
ALLEGATO A 
 

1 

 
 

 
 

AREA TECNICA 
Settore Territorio 

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA  
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
DEL SUAP IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI MALGESSO 

ai sensi della DCR 13.03.2007 n. 351, della DGR 10.11.2010 n. 761 e della DGR 25.07.2012 n. 3836 
 
 

 
1 - PREMESSA 

 
In data 31.03.2022 il Comune di Malgesso ha messo a disposizione1, in applicazione delle procedure 

stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di 
assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente2; nella fattispecie trattasi di una procedura di 
sportello unico per le attività produttive (SUAP - ex art. 97 LR n. 12/2005), finalizzata al trasferimento della 
ditta Power Technology s.r.l. di Ternate in Viale dell’industria, 389. 

 
 

2 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO) 
 

2.1 Finalità e limiti dell’istruttoria 
 
L’istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze 

provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti. 
 

2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare 
 
Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è 

stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori. 
 
 

3 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA 
 
L’area oggetto di Variante, localizzata in 

rosso nell’estratto ortofoto a fianco, è posta su Via 
dell’Industria ed è attualmente occupata da un 
edificio produttivo. 

Il contesto in cui si colloca è pregevole dal 
punto di vista paesaggistico e naturalistico in 
quanto è costituito da aree agro-naturali e da 
qualche residenza.  

L’area d’interesse corrisponde all’ambito di 
trasformazione ATR4 la cui scheda di Piano 
prevede, a valle dell’approvazione di un PR o di un 
PII, la conversione dello stabilimento presente in 
residenze (mono e bi-familiari, massimo di 2 piani 
fuori terra) o destinazioni d’uso complementari alla 
residenza, quali il commercio di vicinato, 
l’artigianato di servizio e il terziario. 

 
 

1 Rif. prot. PEC n. 15928 del 31.03.2022. 
2 Approvato con DCC n. 17 del 16.04.2009 e pubblicato sul BURL Inserzioni e Concorsi n. 48 del 02.12.2009, a cui sono seguite una 

Variante del 2014 e una Variante del 2021. 
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Per la destinazione esistente sono comunque ammessi la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e 
l’adeguamento alle norme vigenti. 

 
A titolo esplicativo si riporta la scheda del Documento di Piano relativa all’ATR4. 
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Dal Rapporto Preliminare (RP) si evince che l’azienda3 interessata al trasferimento è classificata 
insalubre di seconda classe (ex DM 5 settembre 1994, allegato 1, parte II, lettera c, n. 11 “officine per la 
lavorazione dei metalli”) e, di conseguenza, al fine di esplicitare la possibilità d’insediamento di tale attività nel 
comparto individuato è necessaria la variazione della normativa di PGT. 

La variante è quindi volta a rendere possibile il suddetto trasferimento attraverso l’introduzione nella 
scheda d’ambito dell’ATR4 la possibilità di insediare nuove attività produttive (anche del tipo ex DM 5 
settembre 1994). Pertanto, al paragrafo note della scheda viene aggiunto: “É ammessa comunque la 
variazione dell’attività produttiva svolta. È ammesso l’insediamento di attività insalubri ex DM 05.09.1994”. 

 
 
In riferimento allo schema planimetrico 

orientativo individuato nella scheda d’ambito si 
segnala un’incoerenza rispetto all’indicazione di 
concentrazione volumetrica rappresentata 
nell’elaborato DP5a - Carta del Paesaggio del PGT 
che, a titolo esplicativo, si riporta a fianco. 

 
Nel caso tale incoerenza fosse da attribuire, 

come sembra, a mero errore materiale, si 
suggerisce di procedere alla sua correzione con 
un’unica variazione delle scheda, a conclusione 
della procedura SUAP. 

 
 
Nel RP è esplicitato che l’intervento non prevede nuovo consumo di suolo in quanto si attesta sui 

sedimi dell’esistente comparto e non comporta alcuna modifica dei corpi edilizi esistenti. 
 
L’elaborato si conclude senza ravvisare condizioni che inducano alla necessità di sottoporre a VAS la 

Variante. 
 

