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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

ORIGINALE  N. 161 del 30-10-2014 
 

 
OGGETTO: SPUMADOR SPA PROGETTO NUOVO MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 

- PROCEDURA ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 VARIANTE S.U.A.P. - 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

VAS 
 

 
L'anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di ottobre alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Ing. PAOLO CLERICI la Giunta Comunale.  
 
Intervengono i Signori: 
 

CLERICI PAOLO Sindaco P 

MURACA ROSA MARIA Assessore P 

AIOLFI MASSIMO Assessore P 

BRUNI LILIANA Assessore P 

PAGANI PAOLO Assessore P 

 

PRESENTI:    5                    ASSENTI:    0 

 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott.ssa PAOLA CAVADINI. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: SPUMADOR SPA PROGETTO NUOVO MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 

- PROCEDURA ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 VARIANTE S.U.A.P. - 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 
VAS 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Cadorago è dotato di P.G.T. vigente approvato con deliberazioni di 
C.C. n. 44 del 29.09.2010 e n. 45 del 30.09.2010, pubblicato sul BURL n. 4 del 26.01.2011 e 
con deliberazione di C.C. n. 67 del 20/12/2013 è stata approvata la Prima Variante al Piano di 
Governo del Territorio, pubblicata sul BURL n. 9 del 26.02.2014; 
 
Premesso che in data 24.04.2014 prot. 4541 è stato presentato il Permesso di Costruire n. 16/14, 
rif. SUAP pratica (2014-CAD/23) 1909 del 23.04.2014, dalla società SPUMADOR SpA per la 
costruzione di un nuovo magazzino automatizzato in via alla Fonte n. 13 (mappale 10 del 
censuario di Caslino al Piano); 

 
Considerata la nota della società Spumador SpA allegata al PdC n. 16/14 con la quale si chiede 
l’attivazione della procedura SUAP di Variante ai sensi dell’art. 97 della L.R. 12/05 e s.m.i. e 
art. 8 del DPR n. 160/2010;  
 
Dato atto che tale procedura comporta variante allo strumento urbanistico e risulta pertanto 
necessario effettuare la verifica di assoggettabilità VAS, ai sensi della DGR 30.12.2009 n. 
VIII/10971; 
 
Vista la DG Territorio e Urbanistica 13071 del 14.12.2010 "Approvazione della circolare: 
L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 
comunale”; 
 
Considerato che l’intervento previsto con il PdC n. 16/14 sopra citato: 
a) non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati 1 e 
2 della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 
b) non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 
c) determina l'uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori; 
d) comporta variante urbanistica al PGT vigente. 
 
Considerato altresì che occorre procedere ad individuare l'autorità procedente e l'autorità 
competente in materia di VAS/procedimento di assoggettabilità, definire le modalità di 
svolgimento della conferenza, nonché di individuare i soggetti interessati con competenza in 
materia ambientale; 
 
Vista la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
Visto il DPR 160/2010; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area Servizi Territoriali, ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 
Con voto unanime favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

 
 
Di sottoporre alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
l’intervento previsto con il PdC n. 16/14 sopra citato, in quanto: 
a) non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati 1 e 
2 della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 
b) non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 
c) determina l'uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori; 
d) comporta variante urbanistica al PGT vigente. 
 
Di dare mandato al Responsabile del servizio competente ai fini dell'avviso di "avvio di 
procedimento unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
VAS" ai sensi della DG Territorio e Urbanistica 13071 del 14.12.2010; 
 
Di individuare: 
1. quale autorità procedente per la VAS l'ufficio tecnico del Comune di Cadorago nella figura 
del geom. Roberto Cozza, 
2. quale autorità competente per la VAS l'ufficio tecnico del Comune di Cadorago nella figura 
del geom. Umberto Bonardi, 
3. quali soggetti competenti in materia ambientale i seguenti: A.R.P.A., A.S.L., la Regione 
Lombardia, l’Amministrazione Provinciale di Como, la società Lura Ambiente, Consorzio Parco 
del Lura, Ferrovie Nord Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, 
Sportello Unico Attività Produttive di Lomazzo, Comando Provinciale VV.FF. di Como, 2I Rete 
GAS, Enel Distribuzione, Telecom Italia, comuni confinanti; 
 
Di stabilire le seguenti modalità per l'informazione e la partecipazione del pubblico: 
1. le informazioni e i documenti che interessano il presente procedimento verranno pubblicati 
all'albo, sul sito web del comune e sul sito SIVAS della Regione; 
2. il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi potranno presentare contributi in 
forma scritta nei tempi e con le modalità definite negli avvisi, nel rispetto dei termini stabiliti. 
 
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Roberto Cozza e che lo stesso avrà 
termine entro 30 giorni; 
 
Di rendere il presente atto, con separata votazione che risulta unanime, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
Ing. PAOLO CLERICI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa PAOLA CAVADINI 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1° - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il _______          
_______ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

Dott.ssa PAOLA CAVADINI 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 125 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla affissione all’Albo Pretorio del Comune, viene 
trasmessa ai capigruppo consiliari.  
  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa PAOLA CAVADINI 

 

  
 
  
   

ESECUTIVITA' 

(Art. 134 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______          _______ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

Dott.ssa PAOLA CAVADINI 

 

 

 


