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Valutazione ambientale strategica del Documento di piano del PGT 
 

 

PARERE MOTIVATO FINALE 
 

 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” con la quale la 
regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ ambiente; 
 
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha 
approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 
comma 1 dell’ art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12; 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e per l’ autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10/3/2011 è stato dato avvio al 
procedimento di Valutazione ambientale strategica del Documento di piano del Piano di governo 
del territorio e contestualmente si è provveduto a nominare l’Autorità procedente, l’Autorità 
competente, a stabilire le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione e di 
informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, 
nonché ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente 
interessati e gli altri soggetti interessati, come segue: 

� Soggetti competenti in materia ambientale 
- ARPA  
- ASL 
- Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano 
- Regione Lombardia - Direzione per i Beni culturali e paesaggistici 
- Regione Lombardia – STER Varese 
- Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore spa 

� Enti territorialmente interessati  
- Regione Lombardia  
- Provincia di Varese, che partecipa alle conferenze portando il contributo in merito a 

tutti gli aspetti di propria competenza 
- Comuni confinanti: Caronno Varesino, Solbiate Arno, Jerago con Orago, Sumirago e 

Castronno 
- Autorità Interregionale per il Fiume Po  

� Altri soggetti interessati 
- Snam Rete Gas spa 
- GEI spa (distribuzione gas) 
- Enel Distribuzione spa 
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- Telecom Italia spa 
- Fastweb spa 
- Terna spa 
- Ferrovie dello Stato Spa 
- Autostrade per l’Italia Spa 
- Ferrovie Nord Milano Autoservizi 
- Consorzio Intercomunale gestione rifiuti 
- ENAC; 

 
Preso atto che: 
 

a) in data 14/12/2011 è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione 
 

b) in data 28/11/2012 è stata convocata la seconda Conferenza di Valutazione finale 
 

c) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:  
- Riunione pubblica in data 16/9/2010, nella quale sono stati illustrati i contenuti e le 

procedure del nuovo strumento urbanistico previsto dalla normativa regionale 
- Riunione pubblica in data 27/9/2012 nella quale sono state esposte le scelte 

dell’Amministrazione Comunale ed è stati illustrati il Documento di Piano ed il 
Documento di Scoping della valutazione ambientale strategica 

- Deposito degli elaborati del Piano di Governo del Territorio, in data 9/11/2012, ai fini 
della consultazione ed acquisizione del parere delle parti economiche e sociali 

- Messa a disposizione del pubblico sul sito web del Comune dei vari documenti 
predisposti relativi al Piano di Governo del Territorio  ed alla Valutazione Ambientale 
Strategica, nonchè della individuazione del Reticolo Idrico Minore 

- Riunione pubblica in data 4/12/2012 nella quale sono stati illustrati gli elaborati del 
PGT: Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole ed il Rapporto 
Ambientale VAS; 
 

d) Vista che in fase di conferenza sono stati apportati i seguenti contributi o pareri: 
- Comune di Jerago con Orago: Comunicazione di presa d’atto prot. 10321 del 

19/10/2012, pervenuta il 22/10/2012 
- Terna Rete Italia – Area Operativa Trasmissione di Milano: Comunicazione 

TRISPAMI/P20120002953 del 8/11/2012, pervenuta il 9/11/2012 
- Provincia di Varese: Deliberazione di Giunta Provinciale n. 511 del 30/10/2012, 

pervenuta in data 2/11/2012 
- ASL Varese – Direzione Sanitaria - Dipartimento di prevenzione Medico - Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica: Parere prot. n. 2012/014ISP0091669 del 26/11/2012, 
pervenuto in data 27/12/2012 

- ARPA Dipartimento di Varese: Parere pervenuto in data 27/11/2012 prot. 9501;Visti e 
richiamati i verbali della Conferenza di Valutazione/Verifica 

 
e) Vista la deliberazione del Consiglio Comune n. 51 del 15/12/2013 con la quale è stato 

adottato il PGT e la relativa VAS 
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f) Visti i pareri favorevoli di compatibilità del PGT agli strumenti territoriali sovraordinati, 
espressi della Provincia di Varese con DGP n. PV 127/2013 e dalla Regione Lombardia con 
DGR n. 155 del 17/5/2013, contenenti indicazioni prescrittive ed orientative; 

 
Per tutto quanto sopra esposto 

 
 

D E C R E T A 
 

 
Di esprimere ai sensi dell’ art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e degli indirizzi 
generale per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella 
seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, nonché in attuazione del comma 1 dell’ art. 4 della 
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 parere positivo circa la compatibilità ambientale del 
Documento di piano del Piano di governo del territorio del Comune di Albizzate a condizione a 
condizione che gli elaborati di PGT e della VAS da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
comunale siano adeguati alle indicazioni prescrittive contenute nei pareri della Provincia e della 
Regione e siano assunte le definitive determinazioni sulle osservazioni di carattere orientativo 
contenute nei pareri stessi.   
 
Albizzate, 14 giugno 2013 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE                          
geom. Luciano Condonato                     

 
 
Visto: 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE  
  geom. Daniele Sottocorno 
 


