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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  DEL  PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) 

 
DETERMINAZIONE DI CONVALIDA DELL’ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA 

 
 

L’AUTORITA PROCEDENTE  e  L’AUTORITA COMPETENTE  
 

 
 
Richiamati: 
 il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda, Titolo II 

“Valutazione ambientale strategica – VAS”; 
 l’art. 4 della L.R. n. 12/2005 “Valutazione ambientale dei piani”; 
  la DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi” e s.m.i.; 
 la DGR 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi – VAS”  e s.m.i; 
 il Decreto Dirigenziale del 14/12/2010 n. 13071 (della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione 

Lombardia) di approvazione della Circolare “L’applicazione della valutazione ambientale di piani 

e programmi – VAS nel contesto comunale”.  
 
Vista: 
 la delibera di G.C. n. 176 del 16/12/2014 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Generale del Traffico Urbano”; 
 la delibera di G.C. n. 119 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Adozione del Piano Generale del 

Traffico Urbano”; 
 la delibera di G.C. n. 158 del 29/09/2015 - avente ad oggetto “Parziale modifica della delibera di 

G.C. n. 176 del 16/12/2014 di Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ”. 
 
Premesso che: 
 con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 176 del 16/12/2014, oltre a dare avvio al 

procedimento di VAS del PGTU, sono stati individuati tra l’altro la Dirigente dell’Area Gestione 
Sviluppo del Territorio Arch. Francesca Dicorato quale Autorità Procedente e la Responsabile del 
Settore Ambiente-Politiche Energetiche Geom. Emanuela Cazzamalli quale Autorità Competente; 

 il PGTU adottato, con la sopra richiamata delibera di G.C. n. 119 del 30/06/2015, è stato 
depositato in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi, a far data dal 07/07/2015 al 
05/08/2015, termine ultimo questo per il quale anche i singoli cittadini potevano presentare le 
proprie osservazioni; 

 l’allegato A, del citato Decreto Dirigenziale del 14/12/2010 n. 13071, al punto 5 prevede: “In caso 

di riscontro di irregolarità nell’individuazione delle Autorità rispetto alla disciplina regionale 

vigente, si suggerisce di procedere con un nuovo atto formale per individuare l’Autorità 
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Procedente e/o l’Autorità Competente per la VAS; queste dovranno quindi accompagnare il loro 

primo pronunciamento con un’esplicita determinazione di convalida delle attività 

precedentemente svolte nell’ambito della stessa procedura di VAS”; 
 a seguito del collocamento a riposo della Dirigente dell’Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Arch. Francesca Dicorato, è stato nominato quale dirigente della medesima Area l’Arch. 
Giancarlo Scaramozzino; 

 con la citata delibera di G.C. n. 158 del 29/09/2015,  in conformità alle norme sopra richiamate 
per dare corso alla conclusione del procedimento di approvazione del PGTU, è stata individuata 
nuovamente l’Autorità Procedente nella persona del Dirigente dell’Area Gestione Sviluppo del 
Territorio Arch. Giancarlo Scaramozzino; 

 
Considerato che: 
 le precedenti Autorità hanno già effettuato le attività relative alla procedura di VAS del PGTU,  

nonché quelle della concomitante fase partecipativa di consultazione dei soggetti portatori di 
interessi diffusi e del pubblico interessato, così come meglio riportate nel Parere Motivato e nella 
Dichiarazione di Sintesi entrambi allegati alla citata delibera di G.C. n. 119 del 30/06/2015 di 
adozione del PGTU; 

 occorre pertanto procedere con un’esplicita determinazione di convalida delle attività 
precedentemente svolte, nell’ambito della procedura di VAS del Piano Generale del Traffico 
Urbano (PGTU) 

 
DECRETANO 

 
1. di convalidare, per quanto sopra premesso e considerato -che qui s’intende integralmente riportato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto-, le attività già svolte dalle precedenti Autorità 
nell’ambito della procedura di VAS del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

 
3. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune di Novate Milanese 

(www.comune.novate-milanese.mi.it) e sul sito (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) della 
Regione Lombardia.  

 
 
 
 L’Autorità Competente   L’Autorità  Procedente  
   Geom. Emanuela Cazzamalli         Arch. Giancarlo Scaramozzino 


