COMUNE DI PORTO CERESIO
Provincia di Varese
DETERMINAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N. 4 Reg. del 09-04-2018
COPIA
OGGETTO:

Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al
Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT vigente relativa al percorso della pista
ciclopedonale.

CUU PS6XCO CIG 0000000000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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, pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 41 del 09.10.2013;
- variante al Reticolo Idrico Minore comunale e Regolamento di Polizia Idraulica per la riduzione delle fasce
di rispetto del Fosso Acquanegra e di Via delle Ortensie, approvata con deliberazione del Consiglio
comunale n. 33 del 29.10.2014, pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 51 del 17.12.2014;
- variante alla classificazione acustica del territorio del Comune di Porto Ceresio, approvata con deliberazione
del Consiglio comunale n. 4 del 25.03.2015, pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 16 del
15.04.2015;
- rettifica al PGT 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 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;
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;
- 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 ed al Piano delle Regole di cui all’art.
10 sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS” e l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il Piano
di Governo del Territorio”;
- 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;
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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 organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) –
Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

Premesso inoltre che la Comunità Montana del Piambello in data 18.12.2017 prot. n. 8511, ha trasmesso la
proposta definitiva del tracciato della rete ciclopedonale della Comunità Montana del Piambello,
successivamente integrata ed approvata con deliberazione della Giunta della Comunità Montana stessa, atto n. 26
del 02.03.2018, pervenuta in data 06.04.2018 prot. n. 2280, con cui è stato approvato lo studio tecnico di
fattibilità denominato “Rete ciclopedonale della comunità montana del Piambello, I laghi in bicicletta, Asse
Porto Ceresio – Induno Olona: 1° lotto, sottopasso ciclopedonale alla SS 344 in Bisuschio”;
Preso atto che il progetto della pista ciclopedonale è stato proposto in partenariato tra le Comunità Montane del
Piambello e Valli del Verbano ed i relativi Comuni ai fini del cofinanziamento della Regione Lombardia, parte
già approvato con Decreto regionale n. 9070 del 24.07.2017 e restante parte oggetto di proposta della Comunità
Montana stessa di integrazione di Strategia di sviluppo locale predisposta ai sensi della DGR n. 7752/2018 ed
inoltre che gli interventi sono in corso di progettazione e/o realizzazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 22.12.2017, esecutiva, con cui, rilevata
l’importanza strategica che riveste la realizzazione dell’infrastruttura di interesse pubblico per il sistema della
mobilità sia a livello comunale che sovracomunale, è stata deliberata la necessità di recepire nello strumento
urbanistico comunale il tracciato definitivo della pista ciclopedonale proposto dalla Comunità Montana del
Piambello, quindi, di avviare il procedimento amministrativo per la variante al Piano delle Regole e 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., per il
perfezionamento della previsione localizzativa del tracciato della pista ciclopedonale in località Ronchi, limitrofa
al territorio dei Comuni di Cuasso Al Monte e di Besano;
Preso atto che, con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha altresì avviato il procedimento di verifica
di assoggettabilità alla VAS della sopra citata variante al PGT vigente, come previsto dall’art. 12 del d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;
Dato atto che con la suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 22.12.2017 sono stati individuati:
- quale autorità proponente/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;
Considerato che, con la suddetta deliberazione, è stata istituita la conferenza di verifica e valutazione ambientale
della proposta di variante al 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;
Atteso che, con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha disposto:
- di istituire la conferenza di verifica e valutazione ambientale della proposta di variante in oggetto;
- di demandare all’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, la predisposizione degli atti e dei
documenti necessari alla definizione del percorso metodologico procedurale previsto dalla disciplina vigente;
- di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, per la predisposizione di tutti gli atti
necessari alla definizione del procedimento di VAS e per la gestione della procedura di variante al PGT;
Considerato che:
- sussistono i requisiti elencati alla lettera a) del punto 2.3 dell’Allegato 1u alla DGR 25.07.2012, n. IX/3836;
- non si rilevano possibili effetti transfrontalieri;
Determinazione SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA n. 4 del 09-04-2018

-

si è accertata l’assenza di aree SIC o ZPS sul territorio comunale che esclude la necessità di individuare
nell’ambito della VAS le autorità competenti in materia;

