
 

 

Proposta n. 131 del 30.06.2017 
 

Oggetto: RIESAME    D.C.C.    45   DEL   12.12.2015,   OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI  

E  APPROVAZIONE  PIANO  ATTUATIVO ATP2, IN VARIANTE AL PGT .         

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Catella 

…………… 

   

Visto: 

 l’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 l’art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 

 il Comune di Cantello è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio, adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2012, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 il 02.07.2013, ed entrato in vigore il 16.10.2013 con pubblicazione sul 

B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 42; 

 

Atteso che: 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.05.2015 è stato adottato Piano attuativo 

“ATP2” proposto in data 02.08.2014 dalle società Centro Vendita Calzature di Corna Loredana 

& C. s.n.c. di Viggiù e Villa Jardini s.r.l. di Valganna, per l’Ambito di Trasformazione 

Produttivo n. 2 del PGT, a destinazione prevalente commerciale, situato in via Elvezia/Cacciatori 

delle Alpi; 

 il Piano Attuativo comporta contestuale Variante allo strumento urbanistico generale, al fine 

della realizzazione, tra l’altro, di nuove strutture commerciali di media grandezza per prodotti 

alimentari, destinazione d’uso non prevista per il comparto dal Documento di Piano n. 21 del 

PGT, se non mediante trasferimento di attività per alimentari già esistenti; 

 la variante ai documenti del PGT è stata formalizzata con proposta redatta dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.08.2015; 

 il progetto di piano attuativo, redatto dall’Arch. Luciano Mentasti con studio in Malnate e dal 

geologo Cristiano Nericcio, come aggiornato a seguito del procedimento VAS, è composto dai 

seguenti elaborati: 

− Elab.1 – carta tecnica regionale ed estratto catastale 

− Elab.2/A – planimetria quotata e profili altimetrici 

− Elab.2/B – planimetria reti tecnologiche 

− Elab.3 – azzonamento PGT e relative NTA 

− Elab.4 – progetto planivolumetrico – planimetria generale con destinazioni, profili altimetrici 

quotati e sezioni 

− Elab.5 – progetto schematico opere di urbanizzazione e dettagli costruttivi 

− Elab.6 – computo metrico estimativo opere pubbliche 

− Elab.7 – documentazione fotografica del sito di intervento 

− Elab.8 – relazione tecnica illustrativa e parere legale 

− Elab.9 – convenzione 

− Elab.FT – flussi di traffico; 

− rapporto preliminare di verifica di esclusione dal procedimento di Vas; 

− aggiornamento elab. 5, separazione acque prima pioggia 

− aggiornamento elab. 8, dimostrazione superficie drenante 

− aggiornamento verifica flussi di traffico 



 

 

− Dichiarazione di compatibilità con la componente geologica del PGT 

− certificazioni/dichiarazioni varie (domanda erogabilità servizio Aspem impegnativa alla 

valutazione del clima acustico - istruttoria-parere arch. Mastromarino, estensore del PGT- 

parere erogabilità Aspem - parere Polizia Locale -parere ufficio lavori pubblici - richiesta 

scarico in fognatura - stima abitanti equivalenti-verifica portata tubazioni fognarie); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 12.12.2015 il Piano attuativo “ATP2” è 

stato definitivamente approvato, ad esito dell’esame delle osservazioni pervenute e delle 

controdeduzioni espresse dal medesimo Consiglio; 

 con medesimo provvedimento è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica, 

Edilizia Privata, Territorio di provvedere, con l’ausilio del progettista del p.a. e a cura e spese dei 

proponenti, all’adeguamento del p.a. attraverso la trasposizione dei contenuti della deliberazione 

consiliare n. 45/2015 in relazione alle osservazioni accolte e relative controdeduzioni; 

 

Richiamato altresì: 

 la propria deliberazione  n. 40 in data 13.10.2015, con la quale è stato approvato il piano 

attuativo “AT5”,  proposto il 21.05.2015 dai sigg. Valli Albina e Valli Vittorio di Rodero (CO), 

per l’Ambito di Trasformazione n. 5 del PGT, a destinazione residenziale, situato in via Elvezia; 

 

Considerato che: 

 nell’ambito del coordinamento delle opere pubbliche complessivamente previste dai piani 

attuativi ATP2 e AT5, come richiesto dal Consiglio comunale con citate deliberazioni DCC n. 

40/2015 e n. 45/2015,  i soggetti attuatori del piano ATP2, società Centro Vendita Calzature di 

Corna Loredana & C. s.n.c. di Viggiù e Villa Jardini s.r.l. di Valganna, hanno fatto pervenire in 

data 30.06.2017 prot. 6303 e 6312, l’aggiornamento del piano attuativo ATP2, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 Elab.1 – carta tecnica regionale ed estratto catastale 

 Elab.2/A – planimetria quotata e profili altimetrici 

 Elab.2/B – planimetria reti tecnologiche 

 Elab.3 – azzonamento PGT e relative NTA 

 Elab.4 – progetto planivolumetrico – planimetria generale con destinazioni, profili 

altimetrici quotati e sezioni 

 Elab.5 – progetto schematico opere di urbanizzazione e dettagli costruttivi 

 Elab.6 – computo metrico estimativo opere pubbliche 

 Elab.7 – documentazione fotografica del sito di intervento 

 Elab.8 – relazione tecnica illustrativa e parere legale 

 Elab.9 – convenzione 

 Atto unilaterale d’obbligo 

 parimenti i soggetti attuatori del piano AT5, sigg. Valli Albina e Valli Vittorio di Rodero (CO), 

hanno fatto pervenire in data 16.06.2017 prot. 5911 l’aggiornamento del piano attuativo AT5; 

 l’aggiornamento di detti piani ATP2 e AT5, non risulta completamente conformato alle 

controdeduzioni formulate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 13.10.2015 e n. 

