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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Valutazione di impatto ambientale per il progetto di 
ampliamento dell’attività di produzione e vendita di materie 
plastiche di base della Galstaff Multiresine s.p.a di Mornago ai 
sensi dell’art. 23 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Parte seconda, 
titolo III e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5, e del r.r. 
del 21 novembre 2011n. 5

IL DIRIGENTE DEL MACROSETTORE AMBIENTE 

SERVIZI PER IL TERRITORIO

(OMISSIS)

DETERMINA

1) di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 
- giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale 
del progetto di ampliamento dell’attività di produzione e 
vendita di materie plastiche di base presentato dalla Gal-
staff Multiresine S.p.A. di Mornago, secondo gli elaborati 
depositati, a condizione che siano ottemperate le prescri-
zioni riportate nella Relazione istruttoria, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che do-
vranno essere espressamente recepite nei successivi prov-
vedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto;

2) in coerenza con le disposizioni procedurali del D.Lgs. 
152/2006 l’Autorità Competente all’approvazione del pro-
getto in parola, anche mediante i soggetti competenti ai 
controllo in base alle normative vigenti (Comune – ARPA 
– ASL) è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui 
alla relazione istruttoria indicata precedente punto 1, co-
sì come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a 
segnalare all’autorità competente in materia di V.I.A. even-
tuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
D.lgs. 152/2006;

3) di trasmettere copia del presente decreto al soggetto 
proponente;

4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avve-
nuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa: 

 − Regione Lombardia, U.O. Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali, Struttura Autorizzazioni e rischi industriali;

 − Regione Lombardia, STER di Varese;

 − Arpa lombardia, sede centrale;

 − Arpa lombardia, Dipartimento di Varese; 

 − Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

 − Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia;

 − Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti-
ci di Milano;

 − Asl provincia Varese;

 − Comune di Mornago;

 − Parco Lombardo della Valle del Ticino;

5) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te dispositiva del presente provvedimento;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integra-
le del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/; 

7) di rendere noto che contro il presente decreto è propo-
nibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia 
secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenu-
ta notificazione del presente atto. 

p. Il dirigente responsabile
Alberto Caverzasi

Il dirigente macrosettore welfare e cultura
Marina Rossignoli

Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di concessione per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso zootecnico, igienico 
ed antincendio da un pozzo da escavare in comune di 
Germignaga, presentata dall’azienda agricola Fratelli 
Martinolini. Pratica n. 2673

Il dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Vare-
se, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di concessione,

RENDE NOTO

che la società Agricola Fratelli Martinolini di Giuseppe e Fe-
lice s.s.(P. IVA n.  00806430120), con sede legale a Germigna-
ga (VA) in Via Mascagni n. 7 - località Premaggio, ha presentato 
domanda in data 11 maggio 2015, in atti prot. n. 30835, intesa 
ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterra-
nee ad uso zootecnico, igienico ed antincendio da un pozzo da 
escavare in comune di Germignaga al mappale n. 1068, foglio 
6, per una portata media prevista di 0,2 l/s (6.307 mc/anno) e 
massima di 2 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Germi-
gnaga. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizio-
ni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Varese, 24 luglio 2015

p. il dirigente responsabile Alberto Caverzasi
Il dirigente macrosettore welfare e cultura

Marina Rossignoli

Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Concessione per derivazione di 10 
l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso scambio termico 
in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune 
di Busto Arsizio  (VA), rilasciata alla società Toma Advanced 
Biomedical Assays s.p.a. Pratica n. 2723

IL DIRIGENTE DEL MACROSETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA 
DI VARESE 

RENDE NOTO

che con provvedimento n.  1263 del 21 maggio  2015, prot. 
n. 33472/9.8.3, è stato concesso alla Società Toma Advanced 
Biomedical Assays S.p.A. (C.F. e P.IVA 00772010120), con sede le-
gale a Busto Arsizio (VA), Via Francesco Ferrer n. 25/27, di deriva-
re 10 l/s medi annui, corrispondenti a 315.360 mc/anno, di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore da un pozzo ubicato in Comune di Busto Arsizio (VA) 
al mappale n. 1436. La portata massima di Concessione è pari 
a 15 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 21 maggio 2015 e quin-
di con scadenza il 20 maggio 2045, subordinatamente alle con-
dizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in 
data 27 aprile 2015 prot. n. 24763, registrato a Varese il giorno 
06 maggio 2015 al n. 848 Serie 3°.

Varese, 22 luglio 2015 

p. il dirigente responsabile
 Alberto Caverzasi

Il dirigente macrosettore welfare e cultura
Marina Rossignoli

Comune di Buguggiate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del PGT (piano del governo del territorio) 
– Rettifica per errore materiale

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n.12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa che:

 − con d.c.c. n. 12 del 03 giugno 2015 è stata approvata la 
rettifica del PGT (Piano del Governo del Territorio) – Rettifica per 
errore materiale-;

 − gli atti costituenti la Rettifica del PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Buguggiate, 5 agosto 2015

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Terranova Irene 


