
 
 

PGT Cusano Milanino – il percorso 

27 lug 2009                    

prima delibera di avvio del procedimento. I cittadini sono invitati a presentare suggerimenti e 

proposte. 

Gli atti ufficiali sono però di fatto sospesi fino al gennaio 2011, quando una attesissima 

sentenza del Consiglio di Stato, chiude una lunga fase di stallo in tutta la Regione. Infatti dopo 

una sentenza del TAR (maggio 2010) che aveva annullato il PGT di Cermenate (Co), non era 

chiaro come ottenere nel procedimento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) la 

richiesta indipendenza tra controllato (autorità procedente)  ed il controllore (autorità 

competente). Nessuno si azzardava a fare nulla che avrebbe potuto poi essere facilmente 

annullato.  

Giugno 2010                  

pubblicazione dei criteri guida programmatici per la stesura del PGT 

6-15-22 luglio  2010        

incontri in sala consigliare per raccogliere indicazioni e suggerimenti dei cittadini 

25 ottobre 2010             

riapertura dei termini per presentare proposte preliminari scritte, entro 90 giorni 

16 novembre 2010        

assegnazione incarico per la redazione del PGT allo studio DRH Architetti Associati. 

14 marzo 2011  

Nuovo avvio formale della procedura di VAS. 

Il Comune di Cusano Milanino si è adeguato alla sentenza del Consiglio di Stato ed alle 

indicazione di Regione Lombardia, nominando una nuova direzione per la tutela del territorio, 

con alla guida il comandante dei vigili, alle cui dipendenze è posto il settore TUTELA 

AMBIENTALE che curerà la VAS come autorità competente. 

15 aprile 2011                

presentazione pubblica delle linee guida. Pochi giorni dopo, sono pubblicate le prime tavole 

del piano per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

19 aprile 2011                

prima conferenza di VAS (riservata agli enti istituzionali), che approva i criteri per la 

redazione del Rapporto Ambientale (documento di scoping) 

15 giugno 2011              

presentazione pubblica della bozza di piano (norme tecniche di attuazione e tavole, non c’è il 

documento di piano, neanche in bozza) 

21 – 28 – 30 giugno 2011  

focus group per la discussione della bozza e conseguente presentazione scritta di osservazioni 

e proposte. 

25 luglio 2011                

delibera di giunta che accoglie alcune richieste e rilascia la prima versione del piano. 

27 luglio 2011               

pubblicazione della prima versione del piano e del rapporto ambientale. Entro 60 gg si 

possono presentare osservazioni scritte in vista della seconda conferenza di VAS. 

4 ottobre 2011 

Seconda Conferenza di Valutazione ambientale. Partecipano comune di Paderno D., Parco 

Nord, Parco Grugnotorto-Villoresi. Invitati (presumo) tutti gli enti competenti che però non 

hanno ritenuto di partecipare. 

26 ottobre 2011 

Deliberazione della giunta (n. 85) che approva alcune modifiche ai doc del PGT 



 
 

31 ottobre 2011             

termine esteso per consentire alle parti economiche e sociali di esprimere pareri sulla 

versione di piano pubblicata a luglio. 

7 nov 2011 

Decreto VAS (= parere motivato): il piano è sostenibile se si accolgono le indicazioni della 

delibera di giunta del 26 ott e alcune delle indicazioni di Regione, ARPA, ASL, ecc..  

8 nov 2011 

Chiusura della VAS con la pubblicazione della Dichiarazione di sintesi che elenca nel dettaglio 

le variazioni e integrazioni conseguenti alle osservazioni. 

5 dicembre 2011 

Adozione del PGT da parte del consiglio Comunale (delib. N. 58) 

22 feb 2012 

Pubblicazione del PGT . Decorrono i termini per la presentazione delle osservazioni (30 gg 

visione + 30 gg per osservazioni. Hanno ritardato al massimo la pubblicazione per poter 

deliberare dopo il referendum sull’area ex-Pirelli, fissato il 1 maggio). 

23 aprile 2012 

Termine entro cui sono state presentate 128 osservazioni da parte di cittadini ed associazioni.  

27 giugno 2012 

Delibera della giunta che prende espressamente posizione su alcune delle osservazioni 

presentate. 

16, 17, 18 luglio 2012 

Il CC consiglio comunale delibera su ognuna delle osservazioni presentate (cittadini, 

associazioni, enti interessati) ed approva in via definitiva il PGT. In realtà sono approvate al 

100% le proposte di accoglimento o respingimento già decise e presentate al CC.   

7 nov 2012 

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.45. Il PGT è definitivamente in 

vigore. 


