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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER L’INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI UN’OPERA 
PUBBLICA (REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SS 629 E ADEGUAMENTO VIABILITA’ 
COMUNALE LIMITROFA) CON L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. 
DETERMINAZIONI. 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” con la quale 
la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull’ ambiente; 
 
Preso atto che il consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha 
approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in 
attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e che 
conseguentemente la Giunta Regionale ha approvato, con proprie deliberazioni, la disciplina 
attuativa; 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione 
di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
 
Vista la D.G.R. 25 luglio 2012 n° IX/3836; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 08.02.2021 con cui è stato avviato 
il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO PER L’INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI UN’OPERA PUBBLICA (REALIZZAZIONE 
ROTATORIA SULLA SS 629 E ADEGUAMENTO VIABILITA’ COMUNALE LIMITROFA) CON 
L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, con cui venivano altresì 
individuati l’autorità procedente e l’autorità competente in relazione a tale procedimento; 
 
Visto l’avviso di messa a disposizione dei documenti, pubblicato all’albo pretorio in data 
01.04.2021, sul sito web del Comune di Malgesso, link: 
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012095 e sul sito web regionale “SIVAS” (Sistema 
Informativo Valutazione Ambientale Strategica – area procedimenti - ID 120881), link: 
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/private/home/schedaProcedimento?idProcedimento=
2&idPiano=120881; 
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preso atto che con nota n° n° 638 del 01.04.2021 è stata effettuata la convocazione, per il 
giorno 04.05.2021, della conferenza di verifica, in modalità telematica, invitando tutti gli enti 
e soggetti competenti in materia ambientale come individuati nella delibera di avvio del 
procedimento, invitando gli stessi a trasmettere contributi/pareri entro tale data; 
 
Con la stessa nota le parti sociali sono state informate ai fini dell’acquisizione del parere ai 
sensi dell’art. 13.3 della Legge Regionale 12/2005; 
 
Visto il verbale della conferenza di verifica svoltasi presso il Comune di Bardello in data 
04.05.2021; 
 
Esaminati i pareri pervenuti come da scheda di valutazione allegata e considerato che tutti 
ritengono non necessario assoggettare a la procedura di Valutazione Ambientale Strategica la 
variante in oggetto; 
 
per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dei pareri degli enti competenti in materia 
ambientale e di quanto emerso dalla valutazione degli stessi 
 

DECRETA 
 

1) Di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la VARIANTE AL 
PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO PER L’INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI UN’OPERA PUBBLICA (REALIZZAZIONE 
ROTATORIA SULLA SS 629 E ADEGUAMENTO VIABILITA’ COMUNALE LIMITROFA) CON 
L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO;  
 

2) Di dare atto che quanto indicato nei contributi pervenuti che riveste prettamente 
indicazioni per la redazione della fase esecutiva del progetto, verrà integralmente 
trasmesso ad ANAS per le verifiche con il progetto in corso. 

 
 
Malgesso 13 maggio2021 
 
 
 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE - Dott. Ing. Enrico Bisci  
 
L’AUTORITÀ COMPETENTE - Arch. Laura Vernetti 
 
 
Documento firmato digitalmente 
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 intestatario contenuto Valutazione dei contributi 

 ATS INSUBRIA 

Preso atto che, l’intervento di variante riguarda il nodo viabilistico esistente nel 
territorio comunale di Malgesso al km 10 della SS 629 (l’intersezione con la strada 
provinciale n 35, che collega Bardello con Brebbia), 
L’ opera in oggetto è una rotatoria stradale che comporta una riqualificazione di un 
tratto di viabilità più distante dalla stessa e che attraverso un altro percorso 
consente di migliorare l’accessibilità agli insediamenti limitrofi, 
Per quanto sopra, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali 
diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari territoriali di competenza, non si 
evidenzia una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si rilevano 
rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’attuazione della variante 
proposta 

Il parere non esprime condizioni 
ostative alla non assoggettabilità al 
procedimento di VAS 

 TELECOM ITALIA comunicano parere positivo in merito alla realizzazione della variante in oggetto 
Il parere non esprime condizioni 
ostative alla non assoggettabilità al 
procedimento di VAS 