 
4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL’ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA 

 
A monte dell’analisi istruttoria si evidenzia che il RP non ha specificato l’esclusione di ipotesi 

localizzative diverse da quella proposta e quindi non ha effettuato nessuna valutazione atta a dimostrare che 
l’area selezionata nell’ambito del SUAP si configura come la più sostenibile e idonea rispetto ad eventuali 
altre aree (se esistenti). 

Indubbiamente, la scelta di localizzare l’azienda in un fabbricato esistente già destinato a funzione 
produttiva è in linea con le politiche regionali atte ad evitare nuovo consumo di suolo; la Variante, infatti, si 
colloca nell’alveo delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria e di adeguamento alle normative 
vigenti, ammissibili dalla scheda d’ambito dell’ATR4, anche se quest’ultima non ha esplicitato la possibilità 
d’insediare nuove attività insalubri che è, appunto, l’oggetto della Variante. 

 
In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all’Allegato II della 

DCR VIII/351 del 13.03.07, in relazione alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), non si 
ritiene di evidenziare elementi di attenzione rispetto a piani e programmi o progetti di livello sovraccomunale, 
la stessa non ha interferenza né con ambiti agricoli di PTCP né con ambiti boscati del PIF, si rilevano però, 
come di seguito meglio precisato, possibili effetti rispetto all’attuazione dello scenario di trasformazione del 
PGT, sia per l’ambito oggetto di variante che per l’immediato intorno. 

 
Per quanto concerne alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri 

regionali), si rileva che il RP non ha escluso eventuali effetti della nuova attività ammessa (insalubre di 
seconda classe ex DM 05.09.1994) sul vicino contesto residenziale esistente ed in previsione, nonché sullo 
sviluppo delle comunità vegetazionali. 
 

In relazione agli schemi di rete ecologica alle diverse scale, rappresentati nella figura sotto riportata a 
sinistra, si evidenzia che l’ambito d’intervento ricade in elementi di primo livello delle RER (retino a righe verdi 

 
 

3  Che attualmente opera nella sede di Ternate e comprende sia i reparti produttivi che uffici amministrativi e commerciali. 
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orizzontali) e si pone ai margini di una fascia tampone della REP (poligono in giallo scuro) e della relativa core 
area (area verde scuro), a distanza dalla Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino (indicata in giallo chiaro) e 
da Siti Natura 2000. 

 
Lo stesso PGT, a fronte di una valutazione e declinazione della RER a carattere locale, riconosce 

all’area un rilevante valore naturalistico, interpretando l’ambito quale elemento di discontinuità tra due 
collegamenti ecologici comunali in direzione nord-sud, qualificati dalla REC (tavola DP 5c) come varchi locali, 
e ponendo come obiettivo del comparto il rafforzamento dei corridoi ecologici tramite piantumazione di aree 
boscate e alleggerimento dei volumi. 
                                     

                          
 
 

In coerenza con lo schema di REC, la scheda del PGT propone, nello scenario di trasformazione, una 
diversa destinazione funzionale: quella residenziale, da attuarsi entro un’area di concentrazione volumetrica. 

Tale scenario permetterà una mitigazione paesaggistica del comparto rispetto alla strada e la 
realizzazione di verde a valenza ecologica sulla porzione fondiaria non impegnata da edificazione, di 
transizione verso le aree naturali limitrofe, da definire con maggiore dettaglio in sede progettuale, anche 
attraverso la redazione di una relazione tecnico-forestale.  
 

Gli effetti della variante, non andando a modificare lo scenario di trasformazione proposto dal PGT, 
attengono ad aspetti di natura temporale in quanto si presume che l’insediamento della nuova attività 
posticiperà l’attuazione dell’Ambito di Trasformazione e degli interventi migliorativi sotto il profilo paesaggistico 
ed ambientale previsti. 

