
 

 

 

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE 
(Provincia di Varese) 

 
 
ALLEGATO 8 AL PGT 
 

 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Documento di Piano del PGT del  

Comune di Crosio della Valle – VA 
 
 

Parere motivato finale 
 

L’Autorità Competente per la VAS di intesa con l’Autorità Procedente 

Visti: 

- Il parere motivato del 16/07/2012 

- La deliberazione di adozione del Piano n. 16 del 25/07/2012 

- L’avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano adottato comprensivo di rapporto 

Ambientale e Dichiarazione di Sintesi e del relativo parere motivato 

Non essendo pervenute osservazioni dirette e significative al Rapporto Ambientale così come modificato 

a seguito della 2° conferenza di valutazione, ma essendovi di riflesso riferimenti ai temi ambientali nelle 

osservazioni e nei pareri degli Enti seguenti l’adozione del PGT  

Essendo state accolte la maggior parte delle osservazioni e dei Pareri in materia ambientale che potevano 

aver riflessi sul PGT e sulla VAS 

Valutate le osservazioni pervenute e le modificazioni / integrazioni apportate al Piano adottato  

Ritenuti non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni / integrazioni 

Considerato anzi che alcune delle modificazioni introdotte nella fase delle controdeduzioni sono orientate 

verso un miglioramento e una valorizzazione del sistema ambientale quali per esempio l’introduzione 

delle fasce tampone di primo livello e delle core areas di secondo livello della REP e in generale la 

definizione di norme specifiche per le aree ricadenti nella rete ecologica. 

 

DETERMINA 

1. Di confermare ed esprimere, ai sensi dell’art 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e degli 

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi approvati dal Consiglio 

Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in attuazione del comma 1  

dell’articolo 4 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche, PARERE POSITIVO FINALE circa 

la compatibilità ambientale del Piano  



 

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in formato 

digitale) ed ai seguenti soggetti: 

agli enti territorialmente interessati:  

Regione Lombardia; Provincia di Varese; Comune di Mornago; Comune di Casale Litta; Comune di 

Daverio; Comune di Azzate; Comune di Sumirago; Telecom S.p.A.; Altri soggetti gestori di reti di 

telefonia mobile; Enel Distribuzione S.p.A.; Enel Sole S.p.A.; Terna S.p.A.; Altri soggetti gestori di reti di 

energia elettrica; Aspem S.p.A. 

ai soggetti competenti in materia ambientale: 

ARPA della Lombardia; ASL della Provincia di Varese; Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza per i Beni Archeologici; Direzione Generale 

Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia 

ai settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale; Associazioni culturali, sportive, sociali e di 

protezione civile nelle diverse articolazioni presenti sul territorio comunale; Associazioni di categoria 

imprenditoriali; Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso; Organizzazioni Sindacali; Forze 

dell’ordine; Vigili del Fuoco; Istituto Scolastico Comprensivo competente; Commissione Comunale per il 

Paesaggio 

 

 
Crosio della Valle, 20/12/2011 
 
 
In fede 
Geom. Giorgio Belli 
 


