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Prot. n. 13172 

P A R E R E   M O T I V A T O   F I N A L E 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 

VISTI 

 

• Il decreto di espressione del parere motivato del 05 luglio 2013; 

• La deliberazione di Consiglio Comunale di adozione degli atti della prima variante al P.G.T. n. 28 

del 10/07/2013; 

• L’avviso di messa a disposizione del pubblico degli atti della prima variante al P.G.T. adottato, 

comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi, e del relativo Parere Motivato; 

 

ACQUISITO 

 

• l’attestato di compatibilità della prima variante al PGT con il PTCP di Como con richiesta di 

modifiche, emesso con provvedimento dirigenziale n. 48/52229 in data 13/12/2013 ns. prot. 13128 

del 14.12.2013; 

 

VALUTATE 

 

• l’osservazione pervenuta, da parte dell’ARPA pratica n. 133/12/MVA ns. prot. n. 10016 del 

26/09/2013; 

• le n. 14 osservazioni pervenute e le modifiche/integrazioni apportate al Piano in accoglimento 

parziale o totale di n. 5; 

 

A seguito delle osservazioni/contributi/pareri pervenuti vengono illustrate per richieste e argomenti le 

motivazioni di condivisione e quelle contrarie con le modifiche che si intende apportare agli atti della 

prima variante al PGT. 
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A. PARERE DI COMPETENZA ARPA 

ARGOMENTO A1  VALUTAZIONE/AZIONE 

Indicare la destinazione d’uso dell’ambito 

strategico di via Volta e identificare con una sigla 

di riconoscimento gli ambiti di variante 

rappresentati graficamente con un pallino rosso 

Gli ambiti sono già puntualmente identificati e 

localizzati nella relazione di variante. 

ARGOMENTO A.2 VALUTAZIONE/AZIONE 

Nel rapporto ambientale non è presente un’analisi 

dell’andamento demografico del Comune. 

Lo scenario di riferimento della variante di PGT 

risulta invariato, così come quello di previsione, 

come argomentato nel capitolo 9 del rapporto 

ambientale. 

ARGOMENTO A.3 VALUTAZIONE/AZIONE 

Si evidenzia che la realizzazione di nuovi 

insediamenti comporta un aumento della quantità 

di reflui destinati alla depurazione. Pertanto 

dovrà essere acquisito il parere preventivo 

favorevole dell’Ente di gestione. 

Viene integrata la normativa del documento di 

piano con la prescrizione di acquisire preventivo 

parere di sostenibilità dell’Ente gestore. 

ARGOMENTO A.4 VALUTAZIONE/AZIONE 

La verifica dell’approvvigionamento idrico deve 

essere effettuata nell’ambito del procedimento di 

VAS del PGT. 

Viene integrata la normativa del documento di 

piano con la prescrizione di acquisire preventivo 

parere di sostenibilità dell’Ente gestore. 

ARGOMENTO A.5  VALUTAZIONE/AZIONE 

Si ritiene necessario indicare nelle schede 

descrittive degli ambiti di PGT la classe di 

fattibilità geologica. 

 

L’indicazione è effettivamente già presente nelle 

schede di riepilogo a pagina 8-9 della normativa 

del Documento di Piano. 

ARGOMENTO A.6  VALUTAZIONE/AZIONE 

Si chiede che l’autorità competente per la VAS 

verifichi la coerenza delle varianti con quanto 

Viene integrata la normativa del documento di 

piano con la prescrizione di acquisire 
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previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.  preventivamente la documentazione per la 

valutazione previsionale di clima acustico per gli 

insediamenti residenziali e compatibili e la 

valutazione previsionale di impatto acustico per 

gli insediamenti produttivi e compatibili al fine di 

definire eventuali soluzioni tecniche da adottare 

per assicurare la compatibilità degli insediamenti 

con il clima acustico dell’area. 

ARGOMENTO A.7  VALUTAZIONE/AZIONE 

Si ribadisce la necessità da parte delle autorità 

VAS di verificare il rispetto delle indicazioni del 

R.L.I. relativamente alle distanze tra concimaie, 

stalle, pollai e conigliaie e zone urbanistiche a 

destinazione d’uso diversa. 

Si ribadisce che la prescrizione è effettivamente 

già presente nella normativa del P.d.R. (art. 28 

comma 4 della normativa del Piano delle Regole). 

B. PARERE DI COMPETENZA 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
COMO  

 

ARGOMENTO B.1 – salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico 

VALUTAZIONE/AZIONE 

Si prescrive di individuare negli elaborati di PGT 

con apposita simbologia i seguenti beni: 

- Chiesa di Sant’Anna (loc. Caslino al Piano); 

- Chiesa di SS Giacomo e Filippo (loc. 

Bulgorello); 

- chiesa di S. Martino; 

- villa Marinotti; 

prescrivendo di individuare apposite aree di 

rispetto attorno ai suddetti beni. 

Si provvede all’adeguamento richiesto. 

 

ARGOMENTO B.2 – ambito AS/1C VALUTAZIONE/AZIONE 

Se ne attesta la compatibilità con il PTCP a Si provvede all’adeguamento richiesto. 
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condizione di inserire tra le aree agricole 

strategiche l’area posta a sud dell’ambito di 

trasformazione. 

 

 

RITENUTI 

• non significativi in termini di impatto negativo gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse 

modificazioni/integrazioni; 

 

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO DECRETA 

 

1. di confermare, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come 

modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, 

n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni PARERE POSITIVO 

FINALE  circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio a condizione che 

si ottemperi alla prescrizioni ed indicazioni contenute nelle valutazione ed azioni sopra 

riportate, facenti parte integrante del presente provvedimento: 

 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti Soggetti: 

- Provincia di Como 

- ARPA 

- ASL 

- Comuni limitrofi 

 

3. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio sul sito web comunale e sul sito SIVAS. 

 

Cadorago, lì 16/12/2013 

 

L’Autorità Competente 
 

Geom. Roberto Cozza 
 

L’Autorità Procedente 
 

Geom. Umberto Bonardi 

 


