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COMUNE DI CARBONATE 
Provincia di Como 

 

 

L’Autorità procedente per la V.A.S. 

 

 

Formula 

 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

 

 

L’articolo 9 della Direttiva 2001/42/CE prevede che , quando viene 

adottato un piano o un programma, il pubblico ed i soggetti istituzionali 

siano informati e che venga messo loro a disposizio ne, oltre al piano o 

programma, una dichiarazione di sintesi in cui si i llustra in che modo le 

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e 

come si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 8 de lla Direttiva, del 

rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva, dei 

pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 e dei risu ltati delle 

consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 7 dell a Direttiva, nonché le 

ragioni per le quali è stato scelto il piano o il p rogramma adottato, 

alla luce delle alternative possibili che erano sta te individuate, e le 

misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’articolo 10 della 

Direttiva. 

 

La dichiarazione di sintesi, come riportato nel tes to della D.G.R. n.° 

9/761 del 10/11/2010 che ha approvato i nuovi model li metodologici - 

procedurali e organizzativi della valutazione ambie ntale di piani e 

programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s), confermando g li allegati 2 e 4 

approvati con DGR n. 8/6420 del 27/12/07 e gli alle gati 3 e 5 approvati 

con DGR n. 8/10971 del 30/12/09 prevede quindi i se guenti elementi: 

 

1) riepiloga sinteticamente il processo integrato d el piano o programma e 

della valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico — 

Valutazione Ambientale V.A.S.); 
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2) elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazi oni sulle 

consultazioni effettuate e sulla partecipazione del  pubblico; 

3) dà informazioni sulle consultazioni e sulla part ecipazione, in 

particolare sugli eventuali contributi ricevuti e s ui pareri espressi; 

4) illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni 

per le quali è stata scelta la proposta di Piano o Programma; 

5) dà conto delle modalità di integrazione delle co nsiderazioni 

ambientali, in particolare di come si è tenuto cont o del Rapporto 

Ambientale; 

6) dichiara come si è tenuto conto del parere ambie ntale motivato; 

7) descrive le misure previste in merito al monitor aggio. 

 

1) Sintesi del processo integrato tra piano e valut azione ambientale, 

nonché processo metodologico adottato 

 

La formazione del piano è avvenuta integralmente co n il processo di 

V.A.S., seguendo quindi lo schema metodologico prop osto dalla D.C.R. n.° 

VIII/351/2007 e sintetizzato nella figura qui di se guito riportata.  
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Tale processo, documentato nel Rapporto Ambientale,  è stato sviluppato 

seguendo lo schema metodologico previsto dalla Dire ttiva 2001/42/CE che 

prevede: 

 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi pri ncipali del DOCUMENTO 

DI PIANO / P.G.T.; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambi ente e sua evoluzione 

probabile senza l’attuazione del DOCUMENTO DI PIANO  / PGT “Opzione zero”; 

c) caratteristiche delle aree significativamente in teressate dal 

DOCUMENTO DI PIANO/ P.G.T.; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertine nte al DOCUMENTO DI 

PIANO / P.G.T., ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 

particolare rilevanza ambientale, quali le zone des ignate ai sensi delle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a l ivello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DOC UMENTO Dl PIANO / 

P.G.T., e il modo in cui, durante la sua preparazio ne, si è tenuto conto 

di detti obiettivi e di ogni considerazione ambient ale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, c ompresi aspetti quali 

la biodiversità, la popolazione, la salute pubblica , la flora e la fauna, 

il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i b eni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeo logico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensa re nel modo più 

completo possibile gli eventuali effetti negativi s ignificativi 

sull’ambiente dell’attuazione del DOCUMENTO DI PIAN O / P.G.T.; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle possibi li alternative e una 

descrizione di come è stata effettuata la valutazio ne; 

i) descrizione delle misure previste in merito al m onitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui al le lettere precedenti. 

