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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE  AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
- PIANO DELLE REGOLE - DOCUMENTO CASCINE - SCHEDE NORMATIVE E AVVIO DEL CORRELATO 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS. APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO.

L'anno DUEMILASEDICI addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella solita sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenza

SINDACO SPOLLONI FLAVIO

VICESINDACO STESTA MARCO

ASSESSORE SCUCCHETTI GIOVANNI

ASSESSORE SMUTTI MARCO

Totale Assenti 4Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. PAGANO SALVATORE.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ING. POLLONI FLAVIO 
- SINDACO assume la presidenza e invita alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. _____________ reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno ________________ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, ________________

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Il Segretario Generale



OGGETTO:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE  AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(P.G.T.) - PIANO DELLE REGOLE - DOCUMENTO CASCINE - SCHEDE
NORMATIVE E AVVIO DEL CORRELATO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS. APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL

PROCEDIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cuggiono è dotato di  Piano del Governo del Territorio adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2011, controdedotto con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2012, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 22-2-2013 e divenuto efficace in data 10-07-2013 a seguito pubblicazione sul BURL-Regione
Lombardia-Serie Avvisi e Concorsi n.28 del 10-07-2013;

Visto  il  Piano Territoriale di  Coordinamento del  Parco Lombardo della  Valle  del  Ticino ed  in
particolare  il  Regolamento  relativo  alle  modalità  per  l’individuazione  ed  il  recupero  degli
insediamenti  rurali  dismessi,  ai  sensi  degli  articoli  6.11  e  7.C.7  della  deliberazione  Consiglio
Regionale 26 novembre 2003 n. VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della deliberazione Giunta Regionale
2 agosto 2001 n. 7/5983; 

Rilevato  che  ai  sensi  dell’art.  3  del  richiamato  regolamento  è  definito  “insediamento  rurale
dismesso”  il  complesso  di  edifici  con  annesse  relative  corti  e  pertinenze,  non  più  destinato
totalmente allo svolgimento dell’attività stessa; 

Richiamato l'elaborato del Piano delle Regole denominato “Cascine- Schede Normative”;

Verificato che occorre procedere ad un aggiornamento del sopra citato documento del Piano delle
Regole  denominato  Cascine  –  Schede  Normative  al  fine  di  permettere  la  corretta  e  completa
applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino ed
in  particolare  il  Regolamento  relativo  alle  modalità  per  l’individuazione  ed  il  recupero  degli
insediamenti rurali dismessi;

Dato atto che l'art. 5 comma 4 della L.R. 31/2014 prevede che fino agli adeguamenti previsti dalla
citata legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT che non comportino nuovo
consumo  di  suolo,  diretti  alla  riorganizzazione  planivolumetrica  ,  morfologica  ,  tipologica  o
progettuale  delle  previsioni  di  trasformazione  già  vigenti,  per  la  finalità  di  incentivarne  e
accelerarne l'attuazione, mantenendo le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano
vigente;

Visto l'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in cui si prevede che prima del conferimento dell'incarico
di redazione degli atti del PGT, il comune pubblichi l'avviso di avvio del procedimento su almeno
un  quotidiano  o  periodico  a  diffusione  locale  e  sui normali  canali  di  pubblicazione  con  la
cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte potendo determinare , altresì, altre forme di
pubblicità  e  partecipazione;  prevede  inoltre  che  le disposizioni  relative  alla  procedura  di
approvazione del PGT si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT;

Visti gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R. della Lombardia
n° 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n.6420/2007,
D.G.R. 10971/2009 e D.G.R. 761/2010 – “Modelli metodologici per la VAS”; 



Considerato  che la variante  da apportare  riguarda nello  specifico il  Piano delle  Regole,  e  che
pertanto risulta necessario avviare il  procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
nonché  il  procedimento  di  Valutazione  di  Incidenza  (VIC)  per  l’eventuale  interferenza  della
Variante con i siti della Rete Natura 2000; 

Richiamata, per la significativa attinenza con la fattispecie in oggetto, la sentenza 12 gennaio 2011
n. 133 del Consiglio di Stato – Sezione IV, in base a cui l'autorità competente alla V.A.S. non deve
essere  necessariamente  individuata  in  una  pubblica  amministrazione  diversa  da  quella  avente
qualità di “autorità procedente”; se dalle definizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 risulta
infatti  chiaro  che entrambe le autorità  de quibus sono sempre “amministrazioni”  pubbliche,  in
nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba
necessariamente  trattarsi  di  amministrazioni  diverse  o  separate  (e  che,  pertanto,  sia  precluso
individuare l’autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione
procedente). Tale conclusione appare confortata dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere motivato”
che conclude la fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il “provvedimento” di V.I.A. (art. 5,
comma 1, lettera p), a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una
sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma; 

Ritenuto pertanto:

– di individuare: 

• quale Proponente ai fini della VAS il Sindaco pro-tempore Flavio Polloni; 

• quale Autorità Procedente ai fini della VAS il Responsabile dell'Area Urbanistica
Edilizia Ecologia Arch. Gloria Bojeri; 

• quale Autorità Competente ai fini della VAS il Responsabile del Servizio lavori
Pubblici Arch. Agostino Putzu; 

• quale  Responsabile  del  Procedimento  di  Variante  al  PGT  il  Responsabile
dell'Area Urbanistica Edilizia Ecologia Arch. Gloria Bojeri; 

– di  dare  indirizzo,  in  via  preliminare,  di  individuare  i  seguenti  soggetti  quali  enti
territorialmente  interessati,  gestori  pubblici  servizi  e  soggetti  competenti  in  materia
ambientale da inviare alle Conferenze di Valutazione riservate agli Enti:

