
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEGLI
ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Comune di Eupilio
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia
N. 1/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 16-01-2018

Zanconi Emanuela Vice Sindaco P

L'anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di gennaio alle ore 18:20, nella sede comunale

si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

Garavaglia Marco Marino Franco Assessore P

Spinelli Alessandro

Presenti…:    3
Assenti….:    0

Partecipa La Segretaria Comunale Palermo Dott.ssa Antonella.

Il Signor Spinelli  Alessandro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Sindaco P



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEGLI
ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
il Comune di Eupilio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.12.2012 e vigente dal 17.04.2013 con
l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 16;
è stata redatta la Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T), relativa al Piano delle-

Regole ed il Piano dei Servizi, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
19.04.2016 e relativa pubblicazione sul B.U.R.L. n. 24 del 15.06.2016;

CONSIDERATO CHE
che l’Amministrazione comunale intende procedere ad una variante agli atti del Piano di-

Governo del Territorio nel rispetto della Legge 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;
la Provincia di Como con nota prot. 36135 del 26.09.2017 ha inviato la presentazione del-

secondo rapporto monitoraggio (maggio 2017) finalizzato allo sviluppo delle Linee guida e
della Variante al PTCP;
l’art. 4 della L.R. 12/2005 ha indicato come obbligatoria la Valutazione Ambientale-

Strategica del Documento di Piano del PGT e delle sue varianti, specificando al riguardo,
come la Valutazione debba essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o
programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di
approvazione nonché l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla VAS della varianti al Piano
delle Regole e al Piano dei Servizi, fatte salve  le fattispecie previste per l’applicazione della
VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del D. Lgs n. 152/2006 s.mi.;

RILEVATO che la L.R. 12/05 si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione,
sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficacia ed il governo
del territorio si caratterizza per:

la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione deglia)
strumenti;

la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;b)

la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati;c)

la riduzione del consumo di suolo;d)

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Eupilio ritiene di dover procedere alla
rivisitazione degli atti del Piano di Governo del Territorio, finalizzata a quanto di seguito indicato a
titolo esemplificativo:

adeguamento alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
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riqualificazione del suolo degradato (L.R. 31/2014 s.m.i.);
approvazione del nuovo documento di piano;

riperimetrazione ed identificazione del Tessuto Urbano Consolidato (TUC);

adeguamento delle norme del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi, delle definizioni

generali, nonché del Documento di Piano per semplificare ed adeguare la normativa, alle
disposizioni sopravenute;
adeguamento alle disposizioni della L.R. 12/05 per il recupero delle aree non residenziali

dismesse e degradate, connesse a politiche di sostenibilità ambientale;
definizione e dimensionamento delle reti infrastrutturale esistenti e di progetto, con

aggiornamento della mobilità urbana ed extraurbana, della mappatura delle strade
consortili, sentieri, ZTL, percorsi pedonali, ciclabili;
revisione del Piano dei Servizi a seguito del monitoraggio delle opere pubbliche realizzate e

dei criteri perequativi e compensativi al fine di agevolare la realizzazione di interventi
pubblici al servizio della collettività;
adeguamento a L.R. 4/2016 “revisione della normativa regionale in materia di difesa del

suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e gestione dei corsi d’acqua”;
recepimento delle eventuali disposizioni del PGRA (Piano Gestione Rischi Alluvione);

riavvio di politiche e strategie di valorizzazione delle aree verdi e degli spazi aperti;

incentivazione che riguardino azioni di rigenerazione urbana, riqualificazione del costruito,

recupero delle aree dismesse e delle reti infrastrutturiali;
rivitalizzazione delle attività economiche;

azioni ed operazioni di valorizzazione, razionalizzazione e gestione del patrimonio pubblico;

rimodulazioni, revisione e/o stralcio degli ambiti di riqualificazione e trasformazione;

RICHIAMATO l’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. che disciplina la procedura di
approvazione di variante degli atti costituenti il P.G.T.;

