CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 400 DEL 22/07/2021
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE, DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI TERRITORIALMENTE
INTERESSATI RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO
DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT) E ALL’ITER DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER L’INTERVENTO
EDILIZIO UNITARIO – IEU R18

Determinazione n. 400 del 22/07/2021
IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- è vigente il P.G.T. approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
27/06/2008, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 35, in data 27/08/2008 e
successiva variante al Documento di Piano approvata definitivamente con Delibera del Consiglio
Comunale n. 47 del 14/09/2012, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 49, in data
05/12/2012;
-

in data 20/05/2021 ns. prot. 12559 la società Geos Costruzioni s.n.c. e il Sig. Colombo Giovanni, in
qualità di proprietari delle aree incluse nell’area denominata IEU R18, hanno presentato istanza di
variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente con contestuale richiesta di
verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

-

in data del 10/06/2021 ns. prot. 14186 sono state trasmesse le integrazioni all’istanza di cui al punto
precedente presentando gli elaborati descrittivi come di seguito elencati:
o Rapporto Preliminare;
o documentazione fotografica;
o tav.00 – Planimetria di progetto;
o tav.01 – Prospetti e sezioni;

-

in data 01 luglio 2021 con Delibera di Giunta Comunale n. 103/2021 l’Amministrazione Comunale
ha avviato la procedura di variante parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Governo
del Territorio (PGT) e l’iter di verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
per l’Intervento Edilizio Unitario – IEU R18;

-

l’autorità procedente è rappresentata dall’Amministrazione comunale nella persona dell’arch. Russo
Alice Martina del Settore tecnico – Ufficio urbanistica;

-

l’autorità competente, che collabora con l’autorità procedente, è rappresentata dall’Amministrazione
comunale con compiti di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e di elaborazione
del parere motivato, nella persona dell’arch. Alberto Maria Biraghi, Responsabile del Settore
tecnico;

PRECISATO che la procedura per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, così
come previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 e s.m.i., prevede che
l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente, individui e definisca, con specifico atto formale, i
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
VISTI:
- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;
- gli articoli 4, 8 e 13 della l.r.12/2005 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13/03/2007 e s.m.i. avente per oggetto “Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”;
- la delibera di Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i., relativa alla determinazione
della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi;
- la DGR n. 9/3836 del 25/07/2012 e s.m.i. relativa alle procedure della valutazione ambientale per le
varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale i seguenti:
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza;
- Agenzia di tutela della salute (ATS) – UOSD Salute e Ambiente.
3. Di individuare quali enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione civile, U.O. Urbanistica e Assetto
del territorio;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, U.O. Sviluppo
di sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e tutela del suolo Agricolo e Politiche Faunistiche
- Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- Regione Lombardia, Ufficio Territoriale di Brianza- Monza;
- Provincia di Monza e Brianza – Settore Territorio;
- Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e Patrimonio.
4.
-

Di estendere la consultazione ai seguenti soggetti interessati per l’espressione dei rispettivi pareri di
competenza:
Comune di Briosco;
Comune di Carate Brianza;
Comune di Casatenovo (LC);
Comune di Correzzana;
Comune di Monticello Brianza (LC);
Comune di Renate;
Comune di Triuggio;
Parco Regionale Valle del Lambro;
Provincia di Lecco;
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
Brianzacque S.r.l.;
E- Distribuzione S.p.a.;
Terna S.p.a.;
Telecom Italia;
Reti Metano Territorio S.r.l.;
Agenzia Del Trasporto Pubblico Locale del bacino di città metropolitana di Milano, Monza e
Brianza, Lodi e Pavia;
Autoguidovie s.p.a..

5.

Di adottare le modalità di svolgimento della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, le modalità di informazione e comunicazione così come definite dalla
delibera di Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i.;

6.
-

Di dare atto che si provvederà a:
mettere a disposizione la documentazione pervenuta da parte della proprietà promotrice citata in
premessa mediante pubblicazione sul sito SIVAS;
pubblicare apposito avviso sul SIVAS, sul sito web e all’Albo Pretorio del Comune di Besana in
Brianza e su un quotidiano a diffusione locale.

7.

Di fissare il termine per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini ai sensi dell’art. 13, c. 2
della l.r.12/2005 e s.m.i., al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso
all’Albo Pretorio del Comune.

8.

Di darne comunicazione della messa a disposizione e pubblicazione sul web del Rapporto
preliminare del comparto IEU R18 ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti e ai
soggetti territorialmente interessati di cui punti precedenti al fine dell’espressione dei rispettivi pareri
che dovranno essere inviati entro trenta giorni dalla messa a disposizione all’Autorità competente per
la VAS e all’Autorità procedente.

SETTORE TECNICO
UFFICIO URBANISTICA
Biraghi Alberto Maria
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