 PROVINCIA DI VARESE 

SI RIPORTANO INTEGRALMENTE LE VALUTAZIONI PER SINGOLI TEMI 
In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi 
definiti all’Allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, sia rispetto alle caratteristiche 
della Variante (punto 1 dei criteri regionali), sia per quanto riguarda le 
caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), si 
riportano le seguenti osservazioni. 
La variante pur rientrando entro il perimetro del TUC, interessa, in corrispondenza 
della rotonda, una previsione che il PGT classifica quale ambito di trasformazione 
normato dal DdP, da ciò la variante interessa anche lo stesso DdP. 
Le modifiche proposte rispetto alle previsioni del PGT vigente, utili al 
miglioramento della viabilità, che riguardano la realizzazione della rotonda e 
l’ampliamento del calibro stradale della via Matteotti, sono da considerarsi in linea 
generale ridotte e non critiche in termini di sostenibilità rispetto ai criteri regionali 
sopradetti. Si osserva comunque il coinvolgimento del PTR per quanto riguarda il 
consumo di suolo e l’interesse paesaggistico della strada provinciale, del PIF per la 

Il parere non esprime condizioni 
ostative alla non assoggettabilità al 
procedimento di VAS 



Comune di Malgesso - Provincia di Varese  
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO –Verifica assoggettabilità VAS VARIANTE PUNTIUALE LOCALIZZAIZONE OEPRA PUBBLICA – ROTATORIA ANAS E COLELGAMENTO VIABILITA’ 
COMUNALE                                     magio 2021 
  

 

 

trasformazione di bosco. 
In considerazione del pur esiguo consumo di suolo (243 mq) in corrispondenza 
dell’ambito ATR6, per cui il RP propone fin da ora una compensazione sia in termini 
di restituzione di suolo consumato che in termini di restituzione di superficie a 
bosco, poiché la maggior parte della superficie sottratta con la realizzazione della 
rotonda è bosco PIF (circa 200mq) per cui sarà necessario richiedere all’ente 
competente il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi 
della LR 31/2008 (che si ricorda essere l’UTR Insubria), dovrà essere lo stesso ente 
a verificare e valutare se, la sottrazione del bosco sia più o meno impattante, 
nonché se la superficie a bosco con cui si propone la compensazione sia 
compatibile con le indicazioni del PIF, confermando o meno ciò che viene riportato 
nel RP3. 
Sempre con riferimento al bosco, ma con riguardo alla tematica paesaggio, ci si 
allinea alle considerazioni espresse nel RP circa la necessità di ottenere 
l’autorizzazione paesaggistica al fine della sua trasformazione che, ai sensi dell’art. 
80 comma 3, lett. a) della LR 12/2005, è di competenza regionale. 
Con riferimento all’interesse paesaggistico della strada provinciale, si prende atto 
che all’accordo di programma è stata allegata la relazione paesaggistica al fine 
dell’istanza di autorizzazione paesaggistica come previsto dall’art.159 comma 1 e 
art.146, comma 2, del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 
Con riferimento alla tematica viabilità del PTCP, non si ritiene necessario attivare la 
procedura di VAS e non si individuano elementi di non compatibilità con il PTCP. 
Si segnala che gli eventuali nulla osta per la realizzazione delle opere che 
interessano la SP 35 dovranno essere definiti con il Settore Trasporto e Catasto 
Strade della Provincia di Varese.  
In relazione agli obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica non si evidenziano 
criticità, così come non si rilevano criticità rispetto alla tutela delle risorse idriche. 
Con riferimento al recapito dei reflui si segnala che il territorio del comune di 
Malgesso ricade all'interno dell'agglomerato AG01209501_Malgesso, servito 
dall'impianto DP01209503_Malgesso, con potenzialità massima di trattamento di 
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600 AE e 575 AE trattati. 
La modifica delle aree di trasformazione a seguito dell’attuazione dell’intervento 
prevede una riduzione stimata di 1 abitante. 
Premesso che non è stato valutato l’impatto sul servizio idrico integrato all’interno 
della documentazione presentata, dall'analisi della stessa, non si delineano criticità 
legate al comparto del Servizio Idrico integrato nella proposta di variante puntuale 
del PGT per il comune di Malgesso. 
Si segnala inoltre il seguente aspetto relativo allo smaltimento delle acque 
meteoriche decadenti da parcheggi e strade. 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento di fognatura di Alfa, approvato il 04/08/2016 
“Le acque meteoriche non possono essere immesse nella fognatura nera. Lo 
smaltimento delle acque meteoriche è regolamentato dal P.T.U.A. (Programma di 
Tutela ed Uso delle Acque) approvato con D.G.R. del 29/03/2006 n. 8/2244 della 
Regione Lombardia. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile od 
eccessivamente oneroso effettuare tali tipi di smaltimento, il Gestore può 
concedere l’immissione nella rete mista, in tal caso lo scarico dovrà essere dotato 
di uno strumento di misura idoneo (con caratteristiche tecniche concordate con il 
Gestore) per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e 
depurazione, con oneri totalmente a carico dell’Utente finale. Inoltre l’Utente 
finale stesso dovrà garantire la manutenzione e l’accessibilità dello strumento di 
misura. In assenza della rete di raccolta acque meteoriche, quest'ultime, qualora 
le caratteristiche geo-morfologiche del terreno lo consentano e previo 
ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate: a) 
in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze; b) sul suolo 
mediante idoneo sistema di dispersione; c) in altri recapiti equivalenti. I 
proprietari di strade, piazze, parcheggi e cortili, siano essi privati che di Enti o 
Società pubbliche, debbono smaltire le acque meteoriche di dilavamento 
all’interno della propria proprietà o nella rete bianca se esistente secondo 
disposizione del Gestore o Amministrazione Comunale se proprietaria della stessa. 
Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve dotarla di fognatura 
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o di sistemi di raccolta, allontanamento o dispersione per le acque meteoriche, 
secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e 
materiali vari sull’area pubblica.” 
Dal punto di vista geologico non si evidenziano rilevanze, si consiglia però di 
inserire nella documentazione un riferimento a tale componente nonché di citare 
la direttiva alluvioni (Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione – PGRA di cui alla 
DGR n. X/6738 del 19.06.2017) anche se l’intervento risulta in un’area non 
allagabile. 
Si rammenta inoltre al Comune che in occasione di varianti allo strumento 
urbanistico (al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi o al Documento di Piano), 
deve essere sempre accertata la compatibilità delle stesse con la componente 
geologica (in termini di fattibilità geologica degli interventi previsti dalla variante). 
La variante al PGT dovrà quindi essere corredata da dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, c.d. “Allegato 6”, che con essa andrà adottato e approvato. 

