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Prot.n° 5558 del 03 settembre 2012
Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) PARERE MOTIVATO FINALE

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto l’art. 4 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;
Visto l’art.14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale
così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
Visti gli ulteriori Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DGR n.9/761
del 10/11/2010 “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”
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20 dicembre 2010 con la quale è stata revocata la
nomina del dott. Vedani Alessandro quale autorità competente della VAS e che in data 10 gennaio
2011 il Sindaco ha provveduto ad affidare tale incarico all’Arch. Matteo Milani con studio in via
Capriolo n. 90 a Solbiate Arno;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia Ambientale”
concernente “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n° 70 del 23 luglio 2009 il Comune di Buguggiate
ha deliberato quanto segue:
• dare atto di avvio al procedimento di redazione del PGT e della relativa VAS;
• di individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati
nel processo di piano e nel rapporto ambientale, interessati all’iter decisionale e chiamati a
partecipare alla Conferenza di valutazione in:

a) Soggetti competenti in materia ambientale:
-

A.S.L. di Varese;
ARPA –Distretto di Varese;
Direzione generale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia;
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano;
Ente Gestore aree protette S.I.C. e Z.P.S. –Provincia di Varese;

b) Enti territorialmente interessati:
-

Regione Lombardia;
Provincia di Varese;
Comuni confinanti: Comune di Varese, Comune di Gazzada Schianno, Comune di
Azzate e Comune di Brunello;

• di dare atto che il proponente nonché autorità procedente è il Comune di Buguggiate nella
persona del Geom. TERRANOVA IRENE in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Edilizia Privata ed Urbanistica
• di disporre l’attivazione, nel corso del procedimento di valutazione, di momenti di formazione e
di partecipazione del pubblico, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative,
pubblicizzate mediante avvisi di convocazione, secondo un calendario che verrà successivamente
stabilito, affissi anche nelle bacheche, presso l’albo pretorio e sul sito internet del comune, con
almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’effettuazione degli incontri stessi, nonché attraverso
invito diretto alle parti politiche e alle associazioni culturali, sociali, ambientali e religiose. I
singoli settori del pubblico interessati all’inter decisionale sono individuati nelle associazioni
ambientaliste, culturali, sociali di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni
rappresentative di categorie economiche del mondo dell’industria, del commercio
dell’artigianato e dell’agricoltura , gli enti morali e religiosi e tutti i portatori di interessi diffusi
sul territorio che possano contribuire e consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione
del processo di valutazione ambientale, sono inviati a partecipare ai momenti di confronto e
coinvolgimento;
• di dare atto altresì che sarà cura del Responsabile Servizio Territorio –Settore Edilizia Privata ed
Urbanistica - assumere gli atti di competenza meramente esecutivi della presente deliberazione al
fine di rendere pubblico l’avvio del procedimento secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 2
della L.R. n. 12/05, ovvero mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento su
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con
la cittadinanza (sito internet comunale e albo pretorio), provvedere all’assunzione degli atti
necessari al conferimento formale dell’incarico dei professionisti a cui affidare la redazione del
Piano di Governo del Territorio e della V.A.S.;
Preso atto che la Conferenza di Valutazione si è articolata in due sedute la prima in data 29/06/2010
e la seconda e ultima in data 10 ottobre 2011.
Visti i verbali delle due sedute della Conferenza di Valutazione ed in particolare:
• Prot.n° 3817 del 29 giugno 2010, conferenza convocata mediante lettera raccomandata a.r./a
mano anticipata a mezzo fax, prot. N° 3425 del 10 giugno 2010,
• Prot.n° 6951 del 11 ottobre 2011, conferenza convocata mediante lettera raccomandata a.r./a
mano anticipata a mezzo fax, prot. N° 6585 del 26 settembre 2011;

Preso atto che con Provvedimento dirigenziale prot. n. 81230 del 13 settembre 2011 della Provincia
di Varese (Settore Ecologia ed Energia), la Provincia di Varese, in qualità di ente gestore delle aree
appartenenti alla Rete Natura 2000, in merito al procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi
della DGR 7/14106 del 8/03/2003 del Piano di Governo del Territorio di Buguggiate nel, in quanto
si ritiene trascurabili gli effetti negativi della nuova pianificazione nei confronti del “SIC Alnete del
Lago di Varese / ZPS Lago di Varese” esprime una valutazione di incidenza positiva.
Visti e valutati i pararei espressi dagli enti competenti, ed in particolare:
• Deliberazione di Giunta Provinciale P.V. 372/2011 della Provincia di Varese (Settore Territorio
e Urbanistica) che esprime il proprio parere sulla proposta di “Documento di Piano” e sul
“Rapporto Ambientale” del comune di Buguggiate.
• Parere di ASL Varese – Direzione Sanitaria - Dipartimento di prevenzione Medico – Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2011/014ISP0074750 DEL 14/09/2011, che si esprime in
merito alla proposta di “Documento di Piano” e sul “Rapporto Ambientale” del comune di
Buguggiate.
• Parere di ARPA Dipartimento di Varese, prot. 134367 del 7/10/2011, che si esprime in merito
alla proposta di “Documento di Piano” e sul “Rapporto Ambientale” del comune di Buguggiate.
Visto il Parere Motivato espresso dallo scrivente con atto prot. 8061 del 23/11/2011
Considerato che in data 02 marzo 2012 è stato effettuato l’incontro con le parti sociali ed
economiche per l’illustrazione del PGT, a seguito del quale sono pervenuti i seguenti pareri:
• in data 30 marzo 2012 al prot. n° 2165, dall’Associazione Santacaterina onlus la quale chiede di
verificare la compatibilità delle attività che si possono svolgere nell’area attrezzata
contraddistinta con V19 con la convenzione stipulata tra l’Associazione stessa ed il Comune di
Buguggiate in data 19 novembre 2003. Effettuate le opportune verifiche si conferma che le
attività richieste sono già comprese nelle destinazioni previste dalle Norme Tecniche del Piano
dei Servizi;
• in data 02 aprile 2012 al prot. n° 2210, dal Sig. Della Ragione Antonio, trattasi però di un parere
espresso da un privato cittadino e non dalle parti Sociali ed Economiche come prevede la Legge
in questa fase. Tale parere è comunque stato valutato ed è stato riscontrato che lo stesso esprime
considerazioni di metodo già effettuate ed evase nella procedura di valutazione ambientale
strategica, in particolare nel rapporto ambientale e nel parere finale motivato;
Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 26 aprile 2012 il Comune di
Buguggiate ha deliberato di adottare il PGT ei suoi allegati;
VALUTATI i pareri e le osservazioni pervenute, le proposte di controdeduzioni e le relative
modificazioni / integrazioni da apportare al Piano adottato;
RITENUTI

non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni /
integrazioni così come descritto e valutato nel dettaglio del documento
"Controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano adottato".
Per tutto quanto esposto

DECRETA
di confermare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli Indirizzi generali per la
Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351, in
attuazione del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il PARERE POSITIVO FINALE
circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Bugiggiate, a
condizione che si ottemperi alle prescrizioni e indicazioni contenute nel documento
"Controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano adottato".

AUTORITA’ PROCEDENTE
Terranova Geom. Irene

AUTORITA’ COMPETENTE
Milani Arch. Matteo

Buguggiate, lì 03 settembre 2012

