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ATTO FORMALE 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i. 

 
 

 
INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE,  
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI, 

PUBBLICO E PUBBLICO INTERESSATO 
 

 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
 
 

VISTI 
 

 l’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., “Valutazione ambientale dei piani” che ha dato attuazione alla 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 
valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed in particolare 
il comma 2 bis del citati articolo per il quale le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS; 
 

 il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 

 gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi – Deliberazione Consiglio 
Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351; 
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 la Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 - Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 
 

 la Circolare regionale n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 
della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi – VAS nel contesto comunale”; 
 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836 - Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 
Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole; 

 
 

RICHIAMATI 
 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15.12.2016 di avvio del procedimento di variante 
puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 
 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20.12.2018 di avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS della variante puntuale del Piano di 
Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 
11/03/2005 e s.m.i.; 
 

 l’avviso pubblico prot. 1171 del 24.01.2019 con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del 
Procedimento - Autorità Procedente per la VAS, in esecuzione alla d.G.C. 134 del 20.12.2018 di cui 
sopra, ha reso noto l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS pubblicando lo 
stesso sul sito web Sivas, sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche 
comunali poste sul territorio comunale nonché per estratto su un quotidiano/periodico a diffusione 
locale; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi della d.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente per la VAS provvede a: 
 

 individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica; 

 

 individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale e definire le modalità di 
informazione e di partecipazione del pubblico; 

 
 

INDIVIDUA E DEFINISCE 
 

 quali soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati ovvero pubbliche 
amministrazioni ed enti pubblici che, per loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano: 
  

 soggetti competenti in materia ambientale: 
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o ARPA Lombardia, Dipartimento di Varese; 
o ATS Insubria; 
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e 

Brianza, Pavia, Sondrio e Varese 
o Comunità Montana Valli del Verbano quale ente gestore SIC “Monti della Valcuvia” e “Monte 

Sangiano” 
o Gruppo Carabinieri Forestale Varese, Comando Stazione di Laveno Mombello; 
 

 enti territorialmente interessati: 
o Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria 
o Provincia di Varese, Area Tematica Territorio, Pianificazione, VAS 
o Comunità Montana Valli del Verbano; 
o Comune di Castelveccana; 
o Comune di Cittiglio; 
o Comune di Caravate; 
o Comune di Sangiano; 
o Comune di Leggiuno; 
o Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; 

 

 quali singoli settori del pubblico interessato, ovvero del pubblico che subisce o può subire gli effetti 
delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure: 
o Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A. ATO) della Provincia di Varese quale ente per il 

servizio idrico integrato; 
o 2i Rete Gas quale gestore della rete gas; 
o e-distribuzione quale gestore della rete elettrica; 
o TIM quale gestore della rete telefonica; 
o Agenda 21 dei Laghi; 
o Legambiente Varese, Circolo Valcuvia e Valli del Luinese; 
o CO.N.AL.PA Delegazione di Laveno Mombello ed Alto Varesotto; 

 

 quale pubblico, ovvero una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o 
gruppi di tali persone: 
o associazioni sociali, di promozione e sviluppo territoriale; 
o organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e commerciali; 
o associazioni di cittadini; 
o tutti i portatori di interesse diffusi sul territorio comunale che possano contribuire al 

confronto ed al percorso di valutazione e decisionale; 
 

 che l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento avverranno attraverso la 
diffusione delle comunicazioni mediante pubblicazione sul sito web Sivas, sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale con invito a 
chiunque abbia interesse, a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali di 
pertinenza generale dell’iniziativa secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità Procedente 
d’intesa con l’Autorità Competente; 
 

 al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto 
concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti 
competenti in precedenza elencati, è attivata la Conferenza di Verifica finalizzata a valutare il 
Rapporto preliminare, esaminare le osservazioni e i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali 
pareri obbligatori; 
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INFORMA 

 
che il presente atto è pubblicato, a far data dalla presente, sul sito web Sivas, sul sito istituzionale 
dell’Ente e all’albo pretorio online. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento 
Autorità Procedente per la VAS 

arch. Andrea Jelmini (*) 

 
 
 
 

L’Autorità Competente per la VAS 
arch. Michele Mazzetti (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005. 


