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C O M U N E  DI  D O N G O 
Provincia di Como 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Numero  48   Del  12-04-2018 
 
 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO 
ATTUATIVO (PA) RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT21 "VIA 
STATALE", IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE 
E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI 
SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 2BIS E 14, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 
12/2005. 
 

 
L'anno   duemiladiciotto  il giorno   dodici del mese di aprile alle ore 11:00, nella sede 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 
 
 

ROBBA MAURO SINDACO P 

MUOLO GIOVANNI VICE SINDACO P 

GRANZELLA MASSIMO ASSESSORE P 

BETTAREL YLENIA LUCIA ASSESSORE P 

MANCINI ROBERTA ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor ACERBONI dott. FABIO  

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta  ed  invita  la  

Giunta  Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie  determinazioni  sulla  proposta  

di deliberazione indicata in oggetto.  
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Premesso che: 

 il Comune di Dongo è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 27.10.2014, e che l’efficacia di tale 

strumento urbanistico è intervenuta a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 

Concorsi n. 6 del 04 febbraio 2015; 

 la S.C. Evolution S.p.A., in qualità di proprietaria, ha depositato la domanda per l’approvazione 

del Piano Attuativo (PA) inerente l’ambito di trasformazione AT21 in Via Statale (Protocollo n. 

1946 del 10.03.2018); 

 l’istanza propone la realizzazione di una nuova struttura media di vendita in variante ad alcuni 

parametri edilizi ed urbanistici prevista nella relativa scheda d’ambito facente parte degli 

elaborati costituenti il Documento di Piano. Inoltre la stessa istanza prevede anche la 

realizzazione di una rotatoria su Via Statale al fine di migliorare la circolazione stradale e 

l’accesso alla nuova struttura; 

Tenuto conto che, a far tempo dall’intervenuta efficacia, il PGT non è mai stato oggetto né di 

varianti generali né varianti parziali ai tre atti costitutivi;  

Visto che il progetto del Piano Attuativo AT21 è riconducibile nella fattispecie di Piano Attuativo 

in variante al P.G.T. ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, 

“Legge per il governo del territorio” e s.m.i., apportando nello specifico alcune variazioni sia al 

Documento di Piano che al Piano dei Servizi;  

Richiamato l’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del 

territorio”, con il quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente”;  

Richiamato altresì quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 

marzo 2007 Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 2010 Determinazione delle 

procedure per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; 

d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con 

modifica e integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. 

VIII/10971, nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3836 del 25 luglio 2012, 

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, 

l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007);  

Considerato che sussistono le condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S., come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale, poiché il 

Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T.: 

a) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 

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 modifiche minori.  

 

Ritenuto necessario quindi dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica del Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T., nonché, 

come previsto dalle disposizioni regionali sopraccitate, dare avviso al pubblico dell’avvio della 

valutazione ambientale in parola, mediante pubblicazione dell’avviso medesimo sul sito web del 

Comune ed all’Albo Pretorio;  

Visto inoltre che, per dare concreta attuazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

del Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante agli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio è necessario individuare e conseguentemente designare, oltre all’Autorità Procedente e 

all’Autorità Competente, i Soggetti Competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 

interessati dando contestualmente atto che l’Autorità Proponente è rappresentata dalla S.C. 

Evolution S.p.A. che ha avanzato la richiesta di Piano Attuativo in variante al PGT;  
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Ritenuto per quanto sopra espresso di dare avvio al procedimento di approvazione del Progetto di 

Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T. con contestuale avvio del procedimento di 

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);  

Visto lo schema di avviso di avvio del procedimento allegato alla presente; 

Visto il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive competenze, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Vista la L.R. 12/2005;  

Visto il D.Lgs 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;  

Con votazione unanime e favorevole, resa e verificata nelle forme di legge;  

DELIBERA 
1. Di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa, al Procedimento di approvazione del 

Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T.;  

 

2. Di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa, al procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo all’approvazione del 

Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T.;  

 

3. Di individuare quale percorso metodologico procedurale da adottare nella procedura quello 

previsto dalla Valutazione Ambientale (V.A.S.) della variante parziale al P.G.T. di cui all’allegato 

1a, alla DGR n. IX/761 del 10.11.2010;  

