
 

COMUNE DI CANTELLO 
PROVINCIA DI VARESE 

Piazza Monte Grappa 1 - 21050 Cantello 

   AVVISO 
 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

PER VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, 
 

INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ, 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, 

ENTI TERRITORIALI, SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI 
 
 
Il funzionario Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e dell'art. 4, della Legge Regionale per il governo del 
territorio n. 12/2005 e s.m.i., quale Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica; 
 
-Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DCR della Lombardia 13 marzo 2007 n. 
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR 27 dicembre 2007 n. 6420, con DGR 10 dicembre 
2009 n. 10971, con la DGR 10 novembre 2010 n. 9/761, con DGR 22 dicembre 2011 - n. 2789, e con DGR 25 luglio 
2012 n. 3836; 
 
-Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 54 del 03.09.2019, con cui l'Amministrazione Comunale ha avviato il 
procedimento di Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) con contestuale Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), come aggiornata con Deliberazione di Giunta n. 40 del 26.05.2020; 
 

RENDONO NOTO 
alla cittadinanza ed ai soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi 

 
che è stato avviato il procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), così come definito dalla normativa sopra citata;   

 
COMUNICANO 

 
• che il Proponente è il Comune di Cantello, nella persona del Sindaco Chiara Catella;  
• che l’Autorità Procedente è l’arch. Paolo Turconi, Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del 
Comune di Cantello; 
• che l’Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica è individuata nell’arch. Andrea Mattiroli, 
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Cantello, il quale collaborerà con l’autorità procedente 
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione dei citati Indirizzi Generali; 
• come individuarti con Deliberazione della Giunta n. 54 del 03.09.2019 e n. n. 40 del 26.05.2020;  
 

INDIVIDUANO 
giusta delega della Giunta Comunale 

 
 
 



 
• i soggetti competenti in materia ambientale, chiamati a partecipare alle Conferenze di valutazione, in: 

-A.R.P.A. di Varese 
-A.T.S. Insubria sede di Varese 
-Ente Parco Regionale Campo dei Fiori 
-Comune di Varese in qualità di capo convenzione del PLIS Bevera 
-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, 
Pavia, Sondrio, Varese 
-Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Varese 
-Autorità di Bacino del Fiume Po 
-ASPEM -Lereti Acqua Gas 
-Prealpi Servizi  
-RFI 
-TERNA 

 
• gli enti territorialmente interessati, chiamati a partecipare alle Conferenze di valutazione, in: 
 

-Regione Lombardia 
-Provincia di Varese 
-Canton Ticino (Svizzera) 
-Comuni di Varese, Arcisate, Viggiù, Clivio, Rodero, Solbiate con Cagno, Malnate, Stabio (Svizzera) 
-Comunità Montana del Piambello  

 
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale nelle associazioni ed organizzazioni economiche, culturali, 
sociali, nelle rappresentanze delle parti economiche, negli enti morali e religiosi, ed in tutte le ulteriori organizzazioni 
dei portatori d’interessi diffusi sul territorio che possano contribuire al confronto aperto sul percorso di valutazione 
ambientale avviato;  
  

COMUNICANO 
 
• che le Conferenze di valutazione saranno articolate almeno in una seduta introduttiva ed in una seduta finale, 
convocate con successivo avviso pubblicato sul sito Internet del Comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti 
alla Conferenza stessa;  
• nel corso della valutazione verranno attivati momenti di informazione e di partecipazione del pubblico, 
organizzando e coordinando le conseguenti iniziative, con la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 
mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune (www.comune.cantello.va.it) ed attraverso 
ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite;  
 

INVITANO 
 
• I settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di confronto e 
coinvolgimento che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più 
aperto procedimento di predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT).  
 
Cantello, 3 giugno 2020               prot. 4371 
 

 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio, su sito web comunale, 

mediante manifesto in bacheca - Reg. Pubbl. n. 326/2020 

l’Autorità procedente 
arch. Paolo Turconi 

documento in firma digitale 

l’Autorità competente 
Arch. Andrea Mattiroli 
documento in firma digitale 


