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L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
 

VISTI: 
 la l.r. 11.3.2005 n.12 “Legge per il Governo del territorio” ed i relativi criteri attuativi; 
 gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007 n.VIII/351 e in particolare il punto 5.9; 
 gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 

25.7.2012 n.IX/3836; 
 il decreto legislativo 3.4.2006 n.152; 
 l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 
 
 
PRESO ATTO CHE: 
 in data 6.5.2013 la Soc. MARTEC Spa ha inoltrato lo Studio di Valutazione di Incidenza 

della proposta di Piano Attuativo denominato “APCC1” della “Città consolidata 
prevalentemente artigianale/produttiva” con contestuale variante al Piano delle Regole ed 
al Piano dei Servizi del P.G.T.; 

 la Provincia di Milano ha espresso in data 23.5.2013 il proprio parere di non 
assoggettabilità alla procedura di V.I.C.; 

 in data 27.5.2013 la Giunta Comunale con atto n.52 ha dato avvio del procedimento per la 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. – della proposta 
di Piano Attuativo denominato “APCC1” della “Città consolidata prevalentemente 
artigianale/produttiva” con contestuale variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 
del P.G.T. – presentata dalla Soc. MARTEC Spa; 

 con la medesima deliberazione venivano individuati l’Autorità procedente e l’Autorità 
competente; 

 in data 26.6.2013 è stato messo a disposizione, per i successi  30 giorni, sul sito web del 
Comune di Vignate e sul sito della Regione Lombardia – SIVAS – il Rapporto Preliminare e 
relativi allegati inerenti la proposta di Piano proposta dalla Soc. MARTEC Spa; 

 l’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente con proprio atto in data 14.6.2013 
hanno individuato i soggetti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, 
ovvero: 
 ARPA 
 ASL  
 Parco Agricolo Sud Milano 
 Provincia di Milano 
 Direzione Regionale per  i Beni Culturali e Paesaggistici della Provincia  
 Regione Lombardia – D.G. Pianificazione – VAS 
 Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 
 Regione Lombardia 
 Provincia di Milano 
 Comune di Melzo 
 Comune di Liscate 
 Comune di Cassina de’ Pecchi 
 Comune di Rodano 
 Comune di Settala 
 Comune di Cernusco S/N 
 Associazioni Agricoltori 
 Cittadini 
 Associazioni giovanili, sportive e culturali 
 Associazioni ambientaliste 

 
 alla data del 27 luglio 2013 è pervenuto unicamente il parere del Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi; 
 in data 5.8.2013 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale; 
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VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il 
verbale della Conferenza di Verifica; 
 
Per tutto quanto esposto 
 

DECRETA 
 

1. di escludere la proposta di Piano Attuativo denominato “APCC1” della “Città consolidata 
prevalentemente artigianale/produttiva” con contestuale variante al Piano delle Regole ed 
al Piano dei Servizi del P.G.T. – presentata dalla Soc. MARTEC Spa dalla procedura di 
Valutazione Ambientale – V.A.S.; 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito del Comune di Vignate, 
all’albo pretorio  e sul sito della Regione Lombardia – SIVAS. 

 
 
 

Vignate, 9 agosto 2013 
 
 
        L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
                  Arch. Teresa SALA 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
 Geom. Massimo BALCONI 
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