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VERBALE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA VARIANTE AMBITO 

STRATEGICO AS/7 VIA VITTORIO VENETO DEL 22.03.2019 
 

 

Premesso che: 
 

- In data 11.12.2018 prot. n. 17587 la totalità dei proprietari dell’Ambito Strategico AS/7 di via 

Vittorio Veneto, hanno richiesto l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 

del progetto di Piano Attuativo relativo all’AS/7 – via Vittorio Veneto, in variante di PGT; 

- con deliberazione G.C. n. 25 del 07.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato l’avvio del 

procedimento per la variante al Piano Attuativo AS/7 in variante al vigente Piano di Governo del 

Territorio (PGT), e contestuale avvio del procedimento per la 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 12.02.2019 è stato pubblicato l’avvio del procedimento per la variante al Piano Attuativo 

AS/7 in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), all’Albo Pretorio, sul sito del Comune 

di Cadorago e sul sito SIVAS regionale; 

- Sempre in data 12.02.2019 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 12.02.2019 prot. n. 2323 è stata indetta la conferenza di esclusione per il giorno 

venerdì 22 marzo 2019 alle ore 10,00 presso la sala riunioni di Largo Clerici 1 a Cadorago, 

specificando che la documentazione sarebbe stata depositata a partire dal 12.02.2019 presso gli 

uffici comunali e sui seguenti siti informatici: 

www.comune.cadorago.co.it 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 

 

Soggetti convocati: nota del 12.02.2019 prot. n. 2323 

 

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 

 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LA PROVINCIA DI COMO 

 

PROVINCIA DI COMO 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Largo Clerici 1 – 22071 Cadorago, Como 
Tel. (031) 903100/903600/ – Fax (031) 904719 

Codice Fiscale e Part. Iva 00696750132 
edilizia.privata@comune.cadorago.co.it - www.comune.cadorago.co.it 
 

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 
 

FERROVIE NORD SPA 
 

2I RETE GAS 
 

Soggetti Presenti: 
 

Amministrazione Provinciale: Dott. Adriana Paolillo 

Tecnici dei richiedenti: ing. Tagliati e ing. Colmegna 

 

Pareri pervenuti 
 

In data: 

- Lura Ambiente spa prot. n. 3314 del 02.03.2019; 

- Regione Lombardia settore agricoltura, foreste, caccia e pesca prot. n. 3541 del 07.03.2019; 

- Amministrazione Provinciale prot. n. 3809 del 12.03.2019; 

- ARPA Lombardia prot. n. 4183 del 19.03.2019; 

- Consorzio Parco del Lura prot. n. 4280 del 20.03.2019; 
 

Interventi degli enti 

 

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

- quanto indicato dalla Soc. Lura Ambiente dovrà essere tenuto in considerazione durante la fase di 

sviluppo delle opere di urbanizzazione del comparto, mentre per quanto riguarda l’invarianza 

idraulica la stessa sarà oggetto di verifica a seguito di presentazione dei singoli titoli abilitativi; 

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

considerate sempre nello sviluppo del piano attuativo; 

- la nota del Parco del Lura richiede una particolare attenzione sulla riduzione dell’impatto 

ambientale con il nuovo edificato, il rispetto dell’invarianza idraulica e prevedere un accesso 

privilegiato al sistema fruitivo del Parco del Lura; tutte queste valutazioni dovranno essere 

contenute nello sviluppo del planivolumetrico dell’ambito e nella progettazione della nuova 

viabilità di collegamento; 

- nel parere di compatibilità della Regione e dell’Amministrazione Provinciale, in base 

all’applicazione dell’art. 38 delle NTA del PIF, si concorda di approfondire con la Regione stessa la 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Largo Clerici 1 – 22071 Cadorago, Como 
Tel. (031) 903100/903600/ – Fax (031) 904719 

Codice Fiscale e Part. Iva 00696750132 
edilizia.privata@comune.cadorago.co.it - www.comune.cadorago.co.it 
 

questione delle distanze delle nuove costruzioni dall’area di perimetrazione boschiva del PIF e della 

nuova viabilità, essendo emerse alcune incongruenze tra le indicazioni della perimetrazione del PIF 

a livello Provinciale e quelle a livello Regionale e del PGT vigente. 

 

Non ci sono altri interventi degli Enti al di fuori del contenuto dei pareri pervenuti ed allegati al 

presente verbale. 
 

Dopo aver riscontrato che non vi è altro intervento da parte dei presenti alle ore 11,10 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, 22.03.2019 

IL VERBALIZZANTE 

(Geom. Roberto Cozza) 

 
 

“Documento firmato digitalmente  

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


