CITTA' DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como
Via XX Settembre16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO)
- Tel. 031/49.43.29- fax. 031/39.07.61

Prot. n. 17123

Lurate Caccivio, lì 10/12/2019

Valutazione ambientale Strategica relativa alla
Seconda Variante al Piano di Governo del
Territorio (PGT) del Comune di Lurate
Caccivio

PARERE MOTIVATO FINALE
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
VISTA
la legge regionale 11 marzo 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 del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
PRESO ATTO CHE
il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, con DCR n. VIII/351 ha
approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi
in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.
12, come ulteriormente specificati ed integrati dalla DGR VIII/6420 del 27
dicembre 2007 e s.m.i.
CONSIDERATO
che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati
la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di
disciplina;
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VISTO
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC), e s.m.i.;
VISTO
l’atto di individuazione delle Autorità competente e procedente per la VAS,
avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 1/03/2016
PRESO ATTO CHE:

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 1/03/2016 è stato
dato avvio al procedimento della seconda variante al PGT e
contestualmente è stato dato avvio al correlato procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica;
b) con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 1/03/2016 sono stati
individuati:
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente

•

interessati;

•

le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;

•

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;

•

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

in data 6/07/2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di
Valutazione;

d) in data 4/10/2018 si è tenuta la seduta finale della Conferenza di
Valutazione;
e) a seguito dell'avviso del 31/07/2018 prot. n. 9897 sono pervenuti i
seguenti pareri / contributi / osservazioni / elementi conoscitivi circa i
contenuti della proposta di Rapporto Ambientale e di variante al PGT:
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o

Provincia di Como in data 26/09/2018 prot. 12208;

o

ARPA Lombardia in data 4/10/2018 prot. 12511;

o

ATS Insubria in data 3/10/2018 prot. 12439 ;

o

Ufficio d'Ambito di Como in data 3/08/2018 prot. 10094;

o

Regione Lombardia (rif. Piano di indirizzo forestale) in data 17/09/2018
prot. 11718;

o

Associazione INTERRAGIRE in data 28/09/2018 prot. 12278;

o

Associazione La Natura W ! - Onlus in data 1/10/2018 prot.12347;

o

Associazione La Natura W ! - Onlus in data 1/10/2018 prot. 12348;

o

Associazione La Natura W ! - Onlus in data 5/10/2018 prot.12600;
DATO ATTO

•

Che con delibera di CC n. 27 del 10/12/2018 sono stati adottati gli atti
costituenti la Seconda Variante al Piano di Governo del Territorio,
unitamente al Parere Motivato e alla Dichiarazione di sintesi come redatti
e sottoscritti dall’Autorità Competente e dall’Autorità Procedente;

•

Che nei termini di legge sono pervenute n. 59 osservazioni nonché n.4
osservazioni pervenute fuori termine al Piano in oggetto;

•

Che sono pervenuti i seguenti pareri degli Enti:

o

Provincia di Como pervenuto in data 27/05/2019 prot. n.7652;

o

Regione Lombardia pervenuto in data 19/06/2019 prot. n. 8749;

o

Regione Lombardia (rif. Piano di indirizzo forestale) pervenuto in data
20/05/2019 prot. n. 7391;

o

ARPA Lombardia pervenuto in data 1/04/2019 prot. n.4930;

o

Ufficio d'Ambito di Como pervenuto in data 6/02/2019 prot. n. 1986;
VALUTATI

•

i possibili effetti prodotti dalla Seconda Variante al Piano di Governo del
Territorio sull’ambiente;

•

le osservazioni pervenute e il complesso delle informazioni che emergono
dalla documentazione prodotta;
VALUTATI
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I possibili effetti prodotti dalla Seconda Variante al Piano di Governo del Territorio
sull’ambiente, e considerato come, in relazione a quelli potenzialmente negativi o
tra i possibili margini di miglioramento, emerge che:
a) le determinazioni assunte con la Seconda Variante al Piano di Governo
del Territorio presentano coerenza con gli specifici caratteri di sensibilità
ambientale del territorio comunale, rispetto ai quali le nuove previsioni
urbanistiche agiscono a favore di una generale valorizzazione dei diversi
elementi insediativi ed infrastrutturali;
CONSIDERATO
Che le modifiche apportate alla Seconda Variante al