45 del 12.12.2015; 

 

Ritenuto: 

 nell’ambito del richiesto coordinamento per la realizzazione delle opere pubbliche tra i piani 

ATP2 e AT5, di ritenere comunque meritorie le proposte di piano attuativo riformulate 

rispettivamente dalle società Centro Vendita Calzature di Corna Loredana & C. snc di Viggiù e 

Villa Jardini srl di Valganna, e dai sigg. Valli Albina e Valli Vittorio; 

 di conseguenza, di riesaminare parte delle osservazioni e relative controdeduzioni a suo tempo 

formulate con D.C.C. 45/2015; 

 



 

 

Visto il parere del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 

267/00; 

 

Dato atto che: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.05.2015 predetta, con i relativi allegati, è 

stata depositata per trenta giorni consecutivi a partire dal 15.07.2015 presso la segreteria 

comunale; 

 il deposito degli atti è stato reso noto con avviso del 07.07.2015 affisso all’Albo Pretorio 

Comunale e negli spazi comunali dislocati sul territorio per quindici giorni consecutivi, nonché 

sul sito web del Comune e, per estratto, sul quotidiano La Provincia di Varese e sul BURL di 

Regione Lombardia del 15.07.2015; 

 entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito chiunque ha potuto 

presentare osservazioni; 

 entro e fuori del termine previsto sono pervenute cinque osservazioni, oltre a quelle di ASL e di 

ARPA Dipartimento di Varese: 

 l’osservazione n. 1 in data 12.09.2015 prot. 7305; 

 l’osservazione n. 2 in data 12.09.2015 prot. 7318; 

 l’osservazione n. 3 in data 12.09.2015 prot. 7319; 

 l’osservazione n. 4 in data 14.09.2015 prot. 7369; 

 l’osservazione n. 5 in data 14.09.2015 prot. 7377; 

 

Dato atto che, trattandosi di procedura di variante al PGT, sono stati anche acquisiti i seguenti pareri 

ed osservazioni: 

 Osservazione dell’A.R.P.A. dipartimento di Varese pervenuto in data 08.08.2015 al prot. 6395; 

 Osservazione dell’A.S.L. di Varese pervenuto in data 31.08.2015 al prot. 6960; 

 Parere di conformità al P.T.C.P. della Provincia di Varese pervenuto in data 23.09.2015 al prot. 

7731, espresso con determinazione dirigenziale n. 2258 del 21.09.2015; 

 Parere di conformità al P.T.R. della Regione Lombardia pervenuto in data 10.11.2015 al prot. 

9476, spresso con D.G.R. n. X/4300 del 06.11.2015; 

 

Dato atto che: 

 risulta altresì pervenuto il parere (endoprocedimentale) di erogabilità del servizio di fognatura da 

parte della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese 

Spa in data 26.06.2015 al prot. 4963; 

 

Preso atto del parere espresso dalla Provincia di Varese mediante Determinazione dirigenziale n. 

2258/23.09.2015, che nella presente si richiama integralmente, con cui l’Ente provinciale ha 

valutato positivamente la compatibilità di quanto proposto in variante allo strumento urbanistico, 

con alcune osservazioni e condizioni di seguito riportate in stralcio: 

“… la variante interessa un ambito di trasformazione a destinazione commerciale interno al tessuto 

urbano consolidato del Comune di Cantello, in località Gaggiolo, già valutata compatibile con le 

previsioni provinciali in sede di valutazione di compatibilità del PGT”; 

“Le modifiche alle norme tecniche dell’ambito proposte dalla variante non comportano variazioni 

dei caratteri territoriali di scala vasta a suo tempo valutati, e la documentazione del piano 

attuativo trasmessa contiene l’analisi delle modalità di accesso alle edificazioni e la verifica della 

sostenibilità viabilistica richiesta in sede di compatibilità.”; 

“Si ritiene in ogni caso opportuno sottolineare nuovamente la necessità, già riportata in sede di 

verifica di assoggettabilità a VAS, che il Comune stimi con buona attendibilità gli abitanti 

equivalenti generati dalle attività commerciali che si insedieranno nell’area oggetto 

dell’intervento..”; 



 

 

 

Ritenuto di: 

 confermare il recepimento del citato parere di compatibilità rilasciato dalla Provincia di Varese, 

con Determinazione dirigenziale n. 2258/23.09.2015, come precedentemente disposto da questo 

Consiglio con D.C.C. n. 45/2005; 

 

►Preso atto del parere espresso dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n. X/4300 del 

06.11.2015, che nella presente si richiama integralmente, mediante la quale l’Ente regionale ha 

valutato positivamente la compatibilità di quanto proposto in variante allo strumento urbanistico, in 

particolare in relazione alla coerenza con l’obiettivo prioritario di interesse regionale “Sistema 

viabilistico Pedemontano: Tangenziale di Varese, 2° lotto” esprimendo, tuttavia, prescrizioni le 

quali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma VII della L.R. 12/2005 devono essere recepite in 

sede di approvazione del piano attuativo, in particolare: 

“Si prende altresì atto che nel vigente piano risulta associata a detto tracciato una fascia di 

salvaguardia all’interno della quale è di fatto vietata qualsiasi nuova edificazione (Rif. Nome 

Tecniche del Piano delle Regole – PdR06, art. 2.6.4 “Fascia di salvaguardia infrastrutturale – 

Pedemontana”). Rilevato tuttavia che il tracciato indicato nel P.G.T.  risulta parzialmente difforme 

rispetto alla configurazione di cui al progetto definitivo dell’opera strategica – trasmesso agli Enti 

territorialmente interessati dal soggetto aggiudicatore CAL Spa con nota del 21 aprile 2009 – per 

quanto attiene in particolare all’adeguamento plani–altimetrico del tratto di Via Elvezia prossimo 

al comparto ATP2, si prescrive che in fase di pianificazione attuativa di tale ambito la collocazione 

dei volumi e il sistema degli accessi vengano definiti in coerenza con l’assetto viabilistico previsto 

nell’ambito del suddetto progetto definitivo. L’accessibilità al comparto dovrà peraltro essere 

garantita mediante uno schema che escluda qualsiasi accesso diretto al comparto dall’attuale S.P. 

