Ing. 
Stefano Pierangelini  

o ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati da invitare e da consultare obbligatoriamente nella procedura di valutazione 
ambientale strategica, come segue: 
 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

• A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano; 

• ASST Melegnano e Martesana - Ambito di Rozzano e Binasco; 

• Parco Agricolo Sud Milano; 

• Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 

• Consorzio del fiume Olona; 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano; 
    

Enti territorialmente interessati: 

• Regione Lombardia D.G. Urbanistica, Territorio e difesa del suolo; 

• Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo; 

• Città Metropolitana di Milano - Settore Pianificazione e programmazione delle infrastrutture; 

• Città Metropolitana di Milano - Settore Area tutela e valorizzazione ambientale; 

• Comune di Rozzano; 

• Comune di Pieve Emanuele; 

• Comune di Basiglio; 

• Comune di Lacchiarella; 
 

o individuava, altresì, gli enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati, 
le parti sociali ed economiche chiamate a fornire un proprio contributo: 

Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

• Autorità Ambito Territoriale Ottimale; 

• Cap Holding; 

• Amiacque s.r.l.; 
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• Gestori / erogatori servizi locali di interesse economico generale (Enel Distribuzione S.p.a, 
Citelum S.A., Telecom Italia – TIM S.p.a, SNAM RETE GAS S.p.a., 2iReteGas S.p.a., TERNA 
S.p.a., ATM, Autoguidovie, Fastweb, Iliad, Vodafone, Eolo, ecc.); 

• S.A.S.O.M. S.r.l.; 
 

Associazioni ed istituzioni varie: 

• Associazioni delle categorie interessate (Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, 
Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura); 

• Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale (Legambiente – sezione di 
Milano, W.W.F, LIPU, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Italia Nostra); 

• Rappresentanti dei lavoratori (Sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL); 

• Ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi); 

• Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9 
comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006; 

• Altre Associazioni presenti sul territorio; 
 

 la deliberazione n. 101 del 26/07/2022 con la quale la Giunta ha preso atto degli elaborati 
relativi al quadro progettuale del PGT e gli elaborati relativi al rapporto ambientale della VAS per 
l’avvio delle consultazioni; 

 

VISTE 

 la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale; 

 la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede 
la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia; 

 

RICHIAMATI 

 la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che introduce al 
capo II il Piano di Governo del Territorio ed all’articolo 4 individua la necessità di consultare 
soggetti interessati al PGT, nonché di individuare le forme di partecipazione di soggetti pubblici 
e privati; 

 l’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che 
introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE; 

 la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli 
metodologici procedurali e organizzativi della VAS relativi al modello generale (Allegato 1) e di 
determinati Piani e Programmi (Allegati 1a - 1s), confermando gli Allegati 2 e 4 approvati con 
d.g.r. n. 6420 del 2007 e gli Allegati 3 e 5 approvati con d.g.r. n. 10971 del 2009; 

 la d.g.r. n. 3836 del 2012 con la quale  è stato  approvato il modello metodologico procedurale e 
organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) 
del Piano di Governo del Territorio; 

 la d.g.r. n. 6707 del 2017 che ha approvato i modelli metodologici procedurali e organizzativi 
della VAS dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di 
livello interregionale (Allegati 1pA, 1pB, 1pC); 

 il decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010con il quale è stata approvata la circolare regionale 
"L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale"; 
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 la d.g.r. n. 2667 del 2019 con la quale sono stati approvati i criteri per il coordinamento VAS-
VINCA-Verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di Programma a promozione regionale 
comportanti variante urbanistica/territoriale, in attuazione del Programma Strategico per la 
Semplificazione e la Trasformazione Digitale lombarda; 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, entrato in 
vigore il 31 luglio 2007; 

 

PREMESSO CHE la Giunta Comunale ha dato corso alla procedura di formazione del Piano di Governo 
del Territorio, ai sensi della l.r. n. 12/2005; per dare pubblicità e comunicazione dell’intenzione di 
procedere all’elaborazione del PGT si è proceduto alle seguenti azioni: 

 è stato pubblicato l’Avviso di Avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale al 
PGT, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 13 della L.r. 
12/2005 e ss.mm.ii.; 

 la comunicazione è stata pubblicata contestualmente sul quotidiano IL GIORNO il giorno 
30/07/2021 e sul sito del Comune di Basiglio; 

 

PRESO ATTO del processo di informazione/comunicazione e di consultazione/partecipazione, 
documentato nel Documento di Piano del PGT e nel Rapporto Ambientale, che ha accompagnato le 
varie fasi di predisposizione del Piano e della Valutazione Ambientale; 
Il percorso di Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT di Basiglio è stato progettato 
con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di 
carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e territoriali, 
fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. Per questo motivo, le attività di VAS sono state 
impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con i tempi e le 
modalità del processo di piano, in accordo allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS 
predisposto dalla Regione Lombardia nel documento di indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale con d.c.r. del 13/03/07, n. 351. 
Tale schema è stato pertanto utilizzato come modello per giungere alla definizione delle fasi ed 
attività del percorso integrato di PGT/VAS di Basiglio. 

