COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) DELLA PROPOSTA SUAP -AI SENSI DELL’ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 E DELL' ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER L'INSEDIAMENTO DI UN NUOVO STABILIMENTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI CONTENITORI DI
VETRO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE.

Visti
- la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/05/2001, "valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
- gli "Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi "approvati con DCR della Lombardia
n. VIII/351 del 13/03/2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR n. VIII/6420 del
27/12/2007, DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009, DGR n. IX/761 del 10/11/2010;
- il Decreto in data 14/12/2010 n. 10371 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia di approvazione della circolare “L’applicazione della Valutazione Ambientale ai Piani e Programmi
– VAS nel contesto comunale”;
- il Decreto 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica di approvazione della circolare
"l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale";
- il DPR 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 n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";
- la L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Direttiva 92/43/CEE "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche";
- il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della L 241/1990, in data
22.03.2019 (prot. 2837) e la contestuale sospensione dei termini sino all'ottenimento del decreto
dell'Autorità competente per la VAS e dell'esito del procedimento di VIA;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04.04.2019;
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS - della
Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Boffalora sopra Ticino relativa al procedimento di cui
all'art. 8 del DPR 160/210 e art. 97 della LR 12/2005 (SUAP) presentato da Vetropack Italia srl e l'avvio del
procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio;
COMUNICA CHE
il Proponente è Vetropack Italia srl (via San Cristoforo 51, Trezzano sul Naviglio - MI - p.iva e cf. 02767030345);
l’Autorità procedente per la VAS è individuata nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica, Gabriela Nava;
l’Autorità competente per la VAS è individuata nella figura del Responsabile della Polizia Locale, Ilario Grassi;
i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati che saranno invitati alla
Conferenza di Verifica sono così individuati:
Soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA di Milano – sede competente
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ATS Città Metropolitana di Milano – sede competente
ATO - Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano
Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima
Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano
Parco Lombardo del Ticino
Enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia:
- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
- Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
Città Metropolitana di Milano
Comuni confinanti (Marcallo con Casone, Bernate Ticino, Magenta, Cerano, Trecate)
Autorità di Bacino del Fiume Po
Enti territoriali di confine
Regione Piemonte
Provincia di Novara
Settori del pubblico, enti gestori e proprietari interessati all’iter decisionale:
Comitato Genitori
Parrocchia S. Maria della Neve
Centro Culturale Anziani
Associazione storica “La Piarda”
Comitato Pontenuovo - Magenta
Gruppo Fotografico Il Ponte - Magenta
Borgo Pontenuovo - Magenta gruppo storico
Associazione Naviglio, Storia, Acqua e Vita - Magenta
Agenda 21 Comuni Est Ticino
Consorzio Est Ticino Villoresi
Cap Holding spa
Amiacque srl
Comando provinciale Vigili del Fuoco - Milano
Enac - ente nazionale per l'aviazione civile
Terna spa
Enel spa
Aemme Linea Distribuzione srl
Snam rete gas
Telecom Italia spa
Enel X Italia spa
Yousave spa
Ordine degli Architetti, ordine degli Ingegneri e collegio dei Geometri della provincia di Milano, ordine dei
Geologi della Lombardia e ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano
Associazioni di categoria rilevanti sul territorio (ad esempio: Coldiretti, Confagricoltura, Associazione
Provinciale Allevatori, Confederazione Italiana Allevatori, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola Media Impresa, Camera di Commercio Milano, Confartigianato, Confcommercio, Unione
Artigiani, Confindustria)
il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti attraverso la diffusione delle
informazioni mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Web del Comune, mediante invito a presentare
suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali di pertinenza generale dell’iniziativa, ed attraverso
ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite;
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al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i
limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e di acquisire i pareri dei soggetti in precedenza elencati, è
attivata la Conferenza di Verifica, che esaminerà le osservazioni ed i pareri pervenuti, prenderà atto degli
eventuali pareri obbligatori previsti, analizzerà il Rapporto Preliminare e che si concluderà con l’emissione del
verbale della Conferenza e con la decisione finale da parte del Comune in merito alla verifica di
assoggettabilità alla VAS, che sarà resa pubblica con specifico atto formale;

chiunque fosse interessato, al fine della tutela degli interessi diffusi, a formulare suggerimenti e/o proposte in
relazione:
1. agli aspetti ambientali relativi alla Variante del Piano di Governo del Territorio connessa alla procedimento
SUAP promosso da Vetropack Italia srl;
2. agli aspetti generali connessi alla Variante al Piano di Governo del Territorio in argomento;
presentandole in due copie in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Boffalora Sopra Ticino,
all’attenzione del Sindaco o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.boffaloraticino@pec.it.
Le proposte/suggerimenti di cui al precedente punto 2 dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso all'albo pretorio.
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia, su un periodico a
diffusione locale, all’Albo pretorio e sul sito Web del Comune di Boffalora Sopra Ticino.

Boffalora Sopra Ticino, 08.05.2019.
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Gabriela Nava
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