
  

COMUNE DI GORNATE OLONA 
Provincia di Varese 

 
  

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
COPIA 

 
N. 84/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 19-11-2015 
N. 741 Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) IN VARIANTE AL 

P.G.T. IN VIA DELLE INDUSTRIE - AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PII CON 

CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di novembre alle ore 17:30, nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Bison Barbara SINDACO P 

Moroni Stefano VICE SINDACO P 

Fare' Marco ASSESSORE P 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Panariello Dr. Michele. 

 

Il Signor Bison  Barbara, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) IN VARIANTE AL 

P.G.T. IN VIA DELLE INDUSTRIE - AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PII CON 

CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 Premesso che: 
il Comune di Gornate Olona è dotato di PGT adottato con deliberazione Consiglio Comunale n° 36 
del 15 Dicembre 2012, controdedotto e  approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 29 
giugno 2013, divenuto efficace in data 28.05.2014 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 22 del 
28.05.2014 - serie avvisi e concorsi. 

 
Visti: 

- L’art 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i. “Valutazione Ambientale dei Piani”, finalizzato alla 
promozione dello sviluppo sostenibile e di un elevato livello di protezione ambientale 
nell’ambito di procedimenti di elaborazioni e approvazioni di Piani e programmi; 

- Il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ; 
- La D.C.R. n. 351 del 13.3.2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”; 
- La D.G.R n. 6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi - VAS”; 
- La D.G.R. n. 10971 del 30.12.2009 “Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi – VAS ( art. 4, L.r. 12/2005; D.C.R. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 160 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e 
inclusione di nuovi modelli”; 

- Il D.Lgs 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 
69”;  

- La D.G.R. n. XI/761 del 10.11.2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 
Ambientale di piani e programmi – VAS ( art. 4, L.r. 12/2005; D.C.R. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 29 giugno 2010, n.120 modifica, integrazione 
delle D.D.G.R. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. VIII/1097”; 

- La Circolare Regionale di applicazione della Valutazione Ambientale di piani e Programmi – 
VAS nel contesto comunale. 

 
Richiamata la Direttiva n. 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
 
Dato atto: 
- che i Programmi Integrati di Intervento devono essere sottoposti alla procedura di valutazione 

Ambientale Strategica; 
- che la fase di valutazione ambientale deve essere effettuata anteriormente all’approvazione 

del Piano o Programma ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, come previsto 
dal D.Lsg 152/2006 e s.m.i.. 
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Preso atto che: 
- l’azienda LATI S.p.a. con sede legale in via F. Baracca n.7 a Vedano Olona, è proprietaria di 

un’area sita a Gornate Olona in località Torba, 
- la proprietaria, con specifica istanza preliminare  protocollo n. 4900 in data 16.07.2015 , ha 

manifestato la volontà a procedere agli interventi sulle suddette aree e alla riqualificazione del 
comparto di Torba tramite Programma Integrato di Intervento; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 13.10.2015 l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto la richiesta meritevole di interesse. 

 
      Rilevata la necessità di individuare l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS; 

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 83 del 19.11.2015, avente ad oggetto : “Nomina del 
Sindaco pro-tempore quale Responsabile del servizio patrimonio”, con decorrenza immediata; 
 
Ritenuto pertanto: 
- di dare formale avvio alla procedura V.A.S. per il P.I.I. in variante al PGT per l’area AT5-1 

Torba est 1, situata in via delle Industrie, nonché alla proceduta di avvio del P.I.I. medesimo; 
- di dare pubblicità mediante pubblicazione di Avviso di Avvio del procedimento di redazione 

del PII in variante al PGT nonché di Avvio del procedimento di VAS, sull’Albo Pretorio, sul 
sito comunale “www.comune.gornateolona.va.it” sul sito web regionale SIVAS 
“www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/”, su un quotidiano di diffusione locale; 

- di individuare quale Autorità Competente per la VAS il Responsabile del servizio patrimonio, 
nella persona del Sindaco pro-tempore Avv. Barbara Bison ; 

- di individuare altresì quale Autorità Procedente il Responsabile del servizio lavori 
pubblici-urbanistica, nella persona dell'Arch. Ernestino Marco Lonati, dando 
conseguentemente mandato alla stessa di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti, così 
come previsto dagli indirizzi di cui alla D.G.R. XI/761 del 10.11.2010; 

- di dare atto inoltre che sarà l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la 
VAS, ai sensi della normativa richiamata, a provvedere con apposita successiva 
determinazione ad individuare il percorso metodologico procedurale da adottare nella 
procedura nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1a alla 
D.G.R. IX/761 del 10.11.2010: 

 
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 

 
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una 
seduta introduttiva e in una finale; 

 
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

 
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni. 

