
CONSORZIO PER IL PARCO DELLE GROANE 
Provincia di Milano 

 
VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI CORDINAMENTO 

(Legge regionale 43/1988; Deliberazione G.R. 7/18476 del 31 luglio 2004) 
 

Formulazione parere motivato 
 

L’Autorità competente per la V.A.S. d’ intesa con l’Autorità procedente 
 

Vista la legge regionale 11 marzo 205 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la 
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente; 
 
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del  31 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 
approvato gli indirizzi generali per valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
 
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati la 
Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina; 
 
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
 
Preso atto che in data 17 luglio 2008 è stato dato avvio di procedimento per la formazione della 
Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane  (Legge regionale 
43/1988; Deliberazione G.R. 7/18476 del 31 luglio 2004) a seguito di atto di indirizzo 
dell’Assemblea consortile n. 9 del 27 giugno 2008; 
 
Preso atto che in data 12 settembre 2008 è stata dato avvio di procedimento per la formazione della 
Valutazione ambientale Strategica inerente alla Variante generale del Piano Territoriale di 
coordinamento a seguito di atto di indirizzo dell’Assemblea consortile n. 9 del 27 giugno 2008; 
 
Vista la deliberazione n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2008 con la quale è 
stata nominata l’Autorità competente per la VAS; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 42 del 15 settembre 2009 e 
determinazione n. 15/2008 del Direttore Generale, in qualità di Autorità procedente, sono stati 
individuati: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ovvero: 
a) ARPA di Parabiago 
b) ARPA  di Monza 
c) ASL 1 di Garbagnate Milanese 
d) ASL 3 di Desio 
e) PLIS Grugnotorto 
f) PLIS Brughiera Briantea 
g) PLIS Parco del Lura 
h) Parco Nord Milano 
i) Parco Agricolo Sud Milano 



j) Parco Valle del Lambro 
k) Direzione Generale Qualità Ambiente Regione Lombardia 
l) Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
m) Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici dell Regione Lombradia 
n) Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici 
o) Soprintendenza Beni Archeologici 
p) Autorità di Bacino del Po 
q) Amministrazione Provinciale di Milano  
r) Amministrazione Provinciale di Varese 
s) Amministrazione Provinciale di Como 
t) Amministrazioni Comunali Consorziate 
u) Amministrazione Comunale di Rho 
v) Amministrazione Comunale di Lainate 
w) Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella 
x) Amministrazione Comunale di saronno 
y) Amministrazione Comunale di Rovello Porro 
z) Amministrazione Comunale di Rovellasca 
aa) Amministrazione Comunale di Cermenate 
bb) Amministrazione Comunale di Bregnano 
cc) Amministrazione Comunale di Noverate 
dd) Amministrazione Comunale di Cabiate 
ee) Amministrazione Comunale di Mariano Comense 
ff) Amministrazione Comunale di Meda 
gg) Amministrazione Comunale di Seregno 
hh) Amministrazione Comunale di Desio 
ii) Amministrazione Comunale di Lissone 
jj) Amministrazione Comunale di Cormano 
kk) Amministrazione Comunale di Novate Milanese 
ll) Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano 
mm) Amministrazione Comunale di Baranzate 
nn) Amministrazione Comunale di Varedo 

- l’autorità competente in materia di SIC e ZPS 
a) Direzione Generale Qualità Ambiente Regione Lombardia 

- i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, ovvero: 
a) WWF Groane 
b) LIPU 
c) Italia Nostra Bosco in Città 
d) Circolo La Brughiera – Lega Ambiente 
e) Circolo Laura Conti – Lega Ambiente 
f) Associazione Industriali Monza e Brianza 
g) Assolombarda 
h) Associazione Piccole e Medie Imprese 
i) Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Media Impresa 
j) Associazione Commercianti Mandamento di Seveso 
k) Col diretti 
l) Unione Agricoltori Provincia di Milano e Lodi 
m) Ordine Architetti Monza e Brianza 
n) Ordine Architetti di Milano 
o) Ordine Ingegneri Monza e Brianza 
p) Ordine Ingegneri di Milano 
q) Ordine Agronomi e Forestali di Milano 



r) Ordine Geologi 
s) Enel Distribuzione 
t) Terna 
u) Cap Gestione 
v) Snam Rete  Gas 
w) Ianomi 
x) Ferrovie Nord Milano 

