
 

 

Proposta n. 83 del 19.05.2015 
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ATP2 IN VARIANTE AL PGT.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 
 

 il Comune di Cantello è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio, adottato 

con deliberazione di C.C. n. 41 del 18.12.2012, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 17 il 02.07.2013, ed entrato in vigore il 16.10.2013 con pubblicazione sul 

B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 42; 

 

Atteso che: 

 la società Centro Vendita Calzature di Corna Loredana & C. snc di Viggiù, e la 

società  Villa Jardini srl di Valganna, hanno presentato in data 02.08.2014 

proposta di Piano Attuativo per l’Ambito di Trasformazione Produttivo n. 2 del 

PGT, a destinazione prevalente commerciale, situato in via Elvezia/Cacciatori 

delle Alpi; 

 il Piano Attuativo comporta contestuale Variante allo strumento urbanistico 

generale, al fine della realizzazione, tra l’altro, di nuove strutture commerciali di 

media grandezza per prodotti alimentari, destinazione d’uso non prevista per il 

comparto dal Documento di Piano N. 21 del PGT, se non mediante trasferimento 

di attività per alimentari già esistenti; 

 

Visto: 

 la D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005  e s.m.i.  (Modalità di pianificazione 

comunale – l.r. 12/2005 art. 7); la D.G.R. n. 8/1562 del 22.12.2005 e s.m.i. 

(Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo 

del Sistema Informativo Territoriale Integrato – l.r. 12/2005 art. 3); - la D.G.R. n. 

8/1563 del 22.12.2005 e s.m.i. (Indirizzi generali per la valutazione ambientale 

dei piani e programmi V.A.S. – l.r. 12/2005 art. 4), con D.G.R. n. 8/1566 del 

22.12.2005 e s.m.i.  (Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica  – l.r. 12/2005 art. 57 c. 1); con le quali la 

Regione Lombardia ha individuato i criteri attuativi generali della Legge 

Regionale n. 12/2005 per il governo del territorio al fine di fornire agli Enti 

Locali le linee guida e gli indirizzi per l’applicazione della legge nei suoi diversi 

aspetti; 

 

Considerato che l’approvazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia 

di  “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, ha 

introdotto l’obbligo di un’azione preventiva di valutazione ambientale, con l’intento 

di far si che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi della 



 

 

discussione ed elaborazione dei piani e programmi di settore e di garantire che le 

trasformazioni territoriali che si intendono attuare siano correlate al raggiungimento 

di un livello accettabile di sostenibilità; 

 

Visto:  

 detta Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio  e 

s.m.i.; 

 gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi 

approvati con DCR della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 

adempimenti di disciplina approvati con DGR 27 dicembre 2007 n. 6420, con 

DGR 10 dicembre 2009 n. 10971, con la DGR 10 novembre 2010 n. 9/761, con 

DGR 22 dicembre 2011 - n. 2789, nonché da ultimo con DGR 25 luglio 2012 n. 

3836; 

 il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal 

D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010; 

 il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 

Considerato che: 

 essendo prevista una variante ai documenti del vigente PGT, è stato effettuato il 

procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS; 

 il Rapporto preliminare VAS a firma del geol. Cristino Nericcio, con la 

documentazione di piano attuativo redatta dall’arch. Luciano Mentasti, e la 

correlata proposta di variante al PGT redatta dall’Ufficio Tecnico comunale, sono 

state pubblicate sul sito web comunale e sul sito Sivas di Regione Lombardia il 

28.01.2015: 

 sono pervenuti i seguenti pareri degli Enti competenti e territoriali: 

 parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia del 

11.02.2015 prot. 1329; 

 parere di Regione Lombardia, STER di Varese in data 17.02.2015 prot. pec 

AE12.2015.0000684; 

 parere dell’A.S.L. di Varese in data 20.02.2015 PROT. isp.0016254; 

 parere del Comune di Clivio in data 20.02.2015 prot. 294/466; 

 parere della Provincia di Varese in data 23.02.2015 prot. Pec, determina dirig. 

