
COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 49/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 20-11-2018
N. 970 Reg. Pubblic.

OGGETTO:VARIANTE 2018 AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL P.G.T.A) AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA) DELLA VARIANTE 2018 AL  P.G.T. B)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGTC)
NOMINA DELLE AUTORITA' E INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di novembre alle ore 15:30, 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 Curaba Avv. Salvatore.

Il Signor Bison Avv. 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.



OGGETTO:VARIANTE 2018 AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL P.G.T.A) AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA) DELLA VARIANTE 2018 AL  P.G.T. B)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGTC)
NOMINA DELLE AUTORITA' E INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che il Comune di Gornate Olona è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con―
deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 15/12/2012, approvato definitivamente con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 29/06/2013 ed efficace dal 28/05/2014 a seguito di
pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
avvenuta sul bollettino n° 22 - Serie Avvisi e Concorsi del 28/05/2014.

Che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di addivenire alla variante urbanistica puntualmente―
riferita all’area identificata nel documento PdS9.0 del vigente PGT al numero d’ordine Sp2/sc,
corrispondente  ad area  di sosta per 135 posti auto oltre al perfezionamento  delle indicazioni normative
afferenti alla definizione di altezza massima degli edifici produttivi.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12/06/2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo
per la redazione di variante urbanistica al piano dei servizi area Sp2/sc e al piano delle regole in funzione
della definizione di altezza per gli edifici produttivi – VIA PASCOLI”.

PREMESSO:
Che è necessario assoggettare la variante a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. come previsto al―
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS (DCR 351/2007) ed a norma
dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Che l’art. 13 – comma 2, 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che il comune pubblichi avviso di avvio―
del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.

Che il punto 6.2 dell’allegato 1 a) della D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (determinazione―
delle procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S.) prevede che
contestualmente all’avvio del procedimento per la redazione della variante di cui all’oggetto venga
avviato il relativo procedimento di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

CONSIDERATO che:
Sono soggetti interessati al procedimento: il proponente, l’autorità procedente, l’autorità competente per―
la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’Ente con atto formale dalla pubblica―
amministrazione che procede alla formazione della variante, nel rispetto dei principi generali stabiliti
dai D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267 e deve possedere i seguenti requisiti:
Separazione rispetto all’Autorità procedente;■
Adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D. Lgs. 18 agosto 2000,■
n. 267, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, legge 448/2001;
Competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.■
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CONSIDERATO che i contenuti della variante non sono tali da modificare l’impianto del P.G.T. vigente.

RITENUTO pertanto, per la VARIANTE 2018 AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE
REGOLE DEL P.G.T., ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i di procedere alla
preliminare verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi della normativa vigente.

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante  “Norme in materia ambientale”, come modificato ed
integrato dal  D.lgs. n. 16 gennaio 2008  n. 4 , rubricato "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

VISTA la L.R. 11 marzo 2005 n.12 “Legge sul governo del territorio”, con particolare riferimento all’art. 4
comma 2 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i che prevede che “Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9,
e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le
fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.

VISTA la D.G.R. 10 novembre 2010 n. IX/761 “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di piani e programmi – V.A.S.”.

VISTA la D.G.R. 25 luglio 2012 n.IX/3836 del “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale
di piani e programmi – V.A.S.”.

PRESO ATTO degli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e di Programmi, assunti dalla
Regione Lombardia con D.C.R. n. VII/351 del 13.03.2007 in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 12 /2005,
nonché gli ulteriori adempimenti di disciplina, e relativi allegati e modelli per la valutazione ambientale
(VAS), approvati con D.C.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007.

DATO ATTO che le suddette deliberazioni Regionali  vanno a completare nel dettaglio la descrizione del
processo metodologico – procedurale e la stretta integrazione che deve essere assicurata tra processo di piano
e processo di valutazione ambientale circa gli effetti derivanti dall’attuazione della variante, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, in attuazione
oltre che dall’art. 4 della L.R. 12/05, anche della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/6/2001.

DATO ATTO che è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire in relazione alle
norme ed alle procedure citate, le autorità, gli enti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente
interessati, il pubblico nonché le modalità di consultazione, comunicazione e informazione.