 

VISTA la proposta di Piano di Governo del Territorio e Rapporto Ambientale, composta dai seguenti 
elaborati: 

Relazioni: 
01_Relazione DP_Quadro Conoscitivo 
02_Relazione DP_Progetto di Piano 
03_PS_Censimento dei servizi_schede 
04_PR_Linee guida per gli interventi nel nucleo storico 

Norme: 
01_Norme di Attuazione_DP 
02_Norme di Attuazione_PS 
03_Norme di Attuazione_PR 

VAS: 
Rapporto Ambientale [22_RA_Basiglio] 
Sintesi non Tecnica [23_SnT_Basiglio] 

Tavole: 
TV01_ QC.01_Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000) 
TV02_ QC.02_Ambiente e paesaggio (scala 1:5.000) 
TV03_ QC.03_Reti ecologiche (scala 1:10.000) 
TV04_ QC.04_Uso del suolo (scala 1:5.000) 
TV05_ QC.05_Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT vigente (scala 1:5.000) 
TV06_QC.06_Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (scala 1:5.000) 
TV07_ DP.01 Strategie di piano (scala 1:5.000) 
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TV08_ DP.02 Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000) 
TV09_ PR.01_Classificazione del TUC e degli ambiti agricoli (scala 1:5.000) 
TV10 _PR.02_Classificazione del TUC_2000_a (scala 1:2.000) 
TV11_ PR.02_Classificazione del TUC_2000_b (scala 1:2.000) 
TV12_ PR.02_Classificazione del TUC_2000_c (scala 1:2.000) 
TV13_ PR.02_Classificazione del TUC_2000_d (scala 1:2.000) 
TV14_ PR.03_Vincoli amministrativi (scala 1:5.000) 
TV15_ PR.04_Vincoli e tutele storico architettoniche e paesistico ambientali (scala 1:5.000) 
TV16_ PR.05a_Carta del consumo di suolo (scala 1:5.000) 
TV17_ PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000) 
TV18_ PR.06_Sintesi delle modalità di intervento nel nucleo storico (scala 1:500) 
TV19 _PS.01_Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale – Progetto di 

Piano (scala 1:5.000) 
TV20_ PS.02_Rete Ecologica Comunale (scala 1:5.000) 

 

PRESO ATTO che gli stessi sono stati messi a disposizione, per la consultazione e partecipazione, in 
data 28 luglio 2022 mediante pubblicazione su web (www.comune.basiglio.mi.it) per la consultazione 
in seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione, organizzata per il 20/09/2022, avvisando al 
contempo le parti sociali ed economiche della possibilità di presentare eventuali contributi, entro il 
termine di 45 giorni dalla messa a disposizione della documentazione, ovvero entro il giorno 
11/09/2022; 
 

VISTO il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione del 20/09/2022, 
 

VISTI i contributi e le osservazioni presentate dai soggetti competenti in materia ambientale, oltre 
che dalle forze politiche e sociali, e da operatori e cittadini, qui di seguito elencati e per i cui 
contenuti si rimanda all’allegato 1: 

1. Arpa Lombardia - prot. 12005 del 18.08.2022; 
2. ATS - prot. 13097 del 13.09.2022;  
3. ATO Città Metropolitana – prot. 13230 del 15.09.2022; 
4. Città Metropolitana di Milano - prot. 13471 del 20.09.2022; 
5. Parco Agricolo Sud Milano – prot. 13514 del 20.09.2022 
6. Muca Etleva – prot. n. 12962 del 12/09/2022 
7. Giacomo Filippo Maggi – prot. n. 11915 del 16/08/2022 
8. Nettuno S.r.l. – prot. n. 12977 del 12.09.2022 
9. Dea Capital SGR S.p.A. – prot. n. 12975 del 12.09.2022 

  
RICHIAMATO il punto 5.14 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, 
approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 8/0351 del 13 marzo 2007, che determina che 
il parere motivato deve contenere considerazioni in merito: 
a) alla qualità e alla congruenza delle scelte del piano alla luce delle alternative possibili 

individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale; 
A partire dal quadro di riferimento normativo e programmatico e dall’analisi del contesto 
ambientale di Basiglio, nell’ambito della VAS del PGT vigente, sono stati definiti gli obiettivi di 
sostenibilità significativi per il territorio di Basiglio. 
Nella tabella seguente viene espresso il livello di coerenza fra obiettivi di sostenibilità e Variante 
al PGT, tramite un giudizio sintetico complessivo delle azioni di Piano, espresso nel seguente 
modo: verde – effetto positivo, arancione – effetto incerto, rosso – effetto critico, bianco 
nessuna interazione. 
 
