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OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO; 
 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE. 
 Art. 13, comma 3, Legge Regionale 11 marzo 2005. 

 
 

Spett. CONFCOMMERCIO, ASCOM – Varese 
ascomvarese@ascompec.it 
 
 
Spett. CONFESERCENTI – Varese 
infovarese@conflombardia.it  
 
 
Spett. CONF-INDUSTRIA, UNIONE INDUSTRIALI– Varese; 
univa@pec.univa.va.it 
 
 
Spett. CONFARTIGIANATO – Varese 
relazioni.esterne@asarva.org 

 
 
Spett. CNA – Varese; 
cna.varese@cert.cna.it 
 
 
Spett. CONFAGRICOLTURA – Varese 
confagricoltura@pec.confagricoltura.it 
 
 
Spett. COLDIRETTI – Varese 
varese@coldiretti.it 
 
 
Spett. ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI – Varese 
info@ancevarese.it 
 
 
Spett. CGIL – Varese 
cdltvarese@cgil.lombardia.it 
 
 
Spett. CISL – Varese 
cisl.deilaghi@pec.cisl.it 
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Spett. UIL – Varese 
segreteria@uilvarese.it 
 
 
Spett. ACLI – Varese 
aclivarese@pec.it 
 
 
Spett. Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Varese 
oappc.varese@archiworldpec.it 
 
 
Spett. Ordine Ingegneri della provincia di Varese 
ordine.varese@ingpec.eu 
 
 
Spett. Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Varese 
collegio.varese@geopec.it 
 
 
Spett. Ordine dottori Agronomi e Forestali della provincia di Varese; 
protocollo.odaf.varese@conafpec.it 
 
 
Spett. Ordine dottori Geologi della Lombardia; 
segreteria@pec.geolomb.it  
 
 
Spett. Collegio periti industriali e Periti industriali laureati della provincia di Varese;  
collegiodivarese@pec.cnpi.it 
 
 
Spett. Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Cantello; 
donegi66@gmail.com  

 
 
Spett. PROTEZIONE CIVILE – Cantello 
info@protezionecivilecantello.it 
 
 
Spett. PRO LOCO – Cantello 
cantelloproloco@gmail.com 

 
 
Spett. LEGAMBIENTE – Cantello 
legambientecantello@virgilio.it 
 
 
Egr. sigg. Capigruppo Consiliari del Comune di Cantello – Cantello 
affarigenerali.cant@gmail.com 
cantaluppi.monica@libero.it 
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Spett. Commissione per il Paesaggio del Comune di Cantello – Cantello 
studio.au.mastromarino@gmail.com 
paolaparotti@gmail.com 
alessandro.limido@gmail.com 
 
 

 
e p.c. Ai Progettisti della Variante al PGT con Vas/Ve 
Spett. RTP capogruppo arch. FABRIZIO MONZA 
monza.8082@oamilano.it 
 
 
e p.c. Ai Progettisti dello studio idrogeologico, e sul reticolo idrico 
Spett. IDROGEA Servizi srl -  VARESE 
a.uggeri@idrogea.com  
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA  
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 

 
Premesso che: 
-il Comune di Cantello è dotato di Piano di Governo del territorio, definitivamente approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 02/07/2013, in vigore dal 16.10.2013 con pubblicazione di avviso sul B.U.R.L., serie a.c. n. 
42, come successivamente rettificato, ed aggiornato con variante adottata con Deliberazione di C.C. n. 46 del 
28.10.2017, approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 21.04.2018, da Variante semplificata approvata con 
deliberazione di C.C. n. 44 del 17.12.2018, da Variante semplificata approvata con deliberazione di C.C. n. 39 del 
30.11.2020 in vigore dal 16.12.2020 con pubblicazione di avviso sul B.U.R.L., serie a.c. n. 51; 
 