 ARPA 

promuove indicazioni per la fase esecutiva del progetto raccomandazioni in materia 
di compatibilità geologica dell’intervento, invarianza idraulica e idrologica, 
mitigazione paesistico-ambientale ed ecologica, movimentazione di terre e rocce da 
scavo, insalubrità del suolo, impatto acustico, misure di efficientamento dei sistemi 
di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione 
dell’inquinamento luminoso, contenimento di possibili impatti (odori e/o polveri) 
durante la fase di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e 
dalle operazioni di scavo.  
Quale conclusione si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa 
per contenere l’aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di considerare, 
nella progettazione esecutiva, interventi che utilizzino le NBS (Nature Based 
Solutions) e le tecniche di de-paving/de-sealing 

Il parere non esprime condizioni 
ostative alla non assoggettabilità al 
procedimento di VAS 

 
GHITTORI ENZO – 
GHITTORI FLAVIO 

Evidenziano la necessità di includere il mappale 1798, attuale sedime della Via 
Matteotti (strada privata) nel piano particellare di esproprio, poiché oggetto di 
previsione urbanistica per la realizzazione del nuovo collegamento stradale 

Il parere non esprime condizioni 
ostative alla non assoggettabilità al 
procedimento di VAS 

 
REGIONE LOMBARDIA – 
DG AGRICOLTURA 

Vista la documentazione messa a disposizione su SIVAS, in relazione al 
procedimento in oggetto, emerge che gli interventi previsti dalla varante 
interessano ambiti tutelati ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 ai quali il vigente 

Il parere non esprime condizioni 
ostative alla non assoggettabilità al 
procedimento di VAS 
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Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese attribuisce la trasformabilità. 
Ai sensi dell’art.43 comma 2 della L.R. 31/2008 qualsiasi intervento di 
trasformazione del bosco è vietato fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli enti 
competenti, compatibilmente con “la conservazione della biodiversità, con la 
stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla 
caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene 
ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e 
gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di 
selvicoltura.” 
La trasformazione del bosco correlata agli interventi proposti in variante potrà 
essere attuata in coerenza alle NTA del Piano di Indirizzo Forestale. 

 


