COMUNE DI MILANO
DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE

ATTO MODIFICATIVO - A NORMA DELL’ART. 7 DELLA L.R. 29.11.2019, N. 19 E CON EFFETTO DI
VARIANTE URBANISTICA - DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 4
GIUGNO 2004 TRA COMUNE DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO «MONTECITY-ROGOREDO»
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE - NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON
TECNICA CON CONTESTUALE DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI LA
PROPOSTA DI VARIANTE AL PII

IL DIRETTORE
Premesso che
•

•
•
•
•

con provvedimento di Giunta Comunale n. 1511 del 08.09.2017 ha approvato le linee di indirizzo per
l'avvio del procedimento finalizzato alla successiva promozione a cura del Sindaco, a norma
dell’articolo 6 della LR 14/03/2003, n. 2 in allora vigente, dell'Atto Modificativo dell’Accordo di
Programma in oggetto, con effetto di variante urbanistica, nonché l’avvio contestuale del
procedimento di V.A.S., e la relativa nomina dell’Autorità Procedente - nell’Area Pianificazione
Tematica e Valorizzazione Aree - e l’Autorità Competente - Area Risorse Idriche ed Igiene Ambientale
(già Area Ambiente ed Energia) - in materia di VAS;
con determinazione dirigenziale n.75 del 18.12.2017 ha provveduto all’individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati in tema di VAS.
in data 21 dicembre 2017 ha pubblicato sui siti istituzionali regionale (SIVAS) e comunale l’avviso di
Avvio della procedura di VAS;
in data 22.12.2017 ha messo a disposizione il documento di Scoping attraverso la pubblicazione sui
siti regionale (SIVAS) e comunale;
in data 17.01.2018 ha convocato la prima Conferenza VAS per la discussione del documento di
Scoping. In tale sede gli Enti ed i Soggetti invitati hanno presentato le proprie osservazioni,
consultabili al seguente indirizzo:
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=
98462&idTipoProcedimento=1#

A seguito della rielaborazione della documentazione, in data 21.11.2019 l'Operatore ha presentato la
proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento comportante Variante urbanistica, con il
relativo RAPPORTO AMBIENTALE e la SINTESI NON TECNICA, documentazione definitivamente
aggiornata in data 5 maggio 2020 ed oggetto della presente pubblicazione.
Considerati:
• i contenuti della proposta di Parte;
• i termini di legge per l’approvazione dei documenti;
Visti:
• la L.R. 29 novembre 2019, n. 19;
• la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti
di determinati Piani e Programmi, del 27.06.2001;
• la L. 7.8.1990 241/90 e s.m.i. “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo”;
• il D. Lgs. 30.6.2016 n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi,
in attuazione dell’Art. 2 della L. 7 agosto 2015 n. 124”;
• il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
• il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in Materia Ambientale”
• la L. 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. “Legge urbanistica”:
• la L.R. 11.5.2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio;
• l’Allegato 1m della DGR n. IX/761 del 10.11.2010;
Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso ed alla luce delle limitazioni, delle
restrizioni e delle cautele imposte dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

RENDE NOTO

che il RAPPORTO AMBIENTALE e la SINTESI NON TECNICA vengono depositati per sessanta giorni a
far tempo dal 7 maggio 2020 e fino al 6 luglio 2020 e sono consultabili solo ed esclusivamente in
formato digitale sul sito regionale SIVAS, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Milano.
Ogni eventuale comunicazione relativa al procedimento di che
esclusivamente, entro i termini predetti, ai seguenti indirizzi PEC:
-

trattasi

deve

essere

inviata

ambiente@pec.comune.milano.it
pianificazionetematicavalorizzazionearee@postacert.comune.milano.it

ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, settimo
comma, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19,
AVVISA INOLTRE
che gli atti concernenti la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento, comportante
Variante urbanistica, saranno parimenti resi disponibili a far tempo dal 7 maggio 2020.
Nel caso di specie non trova applicazione il comma 7 dell’art. 7 LR 19/19 quanto al deposito ed alla
consultazione del progetto di Variante presso la Segreteria Comunale e pertanto lo stesso viene messo a
disposizione del pubblico unicamente mediante pubblicazione sul sito regionale SIVAS, nonché sul sito
web istituzionale del Comune di Milano.
In virtù della contestuale pubblicazione degli elaborati concernenti la VAS, i termini di deposito così come
i termini per presentare osservazioni alla proposta di variante vengono stabiliti in 30 giorni.
Conseguentemente, le eventuali osservazioni al progetto in questione e i grafici eventualmente
presentatati a corredo dovranno essere inoltrati esclusivamente mediante PEC indirizzata a
pianificazionetematicavalorizzazionearee@postacert.comune.milano.it con l’indicazione in oggetto di
“Osservazioni Variante MSG/20”, entro le ore 12.00 del giorno 6 luglio 2020.
Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto le osservazioni che dovessero pervenire oltre il
termine stesso non saranno prese in considerazione.

Milano, 7 MAGGIO 2020

p. IL DIRETTORE
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IL DIRETTORE URBANISTICA
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