COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA SUAP -AI SENSI DELL’ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 E DELL' ART. 8 DEL D.P.R. N.
160/2010- RELATIVA ALL'INSEDIAMENTO DI UN NUOVO STABILIMENTO INDUSTRIALE PER LA
PRODUZIONE DI CONTENITORI DI VETRO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(PGT) VIGENTE E AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2019 (PROT. 6322 DEL 28.07.2021).
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
CONFERENZA DI VERIFICA – VERBALE IN DATA 06.04.2022.
Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0003371 del 11-04-2022

Visti:
¬ la comunicazione di avvio del procedimento del SUAP in variante al PGT, ai sensi dell'art. 7 e
dell'art. 8 della L 241/1990, in data 14.12.2021 (prot. 10545) e la contestuale sospensione dei
termini sino all'ottenimento del decreto dell'Autorità competente per la VAS e dell'esito del
procedimento relativo alla VIA, pubblicata nei modi di legge;
¬ la nota di Regione Lombardia pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.01.2022 prot. 608 in
relazione alla Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 relativa al
progetto in argomento che ha evidenziato:
- che le modifiche proposte non debbano essere sottoposte a Valutazione appropriata ai
sensi all'art.5 del d.p.r. 357/1997, confermando quindi il parere positivo di Screening di
Incidenza;
- che le modifiche proposte sono escluse dall'espletamento della procedura di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. ovvero dalla procedura di V.I.A. ai sensi della Parte II, Titolo Terzo
del d.lgs. 152/2006;
¬ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10.02.2022 ad oggetto: "Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della proposta SUAP (art. 8 del DPR 160/2010 e art. 97 della LR 12/2005) relativa
all'insediamento di un nuovo stabilimento industriale per la produzione di contenitori di vetro in
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e al Permesso di Costruire n. 19/2019 (prot.
6322 del 28.07.2021). Determinazioni";
¬ l'Avviso prot. 1339 del 14.02.2022 ad oggetto: "Avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta SUAP (art. 8 del DPR
160/2010 e art. 97 della LR 12/2005) relativa all'insediamento di un nuovo stabilimento industriale
per la produzione di contenitori di vetro in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e
al Permesso di Costruire n. 19/2019 (prot. 6322 del 28.07.2021) e del procedimento della variante al
PGT";
¬ la documentazione pervenuta da parte di Vetropack Italia srl in data 03.12.2021 (ns. prot. n. 10201)
e ns. prot. 10107 del 01.12.2021 da parte di Vetropack Italia srl relativa alla documentazione
necessaria per la definizione dell'intervento anche ai fini VAS;
¬ la documentazione pervenuta in data 10.02.2022 -ns.prot. 1259- da parte di Vetropack Italia srl
relativa alla Valutazione di Incidenza;
¬ il Rapporto preliminare V.A.S. con elementi riferiti alla Valutazione di incidenza depositato al
protocollo dell'Ente in data 02.03.2022- prot. 1945- da parte dell'arch. Giovanni Sciuto;
Dato atto che l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente, hanno trasmesso (prot. 1974 del
02.03.2022) l’avviso (prot. 1973 del 02.03.2022) di indizione e convocazione della Conferenza di Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta SUAP -ai sensi dell’art. 97 della L.R.
12/2005 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 – relativa all'insediamento di un nuovo stabilimento industriale
per la produzione di contenitori di vetro in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e al
permesso di costruire n. 19/2019 (prot. 6322 del 28.07.2021).
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Dato atto, altresì, che il Rapporto Preliminare Ambientale V.A.S. unitamente alla documentazione relativa
allo Screening di Incidenza (valutata in sede regionale all'interno della Valutazione Preliminare ai sensi
dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto in argomento - Rif. S.I.L.V.I.A. VAL-PRE0001-RL con esito positivo) e alla documentazione di progetto pertinente è stato depositato presso l'ufficio tecnico
del Comune in libera visione dal 03.03.2022 sino al 04.04.2022, pubblicato sul sito web del Comune
(www.boffaloraticino.it - link: https://boffaloraticino.it/vetropack-ex-saffa/) e sul sito SIVAS di Regione
Lombardia (www.sivas.servizirl.it) - sempre dal 03.03.2022 e che entro ì termini stabiliti (04.04.2022) i
settori del pubblico interessati non hanno fatto pervenire note/suggerimenti;
Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0003371 del 11-04-2022

