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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
RELATIVA ALLA VARIANTE PUNTUALE, LIMITATA AI DOCUMENTI COSTITUENTI IL PIANO 
DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALGESSO. 
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° 11 del 27.04.2022 è stato avviato il 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la 
VARIANTE PUNTUALE LIMITATA AI DOCUMENTI COSTITUENTI IL PIANO DELLE REGOLE DEL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALGESSO, 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 
09.09.2022, 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 126600), link: 
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/private/home/schedaProcedimento?idProcedimento=
2&idPiano=126600; 
 
preso atto che: 

- con nota n° n° 1968 del 09.09.2022 è stata effettuata la convocazione, per il giorno 
10.10.2022, alla conferenza di verifica di tutti gli enti e soggetti competenti in materia 
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ambientale come individuati nella delibera di avvio del procedimento, invitando gli 
stessi a trasmettere contributi/pareri entro le ore 12.30 del giorno 8.10.2022; 

- Con nota n° 1969 del 09.09.2022 è stata trasmessa richiesta di parere ai sensi dell’art. 
13 della L.R. 12/2005 alle parti economiche e sociali comunicando la data della 
conferenza di valutazione e chiedendo di trasmettere contributi/pareri entro le ore 
12.30 del giorno 8.10.2022  

 
Visto il verbale della conferenza di verifica svoltasi presso il Comune di Bardello in data 
10.10.2022; 
 
Esaminati i pareri pervenuti come da scheda di valutazione allegata, che formulano proposte 
di miglioramento della Variante urbanistica e segnalano la necessità di verificare gli elaborati 
della Variante in particolare rispetto ai seguenti temi salienti: 

- Provincia di Varese evidenzia la necessità di procedere ad una migliore definizione 
della rete ecologica nonché di verificare alcuni interventi che interessano la rete 
ecologica, segnalando che comportano la Valutazione di Incidenza, 

- Provincia di Varese ed ARPA segnalano la necessità di rivedere la verifica del Bilancio 
Ecologico dei Suoli (BES) per rendere coerenti le valutazioni sulle aree interessate dalla 
Variante,  

Considerato che le proposte di modifica, integrazioni e migliori specificazioni espresse nei 
pareri interessano la Variante per quanto attiene gli aspetti urbanistici e che si demanda 
pertanto la loro verifica e rettifica agli estensori della Variante. 
 

Preso atto che tutti i pareri 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 
PUNTUALE LIMITATA AI DOCUMENTI COSTITUENTI IL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALGESSO; 

 
Malgesso 10 ottobre 2022 
 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE - Dott. Ing. Enrico Bisci  
 
L’AUTORITÀ COMPETENTE - Arch. Laura Vernetti 
 
 
Documento firmato digitalmente 
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