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Prot. 12469 
Locate Varesino, lì  05/12/2019 

 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DELLA VAS DELLO 
SPORTELLO UNICO CON PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ IMMOBILIARE 
VARESINA S.R.L. PER AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA MEDIANTE 
REALIZZAZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA AGGIUNTIVO ALL’ESISTENTE, OLTRE 
ALL’EDIFICAZIONE DI NUOVO SERBATOIO IDRICO D’ACCUMULO IN VARIANTE 
ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 6, L.R. N. 
1/2007, ART. 97 L.R. N. 12/2005 E ART. 5 D.P.R. N. 447/1998 E SS.MM.II. 
 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
 
PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.03.2019 sono stati individuati i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 
all’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del SUAP in oggetto 
ed in particolare: 
 

 L’Autorità Proponente – Immobiliare Varesina, nella persona della Sig.ra Bossi 
Ivana Daniela 

 L’Autorità Competente - Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 
Locate Varesino, nella persona del Sig. Mangili geom. Fabio 

 L’Autorità Procedente – Sportello Unico delle Attività Produttive 
 I soggetti competenti in materia ambientale: 

o A.R.P.A. Lombardia  - Dipartimento di Como 
o Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  
o Soprintendenza ai beni archeologici di Milano 
o Provincia di Como  - Settore ambiente 
o A.A.T.O. della provincia di Como 
o Società Aqua Seprio s.r.l. 
o Società Bozzente S.r.l 

 Gli enti territoriali interessati: 
o Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica 
o Provincia di Como – Settore Territorio e Urbanistica 
o Comuni confinanti 

 

 In data 27.03.2019 è stato pubblicato il deposito e messa a disposizione del rapporto 
Preliminare mediante Avviso pubblicato su sito Web SIVAS di Regione Lombardia 

 

 Con nota datata 31.08.2019, è stata inviata a tutti i Soggetti competenti in materia 
ambientale e agli Enti territorialmente interessati la Convocazione della Conferenza di 
Verifica in forma asincrona indetta per il giorno 02.10.2019 alle ore 10.00 

 
ACQUISITO il verbale della conferenza di verifica di esclusione dalla Valutazione 
Strategica Ambientale 
 
RICHIAMATI ed ESAMINATI i seguenti pareri: 

 PROVINCIA DI COMO – Servizio Pianificazione e tutela del territorio – parere espresso con 
nota (Prot. 36971 del 30.09.2019) nostro Prot. 9916 del 30.09.2019 - Dall’analisi della 
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documentazione presentata stante il fatto che il Rapporto Preliminare non contiene 
approfondimenti in merito, si chiede: 

o Di chiarire se l’area oggetto della proposta di ampliamento da attuarsi mediante 
procedura SUAP rientri tra quelle individuate come Agricole Strategiche ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 12/2005 se s.m.i.. 

o Di integrare la pratica con dichiarazione di compatibilità geologica dell’intervento 
redatta in conformità dell’allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19.06.2017 pubblicata 
sul BURL n. 25 del 21.06.2017  

o In relazione ai contenuti della L.R. 31/14, considerato che il progetto non prevede 
forme di bilancio ecologico di consumo generato dalla nuova previsione, di concorrere 

al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo, 
contenuto nell’ art. 5, comma 4, della L.R. 31/14. 

 

 ATS INSUBRIA - osservazioni espresse con nota (n. DISP-C 0102010 DEL 14.10.2019) 

nostro Prot. 104668, del 15.10.2019 
o Non si riscontrano previsioni per la realizzazione di nuove opere e infrastrutture tali 

da assumere rilevanza sotto il profilo igienico ambientale 
o Dalle valutazioni effettuate è stato possibile rilevare le marginalità della variante 

proposta rispetto all’impianto del P.G.T. vigente, e quindi la non incidenza sulle 
matrici ambientale, si ritiene che l’analisi dei limitati impatti non abbia ricadute 
“negative” tale da determinare la necessità di prevedere misure compensative 

o Nella valutazione degli impatti sulla componente aria si è valutato un incremento 
della presenza di CO2determinato dall’incremento del traffico veicolare che potrebbe 
essere compensato dalla messa a dimora di nuove essenze arboree per la creazione 

di una fascia di mitigazione sul confine sud-ovest. Si raccomanda in proposito 
l’utilizzi di specie arboree a ridoto potere allergico 
 

