COMUNE DI PORTO CERESIO
Provincia di Varese
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 121 Reg. Delib.

OGGETTO: Avvio del procedimento della variante al Piano dei Servizi del Piano di
Governo del Territorio vigente e verifica di assoggettabilità alla VAS
relativa al tracciato della pista ciclopedonale.

L’anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di dicembre, alle ore 18:15, nella Sede
comunale si è riunita la Giunta comunale.
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Il Segretario comunale, avv. Fabio D'Aula, partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza e cura la verbalizzazione del presente atto, in relazione al disposto dell’art. 97,
comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 35 dello Statuto comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, dott.ssa Jenny Santi, che, costatata la legalità
dell’adunanza, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la seguente pratica, segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:

Avvio del procedimento della variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo
del Territorio vigente e verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al tracciato
della pista ciclopedonale.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Porto Ceresio è dotato della seguente strumentazione urbanistica:
- Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
10 del 19.06.2013, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, divenuto efficace con
pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 41 del 09.10.2013;
- Rettifica al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, l.r. n. 12/2005, approvata con deliberazione
del Consiglio comunale n. 5 del 25.03.2015, avente ad oggetto la presa d’atto e recepimento
dell’aggiornamento del quadro vincolistico del RIM e dello studio geologico, pubblicata sul
B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 20 del 13.05.2015;
- Variante al PGT ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. n. 12/2005, approvata con deliberazione
del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2016, con cui è stato approvato il piano attuativo in
variante al PGT relativo all’Ambito di Trasformazione AT3, pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi
e concorsi n. 34 del 24.08.2016;
Preso atto della nota trasmessa dalla Comunità Montana del Piambello in data 18.12.2017 prot. n.
0008511, con cui è stata trasmessa la proposta definitiva del tracciato della rete ciclopedonale della
Comunità Montana del Piambello, denominata “I laghi in bicicletta”, asse Porto Ceresio - Induno
Olona 1° lotto;
Rilevata l’importanza strategica dell’opera per il sistema della mobilità sia a livello comunale che
sovracomunale e ritenuto il progetto della Comunità Montana del Piambello meritevole di
realizzazione, dando atto della sussistenza dell’interesse pubblico;
Dato atto che per procedere alla realizzazione dell’opera è necessario recepire nello strumento
urbanistico comunale il tracciato definitivo della pista ciclopedonale proposto dalla Comunità
Montana del Piambello e che si rende necessaria una variante al Piano dei Servizi del vigente PGT
comunale, al fine di rendere coerente il tracciato stesso con quello individuato sulle tavole grafiche
del Piano dei Servizi del PGT;
Visti:
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale così come modificato dal decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4” e s.m.i. ed in particolare i Titoli I e II concernenti le procedure di VAS;
- la D.C.R. n. VIII/351/2007 recante approvazione “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani
e programmi”;
- gli indirizzi regionali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.g.r. n. IX/761/2010
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”;
- la Circolare avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS nel contesto comunale” approvata con Decreto della DG Territorio e
Urbanistica della Regione Lombardia n. 13071 del 14.12.2010;
- la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 4, comma 2-bis “Valutazione
ambientale dei Piani” secondo il quale “le varianti al Piano dei Servizi di cui all’art. 9 … sono
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS …” e l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti
il Piano di Governo del Territorio”;
- la d.g.r. n. 3836 del 25.07.2012 ad oggetto “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 organizzaztivo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle
regole”;
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Rilevato che la sopra richiamata d.g.r. n. 3836 del 25.07.2012, al punto 3, individua i soggetti
interessati dal procedimento amministrativo per la VAS e precisamente:
- il proponente, ovvero l’Ente in capo alla proposta di P/P (Piano/Programma);
- l’autorità proponente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora il P/P, cui compete
l’elaborazione della dichiarazione di sintesi;
- l’autorità competente per la VAS, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l’adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e l’elaborazione del parere motivato;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ovvero le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione del P/P;
- il pubblico e il pubblico interessato, ovvero una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone che
subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che
hanno un interesse in tali procedure (in tal caso le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono
considerate come aventi interesse);
Preso atto che l’Amministrazione comunale deve procedere all’avvio del procedimento di
elaborazione della variante al Piano dei Servizi del vigente PGT e, contestualmente, all’avvio del
procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità alla VAS, con atto formale reso
pubblico, individuando l’Autorità competente per la VAS e il Responsabile del procedimento;
Ritenuto, pertanto:
- di avviare, ai sensi delle vigenti norme in materia, il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai fini della verifica di assoggettabilità/esclusione dalla VAS della proposta di
variante al Piano dei Servizi del PGT vigente, relativa al tracciato della rete ciclopedonale
secondo la proposta progettuale predisposta dalla Comunità Montana del Piambello denominata
“I laghi in bicicletta”, asse Porto Ceresio – Induno Olona 1° lotto;
- di avviare contestualmente la relativa variante al Piano dei Servizi del PGT;
- di individuare quale soggetto proponente del procedimento di VAS il Comune di Porto Ceresio;
- di individuare quale autorità procedente per la VAS, l’Amministrazione comunale di Porto
Ceresio, nella persona dell’arch. Fabio Lamon, responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia
Privata del Comune di Porto Ceresio;
- di individuare quale autorità competente per la VAS, il geom. Alberto Brebbia, responsabile del
Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Porto Ceresio, il quale possiede i requisiti
disciplinari previsti e le necessarie competenze in materia ambientale, rientrando esse tra le
funzioni svolte dai servizi coordinati dallo stesso;
- di individuare, quali settori del pubblico, interessati all’iter decisionale, gli enti pubblici, le
associazioni sociali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni rappresentative dei
settori produttivi e commerciali, le associazioni di cittadini e tutti i portatori di interessi diffusi
sul territorio che possano contribuire al confronto e nel percorso di valutazione e decisionale,
che ne faranno richiesta al Comune;
- di individuare quale responsabile del procedimento, l’arch. Fabio Lamon responsabile del
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Porto Ceresio;
Ritenuto, inoltre, di istituire la conferenza di verifica e valutazione ambientale della proposta di
variante al Piano dei Servizi del PGT in oggetto, quale ambito procedurale finalizzato
all’acquisizione degli elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso ed i
pareri degli enti territorialmente interessati, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale;
Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole, espresso dal responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del T.U.
d.lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi in forma palese, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto
comunale;
DELIBERA
1. di avviare, per le ragioni indicate in narrativa e richiamate nel presente dispositivo a motivazione
dello stesso, il procedimento amministrativo inerente la variante al Piano dei Servizi del PGT
vigente secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 13, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., relativa al
tracciato della rete ciclopedonale secondo la proposta progettuale predisposta dalla Comunità
Montana del Piambello, denominata “I laghi in bicicletta”, asse Porto Ceresio – Induno Olona 1°
lotto;
2. di avviare, inoltre, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della sopra citata
variante al Piano dei Servizi del PGT vigente;
3. di individuare:
- quale autorità procedente per la VAS, l’Amministrazione comunale di Porto Ceresio, nella
persona dell’arch. Fabio Lamon, responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Porto Ceresio;
- quale autorità competente per la VAS, il geom. Alberto Brebbia, responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo del Comune di Porto Ceresio;
- quali settori del pubblico, interessati all’iter decisionale, gli enti pubblici, le associazioni
sociali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni rappresentative dei settori
produttivi e commerciali, le associazioni di cittadini e tutti i portatori di interessi diffusi sul
territorio che possano contribuire al confronto e nel percorso di valutazione e decisionale,
che ne faranno richiesta al Comune;
- quale responsabile del procedimento, l’arch. Fabio Lamon, responsabile del Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Porto Ceresio;
4. di istituire la conferenza di verifica e valutazione ambientale della proposta di variante al Piano
dei Servizi del PGT in oggetto;
5. di non individuare alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;
6. di dare atto della facoltà per chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi al
procedimento di VAS in oggetto, di presentare proposte o richieste di partecipazione al Comune
con le modalità che saranno stabilite dall’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente;
7. di demandare all’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, la predisposizione degli
atti e documenti necessari alla definizione del percorso metodologico procedurale previsto dalla
disciplina vigente per la Valutazione Ambientale Strategica in oggetto;
8. di dare atto che sul presente verbale sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui agli artt. 49
e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.
Successivamente;
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’importanza strategica dell’opera e l’urgenza di dare seguito tempestivamente alle
incombenze procedurali conseguenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.
Allegati: Parere ai sensi artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI PORTO CERESIO
Provincia di Varese
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 22-12-2017

OGGETTO:

Avvio del procedimento della variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo
del Territorio vigente e verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al tracciato
della pista ciclopedonale.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Data: 18-12-2017

F.to arch. Fabio Lamon

_________________________________________________________________________________

PARERE:  Visto in ordine alla Regolarita' contabile
 NON NECESSARIO in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18-12-2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Monica Bruttomesso

_________________________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Jenny Santi

F.to avv. Fabio D'Aula

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

113

Reg. pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’albo online comunale, ex art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 05-022018.
Porto Ceresio, lì 05-02-2018
IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Luigi Granatieri
_________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è esecutiva:
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Fabio D'Aula
_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, Segretario comunale, su attestazione del responsabile della pubblicazione, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online comunale per 15 giorni consecutivi, a
partire dal giorno 05-02-2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dell’art. 5 dello Statuto comunale.
Porto Ceresio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Fabio D'Aula

Copia informatica conforme all’originale.
Porto Ceresio, lì (data di apposizione della firma digitale)
Il presente documento informatico è reso conforme all’originale a mezzo
sottoscrizione con firma digitale, ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile della Pubblicazione
Luigi Granatieri
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