
 

 

 

COMUNE DI CANTELLO 
PROVINCIA DI VARESE 

Piazza Monte Grappa 1 - 21050 Cantello 

 

 

AVVISO  

 

 

 
AVVIO PROCEDIMENTO 

  DI VARIANTE 

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
CON VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

 

 

Il funzionario Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, e dell'art. 10 bis, della Legge Regionale per il governo del territorio n. 
12/2005 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
 
-che con Deliberazione di Giunta n. 54 del 03.09.2019, l'Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di Variante generale al Piano di 
Governo del Territorio (PGT), con contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
-la variante è finalizzata ad un aggiornamento generale del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, rivolto 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 (in fase di redazione); 
 
La Deliberazione è depositata all’Ufficio di Segreteria e l'Ufficio tecnico comunale, nella sede municipale di piazza Monte Grappa 1, dal giorno 
11.09.2019 al giorno 15.11.2019 compreso, ed è contemporaneamente pubblicata sul sito web del Comune di Cantello www.comune.cantello.va.it, 
nella sezione “Albo Pretorio on line”, nelle notizie “in primo piano”, e nella sezione “Piano di Governo del Territorio”; il presente avviso è pubblicato 
con medesimi mezzi, diffuso anche mediante manifesti affissi sul territorio comunale, e, per estratto, sul quotidiano La Prealpina e sul BURL; 
 

AVVISA 
 
-che, ai sensi dell'art. 13 c.2 della Legge Regionale 12/2005, CHIUNQUE abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, PUÒ 
PRESENTARE SUGGERIMENTI E PROPOSTE PERTINENTI LA PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT ENTRO IL TERMINE DEL 15.11.2019, 
ORE 12.30, con le 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 (e in orario di apertura al pubblico, mart. ore 16-18, lun-mer-gio-ven-sab ore 10-12.30); 
-mediante trasmissione PEC all'indirizzo comune.cantello@legalmail.it ; 
-mediante trasmissione fax al numero 0332 418 508. 
 
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale, Area Urbanistica e Edilizia Privata, piazza Monte Grappa 1, 
Cantello, il martedì ore 16.00-18.00, il giovedì e il sabato ore 10.00-12.30. 
 
Distinti saluti. 
 
Cantello, 06 settembre 2019 Prot. 8774. 

Il Responsabile d’Area 
F.to Arch. Paolo Turconi 

 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio, su sito web comunale, mediante manifesti sul territorio comunale, 

nonché, per estratto, sul quotidiano La Prealpina e sul BURL. 
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