 

4. Di dare atto, ai sensi del punto 2, lettera g) della D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007, che il 

Proponente del Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T. ai fini della 

Valutazione Ambientale Strategica dello stesso, è la S.C. Evolution S.p.A. con sede in Milano;  

 

5. Di dare atto, ai sensi del punto 2, lettera h) della D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007, che 

l’Autorità Procedente, in relazione alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica del 

Progetto di Piano Attuativo AT21 in variante al vigente P.G.T., è il Comune di Dongo, nella 

persona del tecnico comunale geom. Enzo Gilardoni;  

 

6. Di individuare, ai sensi del punto 2, lettera i) della D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007, quale 

Autorità competente per la V.A.S., il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ing. Denis 

Dell’Era;  

 

7. Di individuare, ai sensi del punto 2, lettera j) della D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007, quali 

Soggetti competenti in materia ambientale:  

- ARPA Lombardia - Dipartimento di Como; 

- ATS Montagna di Sondrio; 

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; 

- Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; 

8. Di individuare, ai sensi della D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, quali Enti territorialmente 

interessati:  

- Comuni limitrofi: Comune di Gravedona ed Uniti, Comune di Stazzona, Comune di Garzeno, 

Comune di Musso, Comune di Pianello del Lario;  

- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio; 

- Provincia di Como - Settore Pianificazione; 

- Ufficio d'Ambito Como; 

- Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo,  

- Autorità di Bacino del fiume Po,  

- Agenzia interregionale per il fiume Po;  

- ENEL Rete Gas SpA; 
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- ANAS S.p.A; 

- E-Distribuzione SpA;  

9. Di individuare quali Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale, le seguenti associazioni, 

organizzazioni e gruppi pubblici o privati attivi sul territorio:  

- le Associazioni Ambientaliste ex L. 349/86 attive sul territorio comunale;  

- le Associazioni riconosciute dal Comune di Dongo;  

- i liberi cittadini;  

 

10. Di istituire la Conferenza di Verifica, che verrà convocata mediante pubblico avviso e invito 

diretto ai soggetti ed enti interessati, ai fini dell’espressione del parere e/o della formulazione di 

eventuali osservazioni; la procedura prevede la preliminare messa a disposizione per trenta giorni 

presso i propri uffici e sul sito web SIVAS del rapporto preliminare del Progetto di Piano Attuativo 

AT21 in variante al vigente P.G.T. e determinazione dei possibili effetti significativi.  

 

11. Di definire quali mezzi di informazione per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento del 

pubblico:  

- il sito web SIVAS;  

- il sito internet del comune di Dongo;  

- l’Albo Pretorio del comune di Dongo;  

- le comunicazioni scritte per la convocazione dei soggetti sopra individuati alle sedute delle 

Conferenze di Valutazione;  

 

12. Di approvare lo schema di avviso allegato alla presente;  

 

13. Di dare mandato al responsabile del procedimento, affinché il suddetto avviso sia pubblicato 

sui seguenti canali di comunicazione:  

- Sito WEB SIVAS;  

- Albo pretorio on - line;  

- Sito WEB ufficiale del Comune;  

- Quotidiano a diffusione locale.  

 

14. Di allegare alla presente perché ne siano parte integrante e sostanziale i pareri e le assicurazioni 

resi a mente dell'art. 49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n.267;  

 

15. Di comunicare la presente ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 

n°267. 

 

16. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 NUMERO  48   DEL  12-04-2018 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo, lì 12-04-18 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
f.to DOTT. ACERBONI FABIO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROBBA MAURO f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
 
                                            

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E  
DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata nel sito 
web istituzionale di questo Comune dal giorno            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, gli estremi della deliberazione stessa 
vengono comunicati ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
Dongo, lì             
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                f.to ACERBONI dott. FABIO 
 
 
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
[X] La  presente  deliberazione  è divenuta esecutiva il  12-04-2018. 
     perché immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4,  T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 
 
[  ] La presente  deliberazione  diverrà esecutiva 
     decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,  T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 
 
Dongo, lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                 f.to  ACERBONI dott. FABIO 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Dongo, lì 13-04-18 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ACERBONI dott. FABIO  


