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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

DOCUMENTO DI PIANO  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 
(art. 17 del D.Lgs. n°152/2006,  

così come modificato dal D.Lgs. n°4/2008) 
 
 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
 
 

Vista la L.R. n°12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio, con la quale la Regione 
Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva n°2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente;   
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n°351/2007, dettante gli indirizzi generali per la 
valutazione ambientale dei piani e programmi, nonché le Deliberazioni della Giunta Regionale 
di seguito indicate: 
 

- n°VIII/6420 in data 27.12.2007 recante “Valutazione ambientale di Piani e Programmi - 
Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della L.R. n°12/2005”;  

- n°8/10971 in data 30.12.2009 con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al 
D.Lgs. n°4/2008; 

- n°761 in data 10.11.2010; 
 
 
Visto in particolare l’allegato 1) alla suddetta Deliberazione, il quale reca il Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi;   
 
 
Dato atto: 
 

- che con Determina del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata n. 88 del 
05.04.2007, il Comune di Inverigo ha disposto, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 
n°12/2005, di avviare il procedimento per la formazione del P.G.T.; 

 
- che la Giunta Comunale, con Deliberazione n°34 del 27.07.2009, aveva disposto quanto 

segue: 
• di costituire, nell’ambito della procedura di adozione ed approvazione del P.G.T., 

l’ufficio di VAS composto da Autorità Procedente e Autorità Competente; 
• di individuare nella persona del geom. Walter Redaelli, Funzionario Responsabile 

del Settore Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica, l’Autorità Procedente 
nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica; 
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• di individuare nella persona del dott.arch. Paolo Lampreda, Funzionario 
Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, l’Autorità Competente 
nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 
Visti: 

- l’avvio di messa a disposizione del pubblico degli elaborati del Documento di Piano; 
 

- il Documento di Scoping redatto dall’ente Provincia di Como, a seguito di accordo 
concluso con il comune di Inverigo, in attuazione dell’art. 13 comma 14 della L.R. 
n°12/2005 

 
- il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica redatti dai progettisti incaricati della 

redazione del P.G.T. a seguito dell’impossibilità da parte dell’Ente Provincia di Como 
 

- il decreto di espressione del Parere Motivato del 28.06.2013, prot. n. 8894 del 
08.07.2013. 

 
 
Considerato: 
 

- che, in data 24.02.2011, si è tenuta la 1^ Conferenza di Valutazione del Piano; 
 

- che, in data 12.03.2013, si è tenuta la Conferenza Finale di Valutazione; 
 

- che, in data 30.07.2013, con Delibera n. 18 il Consiglio Comunale ha adottato il PGT, 
comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi 
 

- l’avviso di messa a disposizione del pubblico del PGT adottato e la raccolta delle 
osservazioni. 

 
 
Richiamate le seguenti norme: 
 

- La Dgr. 08.03.2003 n°14106 recante “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria 
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori 
e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza” con la quale la 
Regione Lombardia ha affrontato il problema dell’integrazione procedurale tra Vic e Vas, 
prevedendo all’art. 5 della suddetta Dgr. n°14106/2003 che “i criteri attuativi della 
direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programma individueranno 
le modalità di integrazione con le procedure di cui all’art. 2”; 

 
- l’art. 10 del D.Lgs. n°152/2006 la cui rubrica recita “Norme per il coordinamento e la 

semplificazione dei procedimenti” il quale dispone al comma 3 che “La VAS e la VIA 
comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del Decreto n°357 
del 1997”; 

 
- il punto 7.2, lettera b degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi approvati dal Consiglio Regionale Lombardo, nella seduta del 13.03.2007 
con Delibera n°VIII/351 il quale prevede, in un’ottica di attuazione del principio di 
semplificazione, come sopra enunciato dal legislatore nazionale, che “in presenza di P/P 
soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e 
vincolante dell’autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza”. 
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Dato atto: 
 

- che dal combinato disposto della normativa nazionale e regionale sopra riportata, 
l’Autorità competente per la VAS deve acquisire il parere obbligatorio e vincolante 
dell’Autorità preposta alla tutela del SIC “Fontana del Guercio”; 

 
- che l’Autorità preposta è rappresentata dal Comune di Carugo; 

