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Prot. n. 9829 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GORNATE OLONA (VA) 

 

1° CONFERENZA VAS 

 

VERBALE 

 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 sm.i. e D.G.R. del 22.12.2005 n. VII/1563, D.C.R. 13 Marzo 

2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di Piani e Programmi” e D.G.R. IX-761 2010 

“Determinazione della procedura per la Valutazione Strategica di Piani e Programmi – VAS” e s.m.i. 

 

Premesso  

che il Comune di Gornate Olona è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 giugno 2013 e pubblicato sul BURL n. 22 del 28 
maggio 2014. 
 
Considerato  

• che l’Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di procedere ad una Revisione 

Generale al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole del vigente Piano di 

Governo del territorio. 

 

Visto 

• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare l’art. 13, comma 13 laddove si 

prevede che le disposizioni dettate dal medesimo articolo per la procedura di approvazione 

dei PGT si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT stesso; 

• La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i. 

• La D.C.R. VIII/351 del 13 Marzo 2005, nonché la D.G.R. IX-761 2010 “Determinazione della 

procedura per la Valutazione Strategica di Piani e Programmi – VAS” che individua e precisa 



COMUNE DI GORNATE OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

21040 Piazza Parrocchetti, 1 

********************************************************** 

Telefono UFFICIO CENTRALINO – Tel.  0331 863811 – Fax: 0331 863834 

posta elettronica info@comune.gornateolona.va.it – pec: comune.gornate-olona@pec.regione.lombardia.it 

 

  

le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale di piani e programmi; 

 

Rilevato  

• che il P.G.T. e le sue Varianti rientrano tra i piani soggetti a Valutazione Ambientale 

Strategica ai sensi dell’art, 4 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12, con le modalità previste dalla 

D.G.R. IX-761 2010;  

 

Preso atto  

• che con nota Comunale prot. N° 8524 del 12 ottobre 2020 si è convocata per il giorno 16 

novembre 2020 alle ore 11:00 presso la sala consigliare del Municipio, la prima conferenza 

di esame del cosiddetto documento di “scoping” per la valutazione ambientale strategica 

della Revisione Generale al P.G.T. con invito a partecipare a tutti gli Enti in indirizzo, quali 

soggetti competenti o comunque interessati, con pubblicazione dell’avviso sul sito Web del 

Comune affinché tutti i settori del pubblico potessero partecipare all’iter decisionale;  

 

Dato atto  

• che la conferenza si è regolarmente svolta;  

SI REDIGE IL SEGUENTE VERBALE:  

Il giorno 16-11-2020 presso la sala consigliare si è tenuta la 1° conferenza di scoping della VAS della 
Revisione Generale del Piano di Governo del Territorio. 
 
Sono presenti:  
 
Per il Comune di Gornate Olona: Il Sindaco Paolino Fedre e il Vicesindaco Rolando Squizzato 

Autorità procedente: Architetto Giulio Ivo Marelli  

Autorità competente: Geometra Meroni Jessica 

Incaricati per la redazione della VAS e la Revisione Generale del PGT, Dott. Marco Meurat 

Pianificatore Territoriale e Avvocato Emanuele Boscolo per l’assistenza giuridico-amministrativa alla 

Revisione Generale del PGT: Dott. Marco Meurat 
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Pubblico presente: nessuno. Si richiamano le istanze partecipative pervenute al protocollo comunale 
in numero di 31 da parte dei cittadini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 11.30. 

Introduce la seduta il Sindaco, informando delle intenzioni programmatorie dell’A.C. in materia di 

pianificazione territoriale, specificando che l’Amministrazione ha rilevato la necessita di procedere ad 

una Revisione Generale del Piano di Governo del Territorio, relativa al Documento di Piano, Piano 

delle Regole e Piano dei Servizi, ai sensi della l.r. 12/2005 s.m.i. , che, come definita nell’atto di avvio 

del Procedimento (Deliberazione G.C. n.29  del 22 giugno 2020 ) è preordinata a:  

o Redigere variante del documento di Piano utile alla riduzione degli ambiti di trasformazione 

in coerenza con i dettami del PTR vigente; 

o Efficientare l’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le procedure di attuazione del 

Piano medesimo; 

o Affinamento dell’apparato normativo del piano delle regole e piano dei servizi anche alla 

luce delle esperienze applicative del Legislatore nazionale dei modelli incentivali e 

compensativi; 

o Valorizzare i tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le necessità del 

contesto locale espresse dal territorio; 

o Attualizzare talune trasformazioni territoriali senza incremento nel peso insediativo; 

 
 

Vengono letti i documenti inviati per la conferenza, ovvero i contributi ambientali all’uopo pervenuti al 

protocollo comunale: 

ATS prot. N. 9114 del 28.10.2020 

CONFCOMMERCIO prot. N. 9558 del 09.11.2020    

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO prot. N. 9794 del 16.11.2020 

PROVINCIA DI VARESE prot. N. 9795 del 16.11.2020 

ARPA LOMBARDIA prot. N. 9818 del 16.11.2020 

 

Assume l’incarico di rappresentare il documento di scoping il dott. Pianificatore Territoriale Marco 

Meurat, spiegando che la Valutazione Ambientale del PGT sarà articolata secondo il processo 
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metodologico procedurale della DGR 9/761 del 10-11-2010 allegato 1a. 

 

L’Architetto Meurat delinea brevemente gli ambiti di influenza della variante, tra cui gli aspetti di  

riduzione del consumo di suolo, della  pianificazione dei servizi relativa ad alcuni interventi strategici 

secondo le linee programmatiche dell’A.C., della revisione del Piano delle Regole, in particolare per 

quanto concerne gli aspetti normativi, nonché alcune scelte puntuali della disciplina degli interventi. 

 

Vengono altresì letti i contributi ricevuti dagli Enti preposti e soggetti interessati, che verranno 

declinati entro la proposta di variante di cui alla successiva conferenza di valutazione ambientale 

strategica.  

 

Null’altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 13.30 

 
f.to Il Sindaco Paolino Fedre  

f.to Il Vicesindaco Rolando Squizzato  

f.to L’Autorità procedente: Architetto Giulio Ivo Marelli  

f.to L’Autorità competente: Geometra Meroni Jessica  

f.to Incaricato per la redazione della VAS e la Revisione Generale del PGT: Dott. Pianificatore 

Territoriale Marco Meurat  

 
 