386-2015; 

 parere dell’A.R.P.A. di Varese in data 26.02.2015 prot. pec 

arpa_mi.2015.0026606; 

 in data 27.02.2015 si è tenuta la Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS 

del Piano Attuativo ATP2 in variante al PGT, alla quale ha presenziato ed 

espresso parere il Comune di Malnate; 

 in data 19.03.2015 l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, ha 

emanato il Parere motivato di non assoggettabilità a VAS, soggetto a valutazioni e 

raccomandazioni; 



 

 

 

Visto: 

 la proposta di variante ai documenti del PGT, redatta dall’Ufficio tecnico 

comunale; 

 il progetto di piano attuativo, redatto dall’Arch. Luciano Mentasti con studio in 

Malnate e dal geol. Cristiano Nericcio, come aggiornato a seguito del 

procedimento VAS, è composto dai seguenti elaborati: 

 Elab.1 – carta tecnica regionale ed estratto catastale  

 Elab.2/A  – planimetria quotata e profili altimetrici  

 Elab.2/B  – planimetria reti tecnologiche  

 Elab.3  – azzonamento PGT e relative NTA 

 Elab.4  – progetto planivolumetrico – planimetria generale 

  con destinazioni, profili altimetrici quotati e sezioni 

 Elab.5  – progetto schematico opere di urbanizzazione 

  e dettagli costruttivi  

 Elab.6  – computo metrico estimativo opere pubbliche 

 Elab.7  – documentazione fotografica del sito di intervento  

 Elab.8  – relazione tecnica illustrativa e parere legale 

 Elab.9  – convenzione 

 Elab.FT – flussi di traffico 

 rapporto preliminare di verifica di esclusione dal procedimento di Vas 

 aggiornamento elab. 5, separazione acque prima pioggia 

 aggiornamento elab. 8, dimostrazione superficie drenante 

 aggiornamento verifica flussi di traffico 

 Dichiarazione di compatibilità con la componente geologica del PGT  

 certificazioni/dichiarazioni varie; 

 

Considerato che: 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 in data 25.11.2014 

l'Amministrazione comunale, su proposta dell’Ufficio tecnico del 30.10.2014, ha 

dato avvio al procedimento; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 07.04.2015 

l'Amministrazione comunale, senza rilievi, ha preso atto del procedimento VAS; 

 

Visto: 

 il parere del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva in data 13.05.2015;  

 il parere dell’arch. Mastromarino Massimo, in qualità di redattore del vigente 

PGT, in data 16.05.2015;  

 il parere del Comandante della Polizia Locale in data 19.05.2015;  

 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’area urbanistica, edilizia privata, 

territorio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00; 



 

 

 

Con voti favorevoli n. ……… e contrari ………., espressi per alzata di mano dai n. 

…………. Consiglieri presenti di cui votanti n. ……… e astenuti n. ………… 

(………….); 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di adottare, ai sensi dell'art. 14, e dell’art. 13, commi da 4 a 12, della L.R. 11 

marzo 2015 n. 12 e s.m.i., il piano attuativo ATP2 in Variante al PGT, secondo la 

proposta costituita dagli elaborati elencati in premessa; 

 

 

2) Di dare atto che la procedura di adozione/approvazione della presente Variante di 

adeguamento del P.G.T., è quella indicata dal citato art.13, commi da 4 a 12, della 

L.R.12/2005 e s.m.i., e più precisamente: 

a) Il deposito degli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c.4, con annessa 

pubblicità sul BURL e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione 

locale, nonché sul sito internet del Comune; 

b) La trasmissione degli atti, contemporaneamente al deposito di cui al 

precedente punto a), alla Provincia di Varese e alla Regione Lombardia ai 

sensi dell’art. 13, c.5 e c.8, della L.R.12/2005, per l’acquisizione dei previsti 

pareri; 

c) La trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 13, c.6, sempre 

contemporaneamente al deposito degli atti stessi, all’A.S.L. e all’A.R.P.A. ai 

fini dell’acquisizione delle osservazioni per gli aspetti di competenza entro i 

termini di cui  al c.4 dell’art.13 della L.R. 12/2005; 

 

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell’art.13 L.R.12/2005 e s.m.i., nel 

periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 

approvazione degli atti di P.G.T., che interverrà a seguito dell’avvenuto 

compimento della procedura prevista dallo stesso art.13, commi da 1 a 11, si 

applicheranno le misure di salvaguardia di cui alla Legge 03.11.1952, n.1902 e 

s.m.i., in relazione agli interventi oggetto di procedura di ottenimento di titolo 

abilitativo che risultassero in contrasto con le previsioni degli atti medesimi; 

 

4) Di dare atto che si è proceduto, preliminarmente alla convocazione del Consiglio 

Comunale, con la pubblicazione degli schemi di provvedimento, della proposta di 

deliberazione, e degli allegati tecnici, come previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di trasparenza; 

 

5) Di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia 

di trasparenza. 
 