3 della “Elvetia”, itinerario classificato di interesse regionale “R2” nella classificazione della rete 

viaria della Lombardia approvata con D.G.R. n. VII/19709 del 3.12.2004.” 

 

►Ritenuto di riesaminare il parere di Regione Lombardia, alla luce delle riunioni e comunicazioni 

intercorse con la stessa Regione finalizzate a determinare l’esatto ambito di applicazione dello 

stesso in raffronto alle possibilità edificatorie sancite dal vigente PGT, ed in particolare: 

 in sede di riunione presso Regione Lombardia del 17.01.2017, il Comune ha preliminarmente 

esplicitato quanto segue: 

 nel 2015 il Piano Attuativo ATP2 è stato oggetto di apposita Variante al PGT (unicamente 

tendente alla liberalizzazione della destinazione d’uso), sulla quale Regione ha espresso 

parere favorevole con prescrizioni (DGR n. 4300 del 6 novembre 2015) riguardanti anche 

il sistema di accesso; 

 il PGT vigente definisce un sistema di accessibilità al comparto ATP2 impostato sulla 

realizzazione di una nuova viabilità comunale di collegamento tra Via Elvezia e Via 

Lugano, i cui oneri di realizzazione risultano in parte posti in capo anche al soggetto 

proponente del limitrofo Piano Attuativo AT5; 

 allo stato attuale, la completa realizzazione di tale nuova viabilità risulta preclusa a causa 

del blocco dell’attuazione del Piano Attuativo AT5. 

 Tutto ciò premesso, al fine di dare immediata attuazione alla trasformazione dell’ATP2, il 

Comune ha illustrato una possibile soluzione viabilistica alternativa che consentirebbe di 

dare accesso autonomo all’ATP2. Tale soluzione prevede la realizzazione della nuova 

viabilità limitatamente al primo tratto posto lungo il lato sud dell’ATP2 con attestazione 

finale su Via Cacciatori delle Alpi (anziché Via Lugano) mediante aggiunta di nuovo tratto 

lungo il lato est dell’ATP2. Il Comune ha altresì precisato che tale soluzione sarebbe 

consentita in via temporanea, anche in considerazione della futura chiusura di Via 

Cacciatori delle Alpi a seguito della realizzazione di Pedemontana. 

 nella medesima sede la Regione Lombardia ha esplicitato quanto segue: 



 

 

 Richiamato il contenuto del proprio parere espresso sulla Variante PGT 2015 (nota n. 

S1.2015.0046598 del 2 novembre 2015, integralmente riportata nella DGR n. 4300 del 6 

novembre 2015), la DG Infrastrutture e Mobilità, in accordo con CAL S.p.A., la Regione 

Lombardia ha rilevato che: 

 Sussiste l’imprescindibile esigenza di garantire innanzitutto la compatibilità delle 

previsioni del Piano Attuativo ATP2 - in termini di volumi e di accessi - con il 

tracciato principale dell’autostrada Pedemontana, anche con riferimento alla 

giacitura prevista nel progetto definitivo trasmesso agli Enti territoriali in data 21 

aprile 2009. La soluzione viabilistica alternativa illustrata dal Comune presenta 

puntuali discostamenti rispetto ad elementi complementari del progetto definitivo 

dell’autostrada Pedemontana (pista ciclopedonale e viabilità secondaria) che in 

prima analisi sembrano poter essere considerati assentibili in quanto egualmente 

funzionali e/o migliorativi; 

 tale soluzione non prevede in ogni caso alcun accesso diretto dall’attuale SP3, 

rispettando pertanto la prescrizione formulata al riguardo nel suddetto parere. 

 La DG Infrastrutture e Mobilità fa altresì presente l’obbligo di rispettare in fase di 

definizione e attuazione del Piano Attuativo ATP2 la disciplina di salvaguardia 

urbanistica di competenza del PGT - in ottemperanza dell’articolo 102 bis della l.r. 

12/2005 e della relativa DGR attuativa n. 8/8579 del 3 dicembre 2008 - riguardante 

l’autostrada Pedemontana. 

 in data 01.03.2017 è stata effettuata una ulteriore riunione procedimentale presso la Regione 

Lombardia, la cui sintesi è stata effettuata dal Comune di Cantello con nota al punto successivo; 

 in data 05.05.2017 prot. 4450, con nota che si intende integralmente richiamata nel presente 

provvedimento, il Comune ha esplicitato quanto segue: 

 per quanto inerente la strada comunale denominata Cacciatori delle Alpi, questa potrà 

essere utilizzata per la viabilità di accesso/uscita dall’area commerciale ATP2 soltanto a 

condizione che si provveda all’integrale realizzazione della nuova viabilità comunale già 

prevista dal PGT sia entro l’ambito ATP2 sia entro il limitrofo ambito AT5 (cioè nuova 

rotonda sulla via Lugano e strada di penetrazione dalla via Lugano fino alla via Elvezia); 

 a tal fine: 

 la realizzazione di dette opere comunali verrà garantito mediante contestuale 

sottoscrizione di convenzione urbanistica per il limitrofo ambito AT5, cosicché i due 

diversi soggetti attuatori provvedano ad assicurare l’esistenza dei lavori pubblici di 

rispettiva competenza; 

 entro il termine dei lavori di qualsivoglia edificio commerciale dovrà essere 

completata anche la nuova viabilità comunale di progetto riguardante entrambe gli 

ambiti ATP2 e AT5; 

 ugualmente, non potrà essere avviata alcuna attività commerciale in mancanza del 

completamento della nuova viabilità comunale in entrambe gli ambiti interessati, 

ATP2 e AT5; 

 in caso di mancata adesione alla realizzazione delle opere pubbliche comunali da 

parte della proprietà del limitrofo ambito AT5, questo Ente proporrà una nuova 

viabilità alternativa mediante procedura di Variante al PGT, naturalmente da 

sottoporre al parere di competenza di Regione Lombardia; 

 per quanto inerente il rispetto delle norme di salvaguardia di cui all’art. 102bis della L.R. 