• Regione Lombardia
• Città Metropolitana di Milano
• Arpa
• ATS Città Metropolitana
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
• Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di

Milano
• Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi
• Parco Lombardo Valle del Ticino
• Comuni Confinanti: Inveruno, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Mesero,

Robecchetto con Induno, Galliate
• Gestori  reti:  Cap  Holding  Spa  –  Amiacque  srl,  Telecom  Italia  Spa,  Enel,

2iRetegas Spa;
• eventuali  altri  soggetti  individuati  dall'autorità  proponente  e  dall'autorità



competente;

Visto lo schema di avviso di avvio del procedimento predisposto dall'Ufficio Urbanistica e ritenuto
lo stesso  meritevole di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

Visti:
1. lo statuto Comunale;
2. il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
3. la Legge Regionale N. 12/2005 e s.m.i;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale sulla base del combinato disposto dagli art. 42, 2° 
comma – lett. f), e 48 del T.U.E.L D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le considerazioni espresse in premessa perché costituiscano parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

2. di avviare il procedimento di variante al vigente PGT – Piano delle Regole – Documento
“Cascine – Schede Normative”; 

3. di avviare il  procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.  4 della
L.R. n. 12/2005;

4. di individuare quale Proponente ai fini della VAS il Sindaco pro tempore pro tempore Flavio
Polloni; 

5. di  individuare  quale  Autorità  Procedente  ai  fini  della  VAS  Responsabile  dell'Area
Urbanistica Edilizia Ecologia Arch. Gloria Bojeri; 

6. di individuare quale Autorità Competente ai  fini  della VAS il  Responsabile del Servizio
lavori Pubblici Arch. Agostino Putzu; 

7. di  individuare quale Responsabile  del  Procedimento di  Variante al  PGT il  Responsabile
dell'Area Urbanistica Edilizia Ecologia Arch. Gloria Bojeri; 

8. di  dare  indirizzo,  in  via  preliminare,  di  individuare  i  seguenti  soggetti  quali  enti
territorialmente  interessati,  gestori  pubblici  servizi  e  soggetti  competenti  in  materia
ambientale da inviare alle Conferenze di Valutazione riservate agli Enti:

• Regione Lombardia
• Città Metropolitana di Milano
• Arpa
• ATS Città Matropolitana
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
• Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di

Milano
• Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi
• Parco Lombardo Valle del Ticino
• Comuni Confinanti: Inveruno, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Mesero,



Robecchetto con Induno, Galliate
• Gestori  reti:  Cap  Holding  Spa  –  Amiacque  srl,  Telecom  Italia  Spa,  Enel,

2iRetegas Spa;
• eventuali  altri  soggetti  individuati  dall'autorità  proponente  e  dall'autorità

competente;
 

9. di  approvare l’allegato schema di  avviso di  avvio del  procedimento,  dando mandato al
responsabile del procedimento di procedere con l'affidamento dell'incarico per la redazione
della documentazione prevista dalla normativa vigente;

10. di disporre la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano
o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza,
all'albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune,  nonché  sul  sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, stabilendo il termine di quindici giorni entro i
quali chiunque abbia interesse, anche per  la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

11. di dare atto che la partecipazione e le informazioni  al  pubblico sull'iter di  variante e di
verifica dell'assoggetabilità a VAS verranno assicurate mediante pubblicazione degli atti del
procedimento progressivamente aggiornata sul sito web del Comune di Cuggiono;

12. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  è  stato  espresso  favorevolmente  il  parere
previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come indicato in premessa. 

successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera con voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000.



C O M U N E  D I  C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Partita I.V.A. / Codice Fiscale 00861770154
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012  CUGGIONO  Mi

AREA URBANISTICA EDILIZIA ECOLOGIA

Schema
Avvio del procedimento per la redazione di variante

puntuale al Piano delle Regole - “Cascine- Schede Normative” 
del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente

unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS)

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio;

Visti gli indirizzi regionali per la Valutazione Ambientale (VAS);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Vista la  deliberazione di  Giunta Comunale n° …. del ../12/2016 di  avvio del  procedimento di
redazione di Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio soggetta al procedimento di
Valutazione ambientale – VAS come previsto al punto 1a degli indirizzi generali per la VAS 

si rende noto

che, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e
suggerimenti,  in carta semplice ed in duplice copia complete di  eventuali  documenti  a corredo
dell’istanza.
Le istanze potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo in duplice copia in carta libera oppure
alla casella PEC comune.cuggiono@postecert.it 

entro le ore ... del giorno ….......................

Le istanze che perverranno non inerenti  la variante puntuale ed oltre il  termine previsto NON
saranno prese in considerazione.

Il  presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet  comunale, sul B.U.R.L.  e su
almeno un quotidiano a diffusione locale.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Urbanistica Edilizia Ecologia tel. 02 97263217
email: responsabile.urbanistica@comune.cuggiono.mi.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Gloria Bojeri

Cuggiono, …........................................................................

IL RESPONSABILE AREA
URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA 

Arch. Gloria BOJERI

Ufficio Urbanistica Edilizia Ecologia
Telefono 0297263.217 - Fax 0297240569
e-mail: responsabile.urbanistica@comune.cuggiono.mi.it



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE  AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - PIANO 
DELLE REGOLE - DOCUMENTO CASCINE - SCHEDE NORMATIVE E AVVIO DEL CORRELATO 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS. APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO.

Deliberazione Giunta Comunale N. 132 del 15/12/2016

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 14/12/2016

F.TO ARCH. BOJERI GLORIA

IL RESP. AREA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 15/12/2016



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

IL Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 TUEL D.Lgs. N. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____________________ giorno di 
pubblicazione ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, __________________ IL Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL Segretario GeneraleLì, __________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO


