
COMUNE DI SENNA COMASCO 
PROVINCIA DI COMO 

PROCEDIMENTO DI SUAP RELATIVO ALL'EDIFICAZIONE DI IMMOBILE AD 
USO PRODUTTIVO, IN VARIANTE AL P.G.T., UNITAMENTE ALLA VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS). 

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L7AUTORITA7 
PROCEDENTE 

VISTI 
- la parte 11 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia Ambientale" e successive 
modificazioni e integrazioni, recante indicazioni e "Procedure per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) E PER L'Autorizzazione 
Ambientale Integrata (IPPC); 
- il Piano di Governo del territorio del Comune di Senna Comasco approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 09.08.2008; 
- la L.R. Lombardia 11.05.2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- la D.C.R. Lombardia 13 .O3 -2007 VIII/3 5 1 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
di piani e programmi"; 
- la DGR 10.1 1.2010, n. 91761 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 
di Piani e Programmi - VAS (art. 4 1.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) -Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 29.06.2010, con modifiche e integrazioni delle dd.gg. r. 
27.12.2008, n. W6420 e 30.12.2009 n. 8/10971n che individua e precisa le fasi metodologiche 
procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne specifica il 
percorso di partecipazione integrato; 

PRESOATTOCHE 
- in data 1.03.2012 la SOC. G.N.S. di MANCUSO Serafino e C. snc ha presentato il progetto 
di SUAP per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo, in variante al P.G.T. su area 
ubicata in via Roma identificata catastalmente dai mapp. 3 102,3 104,566, 567 del fg. 2; 
- in data 08.03.2012 è stato autorizzato e avviato con Determinazione del Responsabile Area 
tecnica il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS del su citato progetto di SUAP, in 
variante al P.G.T. vigente; 
- in data 8.03.2012 è stato messo a disposizione sul sito Web del comune di Senna comasco e 
sul sito SIVAS di Regione Lombardia il Rapporto Ambientale Preliminare (Documento di 
Screening) del richiamato progetto di SUAP; 
- dellYAwio del procedimento sono stati notiziati i soggetti competenti in materia ambientale, 
gh enti territoriali interessati, la cittadinanza, il pubblico interessato e, in particolare: 
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - Programmazione e Pianificazione 
territoriale 
- Amministrazione Provinciale di Como - Settore Pianificazione Territoriale 
- Amministrazione Provinciale di Como - Settore Valutazione d'incidenza SIC, palude di 
Albate 
- Amministrazione Provinciale di Como - Settore Ecologia e ambiente, risorse idriche 
- Amministrazione Provinciale di Como - Settore agricoltura e pesca - Servisio boschi e 
foreste 
- Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali di Milano 
- Comune di Como - Settore urbanistica 
- Autorità di Bacino fiume Po, Parma 
- ASL di Como - U.O. Prevenzione medica 



- ARPA Lombardia dipartimento di Como 
- Sud Seveso Servizi SpA, Carimate 
- Società Servizi Integrati Colline Comasche SpA, Lurate Caccivio 
- Società ACSM-AGAM SpA, Como 
- Vigili del Fuoco - Uficio Prevenzione - Como 
- Commissione Comunale Paesaggio 

VALUTATE 

il complesso delle informazioni emerse dalla documentazione prodotta ed il verbale della 
richiamata Conferenza di Verifica riferita all'esclusione della procedura di VAS del progetto 
di SUAP di che trattasi, durante la quale sono state contro dedotte le osservazioni pervenute 
ed acquisiti i pareri dei soggetto e degli enti intervenuti; 