CONSIDERATO CHE
la sopra indicata norma al comma 2 dell’Art. 13 della L.R. 12/05 s.m.i. prevede, alla fase di

avvio del procedimento, prima del conferimento di incarico per la redazione degli atti di
variante al P.G.T., lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di
sollecitazione della partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la
collaborazione di chiunque ne abbia interesse, anche alla tutela degli interessi diffusi, a
presentare suggerimenti e proposte;
la fase prodromica alla pianificazione urbanistica attiene alla presentazione e alla cernita di

impulsi su problematiche urbanistiche a carattere generale o quanto meno collettivi e/o
diffusi, e cioè diretti a definire obiettivi, strategie di azione e metodologie attuative del PGT
in modificazione;

RILEVATO CHE
parte del territorio comunale ricade nel Parco Regionale della Valle del Lambro e nel Parco

Lago Segrino, nonché all’interno di siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio
naturale comunitario della Rete Ecologica Europea Natura 2000, nello specifico SIC
“IT2020006 Lago di Pusiano” e   SIC   ora “Z.S.C. IT2020010 Lago di Segrino”;
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RICHIAMATI
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che-

introdotto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
(Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.), recepita dal D. Lgs 152/2006 s.m.i.;

gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007 n.-

VIII/351 (art. 4 comma 11 della L.R. 12/05 s.m.i.) e gli ulteriori adempimenti di disciplina
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.2007;

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7110/2008, n. IX/761 del 10.11.2010 e n. 3836 del-

25/07/2012;

la circolare n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale del territorio d Urbanistica-

avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS
nel contesto comunale”;

la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva “Uccelli”) e la Direttiva-

92/43/CEE (Direttiva Habitat);

le delibere di Giunta Regionale n. 8515 del 26/11/2008 e n. 10962 del 30/12/2009 relative-

alla Rete Ecologica Regionale (RER);

gli art. 3 ter e 25 bis della L.R. n. 86 del 30/11/1983 “Piano generale delle aree regionali-

protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”;

CONSIDERATO CHE risulta, pertanto, necessario
dare corso agli adempimenti procedurali legati al processo di Valutazione Ambientale

Strategica della Variante degli atti di Piano di Governo del Territorio;
per il procedimento in oggetto, definire in relazione alle norme e procedure citate,

l’Autorità procedente e l’Autorità Competente per la VAS, i soggetti competenti in materia
ambientale e gli Enti territorialmente interessati, i settori del Pubblico, nonché le modalità
di relativa informazione, consultazione partecipazione;
di individuare quale Autorità Proponente: la Pubblica amministrazione che elabora il Piano,

ossia il Comune di Eupilio nella persona del Sindaco pro tempore, Alessandro Spinelli;
individuare quale Autorità procedente l’Arch. Emiliano Sarti, in servizio presso il Comune di

Eupilio, dotato di adeguato grado di autonomia e professionalità;
individuare quale Autorità Competente per la VAS il Responsabile dell’Area Tecnica del

Comune di Eupilio Geom. Dario Carioni;
individuare le Categorie degli enti territorialmente interessati e soggetti competenti in

materia ambientale da invitare alla conferenza di verifica e di valutazione:

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI
REGIONE LOMBARDIA, D.G. QUALITÀ AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO-

SOSTENIBILE;

REGIONE LOMBARDIA, D.G. TERRITORIO URBANISTICA DIFESA DEL SUOLO E CITTA’-

METROPOLITANA;
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REGIONE LOMBARDIA, D.G. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ;-

REGIONE LOMBARDIA, SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE;-

REGIONE LOMBARDIA, D.G. AGRICOLTURA;-

REGIONE LOMBARDIA, SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI;-

REGIONE LOMBARDIA – STER DI COMO;-

ARPA LOMBARDIA;-

ATS INSUBRIA;-

PARCO REGIONALE E NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO;-

SIC “LAGO DI PUSIANO”, ENTE GESTORE - C/O PARCO VALLE LAMBRO;-

SIC “ZSC LAGO DI SEGRINO”, ENTE GESTORE - C/O CONSORZIO PARCO LAGO-

SEGRINO;

