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COMUNE DI CARBONATE 
Provincia di Como 

 

 

 

L’Autorità Competente in materia di VAS d’intesa 

con l’Autorità procedente per la VAS 

 
 

Formula 
 
 

PARERE AMBIENTALE MOTIVATO RELATIVO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 

 

VISTA la legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e smi “Legge per il governo 

del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione 

alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo de l Consiglio del 27 

Giugno 2001 concernente la valutazione degli effett i di determinati piani 

e programmi sull’ambiente; 

 

PRESO ATTO CHE il Consiglio Regionale nella seduta del 13 Marzo 2007, 

atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi genera li per la valutazione 

ambientale di piani e programmi in attuazione del c omma 1 dell’articolo 4 

della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e smi; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio 

Regionale degli Indirizzi citati la Giunta Regional e ha proceduto 

all’approvazione degli ulteriori adempimenti di dis ciplina con la 

deliberazione n. VII/6420 del 27 Dicembre 2007 e su ccessive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 “Determin azione procedura di 

valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS ( art. 4 LR n. 12/2005; 

DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni d i cui al D.Lgs. 

16/01/2008 n. 4 modifica, integrazione e inclusione  di nuovi modelli; 

VISTO il Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante “Norme in 

materia ambientale” concernente “Procedure per la v alutazione ambientale  

strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambi entale (VIA) e per 

l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e smi ; 
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VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per  la VAS; 

 

PRESO ATTO che: 

 

a)  con deliberazione della GC n. 66 del 18/07/2009 è s tato dato avvio 

al procedimento del Piano di Governo del Territorio ; 

 

b)  con deliberazione della GC 67 del 18/07/2009 è stat o dato avvio al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica p er la redazione 

del Piano di governo del Territorio; 

 

c)  con deliberazione di Giunta Comunale della GC 67 de l 18/07/2009 si è 

provveduto alla nomina dell’autorità procedente e c ompetente per la 

VAS del Documento di Piano del PGT in conformità a quanto stabilito 

nell’Allegato I della DGR n. VIII/10971/2009 del 30 /12/2009; con la 

suddetta deliberazione n. 67 del 18/07/2009 sono st ati individuati i 

soggetti competenti in materia ambientale e gli ent i territoriali 

interessati al processo di VAS i quali con nota in data 02/10/2010 

prot. 6300 sono stati invitati a partecipare alla 1 ^ conferenza di 

valutazione della VAS prevista per il giorno 15/10/ 2010. Unitamente 

alla predetta convocazione è stato trasmesso il doc umento di 

scooping, depositato agli atti comunali e sul sito internet del 

Comune in pari data, agli Enti individuati per l’es pressione del 

parere ; 

 

d)  che con la deliberazione della GC n. 67 del 18/07/2 009  sono stati 

individuati i seguenti Soggetti competenti in mater ia ambientale ed 

Enti territorialmente interessati: 

Regione Lombardia, Provincia di Como, Autostrada Pe demontana spa, 

Comuni contermini - Appiano Gentile, Gorla Maggiore , Locate 

Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Tradate, - ARPA , ASL, Consorzio  

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AA TO Consorzio 

“Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della P rovincia di Como,  

Direzione Generale per i Beni Culturali, Bozzente s rl, Aqua Seprio 

Servizi srl; 

 

 



___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________ 
 

Via Don G. Zanchetta, 2 - 22070 Carbonate (Como) - Tel. 0331/830302 - Fax 0331/821310 – Email: info@comune.carbonate.co.it 
 Cod. Fisc. 80014740130 - part. IVA 01287920134 

  

 

 

e)  in data 15/10/2010 con nota prot. 6300 del 02/10/20 10 è stata 

convocata la prima conferenza di valutazione della VAS alla quale 

sono stati invitati gli Enti in indirizzo; 

 

f)  che in data 15/10/2010 si è provveduto alla redazio ne del verbale 

della suindicata conferenza di VAS e lo stesso è st ato pubblicato 

sul sito del Comune di Carbonate; 

 

g)  in data 30/10/2013 con nota prot. 5262 del 28/08/20 13 è stata 

convocata la seconda conferenza di valutazione dell a VAS e per 

quanto riguarda l’acquisizione entro trenta giorni prima 

dell’adozione degli atti di PGT, tramite consultazi one del parere 

delle parti sociali ed economiche, ai sensi dell’ar t. 13 – comma 3- 

della L.R. 12/2005, è stata indetta un’assemblea pu bblica per il 

giorno 08/11/2013 alle ore 21,00 presso la Bibliote ca Comunale; 

