
VERBALE DELLA 1° CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 
L’anno 2022, addì 28 novembre, alle ore 09.30, presso la sala Consigliare del Comune di 
Arosio si sono riuniti: 
  
Autorità Proponente per la V.A.S., il Sindaco dott.sa Alessandra Pozzoli; 
Autorità Procedente per la V.A.S., il Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia Privata 
del Comune di Arosio, Arch. Emiliano Marzorati, avente responsabilità nel procedimento 
del P/P; 
Autorità Competente per la V.A.S., Arch. Antonio Barreca del Comune di Mariano 
Comense, incaricato con determina n.324 del 06/09/2021, avente specifiche competenze 
in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;  

 
Sono presenti inoltre i signori: 

− geom. Carlo Cazzaniga, Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata, Sport e tempo 
Libero, Comune di Arosio,  

− arch. Manuela Panzini, incaricata per la redazione della VAS e della Valutazione di 
incidenza della Variante al P.G.T. 

− arch. Fabrizio Ottolini, incaricato per la redazione della Variante generale al P.G.T.; 

− Claudio Terraneo, consigliere comunale e presidente della commissione 
urbanistica; 

− geom. Ombretta Pastorelli, tecnico del comune di Arosio dell’Area Urbanistica-
Edilizia Privata; 

− arch. Claudio Marelli del comune di Carugo, responsabile del Servizio Tecnico; 

− arch. Alessandro Carugati, in rappresentanza della Confindustria di Como; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 01-09-202, avente oggetto 
“Approvazione atto di indirizzo per individuazione linee guida per la predisposizione della 
variante generale al P.G.T.”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 22-09-2021, avente oggetto “Avvio 
del procedimento per la variante generale del P.G.T. e del connesso procedimento di 
VAS”; 
  
RILEVATO che l’avviso è stato pubblicato in data 30-10-2021, per 30 giorni consecutivi ai 
sensi di legge, all’albo pretorio on-line del comune, sul sito web SIVAS e sito web 
comunale; 
 
RICHIAMATA la delibera di avvio al procedimento n.110/2021, che individua i soggetti 
interessati e la definizione delle modalità di informazione del pubblico;  
 
VISTI le 21 istanze preliminari pervenute durante la fase di pubblicazione; 
 
VISTA la lettera, inviata agli enti di competenza dall’Autorità procedente, in data 19-10-
2022, prot.10356, che comunicava il deposito del Rapporto Preliminare (Scoping) e la data 
della 1ª conferenza di valutazione, fissata per il giorno 28-11-2022 alle ore 9.30; 
 
VISTA la lettera inviata alle associazioni di categoria, commissioni e cittadini dall’Autorità 
procedente del 19-10-2022, prot.10357, che comunicava il deposito del Rapporto  



Preliminare (Scoping) e la data della 1ª  conferenza di valutazione per il giorno 28-11-2022 
alle ore 9.30; 
 
Visto il Rapporto Preliminare (Scoping), depositato in data 19-10-2022; 
 
Dato atto inoltre che, prima della conferenza, sono pervenute le seguenti comunicazioni: 
 

1) Regione Lombardia, prot. comunale 10809 del 02/11/2022; 
2) ARPA Lombardia, prot. comunale 11372 del 16/11/2022; 
3) Ministero della Cultura, prot. comunale 11373 del 16/11/2022; 
4) Parco Regionale della Valle del Lambro, prot. comunale 11426 del 18/11/2022; 
5) Amministrazione Provinciale di Como, prot. comunale 11537 del 22/11/2022; 

 
Visto quanto sopra premesso, alle ore 09.35, l’Assessore Carlo Cazzaniga introduce 
l’argomento oggetto della conferenza dando la parola ai tecnici: 
  

 
L'architetto Panzini, incaricata dal Comune di Arosio, con l’ausilio di diapositive, allegate 
alla presente, introduce la conferenza spiegando che il documento di Scoping anticipa 
alcuni contenuti del rapporto ambientale, in particolare per quanto riguarda il quadro 
conoscitivo in modo che gli enti e i soggetti coinvolti possano contribuire a un maggior 
approfondimento dei temi ambientale e venga fornito all'estensore del PGT un insieme di 
indicazioni e di criticità da considerare nel redigendo PGT. 
l'arch. Panzini illustra, altresì, i contenuti del documento di Scoping percorrendone i temi 
essenziali ossia: 
- la procedura; 
- i contenuti dei piani sovraordinati per la verifica di coerenza esterna; 
- la necessità di svolgere la valutazione di incidenza in considerazione della presenza di 
un ZSC-SIC nel comune confinante; 
- la trattazione del quadro conoscitivo sviluppato per singole componenti ambientali; 
- il monitoraggio e gli indicatori del PGT vigente; 
- gli obiettivi del PGT; 
Alla discussione interviene l'architetto Ottolini in qualità di estensore del PGT affermando 
che i contenuti e le sollecitazioni emerse nella prima fase di VAS verranno tenute in 
considerazione nella redazione del PGT. 
 
Durante la presentazione vengono formulate alcune domande di chiarimento da parte 
delle persone presenti relativamente a: 
- attività dell’Osservatorio Ornitologico “Il Nibbio”; 
- tracciato della SP 32 “Novedratese”, relativamente agli interventi in progetto da parte 
dell’A.P. di Como; 
- tracciato/adeguamenti delle Ferrovie Nord, relativamente agli interventi in progetto 
(raddoppiamento del binario nel tratto stazione di Arosio – stazione di Inverigo e chiusura 
del passaggio a livello di Via Corridoni con conseguente modifica della viabilità); 
 
L’arch. Carugati evidenzia alcune considerazioni in relazione a: 
- la riduzione del consumo di suolo, in relazione a quanto previsto dalla L.R. 31/2014; 
- gli eventuali e possibili conflitti con le aree produttive circostanti, nel caso di variazioni di 
cambio d’uso, da ex produttivo a residenza;  
- una valutazione, per le aree produttive, dell’attuale norma di esclusione delle industrie 
insalubri di prima classe, in considerazione del fatto che la classificazione è stata fatta con 
R.D. del 1934 e D.M. 5/09/1994; 



- una valutazione dei dati demografici che presentano una riduzione del 20% 
dell’andamento demografico nei prossimi 20 anni; 
 
L’arch. Marelli evidenzia la necessità di effettuare una verifica in relazione al reticolo idrico 
minore per quanto riguarda la roggia, posta a nord /ovest del territorio comunale, che dal 
comune di Inverigo, passa attraverso il comune di Arosio e confluisce nel comune di 
Carugo. 
 
L’arch. Marzorati elenca i 5 contributi pervenuti da parte degli Enti competenti; 
 
I presenti, direttamente sollecitati, non ravvisano la necessità di presentare ulteriori 
osservazioni o pareri. 
 

 
Alle ore 11.15, l’Arch. Marzorati dichiara chiusa la conferenza, evidenziando che al verbale 
della stessa verranno allegati i 5 contributi pervenuti e le diapositive proiettate durante la 
conferenza.  
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
Arch. Emiliano Marzorati – autorità procedente per il Comune di Arosio 
 
Arch. Antonio Barreca – autorità competente  
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del 

T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 