12/2005, tendenti alla tutela del progetto definitivo dell’autostrada Pedemontana, al fine 

di un necessario coordinamento con il vigente PGT, approvato nell’anno 2013, saranno 

messe in atto le seguenti misure: 

 riguardo la richiesta ridistribuzione dei volumi dei fabbricati dell’ambito ATP2, 

questi come già progettati, consentono il rispetto della distanza regolamentare di 30 

metri dall’autostrada Pedemontana e relativo svincolo di ingresso/uscita, nonché il 



 

 

rispetto della distanza di 10 metri dalla viabilità di collegamento tra detto svincolo e 

l’autoparco doganale; 

 nello specifico, la strada di collegamento tra Pedemontana ed autoparco doganale 

non viene considerata quale viabilità autostradale ma viabilità secondaria di 

raccordo all’esistente dogana commerciale, e quindi da questa può non essere 

applicata la distanza di 30 metri; 

 riguardo la richiesta ridistribuzione dei parcheggi di pertinenza ai fabbricati 

dell’ambito ATP2, questi possono ricadere nelle suddette fasce di rispetto, ma devono 

essere riprogettati e dislocati in modo tale da non interferire in alcun modo con le 

opere stradali di Pedemontana e della strada di collegamento all’autoparco; 

 in riferimento alla pista ciclopedonale di scavallo dell’autostrada Pedemontana, 

questa non viene presa in considerazione nel progetto del piano ATP2 in quanto opera 

non ricompresa nel progetto preliminare della medesima Pedemontana e già prevista 

dal PGT 2013 di Cantello in diverso sito e tracciato; 

 deve essere acquisito impegno unilaterale d’obbligo da parte dei lottizzanti 

dell’ambito ATP2 con il quale rinunciano espressamente a qualsivoglia indennizzo da 

parte degli Enti e soggetti attuatori di Pedemontana qualora il relativo progetto 

preliminare, oggi decaduto, devesse essere riapprovato dal CIPE ed effettivamente 

realizzato. 

 Ciò premesso, al fine del contestuale rispetto del parere di Regione Lombardia 02.11.2015 

e del vigente PGT 2013 di Cantello, questo Comune provvederà successivamente al 

13.06.2017, mediante proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, a porre in essere 

le suddette misure di salvaguardia dell’autostrada Pedemontana mediante riesame delle 

controdeduzioni consiliari di cui alle D.C.C. n. 45 del 12.12.2015 e n. 40 del 13.10.2015 

relative all’approvazione rispettivamente dei piani attuativi ATP2 ed AT5. 

 con nota pervenuta in data 13.06.2017 prot. 5808, che si intende integralmente richiamata nel 

presente provvedimento, Regione Lombardia ha evidenziato a titolo collaborativo i seguenti 

elementi: 

 rispetto alla definizione del layout insediativo, la proposta di disporre alcuni stalli a 

parcheggio all’interno della fascia di salvaguardia autostradale può essere considerata 

ammissibile alla sola condizione che nel progetto dell'Ambito sia contestualmente 

garantita la possibilità di rilocalizzazione alternativa dei parcheggi stessi in caso di avvio 

della realizzazione dell’opera; 

 riguardo all’istituzione di un accesso temporaneo alternativo al comparto da Via 

Cacciatori delle Alpi, le garanzie prefigurate dal Comune in caso di mancata realizzazione 

della viabilità definitiva di Piano – o di altra viabilità sostitutiva non insistente sulla 

medesima Via Cacciatori – appaiono poco cautelative, soprattutto laddove non 

accompagnate dall’indicazione di tempistiche cogenti. Infatti, in caso di avvio della 

realizzazione di Pedemontana (e, quindi, della chiusura di Via Cacciatori delle Alpi) 

prima dell'ultimazione della nuova e definitiva viabilità di accesso all'area, quest'ultima 

risulterebbe di fatto inaccessibile, con possibili ricadute conseguenti in termini di richieste 

risarcitorie da parte del privato; 

 si ritiene inoltre opportuno chiarire che – fatta salva la legittimità giuridica di un atto che 

impegnerebbe a favore di terzi – l’eventuale acquisizione di atto unilaterale d’obbligo da 

parte dei lottizzanti costituisce onere in capo all’Amministrazione comunale, non essendo 

CAL titolata a richiederla in mancanza di un progetto approvato. Per questo stesso 

motivo, nella stesura dell’atto, il soggetto concedente non dovrebbe venire citato, mentre 

andrebbe aggiunto esplicito riferimento al "2° lotto della Tangenziale di Varese". 

 Si richiama, infine, che il dimensionamento nella misura di 10 metri dell’ampiezza della 

fascia di salvaguardia della viabilità di collegamento tra lo svincolo di Pedemontana e la 

dogana commerciale è da assumersi corretto nella sola ipotesi che l’Ambito ricada 



 

 

all’interno del perimetro del centro abitato, dovendosi diversamente adottare – secondo il 

Codice della Strada - una larghezza pari a 20 metri. 

 

►Considerato di provvedere a: 

 rideterminarsi in ordine citato parere di compatibilità rilasciato dalla Regione Lombardia con 

D.G.R. n. X/4300 del 06.11.2015, precedentemente recepito da questo Consiglio con D.C.C. n. 

