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AVVISO 
VARIANTE AL P.G.T. 

(art. 13, Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) 

 
PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE 
DELLE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 

 

Premesso che il Comune di Cantello ha in corso la predisposizione di una VARIANTE generale al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.); 
 
Visto: 
-la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio e i relativi criteri attuativi; 
-vista la D.G.C. n. 54 del 03.09.2019 di avvio del procedimento di Variante al PGT e relativa VAS; 
 
Constatato che al fine dell’informazione e della partecipazione alla formazione della Variante devono 
essere individuate le parti sociali ed economiche a cui chiedere il parere prescritto all’art.13, comma 3, 
della LR 12/2005 e s.m.i.; 
 
Ravvisato che occorre procedere alla raccolta dei pareri di cui all’art.13 comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i; 
 
Tutto ciò premesso 

RENDE NOTO 
 

-ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i, che le parti sociali ed economiche sono come 
di seguito individuate e definite: 

-Confcommercio-Ascom; Confesercenti; Confindustria unione Industriali; C.N.A.; Confartigianato; 
Confagricoltura; Coldiretti; Associazione Costruttori Edili; 
-CGIL Varese, CISL Varese, UIL Varese e ACLI Varese; 
-Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese; Ordine Ingegneri 
della provincia di Varese; Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Varese; Ordine 
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dottori Agronomi e Forestali della provincia di Varese; Collegio periti industriali e Periti industriali 
laureati della provincia di Varese; Ordine dei Geologi della Lombardia; 
-Parrocchia SS. Pietro e Paolo; Protezione Civile; Pro Loco; Legambiente; Capigruppo Consiliari; 
Commissione per il Paesaggio; 
-LE ASSOCIAZIONI PRESENTI E RICONOSCIUTE SUL TERRITORIO DI CANTELLO; 
-nonché tutte le associazioni ed organizzazioni economiche, culturali, sociali, gli ordini professionali, le 
rappresentanze delle parti economiche, gli enti morali e religiosi, e tutte le ulteriori organizzazioni dei 
portatori d’interessi diffusi sul territorio comunale, che possano contribuire a fornire il loro parere sulla 
proposta di Variante generale al PGT; 

 
-che tutte le parti sociali ed economiche verranno coinvolte mediante opportuno avviso da pubblicare 
all'Albo pretorio comunale e sul sito web del Comune di Cantello ( http://www.comune.cantello.va.it ) alla 
pagina “PGT”, sezione “Procedimenti di VARIANTE o rettifica al PGT, e i piani attuativi”; 
 
-che potranno essere stabilite eventuali e ulteriori forme di partecipazione delle parti sociali ed economiche 
in aderenza con l'andamento della Valutazione ambientale strategica e della Variante generale al PGT. 
 
Distinti saluti. 

 
Il Responsabile di Area 

F.TO Arch. Paolo Turconi 
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