Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
Servizi Tecnici 3
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) INERENTE
LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PARERE MOTIVATO PER L’ADOZIONE

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE
VISTI:
La L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.;
La Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale;
Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
L'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
La D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 "Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della
LR 12/05 e della D.C.R. VIII/351";
La D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4,
comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)" e in particolare il punto 5.9;
Gli ulteriori adempimenti di disciplina della VAS approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 10/11/2010, n.
IX/761 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi";
VISTO:
L’atto di nomina delle Autorità competente e procedente;
PRESO ATTO che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29/06/2017 è stato dato avvio al procedimento di
variante generale al PGT;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/03/2018 è stato dato avvio al relativo procedimento di
VAS;
Con determinazione n. 704 del 14/11/2018 sono stati individuati:
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati
• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2018 è stato approvato il Documento
Programmatico dell’Amministrazione Comunale;
In data 25/01/2019 si è svolta la Conferenza di Valutazione introduttiva;
Con determinazione n. 33 del 05/03/2020 è stata individuata la nuova Autorità competente;

In data 30/06/2020 si è svolta la Conferenza di Valutazione conclusiva.
ESAMINATI:
I contenuti del Documento di scoping, Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
I pareri e i contributi pervenuti in occasione delle Conferenze di Valutazione;
VALUTATI:
Gli impatti potenziali indotti dal PGT sull’ambiente;
DATO ATTO che:
il territorio comunale non è interessato dalla presenza di siti protetti della "Rete Natura 2000";
Stante quanto sopra esposto
DECRETA di:
1) esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della LR 12/2005, della D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. n.
761/2010 e successive modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO circa la compatibilità ambientale
della Variante generale PGT proposta in adozione;
2) richiedere l’integrazione della proposta di Variante generale PGT con disposizioni volte alla:
a. valutazione nel tempo degli effetti delle trasformazioni sul Sistema Idrico Integrato;
b. introduzione di modalità operative che consentano il potenziamento ecosistemico del
territorio;
c. definizione di misure che possano contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti e
all’aumento della resilienza urbana;
3) integrare il piano di monitoraggio descritto nel Rapporto ambientale con l’indicatore aggiuntivo
“estensione della rete idrica/fognaria”;
4) prevedere un aggiornamento del Rapporto Ambientale con emissione di ulteriore Parere Motivato,
nel caso in cui si verificasse una delle seguenti condizioni, considerate variazioni significative a fini
delle valutazioni di sostenibilità del Piano:
a. Introduzione, in sede di approvazione del PGT in Consiglio Comunale, di nuovi ambiti di
trasformazione, rispetto a quelli considerati nel presente Rapporto Ambientale;
b. Introduzione di modifiche, in sede di approvazione del PGT in Consiglio Comunale, ritenute
significative e tali da necessitare ulteriori analisi e valutazioni ambientali.
Nerviano, 05.08.2020

L’Autorità Competente per la VAS
(Arch. Ambrogio Cozzi)

L’Autorità Procedente per la VAS
(Geom. Pietro Loddo)
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