 

2) Soggetti coinvolti, informazioni sulle consultaz ioni effettuate e 

sulla partecipazione del pubblico 

I soggetti coinvolti, individuati attraverso la del ibera di attivazione 

del processo di VAS e ridefiniti durante la prima c onferenza di VAS, 

sono: 

 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

 

- A.R.P.A. Dipartimento di Como Via Einaudi,1 - Como;  
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- A.S.L. della Provincia di Como Via Pessina 6 - Como ; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi stici della 

Regione Lombardia, Corso Magenta, 24 – Milano; 

- Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate , Via Manzoni, 

11 – Castenuovo Bozzente; 

- Bozzente S.r.l., Piazza Libertà, 1 - Varese; 

- A.ATO - Consorzio Autorità dell’Ambito Territoriale  ottimale, Via 

Borgovico, 148 – Como; 

- Aqua Seprio Servizi S.r.l., Via S. Bartolomeo, 13 –  Mozzate. 

 

Enti territorialmente competenti: 

 

- Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica, Vi a Sassetti, 32/2 

– Milano; 

- Provincia di Como Settore Pianificazione Territoria le, Via 

Borgovico, 148 – Como; 

- AUTOSTRADA PEDEMONTANA SPA Piazza della Repubblica,  32 – Milano; 

- Comune di Appiano Gentile, Via Baradello, 4; 

- Comune di Gorla Maggiore, Piazza Libertà, 19; 

- Comune di Locate Varesino, Via Parini, 1; 

- Comune di Lurago Marinone, Via Castello, 2; 

- Comune di Mozzate, Piazza Cornaggia, 2; 

- Comune di Tradate, Piazza Mazzini,6. 

 

Soggetti del Pubblico da Consultare: 

 

- cittadinanza; 

- rappresentanze dei diversi gruppi consiliari; 

- associazioni: sportive, culturali, sociali, comunal i - nazionali; 

- enti religiosi e scolastici; 

- organizzazioni economico - professionali; 

- organizzazioni sindacali; 

- gestori di reti e servizi: Enel, Telecom; 

 

Le consultazioni della Conferenza di valutazione, a lle quali sono stati 

invitati contemporaneamente i “Soggetti competenti in materia ambientale” 

e gli “Enti territorialmente competenti” precedente mente riportati, sono 

avvenute la 1^ il 15.10.2010 (fase di scoping effet tuata sulla base del 
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documento di Scoping Iniziale) e la 2^ il 30.10.201 3 (fase finale di 

valutazione del Rapporto Ambientale del Documento d i Piano). 

 

3) Informazioni sulle consultazione, sulla partecip azione, sui contributi 

ricevuti e sui pareri espressi 

 

In tutte le consultazioni ed incontri formali sono stati redatti appositi 

verbali. Durante le fasi di Scoping, nella successi va fase di valutazione 

e a seguito dell’Adozione del P.G.T., sono pervenut i i seguenti 

contributi: 

 

Prima Conferenza 

 

L’A.R.P.A. di Como ha inviato nota pervenuta al pro t. 6519 del 12.10.2010 

 

Seconda Conferenza 

 

- Aqua Seprio Servizi Srl    nota pervenuta il 01.10. 2013 

prot. 5852 

 

- 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 

 

Adozione 

 

- Parco Pineta di Appiano Gentile nota pervenuta il 1 7.03.2014 

e Tradate     prot. 1626 
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- Antonella Benetatos   nota pervenuta il 08.04.2014 

       prot. 2064 

 

- Luciano Carnelli    nota pervenuta il 11.04.2014 

       prot. 2164 

 

- Luigi Xerra     nota pervenuta il 12.04.2014 

       prot. 2181 

 

- Gian Giuseppe e Marco Cornaggia nota pervenuta il 1 5.04.2014 

Medici      prot. 2220 

 

- Francesca Abagnale    nota pervenuta il 15.04.2014 

       prot. 2222 

 

- Emilio Ranzenigo    nota pervenuta il 15.04.2014 

       prot. 2229 

 

- Giovanni Gavioli    nota pervenuta il 16.04.2014 

       prot. 2248 

 

- Giancarlo Morandi    nota pervenuta il 16.04.2014 

       prot. 2250 

 

- Marco Morandi    nota pervenuta il 16.04.2014 

       prot. 2251 

 

- Fabio Pavarello    nota pervenuta il 16.04.2014 

       prot. 2260 

 

