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VERBALE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DEL PROGRAMMA 

INTEGRATO D’INTERVENTO (P.I.I.) DI VIA MAMELI, VIA 

GARIBALDI, VIA C. CANTU’ IN VARIANTE AL VIGENTE 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
 

 

Premesso che: 
 

- In data 24.11.2021 prot. n. 18282 la Coop Como Consumo, ha richiesto l’avvio del procedimento 

per il P.I.I. in oggetto in variante di PGT vigente; 

- con deliberazione G.C. n. 171 del 02.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato l’avvio del 

procedimento di approvazione di Programma Integrato d’Intervento (P.I.I.) di via Mameli, via 

Garibaldi, via C. Cantù in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e 

contestuale avvio del procedimento per verifica di esclusione alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), individuando l’autorità procedente, l’autorità competente per la VAS, gli Enti 

ed i Soggetti Competenti in materia Ambientale e le modalità di informazione e partecipazione; 

-  in data 22.12.2021 è stato pubblicato l’avvio del procedimento per il Programma Integrato 

d’Intervento (P.I.I.) di via Mameli, via Garibaldi, via C. Cantù in variante al vigente Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.), all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Cadorago e sul sito 

SIVAS regionale, sul BURL n. 51 e sul quotidiano “Il Giornale”; 

- In data 11.01.2022 è stato messo a disposizione il rapporto preliminare all’Albo Pretorio, sul sito 

del Comune di Cadorago e sul sito SIVAS regionale; 
 

Con nota del 11.01.2022 prot. n. 482 è stato trasmesso l’avviso di convocazione ed indetta la 

conferenza di verifica di assoggettabilità per il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 10,00, presso 

la sala riunioni di Largo Clerici n. 1 a Cadorago, specificando che la documentazione sarebbe stata 

depositata a partire dal 11.01.2022 presso gli uffici comunali e sui seguenti siti informatici: 

www.comune.cadorago.co.it 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 

 

Soggetti convocati: nota del 11.01.2022 prot. n. 482 

 

Regione Lombardia 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO 

DELLA LOMBARDIA STRUTTURA V.A.S. 

 

Regione Lombardia 

DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA U.O. TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Regione Lombardia 

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Regione Lombardia 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO 
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SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LA PROVINCIA DI COMO 

 

PROVINCIA DI COMO 

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 

 

SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI FINO MORNASCO, COMUNE DI VERTEMATE CON M., COMUNE DI CERMENATE, COMUNE 

DI BREGNANO, COMUNE DI LOMAZZO, COMUNE DI GUANZATE 

 

A.R.P.A LOMBARDIA 

Dipartimento di Como 

 

A.T.S. 

Della Provincia di Como 

 

CONSORZIO PARCO DEL LURA 

 

CONSORZIO LURA AMBIENTE SPA 
 

ENEL DISTRIBUZIONE 
 

TELECOM ITALIA 
 

COMO ACQUA 
 

2I RETE GAS 
 

Soggetti Presenti: 

 

Arch. Gaspa Giovanni (Urbanista per conto COOP) 

Agronomo Febelli Claudio (Rapporto Preliminare per conto COOP); 

 

Pareri pervenuti: 

 

- 2I Rete gas prot. n. 630 del 13.01.2022; 

- Lura Ambiente spa prot. n. 1567 del 01.02.2022; 

- Contributo da privato prot. n. 1979 del 07.02.2022; 

- Provincia di Como prot. n. 2029 del 08.02.2022; 

- ARPA Lombardia prot. n. 2114 del 09.02.2022; 

- Progetto Comune prot. n. 2127 del 09.02.2022; 

- ATS Insubria prot. n. 2216 del 10.02.2022; 

 

Interventi degli enti 

 

Dopo aver effettuato la lettura dei pareri pervenuti, si evidenzia che: 

- il parere di 2I Rete Gas risulta di indirizzo generale con la disponibilità per eventuali necessità 

legate alla realizzazione delle opere; 

- come indicato dalla Soc. Lura Ambiente dovrà essere predisposto lo studio dell’Invarianza 

Idraulica, ed inoltrare i relativi progetti prima dell’Adozione del Programma Integrato d’Intervento 

per i pareri di competenza; 

- Si prende atto del contributo del privato quale partecipazione all’Iter della VAS specificando che 

però gli immobili da demolire sono di proprietà di privati (COOP) e la gran parte in disuso da anni; 
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la proprietà ha in progetto la copertura a verde del nuovo supermercato, compatibilmente con la 

dotazione di pannelli fotovoltaici richiesti; 

- il parere dell’Amministrazione Provinciale segnala che necessita specificare la compresenza di 

funzioni, almeno 2, previsti dalla norma; non è specificato in relazione ma la condizione è 

rispettata; oltre alla presentazione della documentazione riguardante la componente geologica quale 

asseverazione allegato 6; 

- la nota di ARPA introduce indicazioni normative su tematiche varie che dovranno essere 

considerate nella fase di attuazione del Programma Integrato, si prende atto del contenuto e si dovrà 

proseguire con le fasi di progettazione; 

- il documento prodotto dal Gruppo Consiliare Progetto Comune contiene alcune argomentazioni 

che non sono propriamente associate all’attuale fase del procedimento di VAS, in ogni caso si terrà 

conto delle osservazioni prodotte nella fase opportuna, di cui alcuni documenti sono già stati 

prodotti e facenti parte gli atti di cui al PII per la relativa adozione; 

- la nota di ATS pone l’attenzione alle varie forme di inquinamento; si propone inoltre di valutare 

uno sviluppo adeguato del progetto del verde e un attento studio della viabilità; 

 

Dopo verifica tramite l’Ufficio Protocollo, non risultano pervenuti altri pareri o contributi degli Enti 

durante la conferenza, al di fuori di quelli citati e già protocollati ed allegati al presente verbale. 
 

Dopo aver riscontrato che non vi è altro intervento da parte dei presenti alle ore 11,20 si dichiarano 

conclusi i lavori della conferenza dei servizi. 

 

Il presente verbale viene trasmesso all’autorità competente per la VAS, per i conseguenti 

adempimenti di competenza 

 

Cadorago, 14.02.2022 

IL VERBALIZZANTE 

(Geom. Roberto Cozza) 
“Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.” 