Si ritiene opportuno anticipare  

 
o Nella pratica non è stato reperito il limite preciso della zona di ampliamento 

o Dovranno essere prese misure di tutela per lavoratori/popolazione in merito ad 
eventuali linee elettriche presenti nella nuova area da urbanizzare, valutando tutti i 
rischi connessi a campi elettromagnetici, così come previsto dalle normative in 
materia  

o Sarà vietato destinare al lavoro locali semi-sotterranei; in deroga alle disposizioni di 
cui al punto precedente e con richiesta preventiva, possono essere destinati al lavoro 
locali semi-sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il 
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aereazione, di 

illuminazione e di microclima L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali 
semi-sotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze 
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di egenti nocivi, 
sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo 81/08 e si sia 
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al punto 2. In detti ambienti dovranno 
inoltre essere prese misure contro i rischi da gas radioattivo (randon) 

o In fase di ingresso da parte di aziende nei futuri insediamenti, contestualmente 
all’insediamento dovrà essere presentata ai SUAP richiesta di inizio attività (S.C.I.A.) 
così come previsto dalle normative vigenti 
 

 COMUNE DI TRADATE - osservazioni espresse con nota 03.10.2019, Prot. 21126, nostr. 

Prot.  – parere favorevole al progetto di ampliamento come presentato, tuttavia sebbene la 
fattispecie di ampliamento SUAP ex art. 8 del DPR 160/2010 venga escluso dai criteri di 
consumo di suolo regionali, si suggerisce di verificare la possibilità di compensare il consumo 

di suolo della variante limitando la capacità edificatoria in altre parti del territorio per sedimi 
di pari superficie. Si fa presente che il progetto dovrà essere corredato da: studio di 
invarianza idraulica e idrologica ai sensi del R.R. n. 7/2017 e integrazioni con r.r 8/2019 e 
della verifica di impatto acustico 
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 ARPA LOMBARDIA - osservazioni espresse con nota nostro Prot. 11371, del 08.11.2019, di 

cui si rimanda all’allegato, concludendo che spetta all’Autorità Competente e all’Autorità 

Procedente, per la VAS la scelta di assoggettare, ovvero escludere dalla procedura di VAS, 
il progetto di ampliamento in oggetto. Si chiede tuttavia al proponente di ottemperare ai 

disposti normativi in campo ambientale e urbanistico e di verificare la sostenibilità delle 

scelte nel sistema di governo comunale. Si demanda all’Amministrazione il compito di 

vigilare affinché siano predisposte e messe in atto tutte le verifiche per contenere l’impatto 

l’ impatto sulle diverse matrici ambientali 
 

 ATO osservazioni espresse con nota (n. 0004819 del 06.11.2019) nostro Prot. 11324, del 

06.11.2019 di cui si rimanda all’allegato, definendo che, fatti salvi i pareri espressi dagli 

altri soggetti competenti, si reputa che nulla osta all’ampliamento del compendio 

industriale in esame 

 
DATO ATTO inoltre che entro i termini previsti dalla procedura di verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. non è pervenuto alcun parere da parte dei soggetti pubblici 
interessati oltre a quelli sopra richiamati 
 
RITENUTA compatibile la soluzione proposta tramite lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive per il progetto di ampliamento di attività produttiva mediante ampliamento del 
corpo di fabbrica aggiuntivo all’esistente, oltre all’edificazione di un nuovo serbatoio 
idrico di accumulo ampliamento degli immobili  
Per quanto sopra esposto; 
 

DECRETA 
 
Di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la proposta di 
ampliamento dell’attività produttiva mediante realizzazione di corpo di fabbrica 
aggiuntivo all’esistente e alla creazione di nuovo serbatoio idrico, in variante al vigente 
Piano di Governo del Territorio, proposto dalla società Immobiliare Varesina S.r.l. con 
sede in Via Garibaldi a Locate Varesino 
 
Di provvedere alla pubblicazione su web del presente decreto: 

 sul sito web SIVAS della Regione Lombardia 
 sul sito web del Comune di Locate Varesino 

 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS         L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
             Mangili geom. Fabio                  Giusti dott.ssa Michela 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