Preso atto che in data 16 gennaio 2009 è stata convocata la prima conferenza di valutazione 
 
Preso atto che in data 22 maggio 2009 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale 
 
Preso atto che nelle date sopraccitate sono state effettuate assemblee aperte alla partecipazione dei 
cittadini informati mediante pubbliche affissioni 
 
Preso atto che la proposta di variante generale, unitamente al rapporto ambientale è stata messa a 
disposizione sul sito www.parcogroane.it  e presso l’Ufficio Segreteria del Consorzio per chiunque 
volesse prenderne visione, dandone comunicazione mediante affissione agli albi pretori comunali e 
mediante avviso pubblicato sul BURL del 8 aprile 2009 n. 15  
 
Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri o osservazioni: 

a) ASL 1 prot. 48918 del 21 maggio 2009: parere favorevole segnalando la necessità di 
promuovere l’attuazione di bonifiche mirate nelle aree interessate dalla proliferazione di 
Ambrosia artemisiifolia 

b) Snam Rete Gas prot. 245 del 21 maggio 2009: segnala i tracciati esistenti sul territorio e i 
criteri tecnici di realizzazione 

c) Soprintendenza per i Beni archeologici Lombardia prot. 4751 del 9 aprile 2009: comunica 
che nel territorio del parco non sono da segnalare aree a rischio archeologico 

d) Direzione Generale Qualità dell’Ambiente prot. 5066 del 10 marzo 2009: comunica che la 
valutazione di incidenza rispetto ai siti di importanza comunitaria sarà espressa in occasione 
della approvazione della variante al PTC da parte della Regione Lombardia 

e) Lipu di Cesano Maderno ns. prot.2568 del 21 maggio 2009: rispetto alla proposta di piano 
territoriale evidenzia che la definizione delle classi di sensibilità paesistico-ambientale  
penalizza alcune aree di pregio inserite nell’oasi lipu soprattutto relativamente alle aree di 
brughiera e alla valletta del rio Badino; di inserire nel perimetro del parco naturale l’area a 
nord di Via Magenta in Comune di Cesano Maderno 

f) ASL 3 prot. 43580 del 22 maggio 2009: parere favorevole 
g) ARPA Lombardia prot. 70600 del 26 maggio 2009: consiglia di specificare con maggiore 

puntualità gli interventi atti a mitigare gli impatti e le criticità riscontrate, di integrare lo 
Studio di incidenza con considerazioni sulle connessioni ecologiche ed escludendo 
esplicitamente interferenza con altri SIC esterni al Parco; vengono proposte piccole 
modifiche nella definizione degli indicatori ambientali e la specificazione delle cadenze 
temporali del programma di monitoraggio  

 
Rilevato che la proposta di Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle 
Groane congruente rispetto agli obiettivi e alle informazioni del rapporto ambientale; 
 
Accertata la coerenza interna ed esterna della proposta di Variante; 
 
Accertata l’efficacia e la congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati; 
 
Valutati gli effetti della proposta di Varante Generale sull’ambiente; 



 
Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 
documentazione prodotta; 
 
Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione; 
 
Per tutto quanto sopra esposto  
 

DECRETA 
 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli 
Indirizzi generale per la valutazione di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale 
nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 
della legge regionale 11 marzo 2005 parere positivo circa la compatibilità ambientale della 
Variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento (Legge regionale 43/1988; 
Deliberazione G.R. 7/1818476 del 31 luglio 2004) secondo le seguenti condizioni: 
- di accogliere i contributi proposti dall’ARPA Lombardia  
- di valutare positivamente la proposta Lipu inerente alla classificazione della sensibilità 

paesistico-ambientale, evidenziando tuttavia che si tratta di osservazione in merito alla 
proposta di variante e non rispetto al rapporto ambientale e pertanto non può essere recepita 
in questa fase istruttoria; di non essere competenti in merito alla proposta di inserimento nel 
perimetro del Parco Naturale dell’area posta a nord di Via Magenta 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti: 
- soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati 
- autorità competente in materia di SIC e ZPS 
- settori del pubblico interessati all’iter decisionale 

 
Solaro, 28 maggio 2009 

 
 
Autorità procedente      Autorità competente 

         Dr. Mario Gammarrusti         Dr. Luca Fezzini 
 

 
 