VISTE 

le considerazioni in ordine alla verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del progetto di SUAP emerse in sede d'istruttoria eseguita dagli Uffici, dalle quali 
risulta, tra l'altro, quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente del progetto di SUAP: 
a) l'i confkonto delle attività proposte dal progetto con gli obiettivi e le indicazioni esplicative 
degli strumenti di programmazione, pianificazione e coordinamento (PTR - PTCP - Piano di 
gestione del SIC) rispetto ad ognuno dei sistemi territoriali (consumo di suolo, rete ecologica, 
paesaggio, viabilità) ne ha dimostrato una sostanziale coerenza; 
b) La previsione è coerente con i contenuti del P.G.T. approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio n. 612008, il quale in merito alla componente produttiva inserita in 
un tessuto a destinazione "mista" persegue l'obiettivo di ricollocazione di tutte quelle imprese 
che attualmente si trovano in ambiti inadeguati e che necessitano di un'ubicazione più 
conforme alle fùnzioni insediative di contorno; 
C) L'attuazione del progetto da Sportello Unico è finalizzato alla delocalizzazione di un 
impianto produttivo esistente, allo stato attuale inserito in un contesto urbanizzato a 
preponderante destinazione residenziale (nel quale l'attività si cofigura come elemento 
interferente) su una nuova area maggiormente rispondente alle esigenze legate all'impresa, 
anche allo scopo di eliminare tutte le amali ricadute negative in termini di qualità della vita 
dei residenti, derivanti dalla localizzazione; 
d) La componente viabilistica è stata analizzata e il sistema della mobilità risulta essere 
adeguatamente dimensionato per sopportare il peraltro limitato incremento indotto previsto. Il 
nuovo intervento insisterà sulla viabilità provinciale SP 28, in grado di garantire una rapida 
connessione con la viabilità primaria di riferimento e senza gravare sulla viabilità locale; 
e) II livello di incidenza del progetto sul contesto di riferimento risulta sotto soglia di 
tolleranza, grazie all'impegno profuso nella considerazione degli elementi naturali rilevanti e 
nella composizione e messa a sistema di opere di mitigazione ambientale. La presenza dei 
vincoli richiederà comunque il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sede di rilascio 
del titolo abilitativo; 
f) L'intervento si inserisce in un intorno territoriale già infiastrutturato, antropizzato e a 
destinazione produttiva; 
g) Nell'ambito delle analisi svolte sui sistemi "ambientale" e "territoriale" emerge che il 
progetto di SUAP ha impatti contenuti (traffico, clima acustico, emissioni in atmosfera, 
consumi energetici, e di risorse idriche). Gli impatti relativi al consumo del suolo e 
all'inserimento paesistico sono da considerare tollerabili, sia in relazione alla modesta 
quantità di suolo utilizzato che aiie consistenti opere di mitigazione ambientale. 



Ritenuto pertanto, d'intesa con il responsabile SUAP, quale Autorita' Procedente, di dover 
escludere, per le motivazioni sopra espresse, dalla procedura di VAS il progetto edilizio 
comportante la variante dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 6 comma 6 L.R. 1/2007, 
art.97 L.R. 12/2005 e art. 5 DPR n. 447/1998 e S. m. i. presentato in data 1.03.2012 dalla soc. 
G.N.S. di MANCUSO Serafino e C. snc per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
produttivo, su area ubicata in via Roma identificata catastalmente dai mapp. 3102, 3 104, 
566, 567 del fg. 2; 

Per tutto quanto esposto: 
D E C R E T A  

1. di escludere il progetto edilizio per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo in via 
Roma, in variante al P.G.T., presentato dalla SOC. G.N.S. di Mancuso Serafino e C. snc, dalla 
procedura di Valutazione Ambientale - VAS; 
2. di prowedere alla pubblicazione sul sito web comunale www.comune.sennacomasco.co.it e 
sul sito regionale SIVAS del presente decreto. 

Senna Comasco, lì 18 aprile 2012 

sponsabile dell'ufficio 



COMUNE DI SENNA COMASCO 
Provincia di Corno 

Ufficio Tecnico 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE AL P.G.T. CON PROCEDURA 

DI S.U.A.P. 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

Vista la Legge regionale l l Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Temtorio, ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R 13 marzo 2007, n. 

VIIV351; 

Visti gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

Visto 17Awiso di awio del procedimento effettuato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 16/07/2009, 

successivamente integrata dalla delibera di Giunta n. 13 del 3 1/07/2009; 

Vista la DGR 10.1 1.2010, n. 91761 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di Piani e 

Programmi - VAS (art. 4 1.r. 1212005; d.c.r. n. 35 112007) -Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 

29.06.2010, con modifiche e integrazioni delle dd.gg. r. 27.12.2008, n. 816420 e 30.12.2009 n. 8110971'' che 

individua e precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e 

programmi; 

Visto il progetto presentato in data 1.03.2012 dalla soc. G.N.S. di MANCUSO Serafino e C. snc per la 

realizzazione di fabbricato ad uso produttivo, in variante al P.G.T. su area ubicata in via Roma identificata 

catastalrnente dai mapp. 3 102,3 104,566,567 Q. 2; 

Visto il Decreto di non assoggettabilità alla VAS emanato dal1'Autorit.a' Competente in data 18.04.2012; 

S I  R E N D E  N O T O  

che la variante al vigente PGT con procedure di SUAP, per la realizzazione' di capannone ad uso 

produttivo in via Roma ai mapp. 3102, 3104, 566, 567, fg. 2;, per la quale e stato espletato il procedimento 

di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi 

generali per la Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai 

sensi del provvedimento dell'Autorità competente per la VAS emesso in data 16.04.2012. 

Senna Comasco, 19.04.2012 

L'AUTORITÀ PROCEDENTE 


