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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

DOCUMENTO DI PIANO  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

(D.G.R. n°351 del 13.03.2007 - D.G.R. n°6420 del 27.12.2007 e s.m.i.  

di cui alla D.G.R. n°1097 del 30.12.2009) 

 

 

 

Il processo decisionale 

 
Il presente documento costituisce la Dichiarazione di Sintesi relativa al processo di VAS della 
proposta del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Inverigo con riferimento alle 
indicazioni della Regione Lombardia. 
Essa è redatta dalla Autorità Procedente sulla base delle indicazioni regionali. 
Finalità del presente documento, ai sensi delle direttive di VAS, è informare il pubblico e le 
Autorità designate riguardo alla decisione in merito al Piano oggetto di VAS. 
La dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale siano state 
integrate nel piano. 
Nella dichiarazione di sintesi l’Autorità Procedente deve: 
 

1. riepilogare sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della 
valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale 
VAS); 

2. elencare i soggetti coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla 
partecipazione del pubblico; 

3. dare informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare 
sugli eventuali contributi ricevuti e sui parere espressi; 

4. illustrare le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata 
scelta la proposta di P/P; 

5. dare conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale; 

6. dichiarare come si è tenuto conto del parere motivato; 
7. descrivere le misure previste in merito al monitoraggio. 

 
In sintesi: 
 
Il Comune di Inverigo ha avviato l’iter per la redazione, adozione e approvazione del Piano di 
Governo del territorio ai sensi della L.R. n°12/2005 e s.m.i. con Determinazione del 
Responsabile Area Urbanistica/Edilizia Privata n. 88 del 05.04.2007 (Registro generale n. 212 
del 12.04.07). 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27.07.2009 si è dato avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT, individuando quale autorità procedente il 
Geom Walter Redaelli, Funzionario Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Privata, e l’Arch. 
Paolo Lampreda, Responsabile Area Lavori Pubblici, quale Autorità Competente; sono stati 
altresì individuati gli Enti territorialmente competenti e si è dato atto che non sussistono 
particolari interessi transfrontalieri. 
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Per la redazione dei documenti necessari, sono stati affidati incarichi professionali esterni sia 
per la redazione dei documenti costitutivi il P.G.T. (Documento di Piano - Piano delle Regole - 
Piano dei servizi e relative N.T.A.) che per la redazione di documenti e studi necessari per il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai professionisti: 

- dott.arch. Giovanni Franchi, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di Como al n°921; 

- dott.ing.arch. Franco Gerosa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 
al n°565A. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 19.06.2008 è stato approvato lo schema di 
accordo  per l’avvalimento dell’Amministrazione Provinciale di Como per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del nuovo PGT del territorio comunale. Il relativo accordo tra il 
Comune e al Provincia stipulato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 è stato sottoscritto tra il 
Funzionario responsabile Area Urbanistica/Edilizia Privata del Comune di Inverigo e il Dirigente 
del settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Como in data 17.11.2008. 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 22.04.2010 sono stati approvati i criteri e gli 
indirizzi preliminari per la stesura del PGT; i criteri e la delibera suddetta sono stati trasmessi 
ai tecnici incaricati e al Dirigente del Settore Pianificazione territoriale della Provincia di Como 
con lettera del 27.04.2010. 
 
In data 24.02.2011 è stata effettuata la prima seduta della Conferenza di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), di presentazione del Documento di Scoping, redatto dai tecnici 
della Provincia di Como. 
 
In data 12.03.2013 è stata effettuata la seconda conferenza di VAS preceduta dalla 
pubblicazione sul sito web comunale e regionale (SIVAS) della documentazione prevista 
(Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e la proposta di Documento di Piano). 
 
Tutte le conferenze sono state precedute dalla messa a disposizione del materiale tecnico sul 
sito web del Comune di Inverigo e, di volta in volta, si è steso il verbale, accludendo allo stesso 
i contributi pervenuti ed esprimendo le proprie valutazioni in merito. 
 
Il suddetto materiale è stato trasmesso agli incaricati per la stesura del P.G.T. poiché potesse 
confluire nella sua redazione. 
 
Poiché il territorio comunale di Inverigo è lambito dal sito di Incidenza Comunitaria  - SIC IT 
2020008 Fontana del Guercio del Comune di Carugo, l’Amministrazione Provinciale di Como ha 
redatto lo Studio per la Valutazione di Incidenza, inviato al Comune in data 10.04.2013; con 
lettera del 15.04.2013 (n. prot. 5245 del 16.04.2013); l’Autorità Procedente VAS ha 
comunicato ai soggetti interessati la messa a disposizione dello studio per la Valutazione di 
Incidenza SIC e ha informato circa la possibilità di presentare eventuali contributi. 
 
La Provincia di Como, con Provvedimento Dirigenziale/Decreto del Settore Pianificazione 
Territoriale n. 73 di registro del 14.05.2013, ha espresso la Valutazione di Incidenza 
Comunitaria positiva del SIC Fontana del Guercio, con prescrizioni. Il documento è stato 
pubblicato sul SIVAS della Regione Lombardia. 
 
 
Con Decreto del 28.06.2013 l’Autorità Competente sentita l’Autorità Procedente ha espresso 
parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano, con una 
serie di prescrizioni ed indicazioni sulla scorta di quanto evidenziato sia nel Rapporto 



 

 

COMUNE DI INVERIGO 

UFFICIO TECNICO 

URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA 

 

 

 
\\Server02\d\TECNICO\edilizia privata\Piano di Governo del Territorio - PGT\Parere motivato\Dichiarazione di Sintesi DEFINITIVA 

Ambientale che nei contributi pervenuti nello svolgimento del processo VAS meglio espressi nei 
singoli verbali delle conferenze stesse. 
 
