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Ai soggetti competenti in materia ambientale
Agli Enti territorialmente interessati

Oggetto: Convocazione  della  seconda  seduta  di  Conferenza  di  Valutazione  VAS  del  Piano
Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano.

Premesso che:

- il  5/07/17 la Città metropolitana di Milano ha avviato la predisposizione del Piano Territoriale
Metropolitano con Decreto del Sindaco metropolitano n.191/2017;

- nello stesso atto Città metropolitana ha individuato l'Autorità procedente e l'Autorità competente
per  la  V.A.S.,  nonché  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  gli  Enti  territorialmente
interessati  e  gli  altri  soggetti  e  settori  di  pubblico  interessati,  come  previsto  dalla  D.G.R.
n.761/2010 di Regione Lombardia;

- il 15/11/18, con Decreto del Sindaco metropolitano n.273/2018, sono state sostituite le Autorità
procedente  e  competente,  a  seguito  della  riorganizzazione  dell'Ente,  ferme  restando  le  altre
determinazioni del Decreto n.191/2017;

- il 12/09/18, il Consiglio metropolitano ha approvato le “Linee guida per la redazione del Piano
Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano”, con deliberazione n.41/2018;

- il 18/12/18 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Valutazione;

-  il  5/02/2020,  il  Sindaco  metropolitano,  con  proprio  decreto  n.19/2020,  ha  preso  atto  della
proposta del Piano Territoriale Metropolitano e del Rapporto Ambientale della Città metropolitana di
Milano, ai fini del deposito per la Valutazione Ambientale Strategica;

- lo stesso 5/02/2020 il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la proposta di PTM allegata
alla  D.S.M.  n.19/2020  sono  stati  pubblicati  sul  sito  web  del  Settore  Pianificazione  territoriale
generale della Città metropolitana di Milano e sul portale SIVAS della Regione Lombardia;

- l’11/02/2020 si è data notizia dell’avvenuta pubblicazione con nota prot. n.33647;

- il 27/02/2020, con nota prot. n. 48579, è stata convocata la seconda riunione della Conferenza
VAS, prevista per il giorno 12/03/2020, poi annullata per l’emergenza sanitaria e le disposizioni del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS,

convoca i soggetti in indirizzo alla   seconda Conferenza di Valutazione  

che si terrà martedì 30 giugno 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

in modalità telematica, come di seguito precisato,

con il seguente ordine del giorno:

• Esame della proposta di Piano Territoriale Metropolitano, del Rapporto Ambientale e dello
Studio di Incidenza;

• Esame  delle  osservazioni  pervenute,  del  Parere  della  Conferenza  Metropolitana,  della
Valutazione di Incidenza.
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Si precisa che la riunione si svolgerà mediante l'utilizzo della piattaforma di comunicazione online
GoToMeeting.

Ogni  soggetto invitato alla  conferenza e/o interessato al  procedimento potrà collegarsi  tramite
computer, tablet o smartphone al link https://global.gotomeeting.com/join/808977869 

Sarà possibile accedere anche tramite telefono al numero: +39 0230578180, codice accesso: 808-
977-869

Se  è  la  prima  volta  che  si  usa  GoToMeeting  sarà  necessario  scaricare  l'app  al  link
https://global.gotomeeting.com/install/429303397 

Si chiede  inoltre  di  comunicare,  entro  il  giorno  precedente  la  seduta,  all’indirizzo
p.territoriale  @  cittametropolitana  .  milano  .it   i  nominativi  dei  soggetti  che  intendono  partecipare,
segnalando Amministrazione o Ente di riferimento, nome e cognome, numero di telefono.

Autorità procedente per la VAS Autorità competente per la VAS

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro Arch. Marco Felisa
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