PGT a seguito

dell’accoglimento di alcune osservazioni e dei pareri richiamati in precedenza
non modificano il quadro di senso del Piano e le previsioni in esso contenute in
quanto tali modifiche riguardano aspetti di perfezionamento negli atti e nei
contenuti di Piano, come nel seguito sintetizzato:
•

correzione

della

rappresentazione

cartografica

/

rettifiche

cartografiche puntuali;
•

integrazioni puntuali alla normativa per meglio specificare
l’articolato della disciplina di

Piano, soprattutto in tema aree

agricole e commercio;
•

precisazioni/integrazioni della disciplina di talune aree, introdotte
al fine di rafforzarne la tutela;

•

coerenziazione elaborati in vista dell’approvazione;
VISTI

i verbali delle Conferenze di Valutazione,
per tutto quanto esposto
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DECRETA

1) di confermare, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n.152 e degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo
2007, atto n. VIII/351, in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.
12/2005 e successive modifiche, parere positivo finale circa la
compatibilità ambientale della seconda variante al PGT vigente di Lurate
Caccivio, con l’accoglimento in fase di approvazione delle indicazioni di
alcune osservazioni nonché delle prescrizioni dei pareri, in precedenza
richiamati.
2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti
soggetti:
o

Regione Lombardia – Direzione Generale del Territorio
U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio;

o

Regione Lombardia – Ufficio Regionale Insubria;

o

Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio
Lombardia Struttura Valutazione Ambientale Strategica;

o

Provincia di Como – Settore Urbanistica e Territorio;

o

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

o

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

o

Comuni Limitrofi di: Olgiate Comasco, Colverde, Villa
Guardia, Bulgarograsso, Oltrona San Mamette, Appiano
Gentile;
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o

A.R.P.A. ;

o

A.T.S. Insubria.;

o

Como Acqua S.R.L.;

o

Parco Sorgenti del Torrente Lura;

o

Corpo Forestale dello Stato;

o

E.N.E.L. Energia;

o

E.N.E.L. Rete Gas S.P.A.;

o

E.N.E.L. Sole S.P.A.;
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o

Telecom Italia S.P.A.;

o

ANAS;

o

A.A.T.O;

o

Autorità di bacino del fiume po;

o

Ordine degli Ingegneri;

o

Ordine degli Architetti;

o

Ordine dei Geologi;

o

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati;

o

Collegio Provinciale dei Geometri;

o

Collegio Imprese Edili;

o

Unione Industriali Como;

o

Confedilizia;

o

Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi;

o

Confartigianato Imprese;

o

C.N.A. – Confederazione Nazionale Artigianato;

o

Confesercenti;

o

Coldiretti La Spiga;

o

Confederazione Agricoltori;

o

Unione Agricoltori;

o

Legambiente;

o

Wwf sezione di Como;

o

A.N.M.I.C.

o

C.G.I.L.:

o

C.I.S.L.;

o

U.I.L.;

o

Iubilantes;

o

A.S.F. Linea s.r.l. ;

o

Ferrovie Nord Milano Esercizio S.P.A.;

o

Associazioni di Lurate Caccivio;

o

Parrocchie di Lurate Caccivio;

o

Scuole di Lurate Caccivio;

o

Componenti Commissione di studio per la gestione del
territorio;
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o
3)

Capi Gruppo Consiliari;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale, sul sito web
comunale e su SIVAS regionale.

Per L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
(geom. Stefano Mascetti)
MASCETTI STEFANO
COMUNE DI LURATE
CACCIVIO/00415790138
Esperto Tecnico
10.12.2019 10:28:03 UTC
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