45/2005, e specificatamente: 

 di provvedere all’attuazione dello stesso secondo le modalità emerse in sede delle riunioni 

effettuate in data 17.01.2017 e 01.03.2017 in contraddittorio con i rappresentanti di 

Regione Lombardia, della nota comunale del 05.05.2017 prot. 4450, sopra trascritta, e della 

nota regionale pervenuta il 13.06.2017 al prot. 5808, sopra trascritta, con la seguente 

eccezione: 

 in relazione alla proposta di prevedere, sin d’ora, all’interno del progetto di piano 

attuativo un possibile alternativo ri-posizionamento dei parcheggi, nel caso in cui i 

lavori dell’Autostrada Pedemontana dovessero essere realizzati, si rileva che la 

presenza di posti auto all’interno della fascia di salvaguardia autostradale è conforme 

con la normativa vigente all’art. 2.6.4 del Piano delle Regole 6 del PGT; 

 non potendo essere disattesa la normativa comunale citata, si propone di confermare la 

presenza di parcheggi posti entro la fascia di salvaguardia autostradale, presenza 

peraltro già valutata positivamente con l’originario parere di Regione Lombardia del 

06.11.2015; 

 

►Si procede quindi con il riesame del parere di Regione Lombardia del 06.11.2015, come 

fattualmente declinato dal Comune di Cantello con nota inviata agli uffici regionali il 05.05.2017 

prot. 4450, nonché la proposta di recepimento totale, di recepimento parziale o di non recepimento; 

 

Si propone al Consiglio di RECEPIRE il parere di Regione Lombardia, secondo le fattuali modalità 

attuative di cui alla sopra trascritta nota del Comune di Cantello in data 05.05.2017 prot. 4450; 

Votazione:  

presenti  n. ………  

votanti  n. ………  

favorevoli  n. ………  

astenuti  n. ……… (………); 

e contrari n. ……… (………); 

Esito: il parere è RECEPITO con le modalità attuative di cui alla nota del Comune di Cantello in 

data  05.05.2017 prot. 4450; 

 

►Si provvede ora con il riesame delle osservazioni pervenute da parte di A.S.L., A.R.P.A., e della 

cittadinanza; prima di entrare nel merito di ciascuna osservazione si procederà ad illustrarle e 

commentarle singolarmente, procedendo nel seguente modo: 

- per ogni osservazione, si darà lettura dei contenuti essenziali e del nominativo di chi ha proposto 

l’osservazione, se ne illustrerà la controdeduzione formulata con Deliberazione di C.C. n. 

45/2015, articolata in più stralci, la nuova proposta di controdeduzione, nonché la proposta di 

accoglimento totale, di accoglimento parziale o di non accoglimento; 

- ogni nuova controdeduzione sarà votata singolarmente con votazione palese; 

 

Si rammenta che le osservazioni costituiscono una forma di collaborazione e consultazione dei 

privati, presentate nell’ambito del processo di formazione del piano "in itinere" ha un rilievo 

meramente endoprocedimentale ed istruttorio, in ragione del fatto che le relative determinazioni 

restano assorbite nell’atto finale (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - Sentenza 09.10.2012, n.5257); 

 



 

 

Si procede pertanto al riesame delle osservazioni presentate secondo la numerazione riportata con 

D.C.C. n. 45/2015, al riesame delle controdeduzioni formulate con D.C.C. n. 45/2015, e all’esame 

delle controdeduzioni riformulate con il presente provvedimento, ponendo in votazione solamente 

gli argomenti relativi a queste ultime e  per ogni osservazione le nuove proposte di accoglimento, 

parziale accoglimento, non accoglimento, dando atto le osservazioni sono composte da più punti e 

motivatamente analizzate in stralci: 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

// 31.08.15 

 

6960 ASL Varese 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(…) Prima di procedure a qualsiasi 

trasformazione si dovrà preventivamente 

verificare le caratteristiche di salubrità del suolo 

ove verranno realizzate le nuove opere, anche 

per escludere eventuali episodi di 

contaminazione delle matrici ambientali; 

(…) Prima della realizzazione delle nuove opere 

stradali, necessita uno studio approfondito della 

viabilità con particolare riferimento ai mezzi 

pesanti che transiteranno a servizio dei fabbricati 

commerciali; 

(…) considerata la vicinanza ad un AT 

residenziale e delle residenze già presenti, dovrà 

essere preventivamente redatta una relazione di 

previsione di impatto acustico considerando 

tutte le possibili fonti di rumore, ivi comprese le 

varie tipologie di impianti; 

(…) Si sono inoltre notate le garanzie  date da 

ASPEM sia per la disponibilità di acqua 

potabile, sia per le disposizioni inerenti il 

servizio di igiene urbana. Risulta effettuata 

anche la verifica della capacità della rete 

fognaria a sopportare nuovi carichi; 

(…) Per qaunto riguarda la prevenzione da 

infiltrazioni di gas radon, l’eventuale presenza di 

materiali contenenti amianto, il rispetto delle 

fasce da strade , ferrovie, campi elettrici e 

magnetici, pozzi o sergenti per l’acqua potabile, 

si ricorda quanto già indicato a suo tempo nella 

procedura di VAS  del PGT e in quella di 

adozione del PGT medesimo. 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Accolta. Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

// 08.08.15 6395 ARPA Dipartimento di Varese 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(…) Si considera positivo che tutte le 

osservazioni avanzate da ARPA in sede di 

procedimento di VAS per limitare gli impatti 

sull’ambiente derivanti dalla realizzazione 

dell’intervento siano state recepite. Tuttavia si 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Non accolta. Le osservazioni dedotte da ARPA, 

peraltro a carattere generale, non tengono conto della 

valutata compatibilità con la disciplina regionale in 

tema di apertura di media distribuzione e appaiono 



 

 

sottolinea che la maggior criticità rilevata, cioè 

la mancata verifica del fabbisogno di una nuova 

superficie di vendita food ad implementazione 

della già notevole superficie commerciale del 

comune, non sia stata presa in considerazione. 

(…) A tale proposito si ribadisce che la variante 

prevede un aumento del consumo di suolo per 

attività commerciale (passando dal trasferimento 

di un’attività esistente all’insediamento di una 

nuova attività) che non sembrerebbe giustificato 

da una reale esigenza degli abitanti della zona. 

