
COMUNE DI CANTELLO 
PROVINCIA DI VARESE 

Piazza Monte Grappa n. 1 – 21050 CANTELLO 

P. IVA 00404280125 - Tel. 0332/419111 - Fax 0332/418508 

e-mail urbanistica@comune.cantello.va.it; 

 

 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 
 
 

                Cantello, 12 maggio 2021 
Fascicolo 6-1-4 (2019) 

 
Spett.li 
 
 
A.R.P.A. - Dipartimento di Varese 
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it  
 
 
A.T.S. - Insubria - Varese 
protocollo@pec.ats-insubria.it 
 
 
Ente Parco regionale Campo dei Fiori – Brinzio (VA) 
parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it  
 
 
Comune di Varese 
In qualità di Capo convenzione del PLIS BEVERA 
protocollo@comune.varese.legalmail.it 
 

 

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia Milano 
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 
 
 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie 
di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese 
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 
 

 

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Varese 
ufficiodambitovarese@legalmail.it 
 

 

Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po - Parma 
protocollo@postacert.adbpo.it 
 
 
ASPEM -Lereti Acqua Gas - Varese 
segreteria@pec.aspemreti.it  
 
 
Prealpi Servizi - Varese 
segreteria@pec.prealpiservizi.it  
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R.F.I. – Direzione Territoriale Milano 
rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 
 
 
TERNA 
info@pec.terna.it 
 
 
REGIONE LOMBARDIA 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it 
 
 
REGIONE LOMBARDIA 
Ufficio Territoriale di Varese 
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 
 
 
PROVINCIA DI VARESE 
settori competenti Viabilità e Trasporti, 
Territorio e Urbanistica, Ecologia ed Energia  
istituzionale@pec.provincia.va.it  
 
 
Repubblica e Cantone Ticino – Bellinzona (Svizzera) 
dt-da@ti.ch 

 
Comune di Stabio (Svizzera) 
UTC@stabio.ch 

 
 
Comune di Varese 
Ufficio urbanistica 
protocollo@comune.varese.legalmail.it 
 
 
Comune di Arcisate 
comune.arcisate@anutel.it 
 
 
Comune di Viggiù 
protocollo@pec.comune.viggiu.va.it  
 
 
Comune di Clivio 
comune.clivio@pec.regione.lombardia.it 
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Comune di Rodero 
comune.rodero@pec.regione.lombardia.it 
 
 
Comune di Solbiate con Cagno 
comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it 
 
 
Comune di Malnate 
comune.malnate@legalmail.it 
 
 
Comunità Montana del Piambello – Arcisate (VA) 
cm.piambello@pec.regione.lombardia.it  
 
 
 

e p.c. RTP con capogruppo arch. FABRIZIO MONZA 
in qualità di progettista 
sede 
 
 
e p.c. AUTORITA’ COMPETENTE 
arch. Andrea Mattiroli 
sede 

 
 
 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA (SEDUTA FINALE), 
 PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 DELLA VARIANTE AL P.G.T. DEL COMUNE DI CANTELLO 

(Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, D.C.R. 13 Marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali 
per la valutazione di Piani e Programmi”, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

 Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010) 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE, 
 
Premesso che il Comune di Cantello, conformemente a quanto disposto dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge 
per il Governo del Territorio”, nonché da quanto disposto dalla D.C.R. 13 Marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi 
generali per la valutazione di Piani e Programmi”, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ha in corso 
la VAS relativa alla Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 
 
Rilevato che il P.G.T. rientra tra i piani soggetti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art, 4 della L.R. 
11 Marzo 2005 n. 12; 
 
Visto che il Comune di Cantello ha dato avvio al relativo procedimento di VAS mediante deliberazione di Giunta 
n. 54 del 03.09.2019, e Avviso dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente in data 03.06.2020, 
pubblicato all’Albo pretorio al n. 326 del Reg. Pubbl.; 
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Considerato che in data 03.07.2020 si è tenuta la prima conferenza, seduta introduttiva; 

 
INVITA 

 
le SS.VV. in indirizzo, quali soggetti competenti o enti territoriali interessati, a partecipare alla SECONDA 
CONFERENZA (seduta finale) della V.A.S. della VARIANTE al Piano di Governo del Territorio di Cantello 
che si terrà il giorno 13 LUGLIO 2021 alle ore 10.30 mediante video conferenza a mezzo della 
piattaforma Zoom dalla Sala Consiliare del Municipio, Piazza Monte Grappa 1, Cantello. 
 
I soggetti partecipanti sono invitati a contattare lo scrivente entro e non oltre sabato 10.07.2021 alle ore 12.30 
per organizzare il collegamento su piattaforma Zoom tramite comunicazione di apposito link.  
 
Qualora, in relazione all’evolversi della emergenza sanitaria per COVID-19, sia possibile e sarà deciso di 
organizzare una conferenza in presenza, sarà trasmesso apposito avviso con congruo anticipo. 
 
Si comunica inoltre che 
 
• la Seconda Conferenza di Valutazione è individuata quale ambito finalizzato ad acquisire i pareri dei soggetti 

competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute 
derivanti dalle scelte di Piano; 

• presso il sito web SIVAS di Regione Lombardia e il sito web dell’Amministrazione Comunale 
(www.comune.cantello.va.it, alla pagina PGT, Varianti) risultano visionabili: 
-il verbale della prima conferenza VAS e gli atti pregressi (l’avviso di avvio del procedimento di VAS, il 
documento di Scoping, e la Deliberazione di G.C. n. 26/2020 relativa alle Linee Guida predisposte 
dall’Amministrazione Comunale per la redazione del piano, con avvertenza che queste ultime costituiscono 
unicamente studio preliminare di massima dal quale si intende partire e non già scelta preconfigurata); 
-il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, e la proposta della Variante al PGT. 

 
Si rende noto che la presente comunicazione è pubblicata anche sul sito web del comune 
(www.comune.cantello.va.it) affinché tutti i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e portatori di 
interessi diffusi possano assistere alla Conferenza, prendendo preventivamente contatto con lo scrivente nel 
termine sopra indicato di sabato 10.07.2021 alle ore 12.30 al fine di potere organizzare la video conferenza a 
mezzo della piattaforma Zoom. 
 
Sul sito dedicato web SIVAS di Regione Lombardia è pubblicato estratto della presente nella forma dell’Avviso, 
secondo la modulistica regionale. 
 
Attenzione: ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, chiunque può prendere visione della proposta 
di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine del 10.07.2021 al Comune di 
Cantello, Ufficio Urbanistica, piazza Monte Grappa 1, 21050 Cantello (VA), mediante all’indirizzo pec 
comune.cantello@legalmail.it  . 
 
Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 

L’Autorità procedente 
Arch. Paolo Turconi 

documento in firma digitale 
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