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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO INDUSTRIALE SITO IN VIA 
FRANCESCO SOMMA IN CUGGIONO, CON RELATIVE OPERE ESTERNE E RECINZIONE – V.A.S. - 
DESIGNAZIONE AUTORITA' COMPETENTE E PROCEDENTE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 nella solita sala 
delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenza

SINDACO SCUCCHETTI GIOVANNI

ASSESSORE SBERRA SERGIO

ASSESSORE collegamento audio/videoLONGONI CARMELA SERENA

ASSESSORE SGUZZINI SANDRO

ASSESSORE STOGLIARDI CLAUDIA

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti in presenza e in collegamento 
audio/video nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto n. 32 del 9/12/2020,  CUCCHETTI GIOVANNI - 
SINDACO assume la presidenza e invita alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. 26 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 è 
pubblicata il giorno 13/01/2023 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 13/01/2023

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

Il Segretario Generale
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OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO INDUSTRIALE SITO IN

VIA  FRANCESCO  SOMMA  IN  CUGGIONO,  CON  RELATIVE  OPERE
ESTERNE  E  RECINZIONE  –  V.A.S.  -  DESIGNAZIONE  AUTORITA'
COMPETENTE E PROCEDENTE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

- In data 20 dicembre 2022 a n. 21572 e 21573 del protocollo di Cuggiono è stata acquisita la
richiesta della società  TECNOS S.R.L., con sede in Vergiate (VA), via Sempione n. 94, per la
realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo industriale sito in Via Francesco Somma, con
relative opere esterne e recinzione; 

- La società TECNOS S.R.L. ha proposto un’istanza di attivazione di procedura di sportello unico
per le attività produttive ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010 ed ex art. 97, L.R. Lombardia n. 12/2005 in
vista della realizzazione del sopracitato progetto;

- L’ambito di intervento è così catastalmente individuato: Cuggiono fg. 2, mapp. 84 – 190;

Richiamati:

- l’art. 97, L.R. Lombardia n. 12/2005 ai sensi del quale “1. Qualora i progetti presentati allo
sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disci -
plina dettata dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

- l’art.8 del D.P.R. n.160/2010 che disciplina il procedimento nei casi in cui i progetti presenta-
ti risultino in contrasto con il PGT 

Richiamati, altresì:

- La direttiva 42/2001/CE stabilisce i casi in cui i piani e programmi devono essere assoggettati a
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

- l’art. 4, L.R. 12/2005, e dalla successiva D.C.R. 15.03.2007, n. 351 e s.m.i., che individuano e
definiscono le fasi metodologiche e procedurali del processo di informazione e partecipazione
per la VAS relativa a piani e programmi di nuova istituzione degli Enti  Locali,  nonché dalla
DGR 30 novembre 2010 n. 761 avente ad oggetto la “Determinazione della procedura per la
Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS – sportello unico”, segnatamente attraverso
l’allegato 1r;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0160.htm#08
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- il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e s.m.i. che prevede gli interventi che determinino influenze sul
territorio ambientale e sul patrimonio culturale debbano essere assoggettati a valutazione (art. 6)
ovvero a verifica di assoggettabilità alla Vas (art. 12);

Considerato che:

- il comune di Cuggiono è dotato di PGT approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2013 e
regolarmente pubblicato sul BURL n. 28 del 10/07/2013; 

- dallo  stato  di  attuazione  delle  previsioni  urbanistiche  del  vigente  PGT  la  realizzazione
dell’intervento  proposto  dalla  società  TECNOS  S.R.L.  è  subordinato  ad  una  modifica  dello
strumento urbanistico: 

Ritenuto di verificare preliminarmente se la trasformazione in parola possa avere impatti significativi o
meno sull’ambiente, quale fase propedeutica al prosieguo procedimentale in capo allo SUAP e ciò al
fine di evitare ripetizioni procedurali ed efficientare l’azione amministrativa con riduzione di tempi e
costi ed a vantaggio dell’efficacia amministrativa;

Ritenuto,  quindi,  al  fine  di  procedere  alla  valutazione  ambientale,  in  primo  luogo  necessario
individuare e conseguentemente designare gli organi che assumano il ruolo di autorità  procedente  e
autorità competente per il procedimento di esclusione vas inerente il procedimento in oggetto;

