
          

Pianificazione Urbanistica 

Piano di Governo del Territorio 

Variante generale 
(DGC n. 132/2017) 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 
DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE 
AI FINI DELL’APPROVAZIONE 

 
Premessa 
La Direttiva 2001/42/CE stabilisce, all’art. 9, paragrafo 1, lettera b), che nel momento dell’adozione di 

un piano, le autorità di cui all’art. 6 della stessa Direttiva ed il pubblico siano informati e venga messo 

loro disposizione, oltre al Piano, anche una Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato il percorso di 

valutazione effettuato, sia descritto il livello di integrazione delle questioni ambientali raggiunto dal 

Piano stesso e si riferisca delle consultazioni condotte.  

Allo stesso art. 9 paragrafo 1, al punto c) viene richiesto, altresì, che vengano messe a disposizione dei 

soggetti interessati al processo di VAS le misure adottate in merito al monitoraggio, previsto dall’art. 10. 

Tale atto è stato espresso in data 28/10/2019 ai fini dell’Adozione della Variante al PGT in oggetto. 

 

Al punto 5.16 del Documento attuativo dell’art. 4 della LR 11 marzo 2005 n. 12, “Indirizzi Generali per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, approvato dal Consiglio regionale con delibera del 13 

marzo 2007, viene richiesto che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, 

provveda a predisporre la “Dichiarazione di Sintesi” anche nella fase di approvazione, attraverso la quale 

si dia atto di eventuali modifiche apportate al Piano adottato (in questo caso della Variante) ed 

evidenziati i potenziali effetti sull’ambiente derivanti dalle nuove scelte effettuate. 

 

Orari di apertura al pubblico 
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Pareri e Osservazioni pervenute, e modifiche proposte ai contenuti della 
Variante adottata 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 19/11/2019 è stata adottata la Variante generale del 

PGT. 

In data 04/12/2019, ai sensi dell’art. 13 della LR n. 12/2005 e s.m.i., è stato dato avviso di deposito della 

documentazione di Variante e trasmessa agli enti preposti alle espressioni dei pareri di merito. 

In merito alla documentazione pubblicata sono pervenuti i seguenti pareri: 

• Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, Distretto di Vimercate (prot. 3251 del 

27/01/2020); 

• Provincia di Monza e Brianza, Settore Territorio (prot. 13235 del 07/04/2020), inerente al parere 

di Compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCO), ai sensi dell’art. 13, 

comma 5, della LR n. 12/2005 e s.m.i.; 

• Regione Lombardia, U.O. Urbanistica e Assetto del territorio (prot. 14934 del 22/04/2020), 

inerente al parere di Compatibilità al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell’art. 13, 

comma 8, della LR n. 12/2005 e s.m.i. 

Entro il termine fissato del 03/02/2020, sono state presentate n. 94 osservazioni da parte del pubblico. 

Oltre tale termine sono state presentate ulteriori n. 3 osservazioni. 

A seguito dell’acquisizione dei pareri espressi e della raccolta delle osservazioni del pubblico, 

l’Amministrazione comunale ha proceduto alla relativa analisi e alla predisposizione di specifiche 

controdeduzioni in merito. 

Tali risposte sono riportate in apposito fascicolo a cui si rimanda per il dettaglio. 

In tale documento si possono evincere le specifiche proposte di modifica ai contenuti della Variante al 

PGT adottata. 

 

Espressione del Parere Motivato finale 
Analizzati i pareri e le osservazioni espresse in merito alla Variante adottata, nonché valutate le relative 

proposte di controdeduzione formulate dall’Amministrazione comunale, l’Autorità Competente per la 
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VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, ha espresso, ai sensi dell’ dell’art. 15 del D.lgs n. 152/2006 e 

s.m.i., in data 14/07/2020 (prot. comunale n. 26104) Parere positivo finale circa la compatibilità 

ambientale della Variante. 

Monitoraggio ambientale della Variante 
A seguito della conclusione del processo valutativo, come richiesto dai disposti normativi in materia di 

VAS, risulterà fondamentale procedere, successivamente all’approvazione della Variante al PGT in 

oggetto, all’attivazione di uno specifico Monitoraggio Ambientale finalizzato al controllo nel tempo degli 

effetti potenzialmente inducibili dalle scelte della Variante stessa sui differenti settori ambientali 

coinvolti. 

Il Monitoraggio Ambientale è previsto dall’Art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e deve essere contemplato 

all’interno del Rapporto Ambientale, come indicato al Punto i) dell’Allegato I della stessa Direttiva. 

Lo sviluppo del Monitoraggio è avvenuto attraverso la messa a punto di una serie di indicatori che 

possano essere aggiornabili in modo semplice con le risorse dell’Amministrazione e le informazioni 

disponibili.  

Gli indicatori sono, oltre che rappresentativi dei fenomeni, anche facilmente comunicabili, quale base di 

discussione futura; gli indicatori non sono, pertanto, da intendersi solo su base numerica, ma rivestono 

un ruolo altrettanto significativo quelli puramente descrittivi. 

Il Monitoraggio degli effetti ambientali della Variante è stato, quindi, strutturato in tre sezioni distinte: 

• sezione dedicata alla verifica del grado di attuazione delle scelte introdotte; 

• popolamento degli Indicatori regionali SIMON. 

SI rimanda al Rapporto Ambientale di VAS per i dettagli. 

 

Vimercate, lì 14/07/2020 

  
Autorità Procedente 
Massimiliano Lippi 
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