(…) Si ritiene siano stati presi in considerazione 

tutti gli strumenti per garantire il minor impatto 

possibile dell’intervento sulle matrici 

ambientali, tuttavia la valutazione effettuata non 

ha dimostrato l’effettiva sostenibilità della 

variante in quanto permangono dubbi sulla 

necessità di realizzare una nuova media struttura 

di vendita. 

comunque valutazioni contraddittorie rispetto alla 

ritenuta compatibilità con le conclusioni in sede di 

procedimento di VAS. Va ricordato che la media 

distribuzione non ha un parametro di domanda locale 

ma sovracomunale.  

Non è stato inoltre tenuto conto della compatibilità con 

il P.G.T. sotto il profilo commerciale che prende in 

esame la particolare dislocazione territoriale  del 

Comune di Cantello  e la considerazione sul piano 

urbanistico del mancato aumento di consumo di suolo 

impegnato dal l’intervento. 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

1 12.09.15 7305 Avvocato Pasquale Basile – Varese 

per Società Tigros 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

Viene contestato l’intero impianto urbanistico ed 

edilizio del Piano Attuativo compresa la 

contestazione di illegittimità della localizzazione 

di un attività commerciale offrendo una 

interpretazione normativa. Viene anche rilevata 

la necessità della realizzazione delle opere 

attinenti la viabilità con modalità coordinate e 

garantite dal primo operatore che ritenesse di dar 

corso all’edificazione. Viene infine contestata la 

mancata valutazione di alcune criticità    

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Parzialmente accolta. Si tratta, almeno nella parte 

relativa ai profili commerciali di critiche generalistiche 

che non trovano puntuali previsioni nelle disposizione 

di legge e provenienti da operatore concorrente. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria appaiono inserite in un area oggetto di 

profonda trasformazione  urbanistica e si rendono 

necessarie per assicurare  adeguata corrispondenza 

all’innegabile aumento del carico urbanistico. 

In tal senso viene parzialmente accolta in sede di 

ridefinizione degli interventi viabilistici dei Piani 

Attuativi contigui 

sotto il profilo temporale della loro realizzazione. 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

2 12.09.15 7318 Legambiente – Sezione di Cantello 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(…) L’osservazione è diretta a ritiene 

assolutamente indispensabile che la nuova 

infrastruttura stradale di previsione per l'accesso 

ai due piani esecutivi AT5 e ATP2 e la connessa 

rotatoria sulla Via Lugano, siano realizzate con 

priorità assoluta rispetto ai due interventi edilizi 

stessi, in quanto sia la Cacciatori delle Alpi sia 

la Via Elvezia non sono adeguate per sopportare 

il traffico dei nuovi insediamenti. 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Parzialmente accolta. Parzialmente accolta in sede di 

ridefinizione degli interventi viabilistici dei Piani 

Attuativi contigui. Appare assicurata la adeguatezza 

dell’equilibrio complessivo dell’area. Vengono 

valutati gli interventi sovracomunali previsti presso 

l’aree e quelli in corso di realizzazione   

 

Il nuovo intervento si colloca a ridosso della fascia 



 

 

Si chiede maggiore tutela per gli esistenti negozi 

di vicinato. 

doganale privilegiando quindi la Clientela di passaggio 

ed extraterritoriale senza incidere sulla clientela dei 

negozi di vicinato preesistenti . 

 

(…) Sia rivista l'opportunità di approvare la 

modifica delle NTA senza un'attenta valutazione 

delle ricadute sulle strutture di vendita “food” 

esistenti nell'abitato di Cantello, essenziali per 

una fascia di popolazione “debole” con limitata 

possibilità di mobilità 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Non accolta. Si ritiene di respingere l’osservazione in 

quanto incoerente con la legislazione attuale e con la 

vocazione commerciale dell’area 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

3 12.09.15 7319 Associazione Vivere Gaggiolo 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(…) Le attuali vie di accesso all'area in 

questione, ovvero Via Cacciatori delle Alpi e 

Via Lugano siano già fortemente congestionate 

per diverse ore al giorno, soprattutto in 

coincidenza con gli orari di punta dei lavoratori 

diretti e di ritorno dalla vicina Svizzera. Di fatto 

tale insediamento commerciale aumenterebbe il 

traffico veicolare nelle vie sopracitate con ovvi 

ulteriori disagi in un'area fortemente disagiata 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Parzialmente accolta. La previsione delle relazione di 

idonee opere di viabilità, oggetto di parziale 

accoglimento in sede di approvazione del Piano 

Attuativo, permette di dotare il comparto di soluzioni 

viabilistiche idonee a sostenere l’implementazione del 

traffico a seguito del nuovo insediamento che verrebbe 

a gravare su un’ area  comunque dotata di idonee 

infrastrutture viabilistiche a corredo di esistenti realtà 

commerciali    

 

(…) La chiusura della rotonda “a biscotto” di 

fronte alla dogana di Gaggiolo causa lavori 

ferroviari che, come già segnalato 

dall'Associazione scrivente più volte in passato, 

porterà forti disagi alla viabilità e la deviazione 

di parte del traffico veicolare sulla via cacciatori 

delle Alpi. Questi preventivati interventi non 

possono essere trascurati in un'ottica di 

previsione e possibile coincidenza con i lavori 

per la realizzazione e successivo transito 

veicolare dell'area commerciale prevista 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

proposta come parzialmente accolta. La previsione 

delle relazione di idonee opere di viabilità, oggetto di 

parziale accoglimento in sede di approvazione del 

Piano Attuativo, permette di dotare il comparto di 

soluzioni viabilistiche idonee a sostenere 

l’implementazione del traffico a seguito del nuovo 

insediamento che verrebbe a gravare su un’area 

comunque dotata di idonee infrastrutture viabilistiche 

a corredo di esistenti realtà commerciali 

Poi, in seguito al dibattito di cui alla DCC 45/2015 

l’Amministrazione è giunta a riconsiderare alcuni 

aspetti delle osservazioni, e pertanto a parziale 

modifica l’osservazione è stata infine Accolta. 