Ritenuto, in qualità di autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, di:
- individuare quale percorso metodologico procedurale quello indicato all’art. 12 (Verifica di assoggettabilità)
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e specificato dall’Allegato 1u alla DGR 25.07.2012, n. IX/3836;
- individuare quali soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati da invitare alla
conferenza di verifica: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como,
Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia - Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana, Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Insubria sede di Varese, Provincia di
Varese, Autorità di Bacino del Fiume Po’, Comunità Montana del Piambello, A.T.S. della Provincia di
Varese, A.R.P.A. Dipartimento di Varese, Comune di Besano, Comune di Brusimpiano, Comune di Cuasso
al Monte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 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;
- provvedere, al fine di garantire la massima trasparenza degli atti e partecipazione del pubblico:
. alla pubblicizzazione delle informazioni inerenti l’iter procedurale e decisionale attraverso avvisi
pubblicati sul sito web del Comune e sul sito web Sivas della Regione Lombardia, nonché all’Albo
Pretorio comunale e sul B.U.R.L. ove previsto;
. alla messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare e di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria, presso l’ufficio tecnico comunale, sul sito web del Comune e sul sito web Sivas della
Regione Lombardia;
- di dare atto della facoltà per chiunque abbia interesse al procedimento di VAS in oggetto, anche per la tutela
degli interessi diffusi, di presentare proposte o richieste di partecipazione al Comune entro il termine indicato
nell’avviso predisposto dal Responsabile del Settore;
- di dare atto che l’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente, in caso di richiesta, sarà tenuta ad
integrare ed aggiornare gli elenchi di cui sopra;
Atteso infine che è stato predisposto dall’Ufficio l’avviso di avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) e di approvazione della variante al Piano delle
Regole e Piano dei Servizi del PGT comunale vigente, da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line, sul sito internet
comunale, sul sito web sivas della Regione Lombardia e sul B.U.R.L.;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio e il Decreto sindacale con cui si demanda al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs.
267/2000;
Ravvisata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. di individuare quale percorso metodologico procedurale quello previsto dall’art. 12 (Verifica di
assoggettabilità) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed al punto 5.1 dell’Allegato 1a alla DGR n. IX/761/2010;
2. di individuare, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, i seguenti soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica: Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e
Varese, Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Regione
Lombardia - Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, Regione Lombardia - Ufficio
Territoriale Regionale Insubria sede di Varese, Provincia di Varese, Autorità di Bacino del Fiume Po’,
Comunità Montana del Piambello, A.T.S. della Provincia di Varese, A.R.P.A. Dipartimento di Varese,
Comune di Besano, Comune di Brusimpiano, Comune di Cuasso al Monte, Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco;
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3. 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;
4. di indire, d’intesa con l’autorità competente, una conferenza di valutazione e verifica di assoggettabilità alla
VAS, articolata in una seduta ed eventuali ulteriori sedute dietro richiesta dell’autorità competente;
5. di provvedere, al fine di garantire la massima trasparenza degli atti, pubblicizzazione delle informazioni e
partecipazione del pubblico, alla:
- pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS) e di approvazione della variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi
del PGT comunale vigente, da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet
comunale, sul sito web sivas della Regione Lombardia e sul B.U.R.L.;
- pubblicizzazione delle informazioni inerenti l’iter procedurale e decisionale attraverso avvisi pubblicati
sul sito web del Comune, sul sito web Sivas della Regione Lombardia, nonché all’Albo Pretorio on line
comunale e sul B.U.R.L. ove previsto;
- messa a disposizione e deposito del Rapporto ambientale preliminare e di tutta la documentazione
oggetto dell’istruttoria, presso l’Ufficio Tecnico comunale, sul sito web del Comune e sul sito web Sivas
della Regione Lombardia, dando contemporaneamente notizia che chiunque ne abbia interesse, anche
per la tutela di interessi diffusi, può presentare contributi entro trenta giorni dalla data di deposito e
messa a disposizione;
6. di dare atto che l’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente, in caso di richiesta, sarà tenuta ad
integrare ed aggiornare gli elenchi di cui sopra;
7. di dare atto che non si individua la rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;
8. di dare atto della regolarità tecnica di quanto forma oggetto della presente;
9. di dare atto che la presente determinazione, in quanto non comporta impegni di spesa, non deve essere
trasmessa al Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33, presso la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
11. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata e di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dello Statuto
Comunale.
Il Responsabile del Settore
F.to arch. Fabio Lamon
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__________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del
presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 09-04-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monica Bruttomesso
__________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 10-04-2018, RPA n. 296, sul sito web istituzionale di questo Comune,
alla Sezione Albo on line, accessibile al pubblico, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii. e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
La presente determinazione viene, altresì, pubblicata, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., a termini di legge,
nell’apposita Sezione del sito web istituzionale dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente”.
Addì, 10-04-2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabio Lamon

Copia informatica conforme all’originale
Porto Ceresio, (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
Fabio Lamon
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