 
Considerato che il gruppo di lavoro di cui alla delibera n 76/G.C. del 13 ottobre 2015 sia da intendersi 
coincidente con le risorse in capo all’ufficio tecnico comunale. 
 
Viste: 

- la L.r. 12/2005 e s.m.i.; 
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- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 
- la D.C.R. n 351 del 13.3.2007; 
- la D.G.R. n 6420 del 27.12.2007; 
- la D.G.R. n 10971 dle 30.12.2009; 
- il D.Lgs 128/2010; 
- la D.G.R. n IX/761 del 10.11.2010; 
- la Direttiva 2001/42/CEE. 
 

Vista la deliberazione  di giunta comunale n. 76 del 13.10.2015 avente ad oggetto: “ISTANZA 
PRELIMINARE P.I.I. LATI”. 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000, da 
parte del responsabile dell’ufficio tecnico e del responsabile servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi resi nella forma di legge. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI PRENDERE ATTO dei contenuti dell’Istanza preliminare presentata in data 16.07.2015 
prot. 4900, per l’avvio del procedimento per la definizione del PII in variante al PGT vigente 
per l’area in via delle Industrie identificate catastalmente al fg 3 mapp 41 55, 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 347, 371, porzione del map 63, porzione della strada consorziale detta dei Prati Lische, 
porzione di fosso a particella acque esente da estimi; 

2. DI DISPORRE, per i motivi di cui in premessa, all’avvio della procedura di redazione del PII 
in variante al PGT vigente, afferente all’ambito in oggetto, nonché l’avvio della procedura di 
VAS connessa; 

3. DI INDIVIDUARE quale Autorità Competente per la VAS il Sindaco pro tempore Barbara 
Bison, quale Responsabile del servizio patrimonio; 

4. DI INDIVIDUARE altresì quale Autorità Procedente l’architetto Ernestino Marco Lonati 
responsabile del servizio lavori pubblici – urbanistica,  dando conseguentemente mandato alla 
stessa di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come previsto dagli indirizzi di 
cui alla D.G.R. XI/761 del 10.11.2010; 

5. DI DARE ATTO che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, 
ai sensi della normativa richiamata, con apposita successiva determinazione individuerà il 
percorso metodologico procedurale da adottare nella procedura nonché definirà quanto 
previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1a alla D.G.R. IX/761 del 10.11.2010, 

6. DI DEMANDARE all’Assessore all’Urbanistica nonché al responsabile dell’ufficio tecnico 
di attivare tutte le procedure atte a promuovere l’iniziativa. 

Successivamente, vista l’urgenza, con separata ed unanime votazione. 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 
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COMUNE DI GORNATE OLONA 
Provincia di Varese 

 
  

 

 

Allegato alla deliberazione di 
G.C. n.84 del 19-11-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) IN VARIANTE AL 
P.G.T. IN VIA DELLE INDUSTRIE - AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PII CON 
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

 
Lì, 19-11-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Canziani  Luigia 
 
______________________________________________________________ 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 
Lì, 19-11-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Lonati  Ernestino Marco 
 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SINDACO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Bison  Barbara F.to Panariello Dr. Michele 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per quindici  giorni 

consecutivi dal _______30-11-2015_______ al _______15-12-2015_______. 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Panariello Dr. Michele 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______30-11-2015_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Panariello Dr. Michele 

 
 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______19-11-2015_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______30-11-2015_______ 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Panariello Dr. Michele 

 

 
Nello stesso giorno in cui è pubblicato all’Albo Pretorio il presente verbale viene comunicato ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. 267/2000 