Considerato che: 
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 54 del 03.09.2019 l'Amministrazione comunale ha dato avvio ad un nuovo 
procedimento di variante al PGT, con VAS; 
-la proposta di variante al PGT è finalizzata ad un aggiornamento generale del Documento di Piano, del Piano delle 
Regole e del Piano dei Servizi, ad una revisione delle norme tecniche di attuazione, a recepire le definizioni dello 
schema tipo del Regolamento edilizio, ad effettuare una ricognizione relativa al carico insediativo, ad aggiornare 
l’azzonamento al fine di facilitarne l’attuazione, contenere le previsioni espansive, tutelare il suolo agricolo, adeguare i 
servizi pubblici, comunque assicurando un bilancio ecologico non superiore a zero, a recepire i contenuti del documento 
di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore, e ad attuare le scelte strategiche per la difesa del suolo del Documento 
Semplificato del Rischio Idraulico Comunale; 
-il progetto di Variante non comporta nessun aumento di consumo di suolo, né aumento delle aree di espansione, 
rispetto allo strumento urbanistico vigente; 
-con avviso in data 03.06.2020 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al 
Piano di Governo del Territorio; 
-il giorno 03.07.2020 si è tenuta la seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione della V.A.S. della Variante al 
Piano di Governo del Territorio; 
 
Rilevato inoltre che con avviso in data 12.05.2021 è stata convocata la seconda Conferenza (seduta finale) di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio, che si terrà il prossimo 13.07.2021. 
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Ciò premesso e considerato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13, comma 3, della L.R. 11 marzo 2015, n. 12, 
e s.m.i.; 

C O M U N I C A 
 
►che sino alla data di adozione (che potrà avvenire solo successivamente alla scadenza dei termini del presente 
avviso), gli elaborati relativi alla proposta di Variante al PGT sono visionabili in formato cartaceo presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Cantello (previo appuntamento da richiedere a mezzo tel. 0332.419.108 oppure email 
urbanistica@comune.cantello.va.it), e in formato digitale sul sito web all’indirizzo www.comune.cantello.va.it alla pagina 
“PGT”, sezione “Procedimenti di VARIANTE o rettifica al PGT, e i piani attuativi”; 
 
►la pubblicazione della proposta di Variante generale al PGT, secondo il disposto dell’art. 13, comma 3, della L.R. 
12/2005, è finalizzata a consentire, prima dell’adozione, l’inoltro di eventuali contributi di carattere generale e di 
interesse collettivo da parte delle parti sociali ed economiche; 
 
►che sino al giorno 10 luglio 2021, le parti sociali ed economiche possono presentare il proprio contributo e 
parere sulla proposta di Variante al PGT, con una delle seguenti modalità: 

 
-mediante consegna, in carta semplice, presso il Protocollo del Comune di Cantello, piazza Monte Grappa 1, 
Cantello, con qualsiasi mezzo recapitato purché pervenuto nel termine previsto (in orario di apertura al pubblico, 
mart. ore 16-18, lun-mer-gio-ven-sab ore 10-12.30, e comunque previa richiesta di appuntamento, causa 
dell’Emergenza sanitaria per Covid-19); 
-preferibilmente mediante PEC all'indirizzo comune.cantello@legalmail.it, oppure fax al numero 0332 418 508, 
purchè pervenuta/o entro le ore 23.59 del giorno sopra stabilito. 

 
Si fa presente che potranno essere stabilite eventuali e ulteriori forme di partecipazione delle parti sociali ed economiche 
in aderenza all'andamento del procedimento di verifica di esclusione dalla Vas. 
 
La presente, e correlato avviso alla cittadinanza, vengono resi pubblici mediante affissione all'Albo pretorio comunale 
online e sul sito web del Comune di Cantello http://www.comune.cantello.va.it alla sezione “PGT”. 
 
Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DI AREA 
F.to Arch. Paolo Turconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente invito è rivolto alle principali associazioni e parti economiche; 

per ogni altro soggetto non direttamente invitato, è stato pubblicato ad ogni effetto d legge specifico Avviso 
all’Albo pretorio online e sul sito web comunale 
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