PARCO LAGO SEGRINO, ENTE GESTORE - C/O CONSORZIO PARCO LAGO SEGRINO;-

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO;-

MIBACT SEGRETARIATO REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI-

PAESAGGISTICI ED ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA;

MIBACT - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO;-

PROVINCIA DI COMO, SETTORE TERRITORIO E PIANIFICAZIONE, AGRICOLTURA,-

VIABILITÀ, AMBIENTE ECOLOGIA, TURISMO;

AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI SIC, ZPS;-

COMUNE DI ERBA;-

COMUNE DI PROSERPIO;-

COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO;-

COMUNE DI MERONE;-

COMUNE DI PUSIANO;-

COMUNE DI ROGENO;-

COMUNE DI BOSISIO PARINI;-

COMUNE DI CESANA BRIANZA;-

COMUNE DI CANZO;-

AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI;-

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO;-

CONSORZIO TORRENTE LAMBRONE;-
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CONSORZIO ROGGIA MOLINARA;-

ANAS;-

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO;-

di attivare iniziative di informazione/partecipazione degli altri soggetti interessati (il

pubblico e il pubblico interessato) mediante il coinvolgimento di Associazione di categoria e
Ordini professionali , Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale,
Associazioni varie di cittadini ed altre Enti/Autorità, o gestori di pubblici servizi, privati
cittadini,  che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D. Lgs 152/2006
s.m.i., da invitare alla conferenza di verifica e di valutazione:

PUBBLICO E PUBBLICO INTERESSATO
CAMERA DI COMMERCIO COMO;-

CONFARTIGIANATO COMO;-

CONFCOMMERCIO COMO;-

CONFESERCENTI COMO;-

CONFAGRICOLTURA DI COMO E LECCO;-

COLDIRETTI COMO – LECCO;-

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI COMO;-

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;-

UNIONE AGRICOLTORI DI COMO E LECCO;-

CONFINDUSTRIA ED UNINDUSTRIA;-

A.N.C.E.;-

CONFEDILIZIA;-

COLLEGIO DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO;-

LARIOFIERE;-

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI COMO;-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO;-

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO;-

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI-

COMO;

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO;-

ORDINE GEOLOGI DELLA LOMBARDIA;-

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI FORESTALI DELLA LOMBARDIA;-
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ORDINE DEI BIOLOGI DELLA LOMBARDIA;-

FAI;-

LEGAMBIENTE;-

WWF LOMBARDIA – COMO;-

ITALIA NOSTRA COMO;-

CIRCOLO AMBIENTE ILARIA ALPI;-

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO;-

ENPA  - COMO;-

CAI – COMO;-

UIL – ERBA;-

CIGL – COMO-

CISL – ERBA;-

ASIL SPA;-

ENEL DISTRIBUZIONE;-

ENEL SOLE;-

ENEL RETE GAS;-

ACSM AGAM;-

TERNA SPA;-

TIM;-

VODAFONE;-

EOLO;-

WIND;-

raccogliere suggerimenti e proposte da parte di cittadini o da chiunque ne abbia interesse,

anche per la tutela di interesse diffusi;
dover stabilire un termine entro il quale devono essere presentante le

segnalazioni/proposte e i contributi;

DATO ATTO CHE il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del piano e
anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico dall’autorità
procedente;

