
 

 
 Piazza Libertà, 1   - 21020  Mornago 

Tel. 0331/ 90.10.10  -    Fax  0331/ 90.31.25 
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA e S.U.A.P. 

 
Prot. n. <<PEC>>      Lì, 05 luglio 2022 
 

Oggetto:  Convocazione conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità 
asincrona (terza conferenza) inerente procedimento SUAP in variante al 
vigente ed al nuovo PGT in itinere (art. 97 l.r. 12/2005 e art. 8 d.p.r. n. 
160/2010) per la realizzazione di insediamento produttivo per la 
rigenerazione produzione di granulati plastici in Via Stazione. 

 Proponente: LV IMMOBILIARE s.r.l.. 
 
Spett.le  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO per la Provincia di VARESE 
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 
 

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA 
Ufficio Territoriale Regionale INSUBRIA 
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 
 

Spett.le  
A.R.P.A – Dipartimento di Varese 
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it 

Spett.le  
ATS INSUBRIA  
Sede di VARESE 
protocollo@pec.ats-insubria.it 
 

Spett.le  
PROVINCIA DI VARESE 
istituzionale@pec.provincia.va.it 
 

Spett.le  
UFFICIO D’AMBITO  
ATO della Provincia di Varese 
ufficiodambitovarese@legalmail.it 
 

Spett.le 
COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO di Varese 
com.varese@cert.vigilfuoco.it 
 

Spett.le 
ALFA s.r.l.  
Via Carrobbio n. 3 Varese 
pec@pec.alfavarese.it 
 

Spett.le  
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE 
comune.crosiodellavalle@legalmail.it 
 

Spett.le  
COMUNE DI SUMIRAGO 
comune.sumirago@pec.intercom.it 
 

Spett.le  
COMUNE DI BESNATE 
protocollo@pec.comune.besnate.va.it 
 

Spett.le  
COMUNE DI ARSAGO SEPRIO 
comunediarsagoseprio@legalmail.it 
 

Spett.le  
COMUNE DI VERGIATE 
comunevergiate@legalmail.it 
 

Spett.le  
COMUNE DI CASALE LITTA 
comune.casalelitta@pec.regione.lombardia.it 

Spett.le 
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI  
della Provincia di VARESE 
univa@pec.univa.va.it 
 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO 
di VARESE 
protocollo.va@va.legalmail.camcom.it 
 

Alla Società 
LV IMMOBILIARE s.r.l. 
Via San Rocco n. 75 
21029 VERGIATE 
lvimmobiliaresrl@legalmail.it 

Alla Signora 
NEGLIA arch. Virginia 
Viale Ticino n. 65 
21026 GAVIRATE 
studiopapagavirate@pec.it 



 

 
VISTA la istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. comunale n. 

5867 del 28 giugno 2022 (ed ulteriori prot. n. 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 
5982 e 5983 in relazione alla dimensione dei file dei documenti trasmessi)  da 
parte della società LV IMMOBILIARE s.r.l. con sede in Vergiate in Via San Rocco 
n. 75, legalmente rappresentata dal signor VEZZARI Claudio, per  SUAP in 
VARIANTE al vigente ed all’adottato P.G.T. (art. 97 l.r. n. 12/2005 ed art. 8 DPR 
n. 160/2010) inerente la realizzazione di insediamento produttivo per la 
rigenerazione produzione di granulati plastici in Via Stazione - mappali del 
Catasto Terreni n. 3530 – 3075 – 893 – 3257 – 3254 (esclusa l’area boschiva) – 
3078 (viabilità) – 3076 (viabilità) della sezione censuaria di Crugnola, foglio 
logico n. 2; 

 
CONSIDERATO CHE è stata espletata la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) con la redazione a cura dell’Autorità Competente 
per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente, del PARERE MOTIVATO FINALE 
(prot. n. 4956 del 31 maggio 2022) in cui è riportato:  
“…..   omissis ….. 
1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

s.m.i. e degli indirizzi generali  per la valutazione ambientale di piani e 
programmi di cui alla Delib. C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 (indirizzi 
generali per la valutazione di piani e programmi); alla D.G.R. n. IX/761 del 10 
novembre 2010 (approvazione nuovi modelli metodologico-procedurali – con 
particolare riferimento al modello “Allegato 1r”); alla Circolare direzione 
generale territorio e urbanistica atto n. 692 – 13071 del 14 dicembre 2010 
(circolare per l’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi 
– VAS nel contesto comunale); in attuazione del comma 1, dell’art. 4 della legge 
regionale 11 marzo 2015 n. 12, parere positivo circa la compatibilità 
ambientale del progetto presentato di SUAP della società LV IMMOBILIARE 
s.r.l.. 

2. Di condizionare il succitato parere, all’adempimento di tutte le prescrizioni 
dettate dagli Enti coinvolti nella procedura di VAS e sopra riportati in relazione 
alle singole tematiche, con particolare riferimento alla RETE ECOLOGICA in 
ordine alle mitigazioni-compensazioni ambientali. 

…..   omissis …..”; 
 
VISTI: 

 Il D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160 (disciplina dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive); 

 La legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio); 
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (ordinamento degli enti locali); 
 La legge 07 agosto 1990 n. 241 (procedimento amministrativo), con 

particolare riferimento agli articoli da 14 a 14-quinquies in materia di 
conferenze di servizi; 

 
Per competenza propria di cui al decreto del Sindaco n. 9/reg. gen. n. 9 

del 21 dicembre 2021 di nomina dei responsabili di servizio; 
 

I N D I C E  
 

la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 
241/90 e s.m.i., da svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona ai 



 

sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni/Enti coinvolti. 
 
Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie 
verifiche e trasmetta a questo Ente, il proprio parere autonomamente, senza 
tenere alcuna riunione. 
 
Il termine perentorio, entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono 
richiedere, ai sensi art. 14-bis, comma 2, lett. b, della Legge 241/1990 e s.m.i., 
integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non 
attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non 
direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni è fissato al 20 
luglio 2022. 
 
Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, della Legge 241/1990, gli uffici e le 
amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni 
relative alla decisione oggetto della conferenza, perentoriamente entro il giorno 
11 agosto 2022. 
 
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 
requisiti: 
 Devono essere congruamente motivate; 
 Devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 
 In caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta 

incompatibilità dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza 
rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere 
un nuovo progetto; 

 Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 
superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e 
analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

 
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono 
l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della 
determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un 
parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
 
Qualora la Conferenza di Servizi in modalità asincrona non dovesse risultare 
risolutiva, l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso il Servizio 
Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Mornago, nel giorno venerdì 19 
agosto 2022, ore 10:00.  
 
Nel caso in cui pervenissero tutti gli atti di assenso in data antecedente il giorno 
11 agosto 2022, è facoltà dell’amministrazione procedente di adottare la 
determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
 
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà 
pubblicato sul sito internet del Comune di MORNAGO - Albo Pretorio Comunale, 
al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti 
portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e 
per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i..  



 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fiorenzo Salina, Responsabile del 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata e SUAP - Telefono 0331.90.10.10 – Fax. 
0331. 90.31.25 – e mail: utc@comune.mornago.va.it.. 
 
La relativa documentazione è depositata presso il Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata (mail per richiedere appuntamento utc@comune.mornago.va.it)  in libera 
visione nonché consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mornago (VA) 
al seguente link: 

http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012106 
al fine delle opportune valutazioni e dell’espressione del parere di competenza. 
 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

 F.to digitalmente 
Il Responsabile del Servizio 

 (geom. Fiorenzo Salina) 
 

 
 

 