 

(…) Al fine di prevenire forti disagi veicolari 

nell'area in oggetto, ovvero Via Lugano, Via 

Cacciatori delle Alpi Via Elvezia, 

l'Associazione Vivere Gaggiolo propone la 

realizzazione antecedente alla realizzazione 

dell'area commerciale in oggetto di una rotonda 

sulla via Lugano all'altezza del rivenditore di 

materiali edili Sponga e la realizzazione della 

strada a doppio senso che collegherà la nuova 

rotonda sulla Via Lugano appena citata alla Via 

Elvezia, di fatto come già previsto nel PGT già 

approvato. Tale realizzazione comporterà 

benefici al traffico alleggerendo la Via 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

proposta come parzialmente accolta. La previsione delle 

relazione di idonee opere di viabilità, oggetto di parziale 

accoglimento in sede di approvazione del Piano Attuativo, 

permette di dotare il comparto di soluzioni viabilistiche 

idonee a sostenere l’implementazione del traffico a seguito 

del nuovo insediamento che verrebbe a gravare su un’area  

comunque dotata di idonee infrastrutture viabilistiche a 

corredo di esistenti realtà commerciali. 

Poi, in seguito al dibattito di cui alla DCC 45/2015 

l’Amministrazione è giunta a riconsiderare alcuni 

aspetti delle osservazioni, e pertanto a parziale 

modifica l’osservazione è stata infine Accolta. 



 

 

Cacciatori delle alpi da forti disagi veicolari. 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

4 14.09.15 7369 Società EMMETRE Spa - Milano 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

…) la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria sono essenziali al 

funzionamento dell'area commerciale e debbono 

essere eseguite prima o al più contestualmente 

alla realizzazione dei nuovi insediamenti 

commerciali proprio in virtù del carico 

urbanistico generato. Alla luce di tutto ciò si 

propone di valutare la possibilità di fare redigere 

un piano esecutivo unitario che comprenda le 

aree dell'AT5 e quelle dell'ATP2 oppure in 

subordine di integrare la  convenzione dell'ATP2 

con garanzie certe e vincolanti, a favore della 

pubblica Amministrazione, circa la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione dell'intero 

comparto, vincolando l'uso dei nuovi immobili 

all'effettivo completamento di tutte le opere di 

urbanizzazione previste nel comparto ATP2 e 

soprattutto di quelle del comparto attuativo AT5. 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

proposta come parzialmente accolta. Parzialmente 

accolta in sede di ridefinizione degli interventi 

viabilistici dei Piani Attuativi contigui 

Poi, in seguito al dibattito di cui alla DCC 45/2015 

l’Amministrazione è giunta a riconsiderare alcuni 

aspetti delle osservazioni, e pertanto a parziale 

modifica l’osservazione è stata infine Accolta. 

 

 

N. Data Prot.  Richiedente 

5 14.09.15 7377 Arch. Claudio Nardi 

incaricato dai Sigg.ri Valli Albina e Valli Vittorio 

 

Oggetto Controdeduzioni 

 

(…) Il PGT prevede (art. 2.5 PdR 4° capoverso 

1° comma) un calibro stradale conforme al 

codice della strada e alla DGR 3219 per cui la 

strada deve avere un calibro minimo di mt. 6.00 

+ marciapiedi di 1.50 ambo i lati; 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Accolta. La sollevata problematica relativa alla 

realizzazione di un secondo marciapiede lungo il 

tronco stradale tra gli ambiti ATP2 e AT5 ha trovato 

compimento nel procedimento di approvazione 

definitiva del piano attuativo relativo all’ambito AT5 

 

La viabilità prevista di mt. 6.00 + marciapiede 

privato uso pubblico di mt. 2.00 risulta in 

difformità con le previsioni e norme del PGT e 

con le norme di codice della strada, di cui al 

punto precedente, per cui la strada deve essere 

minimo di mt. 6.00 + marciapiedi di mt. 1.50 

ambo i lati 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

proposta come non accolta. Non accolta in quanto si 

rinvia alla fase di progettazione finale la 

determinazione degli aspetti edilizi della progettata 

opera a cura dell’U.T.C. 

Poi, in seguito al dibattito di cui alla DCC 45/2015 

l’Amministrazione è giunta a riconsiderare alcuni 

aspetti delle osservazioni, e pertanto a parziale 

modifica l’osservazione è stata infine Accolta.   

 

(…) Non è previsto nel progetto il marciapiede 

sul tratto prospiciente la via Elvezia. 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Accolta. Si ravvisa la necessità che il piano ATP2 sia 

completo delle opere di urbanizzazione segnalate, 

ovvero anche del marciapiede lungo la via Elvezia e 

degli stacchi lungo il nuovo tratto fognario a servizio 



 

 

della limitrofa AT5. 

 

►Nuova proposta di controdeduzione: 

Parzialmente accolta. Il nuovo marciapiede lungo la 

via Elvezia viene previsto sino all’intersezione con 

l’ingresso all’area Caerrefour. Viene confermata la 

necessità di realizzare gli stacchi fognari a servizio 

dell’ambito AT5. 

 

Il progetto prevede distanze dalle strade di mt. 

6.00 in difformità dalle norme di PGT, che 

prescrive mt. 7.50 per strade di calibro superiore 

a mt. 7.00 ed anche con la viabilità indicata di 

mt. 6.00+2.00=mt. 8.00 la distanza deve essere 

mt. 7.50 dalle strade. 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

Non accolta. In applicazione del PGT che recepisce la 

normativa nazionale di cui al D.M. 1444/1968 art. 9, si 

fa presente che all’interno di piani attuativi è possibile 

anche stabilire distanze inferiori. 

 

(…) Il progetto prevede un accesso dalla via 

Cacciatori delle Alpi, esterno all’ambito della 

ATP2 in difformità dal PGT che prevede un 

solo accesso dalla via Lugano con svincoli 

rotatoria e viabilità di nuova realizzazione a 

carico AT5 e ATP2. 

