


 
 
 
 

 
VAS DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 
 

 
Ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351/13marzo 2007 ed 
ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sulla VAS, il pubblico e le autorità designate 
devono essere informate della decisione in merito al documento di piano del PGT. La 
presente dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale 
sono state integrate nel documento di piano, al contempo includendo anche la 
decisione relativa alla determinazione della conformità dello stesso  alla direttiva 
Habitat.  

Fase   soggetti coinvolti  materiali per la 
consultazione  

attività / modalità  tempi  

0-
preparazione  

avvio della 
procedura tramite 
deliberazione di 
G.C. n. 41 del 
27/03/2007 

Soggetti Competenti in materia 
ambientale 
ARPA Lombardia, ASL, Provincia 
di Varese, Comunità Montana 
della Valcuvia, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia, 
Agenda 21Laghi, Consorzio 
gestione demanio lacuale 
Enti territoriali competenti 
Regione Lombardia, Provincia di 
Varese, Comuni di: Laveno 
Mombello, Cittiglio, Sangiano, 
Caravate. 
Pubblico 
Singoli, che verranno informati 
tramite affissione dell’avviso, 
Associazioni e gruppi presenti sul 
territorio. 

Delibera di 
Giunta, avviso 
pubblico 

Pubblicazione su 
burl, web, albo 
pretorio 

28/12/2007-
27/01/2008 

1–
orientamento  scoping  

Quelli individuati con la delibera di 
G.C. n. 29/08 

Documento di 
scoping  

Conferenza di 
valutazione 
preliminare 

11/03/2008 

proposta di DdP 
e Rapporto 
Ambientale  

Quelli individuati con la delibera di 
G.C. n. 29/08 

Analisi 
ricognitiva 
ambientale, 
tavole del 
documento di 
piano via via 
redatte 

Pubblici incontri 11/03/2008 

messa a 
disposizione  

Quelli individuati con la delibera di 
G.C. n. 29/08 

Rapporto 
ambientale, 
sintesi non 
tecnica, 
Proposta Ddp 

Pubblicazione 
web ed invio ai 
soggetti 
competenti 

03/03//2009-
03/03//2009 

2 -
elaborazione e 
redazione 

decisione  
Quelli individuati con la delibera di 
G.C. n. 29/08 

Quelli individuati 
con la delibera 
di G.C. n. 29/08 

Conferenza 
valutazione 

16/04/2009 



analisi di 
sostenibilità delle 
osservazioni  

Redattore della Vas Pareri dei 
soggetti 
competenti 

Conferma del 
Rapporto 
ambientale e 
delDdP 

16/04/2008 

3 -adozione   

messa a 
disposizione  

Autorità competente Vas PGT e Rapporto 
Ambientale 

Deposito in ufficio 
di piano 

03/03/2009-
16/04/2009 

 Parere motivato 

Autorità competente/procedente Documento di 
piano, rapporto 
ambientale, 
pareri pervenuti, 
verbali 
conferenze 

Trasmissione ai 
partecipanti le 
consultazioni 

21/04/2009 

 
 
Monitoraggio  

 
 

 

 
 
 
 

Relazione di Monitoraggio 
La Relazione di monitoraggio verrà prodotta ad intervalli temporali di 2,5 anni e 
consisterà nel ripercorrere interamente il processo individuato nel presente rapporto 
ambientale (valutazione stato attuale T0 e scenari di Piano) calcolando gli indici al 
tempo Tx di verifica stabilito. 

 
 
 
 
 



 
Report di monitoraggio 
Il Report di monitoraggio verrà eseguito ad intervallo di due anni e si riferisce agli 
indicatori precedentemente indicati in tabella con il colore giallo. Tale azione di 
monitoraggio si concretizzerà nel ricalcalo degli indici e nella loro restituzione mediante 
tabelle e grafici sulla scorta di quanto già effettuato nel presente rapporto ambientale. 

 
Sangiano, il 21.04.2009 

L’Autorità Competente per la Vas L’Autorità Procedente per il Pgt  

      (dott. Giovanni Castelli)                                                      
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