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Prot. 5705            11 agosto 2021 
          

Avviso di Avvio del procedimento relativo al progetto di S.U.A.P. inerente l'ampliamento dell’attività 
produttiva sita in Via A. Diaz 22 della società PROMOX SPA in variante al PGT unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 
 

IL RESPONSABILE SUAP/SUE 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni:  

• della L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi" e s.m.i.;  

• della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;  

• della L.R. 11.03.2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;  

• della Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi" del 13.03.2007;  

• della Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 "Determinazione della procedura per la valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS" del 27.12.2007, aggiornata con D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009, 
con D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010, con D.G.R. n. IX/2789 del 22.12.2011, e con D.G.R. n. IX/3836 del 
25.07.2012;  

• della Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 26/07/2021,  esecutiva ai sensi di Legge, inerente l'avvio 
del procedimento di S.U.A.P. del progetto di ampliamento dell’attività produttiva comportante la variazione 
dello strumento urbanistico, presentato dalla società PROMOX SPA;  

 
RENDE NOTO 

l'avvio del procedimento relativo al progetto, in variante al Piano di Governo del Territorio, per l'ampliamento 
dell’attività produttiva sita in Via A. Diaz 22 presentato dalla società PROMOX SPA;  
Il Progetto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, secondo le modalità previste dall’art. 97 della L.R. n. 12/2005 
e s.m.i., è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.  

 
AVVISA CHE 

 
il soggetto Proponente: la società PROMOX SPA rappresentata dalla Sig.ra FRANCIOLI GIUSEPPINA quale 
presidente del consiglio di amministrazione;  
 
l’Autorità Procedente: il Comune di Leggiuno, nella persona del responsabile e Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area Tecnico Manutentiva;  

 
Autorità Competente per la VAS: dipendente dell’area Tecnico Manutentiva, nella persona dell’Arch. Lazzaroni 
Daniela;  
 
Quali “soggetti competenti in materia ambientale” sono individuati i seguenti soggetti:  

• l'A.R.P.A.;  

• l'A.T.S. Insubria;  
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Quali “enti territorialmente interessati” sono individuati almeno i seguenti:  

• la Regione Lombardia;  

• la Provincia di Varese;  

• ALFA Srl; 

• VV.FF.  

• i Comuni limitrofi.  
 
Quali "settori del pubblico" sono individuati almeno i seguenti:  
 la realtà sociale, economica ed imprenditoriale;  
 le associazioni culturali ed ambientali del territorio;  
 

 
Il documento di sintesi per la Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., del progetto, in 
variante al Piano di Governo del Territorio, è messo a disposizione presso l’ufficio tecnico del Comune di Leggiuno, 
nonché pubblicato sul sito web del Comune di Leggiuno.  
 
Chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte ai fini della determinazione delle scelte 
urbanistiche.  
Tali istanze, redatte in carta semplice, intestate al Sindaco del Comune di Leggiuno possono essere presentate:  

• presso l’ufficio Protocollo del Comune di Leggiuno, sito in Piazza Marconi 1, previo appuntamento;  

• tramite PEC al seguente indirizzi: comune.leggiuno.va@halleycert.it;  
 
La pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Leggiuno e sul sito SIVAS della 
Regione Lombardia. 
 
 
                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Arch. Claudia Nodari 
  firmato digitalmente 

 