 

h)  sono state intraprese le iniziative di partecipazio ne quali raccolta 

di istanze, è stato predisposto un questionario e d istribuito ai 

cittadini, i dati sono stati elaborati per poi esse re presentati 

durante i tavoli di lavoro che si sono svolti in da ta 24 settembre 

2010 con i cittadini, in data 1 Ottobre 2010 con in dustriali, 

commercianti ed in data 8 Ottobre con professionist i del settore. In 

queste riunioni sono state presentate le finalità d el PGT, sono 

state sintetizzate e presentate le risposte pervenu te dai 

questionari e quindi si è intrapreso un tavolo di d iscussione sugli 

argomenti esposti; 

 

i)  sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di  Soggetti 

territorialmente competenti in materia ambientale e d Enti 

territorialmente interessati e dai soggetti portato ri di interesse: 

 

Nell’ambito della Prima Conferenza di VAS 

- prot. n. 6519 del 12/10/2010 ARPA 

 

Nell’ambito della Seconda Conferenza di VAS 

- Aqua Seprio Servizi Srl    nota pervenuta il 01/10/ 2013 

prot. 5852 
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- Provincia di Como    nota pervenuta il 22/10/2013 

       prot. 6468 

 

- Ufficio d’Ambito di Como   nota pervenuta il 25/10/ 2013 

prot. 6532 

 

- Parco Pineta di Appiano Gentile  nota pervenuta il 28/10/2013 

e Tradate      prot. 6612 

 

- ARPA – Dipartimento di Como  nota pervenuta il 30/1 0/2013 

prot. 6644 

 

- Ministero dei Beni e della   nota pervenuta il 30/1 0/2013 

Attività Culturali e del Turismo  prot. 6657 

 

RILEVATO, che il piano oggetto di valutazione propo ne una strategia che 

mira al contenimento di consumo del suolo attravers o la riorganizzazione 

del residuo del PRG vigente, il completamento di am biti di frangia e la 

riqualificazione di ambiti dismessi o degradati; 

 

RILEVATO, inoltre che il Documento di Piano predisp osto si configura come 

strumento di gestione che non comporta rilevanti ag gravi del quadro 

ambientale e non contiene scelte che determinano pr egiudizio per 

l’ambiente e la salute dei cittadini. 

 

PRESO ATTO che le previsioni del Documento di Piano, in rappor to alla 

programmazione ed alla pianificazione esistente e c on particolare 

riferimento al PTCP, risultano presumibilmente coer enti; 

 

PRESO ATTO, relativamente all’analisi ambientale ef fettuata, che le aree 

coinvolte dagli ambiti di trasformazione sono ester ne ad aree protette; 

 

VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che 

emergono dalla documentazione prodotta; in particol are per quanto attiene 

le osservazioni pervenute dai Soggetti territorialm ente competenti in 

materia ambientale ed Enti interessati. Per maggior  chiarezza si rimanda 

allegato A; 
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VALUTATI nel rapporto ambientale gli effetti prodot ti dalla proposta di 

Documento di Piano del PGT sull’ambiente e INDIVIDU ATE le conseguenti 

azioni da mettere in atto per mitigare e compensare  effetti 

presumibilmente negativi. 

 

DECRETA 

 

di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto leg islativo 3 Aprile 

2006, n. 152 e smi e indirizzi generali per la valu tazione ambientale di 

piani e programmi in attuazione del comma I dell’ar ticolo 4 della legge 

regionale 11 Marzo 2005, n.° 12, approvati dal Cons iglio Regionale nella 

seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, PARERE  MOTIVATO POSITIVO 

circa la compatibilità ambientale del PGT (Document o di Piano) con le 

integrazioni (per quanto ragionevolmente possibile)  apportate agli atti 

costituenti il PGT e la VAS a seguito dei pareri ed  osservazioni 

formulate dagli enti competenti in materia ambienta le in sede conferenze 

VAS. 

 

Di provvedere alla pubblicazione del presente decre to: 

− sul sito Web del Comune di Carbonate – 

http://www.comune.carbonate.co.it/; 

− sul sito SIVAS della Regione Lombardia; 

− all’Albo Pretorio del Comune di Carbonate per 15 gi orni consecutivi 

e alla trasmissione ai soggetti competenti in mater ia ambientale ed agli 

Enti territorialmente interessati. 

 

 

Carbonate,  20.12.2013 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

F.to arch. Fulvia Marconato 

 

 

L’AUTORITA’PROCEDENTE 

F.to avv. Amalia Marazzi 