RILEVATO che la pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento di variante 2018 al P.G.T.
avverrà contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della presente verifica di
esclusione dalla V.A.S.

ACQUISITI ED ALLEGATI   i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 comma 1 del Dlgs. 267/2000,  il primo dal Responsabile  dell’area tecnica, il secondo dal   Responsabile
del servizio finanziario.

Con votazione unanime e palese espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

Di avviare il procedimento per l’approvazione della VARIANTE 2018 AL PIANO DEI SERVIZI1.
E AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. adottato con deliberazione del  Consiglio Comunale n°
36 del 15/12/2012, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del
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29/06/2013 ed efficace dal 28/05/2014  a seguito di  pubblicazione dell’avviso di deposito sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta sul bollettino n° 22 - Serie Avvisi
e Concorsi del 28/05/2014.

Di approvare la bozza di avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 13 comma 2 della L.R.2.
12/2005, da pubblicarsi  su un quotidiano locale, all’Albo web Comunale  nonché  sul sito web
SIVAS, il cui testo viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la variante di cui trattasi è assoggettata alla procedura di Verifica di assoggettabilità3.
alla VAS ai sensi della normativa vigente.

Di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della VARIANTE 2018 AL4.
PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. in attuazione agli indirizzi di
cui alla D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351, della D.G.R. n.IX/761 del 10/11/2010 e della D.G.R.
n.IX/3836 del 25/07/2012.

Di nominare, quale autorità proponente  nonché autorità procedente della Valutazione5.
Ambientale Strategica (V.A.S.), il Comune di Gornate Olona nella figura del Responsabile
dell’UTC, architetto Ernestino Marco Lonati.

Di nominare, quale autorità competente responsabile della Valutazione Ambientale Strategica, il6.
Sindaco Avvocato Barbara Bison.

Di stabilire che l’autorità competente, nell’esercizio delle funzioni attinenti alla procedura di verifica7.
di assoggettabilità alla VAS della VARIANTE 2018 AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL P.G.T, abbia una completa autonomia operativa.

Di individuare quali enti territorialmente interessati, autorità con specifiche competenze in materia8.
ambientale, pubblico e pubblico interessato, gli enti e i soggetti sotto elencati:

Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:a.
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale INSUBRIA
Provincia di Varese – Area 4 Ambiente e Territorio Settore Territorio
ATS Insubria
ARPA Dipartimento di Varese
Parco Rile Tenore Olona
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Lombardia
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia
Enti Territorialmente interessati e confinanti:b.
Comune di Morazzone, Castelseprio, Carnago, Venegono Inferiore, Lonate Ceppino,
Castigliane Olona, Caronno Varesino.
pubblico e pubblico interessatoc.
Associazioni varie e cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9,
comma 5, del D.Lgs. n.152/2006.

Di dare atto che la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della VARIANTE 2018 AL9.
PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T avverrà contestualmente alla
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della presente verifica di assoggettabilità alla
V.A.S..

Di dare atto che il Comune di Gornate Olona elaborerà un rapporto preliminare così come stabilito10.
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dalla D.G.R. n.IX/3836 del 25/07/2012 e che tale rapporto preliminare verrà messo a disposizione e
pubblicato con le modalità di cui al punto 5.4 della D.G.R. medesima.

Di  demandare al Responsabile dell’UTC il compimento di tutti gli atti ed  adempimenti necessari11.
per dare attuazione al presente deliberato.

Con successiva, separata e unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito,  la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, dei D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.49 del 20-11-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:VARIANTE 2018 AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL P.G.T.A) AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA) DELLA VARIANTE 2018 AL  P.G.T. B)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGTC)
NOMINA DELLE AUTORITA' E INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 20-11-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Lonati  Ernestino Marco

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 20-11-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Canziani  Luigia

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bison Avv. Barbara F.to Curaba Avv. Salvatore
_______________________________________________________

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 _______20-11-2018_______ al _______05-12-2018_______.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Curaba Avv. Salvatore

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______20-11-2018_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Curaba Avv. Salvatore

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______20-11-2018_______

[  ] 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, _______20-11-2018_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Curaba Avv. Salvatore

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
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