Pertanto, al fine di contenere le possibili incoerenze rispetto al progetto di REC, si suggerisce di 
anticipare in sede SUAP alcuni elementi di compensazione ecologica, come meglio specificato in seguito, e di 
rivalutare, con una successiva variante, la definizione puntuale del perimetro dell’AT (estendendolo all’area 
residenziale posta ad ovest dello stesso al fine di evitare ulteriori residenze in prossimità dell’ambito produttivo 
insalubre). 

 
Vista l’attuale proposta, si suggerisce di prevedere un 

elemento lineare arborato di connessione ecologica, 
all’interno delle aree prative poste ad ovest dell’area di 
intervento, al fine di migliorare la permeabilità dell’ambito e 
garantire un collegamento più strutturato e funzionale tra le 
formazioni boscate a nord e sud di Viale dell’Industria e 
verso la rete CMF-T/core area REP più a nord, come 
rappresentato in figura. 

 
Tale direttrice potrebbe configurarsi quale elemento di 

completamento della rete ecologica comunale, da 
individuare anche graficamente nella relativa tavola tematica 
della REC, come risultato di un approfondimento locale del 
sistema ecologico. 
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In sintesi, dal punto di vista delle connessioni ecologiche, pur non potendo associare alla Variante un 
impatto superiore a quello dato dall’attuale stato di fatto, in considerazione del fatto che non è atteso un 
aumento delle superfici coperte, si ritiene opportuno, in relazione alle caratteristiche territoriali ed alla 
vocazione dell’area riconosciuta dalla REC, integrare nella proposta progettuale quanto sopra proposto in 
un’ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale. 

 
In tema del paesaggio, pur non rilevando sull’area la presenza di vincoli paesaggistici specifici, si rileva 

che il contesto in cui l’intervento s’inserisce è per lo più naturale, con qualche residenza sparsa, motivo per 
cui sarebbe stata auspicabile, nell’ambito dell’impatto paesistico del progetto, un’attenzione maggiore agli 
aspetti vedutistici e alla mitigazione percettiva del fabbricato, che invece non sono stati trattati. 

La creazione di un’area verde arborata di compensazione ecologica, come suggerito al paragrafo 
precedente, potrebbe essere funzionale anche all’aspetto paesaggistico dando luogo ad una fascia di 
transizione tra l’urbanizzato e le aree agro-naturali, tutelando i rapporti visuali tra le due realtà. 

Una minore distanza tra l’edificato e la fascia verde potenzierebbe l’effetto di schermatura del sedime 
produttivo diminuendo l’impatto percettivo della struttura a favore di un migliore inserimento nel contesto. 
 

Per quanto attiene alla viabilità non si individuano elementi di non compatibilità con il PTCP dovuti alla 
realizzazione dell’intervento e, pertanto, non si ritiene necessaria neppure l’attivazione della procedura di 
VAS. 

 
          In relazione alla tutela delle risorse idriche (rif. artt. 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP), non si rilevano 
criticità relativamente all’esclusione della Variante in oggetto dalla procedura di VAS. 

   
Rispetto al tema del recapito dei reflui si fanno presenti le seguenti osservazioni: il territorio comunale 

di Malgesso ricade nell’agglomerato “AG01209501_Malgesso”, servito dall’impianto “DP01201302_Besozzo”, 
con potenzialità massima di trattamento di 21.000 AE (Abitanti Equivalenti) e 12.143 AE trattati. 

L’azienda dichiara di non avere scarichi industriali ma solamente civili. É però da verificare l’eventuale 
assoggettabilità al R.R. n. 04/2006 relativamente agli scarichi di prima pioggia, da effettuarsi all’interno di un 
procedimento AUA. 

 
Non si ravvisano particolari criticità dal punto di vista del Servizio Idrico Integrato ma valgono 

comunque le seguenti prescrizioni: 
 

1)  gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo 
R.R. n. 6/2019; 

2)   tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di 
invarianza idraulica come da R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019. 

 
Nulla da segnalare dal punto di vista geologico ed idrogeologico, si rammenta però al Comune che 

alla documentazione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, c.d. “Allegato 6” 
(DGR n. 6738 del 19.06.2017), attestante la congruità delle trasformazioni previste con la classe di fattibilità 
geologica stabilita nello studio a supporto del PGT e che detta dichiarazione dovrà essere adottata e, 
successivamente, approvata unitamente agli altri elaborati di Variante. 
 
