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Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Originale 

 

 
L’anno 2020, addì 4, del mese di Marzo, alle ore 14.30, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  
MAGISTRO Luigi Sindaco SI 

MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI 

ZANZANI Roberta Assessore Anziano SI 

BUSICO Sergio Assessore SI 

MANZULLI Daniela Assessore SI 

DEL MORO Roberto Assessore SI 

   

   

   

   
 
  
 
 

 

 

 

Il Segretario D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Magistro Luigi  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



 G.C.  n. 36 del 04/03/2020 

SERVIZIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA 

AVVIO PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T. 

RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA METROTRANVIA 

MILANO   LIMBIATE, AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA TORINO E 

CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che questo Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05/6/2013, pubblicato sul B.U.R.L. n. 43 del 

23/10/2013; 

-che con deliberazione di C.C. n. 30 del 01/10/2018 è stata prorogata la validità del vigente 

Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. 

31/2014, così come modificata dalla L.R.16/2017, di mesi 12 successivi all’intervenuto adeguamento 

del Piano Territoriale Metropolitano; 

- che nel Comune di Cormano è prevista la realizzazione di opere inerenti la riqualificazione della 

metrotranvia extraurbana Milano -Limbiate, oggetto di un progetto definitivo redatto da MM SpA a 

fronte dell’Accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e 

della Brianza, Comune di Milano, Comuni di Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e 

Limbiate, Agenzia TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e 

Pavia; 

- che il progetto definitivo della metrotranvia Milano Comasina-Limbiate Ospedale prevede, in 

territorio di Cormano, una fermata di scambio a doppio binario, collocata nei pressi di via Cascina 

Mangiagalli, la cui realizzazione comporta l’occupazione di un’area esterna all’attuale sedime 

stradale, azzonata nel PGT vigente come area agricola, prevista quale ampliamento del PLIS della 

Balossa (ora accorpato al Parco Nord Milano). 

L’Accordo per la riqualificazione della metrotranvia Milano Comasina-Limbiate Ospedale prevede, 

tra l’altro, che i Comuni si impegnino ad adeguare i propri strumenti urbanistici al progetto, anche ai 

fini espropriativi delle aree da acquisire. 

Considerato inoltre che in territorio di Cormano sono in corso i lavori di inserimento della quarta 

corsia dinamica lungo il tratto di autostrada A4 a nord di Milano, che comportano, all’altezza di via 

Torino, l’ampliamento della sede autostradale, con conseguente riduzione della carreggiata della 

parallela strada comunale, portata a senso unico di marcia. 

-che al fine di ripristinare il doppio senso di marcia lungo via Torino e migliorarne le condizioni 

dell’immissione su via dei Giovi – exSP44bis, il Comune di Cormano ha predisposto un progetto di 

ampliamento e sistemazione della via Torino stessa, la cui realizzazione sarà in carico ad ASPI SpA, 

Società concessionaria della A4. 

Il progetto di ampliamento di Via Torino e riorganizzazione del relativo innesto su via dei Giovi 

prevede l’occupazione di un’area esterna al sedime stradale, nei pressi della Cascina 



Anzani, azzonata nel PGT vigente come area agricola, interna al perimetro del PLIS della Balossa (ora 

accorpato al Parco Nord Milano). 

- che le difformità rilevate nell’azzonamento delle aree puntualmente interessate dai progetti di 

riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate e di ampliamento della sede stradale di via Torino, 

comportano la necessità di adeguamento del PGT vigente, con redazione di una Variante parziale, 

accompagnata, visti i contenuti, dal relativo processo di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Dato atto che la normativa vigente ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i., delle  

indicazioni approvate dal Consiglio Regionale 13/3/2007, VIII/351, della procedura approvata con D.G.R. 

27/12/2007, n. VIII/6420, della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e della Direttiva  2001/42/CE del 

Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001, nonché della D.G.R. IX/3836 del 25/07/2012, prevede 

che le Varianti al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), siano sottoposte alla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Atteso pertanto di dare concreta attuazione alla disciplina regionale individuando e designando gli Organi 

che assumono il ruolo di Autorità procedente e Autorità competente e gli Enti e soggetti competenti in 

materia ambientale o interessati territorialmente, da invitare alla conferenza di valutazione per il 

procedimento di esclusione VAS inerente la variante al P.G.T.; 

VISTI:  

- la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;  

- la D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351/2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 

(articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;  

- la D.G.R. 10 novembre 2010 n. IX/761/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 

di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di 

cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 

e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.  

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 

18 agosto 2000 formulati dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio; 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1. di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa, al procedimento di variante parziale al vigente 

P.G.T. relativamente alla riqualificazione della metrotranvia Milano  – Limbiate e ampliamento sede stradale 

di via Torino; 

2. di dare avvio al procedimento per la verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) della sopra citata proposta di variante parziale al vigente strumento urbanistico;  

3. di nominare, nell’ambito della procedura di V.A.S., le seguenti autorità:  



a) Autorità procedente, viene individuata nella persona dell’Arch. Gabriele Munari, Dirigente Area 

Governo del Territorio; 

b) Autorità competente per la VAS viene individuata nella persona dell’arch. Alfreda Marchesi, Capo 

Servizio/P.O. Opere Pubbliche e Politiche Ambientali, alla quale viene assicurato adeguato grado di 

autonomia operativa nello svolgimento delle proprie funzioni e riconosciuta adeguata competenza in 

materia di protezione e valorizzazione ambientale; 

4. di individuare i seguenti Enti e soggetti competenti in materia ambientale o interessati territorialmente, da 

invitare alla conferenza di valutazione: 

ATS Milano 

ARPA LOMBARDIA 

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Parco Nord Milano 

Regione Lombardia; 

Città Metropolitana di Milano; 

Provincia di Monza e della Brianza; 

Agenzia TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano; 

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 

Comuni confinanti (Bresso, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Novate Milanese, Bollate, Milano) 

5. di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata di informazione e partecipazione del 

pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione, il sito web (portale) del Comune di Cormano, inoltrando 

formale avviso ai soggetti competenti e territorialmente interessati e di individuare, in prima istanza quale 

pubblico interessato in rappresentanza delle associazioni, organizzazioni o gruppi  Legambiente Cormano, 

demandando all’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente ogni ulteriore valutazione circa 

l’eventuale integrazione con altri soggetti portatori di interessi diffusi; 

6. di dare mandato all’Autorità Procedente di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul sito internet 

del Comune di Cormano e all’Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data del presente 

Provvedimento e sul sito SIVAS della Regione Lombardia; 

7. di trasmettere copia della presente ai soggetti individuati a partecipare alla Conferenza di Verifica; 

8. di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 Allegato alla deliberazione 
 n. 36 del 04/03/2020 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

AD OGGETTO: 

AVVIO PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE 

P.G.T. RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA 

METROTRANVIA MILANO   LIMBIATE, AMPLIAMENTO SEDE 

STRADALE VIA TORINO E CONTESTUALE AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. 

 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

_04/03/2020 IL DIRIGENTE 

 Area Governo del Territorio 

 Arch. Gabriele Munari 

 

 

 

2) In ordine all’attestazione di cui all’art. 9 – comma 2 - della Legge n. 102 del 3 agosto 2009 

Parere favorevole 

_04/03/2020 IL DIRIGENTE 

 Area Governo del Territorio  

 Arch. Gabriele Munari 

 

 

 

 

2) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

04/03/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino

 



Originale 

 

Il Sindaco 

Magistro Luigi 

Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, su conforme dichiarazione del  Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 22/04/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 