 

http://www.comune.basiglio.mi.it/
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b) alla coerenza interna ed esterna del piano; 
 

L’analisi di coerenza interna, ha avuto lo scopo di rendere trasparente e leggibile in tutti i suoi 
aspetti il piano, contribuendo a sistematizzare e riarticolare in particolare il sistema degli 
obiettivi e delle azioni di PGT e gli indicatori per il monitoraggio, questi ultimi correlati sia agli 
obiettivi di piano che agli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
 
È poi stata condotta una analisi di coerenze esterna finalizzata a verificare la rispondenza, con 
particolare riguardo ai contenuti ambientali, degli obiettivi del PGT con gli obiettivi derivanti da 
piani e programmi di altri Enti e che interessano il territorio comunale, con attenzione a: 
- PTR – PIANO TERRITORIALE REGIONALE (VIGENTE) - Approvazione con DCR n. 951 del 

19.01.2010, con aggiornamenti annuali ai sensi dell’art. 22 della LR n. 12/2005. 
- INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA LR N. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO; 
- PPR – PIANO PAESISTICO REGIONALE (VIGENTE) - Approvazione con DCR n. 951 del 

19.01.2010 contestualmente al PTR); 
- RER – RETE ECOLOGICA REGIONALE ‐ Approvazione con DGR n. VIII/10962 del 30.12.2009; 
- PARCO AGRICOLO SUD MILANO - PTC approvato con DGR n. 7/818 del 03/08/2000; 
- PGRA – Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po - Approvazione con DPCM 

del27.10.2016; 
- PRMC – Piano Regionale della Mobilita Ciclistica - Approvazione con DGR n. X/1657 

dell’11.04.2014; 
 

Da ultimo è stata verificata la coerenza con la pianificazione comunale vigente. 
 
c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati; 

 
Particolare attenzione è poi stata è stata posta all’impostazione del sistema di monitoraggio del 
piano, selezionando gli indicatori idonei a monitorare l’evoluzione del contesto ambientale, 
nonché gli effetti ambientali del piano e il suo livello di attuazione. Il rilievo posto alla 
progettazione del monitoraggio è volto a definire tempistica e modalità operative per 
un’effettiva verifica dell’attuazione e dell’efficacia del piano, in termini sia procedurali sia di 
impatti sull’ambiente e sul territorio, e ad identificare opportuni meccanismi di retroazione, in 
base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del 
piano.  
A supporto di tale attività è stato individuato un sistema di 37 indicatori, suddivisi in 10 temi per 
facilità di lettura, da calcolarsi annualmente nell’ambito delle relazioni di monitoraggio.  

 
ESAMINATO il Piano di Governo del Territorio ed il Rapporto Ambientale, ed in particolare gli 
obiettivi generali del Piano e le relative azioni proposte; 

CONSIDERATO che: 

 sono state introdotte integrazioni e specificazioni agli elaborati della Variante generale al PGT 
depositata ai fini VAS, anche sulla base dei pareri, dei suggerimenti e delle proposte pervenute; 

 le modifiche sopra citate non comportano cambiamenti tali, in termini di pressioni ambientali 
derivanti, da determinare un peggioramento rispetto alle valutazioni già effettuate in ambito 
VAS. 
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DECRETA 
 
1. di formulare parere motivato positivo relativamente al Piano di Governo del territorio-

Documento di Piano e al Rapporto Ambientale, in considerazione dei rilevanti obiettivi 
ambientali assunti, della significatività delle azioni e strategie individuate, delle coerenti scelte 
formulate dal Documento di piano, il tutto alla luce del percorso di partecipazione e 
consultazione che ha accompagnato tutte le fasi di predisposizione ed valutazione dello stesso;  

 
2. di individuare, quali aree di aggiornamento e di sviluppo da attivare nella fase di attuazione del 

piano, le azioni citate in premessa relativamente agli obiettivi assunti a base del piano; 
 

3. di dare attuazione al sistema di monitoraggio ambientale integrato con il sistema di 
monitoraggio del piano, come previsto da Rapporto Ambientale; 

 
4. di mettere a disposizione del pubblico il presente atto insieme alla proposta di PGT adottato, 

corredato dal Rapporto Ambientale; 
 

5. di dare mandato al Settore Urbanistica competente in ordine al tempestivo inoltro del presente 
atto ai diretti interessati. 

 
 
Basiglio, lì 30.09.2022 
 
 
 
 
 

Autorità competente per la VAS 
Stefano Pierangelini 

Autorità procedente 
Roberta Perin 

 
 


