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

 
 
VISTA la L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, con la quale la 
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13/03/2007, atto n. VIII/0351 
ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di pieni e programmi in 
attuazione del comma 1 dell’art. 4 della L.R. 11/03/2005 n. 12; 
 
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli 
Indirizzi citati, la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori 
adempimenti della disciplina; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS); 
 
VISTO l’atto di nomina dell’Autorità Competente per la VAS; 
 
PRESO ATTO che: 
a)  con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2008 è stato formalmente 

avviato il  procedimento di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 
Governo del Territorio (PGT); 

 
b) con medesima deliberazione  della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2008 sono stati 

individuati: 
- i soggetti competenti in materia ambientale (ASL, ARPA, Direzione Regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia, Soprintendenza par i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per la Provincia di Como,) e gli Enti territorialmente interessati 
(Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Barni, Comune di Sormano, 
Comune di Oliveto Lario, Comune di Valbrona, Comune di Asso, Comunità 
montana del triangolo Lariano) 

- le modalità di Convocazione della conferenza di Valutazione; 
- i settori del pubblico e gli enti pubblici, le organizzazioni rappresentative del 

mondo dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, le associazioni di cittadini 
ed altre autorità portatori di interessi diffusi nonché la cittadinanza; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni; 

 
c) che in data 28/07/2008 è stata convocata la prima conferenza di valutazione; 

 
d) che in data 30/12/2008 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione; 

 



e) che le osservazioni pervenute da ARPA e Provincia di Como, delle quali si da conto in 
seguito, non evidenziano situazioni da sottoporre alla terza conferenza, che pertanto 
non è stata convocata; 

 
f) che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: incontro con i 

rappresentanti della minoranza in data 17.06.2009, assemblea pubblica in data 
11/12/2009; 

 
g) entro i termini stabiliti dalla vigenti disposizioni sono pervenute le osservazioni 

seguenti: ARPA di Como, Provincia di Como; 
 

 
RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente gli atti del 
PGT risultano conformi; 
 
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono 
dalla documentazione prodotta, così riassunte: 

ARPA 

Rete fognaria 

Si è preso atto delle osservazioni sul sistema fognario fornite dall’Asil e si conferma che 

l’Amministrazione comunale ha in corso il percorso di separazione delle acque reflue. Per quanto 

concerne il progetto di PGT si ribadisce la riduzione della crescita prevista rispetto al PRG vigente 

e che il piccolo incremento di abitanti previsto è supportato dall’attuale sistema fognario e di 

depurazione. 

 

Componente geologica 

Tutte le scelte sono state operate considerando lo Studio idrogeologico e la definizione del 

reticolo idrico minore.  

Inquinamento elettromagnetico 

A Lasnigo esistono solo linee elettriche di potenza pari a 15 Kv. E’ stato comunque condotto lo 

studio per l’inquinamento elettromagnetico e si sono definite le fasce di rispetto dei suddetti 

elettrodotti. 

Pozzi ad uso idro-potabile e fasce di rispetto 

Si è preso atto delle osservazioni pervenute. 

Rifiuti 

Si è preso atto delle osservazioni pervenute e degli obiettivi da conseguire. 

Fascia di rispetto cimiteriale 

Non sono previste riduzioni dell’attuale fascia di rispetto cimiteriale. 

Inquinamento acustico 

L’area di trasformazione AT1 è stata stralciata come richiesto dall’Amministrazione Provinciale. 

Per essa è stato avviato un procedimento di Sportello Unico per le attività produttive ai sensi della 

L. 447/98 con una diversa ubicazione tale da assolvere alle indicazioni dell’Ente provinciale. 



PROVINCIA DI COMO 

Valutazioni di carattere generale 

L’Amministrazione Provinciale ritiene la proposta di PGT ben strutturata, approfondita ed 

articolata rispetto a quanto previsto dalla L.R. 12/05. Lo scarso approfondimento dedicato alle 

aree di trasformazione è giustificato dal fatto che trattasi di piccole aree interne al tessuto 

consolidato e pertanto tali da non necessitare di particolari approfondimenti dal punto di vista 

paesaggistico. L’area di trasformazione AT1 è stata stralciata dal DP e trattata in altra sede con 

sostanziali modifiche di ubicazione. 

 
Rete ecologica provinciale  

A Lasnigo il PGT non prevede ulteriore crescita del tessuto urbano consolidato anzi prevede un 

decremento delle aree edificabili previste dal PRG vigente. La rete ecologica è prevista in 

ampliamente e la normativa del Piano delle Regole richiama le disposizioni del PTCP. 

 

Componente geologica  

Non sono state rilevate criticità. 

 
 

Componente viabilistica  

Non sono state rilevate criticità. 

 
Servizio idrico integrato 

Si è preso atto della criticità segnalata anche se allo stato non risultano sfioratori di piena interni 

alle fasce di rispetto idropotabili. Su tale segnalazione è stato avviato un’approfondimento. 

 
VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione; 
 
CONSIDERATO che in data 12.12.2008 è stato decretato parere POSITIVO circa la 
compatibilità ambientale degli atti di PGT; 
 
VISTI  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 23.12.2009 di adozione degli atti di 

Piano di Governo del Territorio; 
- l’avviso di messa a disposizione del Pubblico del Piano Adottato; 
 
ACQUISITO il parere di compatibilità del PGT col PTCP di Como, di cui al decreto 
dirigenziale in data 24.05.2010, prot. 26210, con richiesta di piccole modifiche; 
 
VALUTATE  
- le due osservazioni pervenute da cittadini; 
- la segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale in ordine a rettifiche, precisazioni grafiche 

e normative; 
- le osservazioni di Arpa e Asl in ordine a: 
 
Arpa: separazione delle acque piovane dalle reflue, competenze delle fasce di rispetto 
elettrodotti, prescrizioni sulle fasce di rispetto cimiteriali, aree produttive dismesse. 



 
Asl: approvvigionamento idrico struttura lago di Crezzo, piazzola ecologica, prescrizioni 
sulle fasce di rispetto cimiteriali, interventi di manutenzione acquedotto. 
 
PRESO ATTO delle controdeduzioni operate dall’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO 
che le prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale contenute nel parere di compatibilità 
col PTCP e le controdeduzioni alle osservazioni non necessitano la convocazione di un 
ulteriore conferenza di valutazione poiché non modificano le risultanze del rapporto 
Ambientale adottato non producendo effetti negativi sull’ambiente; 
 
per tutto quanto esposto: 
 

DECRETA 
 
1) di confermare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152, e 

degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piano e Programmi approvati 
dal Consiglio Regionale nella seduta del 13/03/2007, atto n. VIII/0351, in attuazione 
del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 12 del 11/03/2005, il parere POSITIVO FINALE 
circa la compatibilità ambientale degli atti di PGT; 
 

2) di  provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto ai seguenti soggetti: 
ASL, ARPA, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, Soprintendenza 
par i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Como, Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Comune di Barni, Comune di Sormano, Comune di 
Oliveto Lario, Comune di Valbrona, Comune di Asso, Comunità Montana del 
Triangolo Lariano. 
 

  
Lasnigo, 28 Maggio 2010     
 
        AUTORITA’ COMPETENTE 
               
            Geom. Luigi Ganzetti 