 

5 - NOTE 
 
In merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, si ricorda che - come 

comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva  del 5.2.2019, protocollo n. 6188 
-   consultabili al seguente indirizzo http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP - 
dal 1° aprile 2014 è operativa l’area web provinciale denominata “Valutazione di Compatibilità con il Piano di 
Territoriale di Coordinamento Provinciale” (http://www.provincia.va.it/ptcp), dove è necessario caricare la 
documentazione informatica oggetto di valutazione. 

L’accesso all’area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all’ottenimento delle 
credenziali di accesso all’applicativo. 
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6 - ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 
Si ritiene che la Variante qui esaminata nell’ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di 

Malgesso, non presenti criticità di rilievo rispetto alle previsioni prevalenti di scala provinciale e, pertanto, non 
debba essere assoggettata a VAS. 

Tuttavia, poiché il RP risulta carente negli aspetti indicati al paragrafo 4, si demanda all’Autorità 
Competente per la VAS la valutazione sulla corretta integrazione nel procedimento di variante delle verifiche 
dei potenziali effetti dell’attività sul contesto residenziale e degli elementi di valenza ecologico-paesaggistica.  

 
 

Varese, 22.04.2022 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Arch. Melissa Montalbetti 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Lorenza Toson 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa. 
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AREA TECNICA 
SETTORE TERRITORIO 

 
 

DECRETO N. 112  DEL  27/04/2022 
 

 
 
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' 
PRODUTTIVE  IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALGESSO 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI: 
 la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 
 il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'articolo 

107, Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 la Legge 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni; 
 la L.R. 12/2005, Legge per il governo del territorio; 
 la L.R. 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato; 
 
RICHIAMATI:  

 il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell’Area Tecnica, come 
modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;  

 il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, di attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° 
dicembre 2021;  

 il Decreto Dirigenziale n. 49 del 17.2.2022, avente ad oggetto Rinnovo dell’incarico di posizione 
organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica per il periodo 1.3.2022 – 28.2.2023; 

 il Decreto Dirigenziale n. 69 del 28.2.2022, Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega 
di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2022 sino al 28.2.2023; 

 il Decreto Presidenziale n. 186 del 4 agosto 2021, avente ad oggetto  “Sostituzione dei Dirigenti”; 
 gli articoli 25, Criteri generali in materia di organizzazione e 26 Segretario Generale, Dirigenti e 

Direttore Generale dello Statuto vigente;  
 
VISTE:  

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2023-2024; 

 la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
(PEG) 2022/2024; 

 
CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 viene individuato, nell’ambito del 
centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico Pianificazione, governo e tutela del territorio 
provinciale (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l’obiettivo operativo 1.1.1 
Pianificazione territoriale e urbanistica; 
 
DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che:  

 il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 
ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell’avviso di definitiva 
approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e 
concorsi n. 18, del 2 maggio 2007; 



 
 
 

2 

 è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio 
Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e 
Concorsi n. 11 del 13.3.2019; 
  

RILEVATO che:  
 l’articolo 4, Valutazione ambientale dei piani, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la 
Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e 
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 
successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione 
dei predetti piani e programmi»; 

 il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il 
piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento 
provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi»; 

 il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa 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)»;  

 il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure 
per la valutazione ambientale strategica;  

 la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per 
la valutazione di piani e programmi;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 approva i 
nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi  - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Approvazione allegato 1u riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo 
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle 
regole;  

 il D.P.R. 160/2010 detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive; 

 la L.R. 12/2005, ed in particolare l'articolo 97, Sportello unico per le attività produttive, commi 2 e 3 
stabiliscono: «Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della 
compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale. Non sono approvati i progetti per i quali la 
conferenza rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP o del PTR»; 
 

CONSIDERATO che l’istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione 
ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell’Area Tecnica (già Area 4), supportato dal 
gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto 
Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla 
pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) -  ed approvazione  delle Modalità Operative 
e di funzionamento, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014; 
 
CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai 
processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed 
esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso; 
 
VISTA la comunicazione del Comune di Malgesso, acquisita al protocollo in data 31.03.2022,  n. 15928 
avente ad oggetto “Richiesta di attivazione della procedura di sportello unico per le attività  produttive 
inerente la Ditta Power Technology s.r.l. in variante al piano di governo del territorio per modifica normativa 
inerente l’ambito di trasformazione ATR4 ai sensi dell’art. 97 della Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e 
s.m.i., nonché dell’art. 8 del DPR n° 160/2010 - verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica”, che convoca la conferenza di verifica per il giorno 4.5.2022; 
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PRESO ATTO che il Comune di Malgesso ha approvato il Piano di Governo del Territorio con DCC n. 17 del 
16.04.2009 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 02.12.2009; 

 
DATO ATTO che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare 
esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il 
progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro 
dello stesso; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della 
documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani 
e Programmi) – vale a dire entro il 29.04.2022 – deve essere inviato il parere di competenza all’Autorità 
competente per la VAS ed all’Autorità procedente; 
 
DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda la Verifica di Assoggettabilità a VAS inerente alla variante in 
argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in 
capo al Comune; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

- in data 31.03.2022 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato; 
- si è conclusa l’istruttoria finalizzata all’espressione del parere della Provincia; 

 
ESAMINATO l’allegato documento tecnico datato 22.04.2022 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del SUAP in 
variante al PGT del Comune di Malgesso; 
 
DATO ATTO che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in  
tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del 
Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014); 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di 
astensione" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non si rileva alcun conflitto di 
interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e 
multidisciplinare che hanno partecipato all’istruttoria, al Responsabile dell’Istruttoria, al Responsabile del 
Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento 
finale; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di 
alcuni provvedimenti; 
 

D E C R E T A  
 

1. DI APPROVARE gli esiti dell’istruttoria contenuti nell’allegato documento tecnico datato 22.04.2022 
(allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di 
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del SUAP in variante al PGT del Comune di 
Malgesso; 
 

2. DI RITENERE che la Variante esaminata, nell’ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di 
Malgesso, non presenti criticità di rilievo rispetto alle previsioni prevalenti di scala provinciale e, 
pertanto, non debba essere assoggettata a VAS; 
 

3. DI DEMANDARE all’Autorità Competente per la VAS, poiché il RP risulta carente negli aspetti 
indicati al paragrafo 4 dell’Allegato tecnico, la valutazione sulla corretta integrazione nel 
procedimento di variante delle verifiche dei potenziali effetti dell’attività sul contesto residenziale e 
degli elementi di valenza ecologico-paesaggistica; 
 

4. DI SEGNALARE che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il 
PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e 
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degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, 
comma 4, L.R. 31/2014); 
 

5. DI EVIDENZIARE, altresì, al Comune che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere 
infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del 
soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare 
modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso; 

 
6. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la Verifica di Assoggettabilità a 

VAS inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla 
legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune; 
 

7. DI SEGNALARE, in merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, che - 
come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva  del 5.2.2019, 
protocollo n. 6188 -   consultabili al seguente indirizzo http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-
compatibilita-PTCP - dal 1° aprile 2014 è operativa l’area web provinciale denominata “Valutazione di 
Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale” 
(http://www.provincia.va.it/ptcp), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto 
di valutazione. L'accesso all'area web  è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata 
all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo, che hanno validità annuale; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Malgesso; 
 

9. DI DARE ATTO che: 
 è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 29.4.2022 (conferenza 

di valutazione il 4.5.2022); 
 il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione 

Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio ex art. 39 del D.Lgs. 
33/2013;   

 quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. 
Lorenza Toson; 

 ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di 
astensione" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non si rileva 
alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di 
lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all’istruttoria, al Responsabile 
dell’Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al 
Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale. 

 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
ZANDA ANTONELLO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
  

                                              
n. 1 allegato 
 