A conclusione della prima fase procedimentale, Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 
30.07.2013 ha adottato il Piano di Governo del Territorio, di cui fanno parte gli elaborati 
costituenti la VAS. 
 
Partecipazione 

 
I soggetti che hanno partecipato al processo di formazione del P.G.T. sono stati numerosi e 
hanno dato il proprio apporto attraverso l’espressione di suggerimenti e/o istanze che sono 
stati valutati singolarmente anche in considerazione delle diverse forme di partecipazione che 
sono state attivate. 
 
Le istanze pervenute e valutate nel corso della stesura del Piano sono risultate n. 129, 
presentate ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05 
 
Hanno aderito e partecipato attivamente, attraverso la redazione di contributi scritti alcuni 
soggetti convocati alle conferenze di VAS, di cui si è dato conto nei singoli verbali, recepiti in 
fase di elaborazione o confluiti poi nel parere motivato.  
In particolare, in occasione della 2° conferenza VAS che si è tenuta il 05.03.2013, sono 
pervenute n. 26 osservazioni/contributi presentate da singoli cittadini, Enti e Associazioni, 
attinenti alla documentazione messa a disposizione (Documento di piano, rapporto Ambientale 
e Sintesi non Tecnica) 
Inoltre, nell’ambito del procedimento per la Valutazione di Incidenza del Sito di Interesse 
Comunitario – Sic Fontana del Guercio, altre osservazioni e contributi sono pervenute da alcuni 
Enti e Associazioni coinvolte. 
 
In data 10.07.2013 si è svolta una riunione pubblica di presentazione degli atti del PGT, 
durante la quale sono stati raccolti i pareri delle parti economiche e sociali ai sensi dell’art. 13 
comma 3 della L.R. 12/05. 
 
Dopo il deposito presso la Segreteria Comunale della delibera e degli atti del PGT Adottato, 
nonché la pubblicazione dell’avviso di deposito avvenuto secondo le modalità e le forme 
previste dalla Legge, si è aperta la fase di deposito delle osservazioni da parte dei privati, Enti, 
Associazioni, che si è conclusa il 18.11.2013. Entro tale data sono pervenute n. 114 
osservazioni, oltre ai competenti pareri della Regione Lombardia, della provincia di Como, del 
Parco Regionale della Valle del Lambro, della Regione-Sede Territoriale di Como relativi al 
Reticolo Idrico Minore e allo Studio Geologico/Idrogeologico. 
 
Integrazione delle considerazioni ambientali nel Documento di Piano 

 
Come evidenziato nella descrizione del processo decisionale, le fasi di elaborazione del P.G.T. e 
quelle di VAS si sono sviluppate in continuo confronto e contraddittorio rispetto a quanto 
emerso nelle conferenze VAS. 
 
In conseguenza del parziale accoglimento dei suggerimenti e delle osservazioni presentate 
sono stati modificati gli elaborati costituenti il PGT. 
 
In termini di analisi il lavoro di verifica dei fattori di varia natura presenti sul territorio, svolto 
in sedi di VAS, sia in fase di Scoping, che di Rapporto Ambientale, che di Valutazione di 
Incidenza del SIC, ha costituito base e punto di riferimento per le elaborazioni del P.G.T. 
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Nella fase procedimentale che ha fatto seguito all’adozione del PGT sono state recepite le  
prescrizioni formulate dagli enti superiori (Regione, Provincia, Parco della Valle del Lambro). 
 
Obiettivi ambientali - Effetti attesi 

 
Quale metodologia adottata, le analisi svolte in sede di Rapporto Ambientale e di Valutazione di 
Incidenza SIC hanno definito i diversi gradi di trasformabilità delle varie parti del territorio e 
conseguentemente gli assi progettuali e gli orientamenti assumibili, con cui lo sviluppo della 
proposta di Piano ha dovuto confrontarsi.  
 
La proposta di accoglimento di alcune osservazioni e il recepimento delle prescrizioni imposte 
dagli Enti superiori intervenuti nel procedimento non hanno comportato modifiche agli obiettivi 
ambientali previsti negli atti adottati il 30 luglio scorso e non hanno ricadute negative sul 
territorio. 
 
Sistema di monitoraggio 

 
Come doveroso, gli indicatori sono stati individuati nel Rapporto Ambientale, in conformità alle 
metodiche di analisi utilizzate per la definizione degli obiettivi e delle opportunità di azione. 
Tale individuazione è stata effettuata sulla base di una ricognizione approfondita (in fase di 
Scoping) dei set di dati già immediatamente disponibili e di quelli il cui reperimento andrà 
ulteriormente strutturato, compito da tenere presente nei prossimi anni, in modo da avere gli 
strumenti per una effettiva verifica degli indicatori, in funzione della revisione delle scelte del 
Documento di Piano durante ed alla fine del periodo della sua validità. 
A tal proposito si evidenzia l’opportunità di procedere nel corso del processo di VAS ad una 
costante analisi dei valori di crescita demografica, così da correlare andamento demografico e 
attuazione del piano e verificare l’eventuale “accelerazione” dei processi trasformativi. 
 
 
Inverigo, lì 05 febbraio 2014 
 
 
 
                                                                                        L’Autorità Procedente per la VAS  
              Geom. Walter Redaelli 
 


