
 

 

 
Comune di CANTELLO  

Provincia di VARESE 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 

 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ATP2 IN VARIANTE AL PGT.           

   
L'anno   duemilaquindici   addì  ventotto  del mese di maggio  alle ore   18.30, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di unica 

convocazione. 

 

All’appello risultano:  

 

 

AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR 

RIVOLTA CLEMENTINO 

CACCIA SILVANA 

MANFRIN RENATO 

PIAZZA VITTORIO 

MALNATI GENZIANA 

CASARTELLI ALESSANDRO 

MUTTI PIETRO 

URRU FRANCESCA 

NATICCHI DOMENICO 

SALI GIORGIO 

GUERRIERO FEDERICO 

SOPRANI MARCELLO 

  

  

  

  

Presenti/Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

  

  

  

  

Totale presenti:  12 

Totale   assenti:   1 

 

E’ presente al tavolo consiliare l’Assessore esterno Geom. Chiara Catella. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Carmela Alongi. 

L’Avv. Nicola Gunnar Vincenzi assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 

 



 

 

Delibera C.C. n. 17 del 28.05.2015 

 

Oggetto: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ATP2 IN VARIANTE AL PGT.           

 

Il Sindaco, sulla base della rilevazione delle presenze, dà atto che il Consigliere 

Soprani è assente giustificato.  

 

Dà poi la parola all’Assessore Catella, che relaziona in merito all’argomento 

all’Ordine del Giorno, dando atto che il parere della Polizia Locale è stato preso in 

considerazione soltanto per ATP2 (e non anche per AT5, Piano che è in discussione 

al successivo punto dell’Ordine del Giorno). 

 

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 (domanda erogabilità servizio Aspem-

impegnativa alla valutazione del clima acustico-istruttoria-parere arch. 

Mastromarino, estensore del PGT-parere erogabilità Aspem-parere Polizia 

Locale-parere ufficio lavori pubblici-richiesta scarico in fognatura-stima 

abitanti equivalenti-verifica portata tubazioni fognarie); 

 

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; 

  

Fatto risultare, come da relazione dell’Assessore Chiara Catella, che il parere reso 

dal Responsabile dell’Area Polizia Locale viene preso in considerazione per la parte 

relativa al presente piano attuativo, ATP2, in quanto la restante parte non riguarda 

l’argomento in oggetto; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Consigliere Sali sintetizza alcuni dei contenuti di cui alla sotto riportata 

dichiarazione di voto, affermando, in conclusione, che le aree interessate dai due 

Piani in adozione sono “naturalmente” unite e che pertanto si sarebbe potuto 

pianificare qualcosa di diverso, concludendo che così si commette un errore; 

ammette infine che il progetto è ben fatto, ma dice che la parte a nord andrebbe 

piantumata tra le due file di parcheggio, e che l’ingresso al “Brico” dovrebbe avere 

un raggio più ampio. 

 

Il Consigliere Naticchi a nome del gruppo “Insieme per Cantello” dà lettura della 

seguente dichiarazione di voto: 

Premesso che la Frazione di Gaggiolo non sente sicuramente la necessità 

dell’apertura di un’ altra media struttura commerciale food così come, a nostro 

parere, no food, visto che, come riportato dal documento di Piano (fonte banca dati 

Regione Lombardia e ISTAT), il nostro Comune dispone di medie strutture  nel 

settore alimentare pari a 440mq/1000/ab contro i 125 di media in regione 

Lombardia e i 135 di media nella Provincia di Varese così come nel settore non 

alimentare sempre a Cantello disponiamo di 880mq/1000/ab contro i 407 di media 

in Regione Lombardia e i  393 di media in Provincia di Varese. 

Bisogna inoltre tenere conto che a Gaggiolo è raggruppato l’83% pari a 2948 mq di 

esercizi alimentari su un totale del Comune pari a 3585mq. Stesso discorso vale per 

il settore non alimentare in quanto la maggior parte 55% è raccolto nella piccola 

frazione di Gaggiolo 2052mq su un totale del Comune di 3813mq. 

Un concentrato di attività Food e non Food che di fatto occupano circa di 1/3 del 

territorio della frazione se teniamo conto anche delle altre attività di vicinato, Hotel 

ristoranti, pizzerie e Bar. 

Quindi a nostro parere questa zona, che di fatto è l’ultima area di un certo pregio, 

avrebbe avuto bisogno di un intervento molto più qualificante, prevalentemente 

residenziale / attività commerciali di vicinato che interessasse anche il comparto 

adiacente AT5. Un intervento insomma di minor impatto urbanistico e di traffico 

veicolare perché ad ogni buon conto avremo un incremento rilevante del traffico e 



 

 

ovviamente dell’inquinamento e a questo proposito nutriamo seri dubbi sul 

dimensionamento della rotonda prevista in Via Lugano visto che dovranno passare 

diversi mezzi pesanti. 

Riferendoci comunque al progetto del comparto ATP2 rileviamo inoltre che sarebbe 

il caso di prevedere la piantumazione di alcuni alberi lungo la linea mediana delle 

due file di parcheggi centrali e nella zona verde che costeggia la via Cacciatori 

delle Alpi e che in futuro si troverà a ridosso dell’arteria autostradale Pedemontana 

così come sarebbe il caso di aumentare il raggio di curvatura sulla parte sx 

dell’ingresso al Brico di Gaggiolo da via Elvezia. 

Per quanto sopra esposto e per coerenza con il voto contrario al PGT il nostro 

Gruppo esprimerà voto contrario. 

   

Il Consigliere Mutti, a nome del gruppo “Cantello Cambia”, preannuncia il voto 

favorevole del suo gruppo, ricordando che nel PRG già vigente e nel Piano di 

Coordinamento la destinazione dell’area era già “zona commerciale” ed ora, 

nell’attuale PGT, tale zona è qualitativamente migliorata. 
 

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. 9 e contrari 3 (Naticchi, Guerriero, Sali), espressi per alzata di 

mano dai n. 12 Consiglieri presenti, tutti votanti; 

 

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. 
 

 

 



 

 

 

Delibera di C.C. 17 del 28.05.2015 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

     IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

   F.to Avv. Nicola Gunnar Vincenzi       F.to  Dr.ssa Carmela Alongi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area affari generali certifica  che  la presente deliberazione 

viene  pubblicata  all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno  _____________________                      

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

 

Lì __________________  

                                                                                                  Responsabile affari generali 

                   F.to Morena Piccolo 

 

  

__________________________________________________________________________  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addi'  

 

   Il Responsabile dell'area Affari Generali 

 

      

__________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il  ______________________ 

 

[  ] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000); 

 

[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 

267/2000); 

 

 

 Lì, ______________________            

 

RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

Morena PICCOLO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28.05.2015 

 

 

 

OGGETTO:  ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ATP2 IN VARIANTE AL PGT.           

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00) 

  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area  TURCONI PAOLO 

 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

Cantello, 15 maggio 2015         

 

 

       IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

              URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

               (TURCONI PAOLO) 




