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ATTO
ESENTE DA BOLLO

AI SENSI DELL’ART. 16 
DELLA TABELLA

ALLEGATO B
D.P.R. 30/12/1982

n° 955AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO 
SETTORE TERRITORIO 

 
 

ATTO N. 2510  del  20/11/2018 
 

 
OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 14106/2003, RELATIVA ALLA 

VARIANTE DEL PGT DEL COMUNE DI BUGUGGIATE. 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 
 
Visto l’art. 21, comma 10 del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale; 

 
Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la Direttiva 2009/147/CE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici; 
 
Visto il D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/1997 e concernente 
il recepimento e l'attuazione al livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE”; 
 
Vista la DGR 4429/2015 “Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti rete Natura 2000, ai 
sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica 
regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi”;  
 
Considerato che il comune di Buguggiate ricade in parte all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
“Lago di Varese” e della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Alnete del Lago di Varese”, entrambe in 
gestione alla Provincia di Varese, nonché all’interno della rete ecologica Campo dei Fiori -Ticino (rete CMF - 
T); 
 
Vista la D.G.P. n. 56 del 05.03.2013 della Provincia di Varese, la delibera n. 58 del 22.05.2013 del C.d.G. 
del Parco del Ticino e la delibera n. 30 del 25.09.2013 del C.d.G. del Parco Campo dei Fiori che approvano, 
ciascuno per quanto di propria competenza territoriale, lo schema della rete CMF - T per il collegamento dei 
siti Natura 2000 di seguito elencati e delle aree naturali comprese tra il Parco Campo dei Fiori e il Parco 
Lombardo della Valle del Ticino (in grassetto sono evidenziati i siti che ricadono all’interno del comune di 
Buguggiate): 
 
 

Area protetta Codice 
Natura 2000 Nome Ente Gestore 

ZSC/RNR IT2010006 Lago di Biandronno Provincia di Varese 
ZPS IT2010501 Lago di Varese Provincia di Varese 
ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese Provincia di Varese 
ZSC/ZPS/RNR IT2010007 Palude Brabbia Provincia di Varese 
ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore Provincia di Varese 
ZSC IT2010015 Palude Bruschera Provincia di Varese 
ZSC IT2010001 Lago di Ganna Parco del Campo dei Fiori 
ZSC IT2010005 Monte Martica Parco del Campo dei Fiori 
ZSC IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella Parco del Campo dei Fiori 
ZSC IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori Parco del Campo dei Fiori 
ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori Parco del Campo dei Fiori 
ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo Dei Fiori Parco del Campo dei Fiori 
ZSC IT2010008 Lago di Comabbio Parco del Ticino 
ZSC IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa Parco del Ticino 
ZSC IT2010010 Brughiera del Vigano Parco del Ticino 
ZSC IT2010011 Paludi di Arsago Parco del Ticino 
ZPS IT2080301 Boschi del Ticino  Parco del Ticino 
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Preso atto che le succitate delibere, in ragione degli obiettivi di tutela nei confronti di rete Natura 2000, 
prevedono che la rete CMF - T ricada nell’ambito di applicazione della valutazione di incidenza, così come 
disciplinata dall’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE con riferimento a piani, programmi e interventi da 
realizzarsi al suo interno; 
 
Visto l’art. 25bis, comma 5 della L.R. 86/83 in cui si legge che le Province “effettuano la valutazione di 
incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, 
verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale 
strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b) (SIC/ZPS), la valutazione 
ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti 
alla valutazione di incidenza”;  
 
Atteso che il Comune di Buguggiate, in data 04.10.2018, ha messo a disposizione sul SIVAS di Regione 
Lombardia in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, 
la documentazione per l'espletamento della procedura di VAS e di valutazione di incidenza relativa alla 
variante al proprio PGT, con riferimento alla ZPS “Lago di Varese”, alla ZSC “Alnete del Lago di Varese” e 
alla rete CMF - T; 
 
Richiamati gli esiti dell’istruttoria tecnica del 19.11.2018 (Allegato_A); 
 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
ESPRIME VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA 

 
 

relativamente alla variante del PGT di Buguggiate, in quanto ritiene non significativa l’incidenza che la stessa 
esercita sulla ZPS “Lago di Varese”, sulla ZSC “Alnete del Lago di Varese” e sulla rete CMF-T 
condizionatamente al rispetto della prescrizione riportata nell’istruttoria tecnica (Allegato_A).  
 
Si avverte che il presente atto: 

1. non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;  
2. in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, punto 4 della L. 241/1990, è ricorribile avanti al T.A.R. 

della Lombardia con le modalità di cui alla L. 1034/1971, ovvero avanti al Presidente della 
Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di notifica dell’atto stesso; 

3. è trasmesso al Comune di Buguggiate con sede in piazza Aldo Moro, 1  
- 21020 Buguggiate (VA). Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it; 

4. è trasmesso per conoscenza a Regione Lombardia D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio - Struttura 
Natura e Biodiversità - Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano (Palazzo Lombardia). Indirizzo 
PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it; 

è affisso all'Albo Pretorio della Provincia per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.  
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
CAVERZASI ALBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 