APPURATO CHE la fase di acquisizione delle segnalazioni risulta essere indispensabile al fine di
acquisire agli atti e le necessarie informazioni per una corretta e coerente pianificazione del
territorio comunale finalizzata ad uno sviluppo concreto, reale e sostenibile del Comune di Eupilio;
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RITENUTO opportuno e significativo per l’Amministrazione Comunale che l’apporto dato da
eventuali segnalazioni propedeutiche contempli anche gli abitanti fluttuanti, ovvero i fruitori
turistici del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE per il recepimento delle segnalazioni/proposte propedeutiche alla formazione
degli atti costituenti la Variante al Piano di Governo Territorio PGT e gli strumenti correlati
l’Amministrazione Comunale provvederà a rendere pubblico il contenuto della presente
deliberazione attraverso adeguate forme di comunicazione, stabilendo comunque il termine di 60
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso su un giornale a diffusione locale, all'Albo
Pretorio,  sul BURL di Regione Lombardia e sul sito  Web Sivas di Regione Lombardia,
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, termine entro cui far pervenire dette
segnalazioni/proposte al Comune di Eupilio;

Ritenuto altresì di approvare uno schema di segnalazione/proposta tipo da utilizzarsi da chiunque
abbia interesse per suggerimenti e proposte;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Vista la Direttiva 2001/42/CE;

Visto il D. Lgs 152/2006 s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal settore proponente ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs 267/2000 s.m.i. ;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di dare avvio al procedimento per la redazione della variante degli atti di Piano di Governo1)
del Territorio (PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
di individuare quale Autorità Proponente: la Pubblica amministrazione che elabora il Piano,2)
ossia il Comune di Eupilio nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Eupilio,
Alessandro Spinelli;
di individuare quale Autorità procedente l’Arch. Emiliano Sarti, in servizio presso il Comune3)
di Eupilio, dotato di adeguato grado di autonomia e professionalità;
di individuare quale Autorità Competente per la VAS il Responsabile dell’Area Tecnica del4)
Comune di Eupilio Geom. Dario Carioni;
individuare le Categorie degli ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI e SOGGETTI5)
COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, nonché categorie del PUBBLICO e PUBBLICO
INTERESSATO, come in premessa citati, da invitare alla conferenza di verifica e di
valutazione;

di attivare iniziative di informazione/partecipazione degli altri soggetti interessati (il6)
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PUBBLICO e di PUBBLICO INTERESSATO, come in premessa citato), che possano avere
interesse ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.,

di approvare gli allegati testi dell’avviso pubblico (All. A) e di modulo di segnalazione (All. B)7)
per la raccolta di suggerimenti e proposte;

di fissare in 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico il8)
termine per la presentazione di suggerimenti/proposte al Comune di Eupilio;

di determinare le forme di pubblicità dell’avviso in:9)
pubblicazione su quotidiano a diffusione locale;-

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;-

pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia);-

pubblicazione sul sito Web Sivas di Regione Lombardia:-

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/;
bacheche dislocate sul territorio comunale e App comunale "Eupilio Smart";-

di dare atto di istituire la conferenza di verifica e di valutazione, con la finalità di acquisire10)
elementi informativi e pareri dei soggetti/enti, relativamente alla documentazione
prodotta di cui sarà dato notizia con le modalità previste dalla legge;

di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica dell'adozione di tutti gli atti connessi e11)
conseguenti;

12)13)

Successivamente, attesa la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso allegato, su
proposta del Sindaco, con votazione unanime;

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000 ai fini di poter provvedere alla diffusione dell’avvio del procedimento
mediante pubblicazione dell’avviso su un giornale quotidiano e nelle forme di pubblicità di cui al
punto 9.
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Allegato alla deliberazione di
G.C. n.1 del 16-01-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEGLI
ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 16-01-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to Pisoni  Alberto

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 16-01-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to Carioni Geom. Dario

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Spinelli  Alessandro F.to Palermo Dott.ssa Antonella

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______31-01-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______31-01-2018_______

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Palermo Dott.ssa Antonella

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______31-01-2018_______
La Segretaria Comunale
Palermo Dott.ssa Antonella

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______          _______

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Palermo Dott.ssa Antonella
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