


 

 
 
 
 

VAS DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
PARERE MOTIVATO 

 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,D’INTESA CON L’AUTORITÀ 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’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12;  

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli 
Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti 
di disciplina  

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);  

VISTO l’atto di nomina dell’ Autorità competente per la VAS ;  

PRESO ATTO che:  
 
a) con deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data 27/03/2007_ è stato dato 

avvio al procedimento di formazione del PGT e con deliberazione  della Giunta 
comunale n. 29 del 26/02/2009 è stato dato avvio alla procedura della 
Valutazione ambientale al contempo individuando: 
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati   
• l’autorità competente in materia di SIC e ZPS  
• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione  
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale   
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni 
 

b) che in data 11/03/08 è stata convocata la prima conferenza di valutazione Vas 

c) che in data 16/04/09 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale 
VAS 

d) che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 11/3/08 incontro 
pubblico, 21.03.2009 incontro parti sociali ed economiche, 

e) entro i termini prescritti sono pervenute le osservazioni seguenti:  



- A.S.L. di Varese, nota del 10/04/09 prot. N. 2009/014DPM0037012; 
- Arpa di Varese, nota del 15/04/09 prot. N. 49862 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nota del 20/03/09 prot. N. 3117 

 
f) è stata acquisita la prescritta valutazione d’incidenza positiva da parte della 
Comunità Montana della Valcuvia ente gestore del locale Sic, trasmessa con nota del 
31/03/09 prot. 2638-6-2 

 
RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il documento di 
piano ne sostituisce le previsioni e gli effetti;  

VALUTATI gli effetti prodotti dal documento di piano  sull’ambiente  

VALUTATI le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono 
dalla documentazione prodotta  

VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione  

per tutto quanto esposto:  

DECRETA  

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 
Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione 
del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, parere 
positivo circa la compatibilità ambientale del documento di piano del piano di 
governo del territorio, a condizione che ottemperi alle seguenti prescrizioni: 
− per quanto riguarda l’area di trasformazione PA7 questa potrà trovare 

attuazione solo in seguito alla redazione dell’Elaborato Tecnico ERIR come 
stabilito dal D.M. 9/5/01, che stabilirà la presenza di aree a rischio di lesioni 
“reversibili” e “irreversibili” determinate dalla limitrofa presenza dell’ attività RIR 
(Rischio di incidente rilevante) “Promox” e quindi le destinazioni d’uso 
compatibili; 

 
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto a tutti i soggetti che 

hanno partecipato alle consultazioni. 

 

Sangiano, il 21/04/2009 

 

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

      (dott. Giovanni Castelli)                                            
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