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OGGETTO: VERBALE  DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE (SEDUTA INTRODUTTIVA) PER LA    
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PGT DEL COMUNE DI GORNATE OLONA 
(Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010) 
 
 
Premesso che il Comune di Gornate Olona conformemente a quanto disposto dalla LR 11 marzo 2005 n. 12 “Legge 
per il Governo del Territorio”, nonché a quanto disposto dalla DGR n. 9/761 del 10.11.2010 ha in corso la 
predisposizione  del nuovo Piano di Governo del Territorio. 
Rilevato che il P.G.T. rientra tra i piani  soggetti a valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’articolo 4 della 
L.R. 11 marzo 2005 n. 12 con le modalità previste dalla su citata delibera regionale e atti correlati.  
 
Visto  che il Comune di Gornate Olona ha dato avvio al procedimento di VAS mediante atto formale del 
responsabile del procedimento  in data 28.02.2011 pubblicato sul sito web del Comune e sul sito Sivas in pari data. 
 
Richiamate le disposizioni contenute nella Legge Regionale  12/2005 e nella D.G.R. del 10.11.2010 n. 9/761 
“Determinazione ella procedura  di valutazione ambientale di piani  e programmi – recepimento  delle disposizioni  di 
cui al d.lgs 29 giugno 2010 n. 128 con modifica  ed integrazione delle D.D.G.R. 27 dicembre 2008 n. 8/6420  e 30 
dicembre 2009 n. 8/10971 “ che individua e precisa le fasi metodologiche  procedurali per la valutazione 
ambientale di piani e  programmi. 
 
Preso atto che con lettera protocollo n. 1684 del 16.03.2011 è stata convocata per il giorno 6 aprile 2011 la prima 
conferenza di valutazione  (seduta introduttiva) per la valutazione  ambientale strategica del PGT con invito a 
partecipare  a tutti gli Enti  e organismi in indirizzo quali soggetti competenti  o comunque interessati e con 
pubblicazione dell’avviso sul sito web del Comune e sul sito regionale Sivas affinché tutti i settori  del pubblico 
interessati all’iter decisionale potessero partecipare. 
 
Dato atto che conferenza si è regolarmente svolta. 
 

SI REDIGE IL SEGUENTE VERBALE: 
 

il giorno  6 aprile 2011  presso la sala consiliare di Gornate Olona si è tenuta la conferenza di valutazione  ( seduta 
introduttiva) della Vas del Piano di Governo del Territorio di Gornate Olona. 
 
Sono presenti: 
per il COMUNE DI GORNATE OLONA:  
Architetto Marco Farè in qualità di Autorità Competente e Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 
Architetto Ernestino Marco Lonati in qualità di Autorità Procedente e Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
Geometra E. Carpene in qualità di verbalizzante 
per lo STUDIO ASSOCIATO MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI: Architetto Roberto Pozzi in qualità di 
estensore della VAS del P.G.T. 
per il COMUNE DI VENGONO INFERIORE: Geometra Giorgio Albizzati 
per la SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI: Dottoressa Marina De Marchi 



per la PROTEZIONE CIVILE: signor Gianfranco Ceresoli 
per la FEDERCACCIA: Signor Maida Lazzaro  
 
Assenti tutti gli altri Enti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente interessati e associazioni 
individuate e invitate con la lettera protocollo n. 1684. 
 
Presenti 3 persone nel pubblico che assiste alla conferenza. 
 
La seduta prende avvio alle ore 9.00. 
 
L’Assessore Farè introduce la riunione.  
L’architetto Pozzi illustra  compiutamente, con dovizia di esempi e di concetti, le finalità delle norme in vigore e la 
struttura e i contenuti del Documento di Scoping.  
 
Il Geometra Albizzati del Comune di Vengono Inferiore dichiara di riservarsi di valutare con la propria 
amministrazione il documento di Scoping e di far avere dei contributi in merito allo stesso.  
 
Il Signor Ceresoli della Protezione Civile chiede massima attenzione alla componente idrogeologica del territorio  e 
alla presenza nel territorio di Castelseprio ma confinante con la località Torba, di una fabbrica individuata tra 
quelle a rischio d’incidente rilevante.  
 
La dottoressa De Marchi della Soprintendenza Archeologica evidenzia come esigenza primaria la relazione tra i 
comuni confinanti per una visione d’insieme che vede i comuni di Gornate Olona, Castelseprio, Morazzone e Carnago 
promotori della candidatura Unisco per le valenze mirabili del loro territorio. 
 
  
Segue dibattito tra i partecipanti alla conferenza. 
La seduta termina alle ore 11.30 circa. 
 
 
F.to Il Responsabile dell’U.T.C. 
Architetto Ernestino Marco Lonati 
 
 
F.to Il verbalizzante 
Geometra E. Carpene 
 
 
 
 
 
  