- Commissione Urbanistica   nota pervenuta il 16.04.2 014 

Comune di Carbonate   prot. 2269 

 

- ARPA – Dipartimento di Como  nota pervenuta il 18.0 4.2014

       prot. 2321 

 

- Provincia di Como    nota pervenuta il 20.06.2014 

-        prot. 3633 
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Nel Rapporto Ambientale i contributi sono stati val utati per quanto 

possibile, con particolare riguardo alla loro attin enza con la procedura 

di V.A.S. ed ai conseguenti effetti sulla procedura  di V.A.S. e sul 

DOCUMENTO DI PIANO / P.G.T., come da Allegato A (si  rimanda alle 

controdeduzioni) 

 

4) Alternative/strategie di sviluppo e le motivazio ni/ragioni per le 

quali è stata scelta la proposta di Piano o Program ma 

 

Le alternative valutate sono: opzione “Zero” e ulte riori alternative 

legate a diversa localizzazione degli ambiti di tra sformazione per il 

raggiungimento degli obiettivi di piano (vedasi Rap porto Ambientale). 

L’opzione “Zero” e le alternative di piano non coer enti con i criteri di 

sostenibilità e non compatibili rispetto agli aspet ti naturalistici e 

paesaggistici da tutelare - come evidenziato nel ca pitolo del Rapporto 

Ambientale - non sono state portate avanti.  

Sono state perciò prese in considerazione e verific ate le nuove scelte 

urbanistiche in funzione delle esigenze odierne e d elle idee facenti 

parte il disegno politico ed amministrativo in atto .  

 

5) Modalità di integrazione nel DOCUMENTO DI PIANO / PGT delle 

considerazioni ambientali riportate nel Rapporto Am bientale 

 

Come evidenziato al punto 1), la formazione del pia no è avvenuta 

integralmente con il processo di V.A.S., seguendo q uindi lo schema 

metodologico proposto dalla D.C.R. n° VIII/351/2007 . 

Pertanto, nell’intero processo di formazione del DO CUMENTO DI PIANO / PGT 

si è avuto un continuo contributo da parte del proc esso di VAS alla 

configurazione definitiva del Piano. Inoltre l’anal isi è stata condotta 

mediante matrici di coerenza e di valutazione degli  impatti ed effetti 

oltre che mediante un’analisi preliminare di fattib ilità degli interventi 

che hanno individuato i margini di operabilità del piano (tavole VAS 

allegate al Rapporto Ambientale). 

 

6) Implementazione del parere ambientale motivato n ella formazione del 

DOCUMENTO DI PIANO del PGT 

 

Il Parere Ambientale Motivato ha disposto che sia i ntegrata per quanto 

possibile la documentazione del PGT della VAS secon do quanto indicato 
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dagli enti e in conseguenza a ciò i documenti sono stati aggiornati anche 

in linea con quanto richiesto e valutato in sede di  amministrazione 

provinciale. 

 

7) Misure previste in merito al monitoraggio 

 

É stato proposto il monitoraggio delle componenti a mbientali mediante una 

serie di indicatori del territorio con particolare attenzione alle 

criticità emerse dal quadro conoscitivo. 

Gli indicatori fanno riferimento ai tematismi anali zzati nella stesura 

del quadro ambientale, e si allineano con quelli pr oposti dal rapporto 

ambientale del PTCP della Provincia di Lecco, inolt re tengono conto delle 

indicazioni e osservazioni fatta dagli enti compete nti in materia 

ambientale. 

L’Amministrazione Comunale e lo staff tecnico saran no preposti al 

reperimento dei dati e alla loro catalogazione in u n rapporto almeno 

triennale (meglio se annuale), in modo tale da cont rollare effettivamente 

il territorio, e dare continuità agli sforzi compiu ti per il reperimento 

dei dati nella stesura del processo di VAS del PGT oltre che a rendere 

agevole la prossima revisione del PGT. 

 

 

 

Carbonate,   25.06.2014 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

F.to arch. Fulvia Marconato 

 

 

 

VISTO 

L’AUTORITA’PROCEDENTE 

F.to avv.  Amalia Marazzi 