Controdeduzione formulata con DCC 45/2015: 

proposta come non accolta. Non accolta in quanto si 

rinvia alla fase di progettazione finale la 

determinazione degli aspetti edilizi della progettata 

opera a cura dell’U.T.C. 

Poi, in seguito al dibattito di cui alla DCC 45/2015 

l’Amministrazione è giunta a riconsiderare alcuni 

aspetti delle osservazioni, e pertanto a parziale 

modifica l’osservazione è stata infine Accolta.   

 

►Nuova proposta di controdeduzione: 

Parzialmente accolta. L’acceso dalla via Cacciatori 

delle Alpi potrà permanere ed essere utilizzato durante 

la fase di cantiere, e quindi dismesso al completamento 

della nuova rotonda e strada comunale, secondo le 

garanzie proposte nell’aggiornamento dello schema di 

convenzione. 

 

 

►Osservazione n. 5 

Arch. Claudio Nardi 

incaricato dai Sigg.ri Valli Albina e Valli Vittorio, prot. 7377 del 14.09.15 

 

Punto III 

Si propone al consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE come da nuova controdeduzione 

formulata; 

Votazione:  

presenti  n. ………  

votanti  n. ………  

favorevoli  n. ………  

astenuti  n. ……… (………); 

e contrari n. ……… (………); 

Esito: l’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA; 

 

Punto V 

Si propone al consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE come da nuova controdeduzione 

formulata; 

Votazione:  

presenti  n. ………  



 

 

votanti  n. ………  

favorevoli  n. ………  

astenuti  n. ……… (………); 

e contrari n. ……… (………); 

Esito: l’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA; 

 

Terminato l’esame delle osservazioni, e delle relative votazioni, si apre la discussione generale, e la 

votazione finale; 

 

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione l’approvazione definitiva del piano attuativo 

ATP2 e relativi allegati; 

…….., contrari n. …….. (……..), espressi per alzata di mano dai n. …….. Consiglieri presenti e 

votanti; 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

 
2) Di recepire quanto indicato nel parere di compatibilità rilasciato dalla Provincia di Varese, 

richiamato e fatti propri nelle premesse del presente atto; 

 
3) Di recepire quanto indicato nel parere di compatibilità rilasciato dalla Regione Lombardia – 

Direzione generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, pianificazione territoriale 

strategica, richiamato e fatto proprio nelle premesse del presente atto, secondo le fattuali 

modalità attuative di cui alla sopra trascritta nota del Comune di Cantello in data 05.05.2017 

prot. 4450; 

 
4) Di accogliere i contenuti espressi nel parere rilasciato da parte dell’A.S.L. territorialmente 

competente, richiamato e fatto proprio nelle premesse del presente atto; 

 
5) Di non accogliere i contenuti espressi nel parere rilasciato da parte dell’A.R.P.A. Dipartimento 

di Varese, richiamato nelle premesse del presente atto; 

 

6) di accogliere parzialmente, giusto l’esito delle votazioni effettuate in sede di deliberazione n. 45 

del 12.12.2015 e delle votazioni in data odierna, l’osservazione n. 5, e specificamente per i 

singoli punti: 

5 III – parzialmente accolta 

5 V – parzialmente accolta 

Votanti maggioranza favorevole 

 

7) di confermare, giusto l’esito delle votazioni effettuate in sede di deliberazione n. 45 del 

12.12.2015 le rimanenti controdeduzioni precedentemente formulate; 

 

8) di apportare con effetto immediato le modifiche agli atti e documenti costituenti il Piano 

attuativo ATP2, conseguenti alla recepimento del parere di Regione Lombardia e al parziale 

accoglimento dell’osservazione n. 5; 

 

9) Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i., il 

piano attuativo ATP2, secondo la proposta della società Centro Vendita Calzature di Corna 

Loredana & C. snc di Viggiù, e la società Villa Jardini srl di Valganna costituita dagli elaborati 



 

 

elencati in premessa, come modificato e integrato a seguito di quanto disposto con la presente 

deliberazione; 

 
10) Di approvare ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 13 comma da IV a XII e 14 comma V 

della L.R. 12/2005 s.m.i. le modifiche agli atti e documenti del P.G.T. costituenti variante, come 

proposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, di cui all’elaborato elencato in premessa, e approvato 

con originaria D.C.C. n. 45/2015; 

 
11) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio di 

provvedere con apposito provvedimento, e con l’ausilio dei tecnici estensori del P.G.T., 

all’adeguamento dello stesso attraverso la trasposizione dei contenuti della presente 

deliberazione al DdP n. 21 quale atto costituente il piano urbanistico comunale; 

 
12) Di disporre ad avvenuto adeguamento degli elaborati del piano attuativo quanto segue: 

- il deposito alla Segreteria comunale; 

- la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva all’Albo Pretorio e sul sito web 

comunale; 

 
13) Di disporre ad avvenuto adeguamento degli elaborati del PGT quanto segue: 

- Il deposito alla Segreteria comunale; 

- la trasmissione, per conoscenza, alla Provincia di Varese ai fini della pubblicazione della 

variante al PGT presso il portale www.pgt.regione.lombardia.it; 

- la trasmissione degli atti alla Provincia di Varese ai fini dell’ottenimento del nulla osta alla 

pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 

variante al PGT sul BURL – Regione Lombardia: 

- La pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Cantello; 

 
14) Di dare atto che i procedimenti predetti sono stati oggetto di procedura di esclusione dalla VAS 

– Valutazione Ambientale Strategica di cui alla conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS 

del 27.02.2015, al Parere motivato di non assoggettabilità a VAS in data 19.03.2015 da parte 

dell’autorità competente, d’intesa con l’Autorità Procedente ed alla D.G.C. n. 26/07.04.2015; 

 
15) Di dare atto, ancora, che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di 

trasparenza per quanto concerne il presente provvedimento;  

 

16) ……………………. immediata esecutività …………………… 

 