Precisato che ai fini della presente proposta di deliberazione valgono le seguenti definizioni: 

a) Valutazione  Ambientale  di  piani  e  programmi  -  VAS  -:  il  procedimento  che  comprende
l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la
messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; 

b) Autorità  Procedente:  la  pubblica  amministrazione  che  attiva  le  procedure  di  redazione  e  di
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione,
l’autorità  procedente  coincide con il  proponente;  nel  caso in  cui  il  proponente  sia  un soggetto
privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma,
lo adotta e lo approva; 

c) Autorità  competente  per  la  VAS:  autorità  con  compiti  di  tutela  e  valorizzazione  ambientale,
individuata dalla pubblica amministrazione ai sensi della circolare atto n. 692 allegato A al Decreto
dirigenziale DG Territorio ed Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 “applicazione della vas di piani
e programmi nel contesto comunale”, dotata di necessaria autonomia d’azione e capacità di spesa
connesse al procedimento in parola, che collabora con l’autorità procedente nonché con i soggetti
competenti  in materia  ambientale,  al  fine  di  curare  l’applicazione della  direttiva  e dei  presenti
indirizzi;

d) soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati:
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1) Soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  ARPA,  ATS,  Direzione  regionale  per  Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza al paesaggio di Milano; 

2) Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comuni
confinanti, Gestori sottoservizi ed utenze pubbliche, Parco Lombardo della Valle del Ticino,
Consorzio  Bonifica  Est  Ticino  Villoresi,  distributori  reti  idriche,  gas,  energia  elettrica,
comunicazioni;

e) Il pubblico: (una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi,
che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus):

1) Singoli, che verranno informati tramite affissione dell'avviso
2) associazioni e gruppi presenti sul territorio, che verranno informate tramite lettera.

Visti: 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 a. 12 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la D.C.R. a. VII/351 del 13/03/2007;
- la D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010;
-  la  Circolare  della  Direzione  Generale  Territorio  e  Urbanistica  della  Regione  Lombardia  del
14/12/2010;
- La LR 31/2014

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visti i pareri favorevoli, rei ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. ti. 267/2000, come da allegato;

Con voti unanimi, favorevoli, palesi

DELIBERA

1. Di prendere atto 
- dell’istanza presentata dalla società TECNOS S.R.L. ha proposto un’istanza di attivazione

di procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 8, d.P.R. n. 160/2010 ed ex
art.  97, L.R. Lombardia n. 12/2005 in vista della realizzazione di un fabbricato ad uso
produttivo  industriale  sito  in  Via  Francesco  Somma,  con  relative  opere  esterne  e
recinzione;

- che la realizzazione dell’intervento proposto necessita di una variante al vigente PGT da
sottoporre al competente organo consiliare;

2. Di verificare preliminarmente se la variante in parola possa avere impatti significativi o meno
sull’ambiente;

3. Di designare per la gestione della Valutazione Ambientale Strategica: 
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- AUTORITÀ PROCEDENTE E PROPONENTE  il  Comune di Cuggiono, in persona del Sindaco pro-
tempore; 
- AUTORITÀ COMPETENTE per  la  VAS il  Comune  di  Cuggiono,  in  persona  del  Responsabile

Settore  Tecnico  all’uopo  dotato  della  necessaria  autonomia  d’azione  e  capacità  di  spesa
connesse al procedimento in parola;

4. Di disporre che il  presente atto di designazione sia reso pubblico, mediante avviso sul sito
internet di Cuggiono; 

5. Di  dare  avvio  al  procedimento  di  VAS  e  demandare  all'autorità  procedente,  d’intesa  con
l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale l'individuazione e definizione:
 dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  gli  enti  territorialmente  interessati,  da

invitare alla conferenza di verifica; 
 le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
 le  modalità  di  informazione  e  di  partecipazione  del  pubblico,  di  diffusione  e

pubblicizzazione delle informazioni 

6. Con  distinta  votazione  unanime  favorevole  dei  presenti,  la  deliberazione  in  oggetto  viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO INDUSTRIALE SITO IN VIA FRANCESCO SOMMA 
IN CUGGIONO, CON RELATIVE OPERE ESTERNE E RECINZIONE – V.A.S. - DESIGNAZIONE AUTORITA' 
COMPETENTE E PROCEDENTE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Deliberazione Giunta Comunale N. 134 del 28/12/2022

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

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

Cuggiono, 28/12/2022

F.TO  CROCE LUCA

IL RESP. AREA TECNICA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 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, 28/12/2022



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

ILSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

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

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 13/01/2023 giorno di pubblicazione 
ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, __________________ IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

(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.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALELì, 13/01/2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO


