COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, d'intesa con L'AUTORITÀ PROCEDENTE

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";
- la D.G.R. n.XI-4488 del 29 Marzo 2021 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi
all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto
dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano”;
il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale” e s.m.i;

PRESO ATTO che:
¬ è stato dato avvio del procedimento relativamente al 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;
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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.)

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

¬ Regione Lombardia con nota 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 Giunta Comunale ha espresso le proprie determinazioni con 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";
¬ con 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" è stato dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta SUAP;

VISTA:
¬ 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;

VISTO, altresì 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;

RILEVATO che l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, 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);

DATO ATTO CHE:
¬ in data 06.04.2022 si è tenuta la Conferenza di Verifica di cui al Verbale (prot. 3371 del 11.04.2022;
¬ alla data della Conferenza sono pervenute le seguenti note, allegate al Verbale stesso:
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
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Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE in relazione alla Valutazione di Incidenza si è 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);

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale
della Conferenza di Verifica, che si allega unitamente alle note sopra elencate;

VALUTATO che, come emerge dal Rapporto Preliminare e dai contributi sopra menzionati, la proposta di
variazione del SUAP originario introduce modifiche contenute che, seppur variando sia le altezze massime
previste sia le superfici edificabili, non implicano variazioni delle considerazioni e delle valutazioni a suo
tempo effettuate in ordine alla Verifica di assoggettabilità a VAS, che si riportano:
¬ la proposta di Variante appare coerente con gli obiettivi e i contenuti dei piani sovraordinati;
¬ sono interessate aree in ambito già edificato;
¬ i potenziali effetti ambientali negativi generati risultano minimi e si riferiscono principalmente a
componenti che in ogni caso sarebbero state interessate anche con l’attuazione conforme al PGT e
quindi senza aggravio derivante dalla proposta di Variante;
¬ si riscontrano impatti positivi per quanto concerne il sistema economico e il sistema dei servizi con
notevoli ricadute su tutto il territorio comunale.
e che in relazione agli impatti sulla conservazione degli habitat e delle specie d’interesse europeo presenti
si rimanda alle conclusioni di Regione Lombardia di cui alla nota pervenuta in data 20.01.2022 prot. 608.

RITENUTO che, quindi, gli effetti sull'ambiente della Variante in argomento sono tali da poterla escludere
dalla Valutazione Ambientale Strategica, anche in relazione a quanto espresso dagli Enti/Soggetti che
hanno trasmesso le loro osservazioni durante la Conferenza di Verifica, i quali hanno concordato con
l'esclusione dalla VAS, sottolineando alcune precisazioni/indicazioni in ordine principalmente ad aspetti
relativi ai procedimenti conseguenti quello in argomento;
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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
e che nulla è pervenuto nei giorni immediatamente successivi;

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO, D E C R E T A

2. di allegare al presente decreto tutte le note pervenute quali parti integranti e sostanziali ai fini della
verifica di ottemperanza nelle fasi successive;
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio e sul sito SiVAS della
Regione Lombardia e sul BURL del presente decreto.

Boffalora Sopra Ticino, 13.04.2022.
L'AUTORITA' COMPETENTE
Massimo Bollini

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Gabriela Nava

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.
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1. di NON ASSOGGETTARE LA 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) ALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS;