Dato atto che in relazione alla Valutazione di Incidenza si è già espressa la Regione nell’ambito della
procedura di Valutazione Preliminare VIA decretando che le modifiche proposte non debbano essere
sottoposte a Valutazione appropriata ai sensi all'art.5 del d.p.r. 357/1997, confermando quindi il parere
positivo di Screening di Incidenza e che la medesima conclusione è riportata nel parere di Città
Metropolitana di Milano – Area Ambiente e Tutela del Territorio –Settore qualità dell’Aria, Rumore ed
Energia – Servizio Azioni per la Sostenibilità Territoriale, la quale ne prende atto senza formulare
osservazioni in merito (ns. prot. 3180 del 06.04.2022).
Il giorno 6 aprile 2022 alle ore 14.30 presso la Sala del Consiglio del Comune di Boffalora Sopra Ticino, sono
presenti per l’Amministrazione di Boffalora Sopra Ticino:
¬ il Sindaco: Sabina Doniselli;
¬ l'Ass. all'urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni: Barbara Rossi;
¬ l'autorità competente per la VAS: Massimo Bollini;
¬ l’autorità procedente per la VAS: Gabriela Nava;
¬ il tecnico esterno incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza:
Giovanni Sciuto.
Sono presenti, altresì, in rappresentanza del proponente (Vetropack Italia srl):
¬ il tecnico estensore del progetto: Alessandro Maestri;
¬ il tecnico di GSE – per Vetropack : Matteo Mazzon;
Sono pervenute, da parte degli enti/soggetti inviati le seguenti note:
¬ Prot. 2160 del 08.03.2022 – Enel Distribuzione
¬ Prot. 2208 del 09.03.2022 – ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
¬ Prot. 2686 del 23.03.2022 – Parco del Ticino
¬ Prot. 2707 del 23.03.2022 – Comando provinciale vigili del fuoco - Milano
¬ Prot. 2880 del 29.03.2022 – ATO Milano
¬ Prot. 2943 del 30.03.2022 – Città Metropolitana di Milano
¬ Prot. 2969 del 31.03.2022 – Comune di Magenta
¬ Prot. 3056 del 01.04.2022 – Consorzio Est Ticino Villoresi
¬ Prot. 3066 del 04.04.2022 – Cap Holding
¬ Prot. 3067 del 04.04.2022 – ATS città metropolitana di Milano
¬ Prot. 3156 del 05.04.2022 – ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
¬ Prot. 3180 del 06.04.2022 – Città Metropolitana di Milano - integrazione
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Vengono esposti brevemente i contributi pervenuti dagli Enti, allegati al presente verbale, che riportano
indicazioni per la prosecuzione del procedimento edilizio/ambientale/autorizzativo, sotto i diversi aspetti
di competenza, e che non contengono motivi ostativi all’esclusione dalla VAS della proposta SUAP in
argomento.
Intervengono i rappresentanti di Vetropack relazionando brevemente in ordina al progetto..
La seduta viene chiusa alle ore 15.00.

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0003371 del 11-04-2022

Sarà data la dovuta pubblicità al presente verbale con la pubblicazione sul sito, all’albo pretorio del comune
di Boffalora Sopra Ticino e sul sito SiVAS della Regione Lombardia.
Al presente verbale sono allegati i contributi pervenuti da parte degli enti invitati alla conferenza.

Boffalora Sopra Ticino, 06.04.2022.

L’autorità Procedente
Gabriela Nava

L’autorità Competente
Massimo Bollini

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.
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