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).

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
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;

RICHIAMATI
¬ 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:
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

¬

¬

¬
¬

¬

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";
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;
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);
il Verbale della Conferenza di Verifica del 06.04.2022 (prot. 3371 del 11.04.2021):

SI RENDE NOTO
che la PROPOSTA SUAP AI SENSI DELL’ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 E DELL' ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010RELATIVA 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), per la quale è stato espletato il
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS, previsto al punto
5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da NON ASSOGGETTARE ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS, ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per
la VAS emesso, d'intesa con l'Autorità Procedente, in data 13.04.2022 (prot. n. 3480 del 14.04.2022)
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio e sul sito SiVas di Regione Lombardia.

Boffalora Sopra Ticino, 14.04.2022.
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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