
COMUNE DI ROSATE 
PROVINCIA DI MILANO 

Avviso pubblico di avvio del procedimento di variante parziale al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), in attuazione dell’Accordo di Programma promosso dal Comune di 
Rosate per l’ampliamento dell’insediamento produttivo dell’azienda Schattdecor S.r.l. e 
riqualificazione ambientale e paesistica di aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Visti: 
- l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la disciplina generale in 
materia di accordi di programma; 
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio; 
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale lombardo 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali 
per la Valutazione di Piani e Programmi”; 
- la deliberazione Giunta Regionale lombarda 10 novembre 2010, n. IX/761 “Determinazione della 
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”; 
Premesso che: 
- il Sindaco del Comune di Rosate ha promosso, in applicazione della deliberazione di Giunta 
Comunale del 26 ottobre 2010, n. 123, un Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Parco 
Agricolo Sud Milano, Provincia di Milano, Comuni di Rosate per l’ampliamento del 
dell’insediamento produttivo dell’azienda Schattdecor e per la riqualificazione paesistica e 
ambientale di aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano in Comune di Rosate; 
- tale Accordo presuppone una variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Agricolo Sud Milano nonché una variante parziale al Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Rosate; 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2011, n. 65 il Comune di Rosate ha 
designato l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la V.A.S. di Piani e Programmi di 
competenza comunale; 

RENDE NOTO 
- l’avvio del procedimento di formazione della variante parziale al Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Rosate, presupposto all’Accordo di Programma e finalizzato a consentire 
l’ampliamento dell’insediamento produttivo dell’azienda Schattdecor S.r.l. e la riqualificazione 
ambientale e paesistica di aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano; 
- il contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale della variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Rosate. 
Gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale saranno invitati a partecipare alle fasi procedurali integrate della variante al P.G.T. e 
della V.A.S. 
Le informazioni riguardanti le procedure avviate saranno messe a disposizione del pubblico 
mediante pubblicazione sul sito della Regione Lombardia 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e del comune di Rosate 
http://www.comune.rosate.mi.it . 
Chiunque abbia interesse può presentare istanze, suggerimenti e proposte inerenti la 
determinazione delle scelte di pianificazione e la relativa Valutazione Ambientale recapitandole, 
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto, 2, piano terra, 
(lunedì-venerdì 8,30–11,30 martedì 17,00-18,00), indicando nell’oggetto “Accordo di Programma 
Rosate. Presentazione istanze fase di avvio”. 
Rosate, 21 aprile 2011 

Il Responsabile di Settore 
Arch. Pietro Codazzi 