 
- visto lo studio per la Valutazione di Incidenza Comunitaria inerente il SIC 

IT2020008FONTANADELGUERCIO redatto dalla Provincia di Como in data Aprile 2013, 
che si allega al presente parere quale parte integrante e sostanziale; 

 
- che in tale provvedimento viene espressa Valutazione di Incidenza positiva, subordinata 

al rispetto di una serie di prescrizioni che si intendono in questa sede recepite; 
 

- visto il parere favorevole del Comune di Carugo; 
 

- visto il Decreto Dirigenziale della Provincia di Como – Settore Pianificazione Territoriale 
n. 73 di registro del 14.05.2013, con il quale è stato espresso parere di Valutazione di 
Incidenza Comunitaria Positiva, con prescrizioni, in merito al SIC 2020008 Fontana del 
Guercio; 

 
 
Preso atto dei pareri pervenuti dagli Enti interessati, come di seguito richiamati: 
 

 
- REGIONE LOMBARDIA: 

o adeguamento degli elaborati di PGT recependo l’asse del tracciato dell’autostrada 
regionale Varese- Como-Lecco come definita nello Studio di Fattibilità del 
Comitato promotore (2007) e nell’Aggiornamento CCIAA del 16.09.2010. In ordine 
alla compatibilità urbanistica tra le previsioni di PGT e la futura infrastruttura è 
prescritto lo stralcio degli ambiti ATR16 e ATR17; 

o adeguamento degli elaborati dello Studio geologico con le aree di esondazione del 
fiume Lambro da associare ad una classe 4 di fattibilità e degli elaborati del PGT, 
con una destinazione d’uso coerente con le opere previste. Sarà inoltre associata 
una normativa specifica di uso del suolo al loro interno. 

 
 
- PROVINCIA DI COMO 

o adeguamento dei contenuti normativi di piano con le norme di PTCP in relazione 
agli ambiti di trasformazione commerciale ed agli ambiti di valore ambientale 
paesaggistico ed ecologico; 

o inserimento in Rete ecologica di alcuni ambiti per servizi che costituiscono 
l’occlusione di un varco ecologico ed in parte interferiscono con il Viale dei Cipressi 
e lo stralcio della previsione viabilistica ad est dell’ambito ATP1 con specifiche 
prescrizioni per preservare la fascia boscata esistente; 

o adeguamento degli ambiti boscati come individuati dal PIF di prossima adozione e 
delle aree agricole e boscate all’interno del Parco della Valle del Lambro e della 
proposta di PLIS. 
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- PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
o adeguamento dei contenuti normativi di piano con le NTA del PTC del Parco; 
o adeguamento degli elaborati grafici di progetto e prescrittivi in riferimento alla 

definizione degli ambiti boscati come da cartografia trasmessa, al Perimetro di 
parco naturale, al Monumento naturale dell’Orrido, agli ambiti a destinazione 
produttiva di errori materiali di perimetrazione. 

 
 
Valutate le osservazioni pervenute dalle associazioni presenti sul territorio di Inverigo e dai 
cittadini e le modificazioni/integrazioni apportate al Piano di Governo del Territorio adottato: 
 

- le osservazioni pervenute dalle Associazioni riguardano temi prevalentemente di 
carattere ambientale-paesaggistico e di contenimento del consumo di suolo; 

- la maggior parte delle osservazioni dei cittadini del comune di Inverigo richiede 
principalmente modifiche dell’azzonamento da ambito di valore ambientale ad ambito 
edificabile e correzioni di errori materiali. 

 
 
Ritenuto: 
non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni/integrazioni 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 
 

DECRETA 
 
 

di confermare, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come 
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, 
n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO 
FINALE circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio a condizione che si 
ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni contenute nei documenti adottati e nei piani di settore 
di specifico riferimento. 
 
Inoltre si riconferma la Dichiarazione di Sintesi predisposta in fase di adozione, vista l’assenza 
di osservazioni o modificazioni/integrazioni del Piano di Governo del Territorio che producono 
effetti significativi sull’ambiente, ai sensi dell’art. 6.10 Allegato 1b della Dgr 671/2010. 
 
 
Inverigo, lì 5 febbraio 2014 
 
 
 
L’Autorità Procedente per la VAS                                       L’Autorità Competente per la VAS          
    Geom. Walter Redaelli           Arch. Paolo Lampreda 
      
 

 


