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VERBALE PRIMA CONFERENZA VAS – SEDUTA INTRODUTTIVA – DEL 03.07.2020, 
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DELLA VARIANTE AL P.G.T. DEL COMUNE DI CANTELLO 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE, 
D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 
In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante del P.G.T. di Cantello, 
avviato con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 03.09.2019, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e 
successivi provvedimenti attuativi, il giorno 

 

03 luglio 2020 alle ore 10.30 
presso la Sala consigliare, 

in videoconferenza con i soggetti che ne hanno fatto richiesta, 
 
si è svolta per la prima seduta della Conferenza di Valutazione, seduta introduttiva, convocata con nota in data 
03.06.2020 prot. 4378. 
 
Erano presenti in sala consiliare: 

- Autorità Procedente, Arch. Paolo Turconi; 

- Autorità competente, Arch. Andrea Mattiroli (poi allontanatosi); 

- Sindaco del Comune di Cantello, Chiara Catella; 
 

Erano collegati in videoconferenza quali progettisti incaricati PGT-VAS: 

- arch. Fabrizio Monza; 

- arch. Sergio Dinale; 
 

Erano anche collegati in videoconferenza quale pubblico: 

- ing. Roberto Lino; 

- sig. Roberto Premoli; 
 
Non era collegato in videoconferenza, seppure prenotato: 

- sig. Carlo Bianchi; 
 
Si sono presentati in sala consiliare, su prenotazione, e hanno lasciato la sala prima della presentazione del 
documento di scoping: 

- sig.ra Federica Baj; 

- sig. Remo Riva; 
 
Si sono presentati in sala consiliare senza preavviso/appuntamento (come previsto per l’accesso al Municipio a 
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e specificato nella medesima nota sopra citata), e per tali motivi sono 
stati invitati ad uscire dal palazzo comunale: 

- sig. Legnani Serafino presidente associazione Legambiente di Cantello; 

- Baj Paolo, Cocquio Eugenia, Cocquio Giuseppe e ulteriore 1 o più soggetti non riconosciuti; 
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L’arch. Paolo Turconi avvia quindi la seduta di Conferenza, e specifica che sono pervenuti al protocollo 
dell’Ente i pareri ed i contributi di seguito elencati, e qui allegati: 

- ATS – Insubria prot. di arrivo al Comune 4686 del 12.06.2020; 

- A.R.P.A. – Dipartimento di Varese prot. arrivo 5308 del 02.07.2020; 

- Provincia di Varese prot. arrivo 5334 del 03.07.2020 

- R.F.I. prot. arrivo 4873 del 18.06.2020; 

- TERNA prot. di arrivo 5109 del 26.06.2020; 
 
Obiettivo della seduta è quello di presentare i contenuti del Documento di Scoping; l’arch. Fabrizio Monza 
provvede nel merito.  
 
Il Documento di Scoping è stato reso disponibile sul sito Internet del Comune e sul portale SIVAS a partire dal 
03.06.2020. 
 
Durante la Conferenza non sono emersi rilievi al lavoro svolto. 
 
I pareri evidenziano elementi relativi alla Variante che saranno oggetto di analisi ed eventuale integrazione 
prima dell’adozione della stessa. 
 
La seduta si conclude alle ore 11.15 circa. 
 
Si rende noto che: 
 
-il presente sarà pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.cantello.va.it) e sul sito SIVAS di Regione 
Lombardia; 
 
-successivamente al 03.07.2020, e sino al giorno 13.07.2020, non sono pervenuti al protocollo dell’Ente ulteriori 
pareri o contributi. 
 
Formalizzato e sottoscritto in data 14.07.2020, prot. 5700. 
 

 

l’Autorità procedente 
arch. Paolo Turconi 

documento in firma digitale 

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