
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/12/2016

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEGLI
ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

Presente

125

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di DICEMBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 22.12.2016

OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE  DEGLI  ATTI  DEL  PIANO  DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale 125 del 22.12.2016

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini di legge, avente per oggetto: "AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE
DEGLI  ATTI  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  (PGT)  UNITAMENTE  ALLA  VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)." , nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:
 - che il Comune  di  Costa Masnaga è  dotato di  Piano di  Governo del  Territorio approvato con delibera
di  Consiglio Comunale  n.   23 del  19/06/2012  e  divenuto efficace  a seguito  di  pubblicazione  sul  BURL
Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 19/09/2012;
- successivamente sono state redatte:

la  variante  alla  scheda  norma  del  Piano  delle  Regole  relativa  al  PR  11/A,  approvata  con
deliberazione  di  C.C.  n.  29  del  11/10/2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e  divenuta  efficace  in  data
13/11/2013 a seguito di pubblicazione sul BURL - serie avvisi e concorsi n. 46 del 13/11/2013;

la 1° variante  al  Piano delle  Regole  e  al  Piano dei  Servizi  del  Piano di  Governo  del  Territorio,
approvata con deliberazione  di  C.C.  n.  5 del  08/04/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e  pubblicata  sul
BURL - Serie avvisi e concorsi n. 21 del 21/05/2014;

la 2° variante  al  Piano delle  Regole  e  al  Piano dei  Servizi  del  Piano di  Governo  del  Territorio,
approvata con deliberazione  di  C.C.  n.  6 del  13/04/2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e  pubblicata  sul
BURL – Serie avvisi a concorsi n. 22 del 27/05/2015; 

la  variante  al  Piano  delle  Regole  del  Piano  di  Governo  del  Territorio,  approvata  con
deliberazione  di  C.C.  n.  33 del  30/08/2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e  pubblicata  sul  BURL  –  Serie
Avvisi e Concorsi n. 43 del 26/10/2016; 

CONSIDERATO:

- che, in base all'art. 5 della  LR 31/2014  la validità del Documento di Piano dei  Comuni,  la cui  scadenza
intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di  cui  al  comma 2,
è prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento; 
- la Provincia di Lecco con determinazione  n.  1109 del  15 dicembre  2016 ha avviato il  procedimento di
adeguamento del PTCP alla l.r. 31/2014 e contestuale valutazione ambientale strategica (VAS);
- che l'Amministrazione Comunale di Costa Masnaga intende procedere ad una variante agli  atti  di  PGT
nel rispetto dell'art. 5 della LR 31/2014;
-  che  l'art.  13,  c.  13  della  LR  12/2005 e  smi  specifica  che  per  le  varianti  agli  atti  costituenti  il  PGT,  si
applicano  le  analoghe  disposizioni  previste  per  la  formazione  del  PGT  e  al  comma  2  prevede  che,
prima  del  conferimento  dell'incarico  di  redazione  degli  atti  di  variante  al  PGT,  il  Comune  pubblica
avviso  di  avvio  del  procedimento  su  almeno  un  quotidiano  o  periodico  a  diffusione  locale  e  sui
normali  canali  di  comunicazione  con  la  cittadinanza,  stabilendo  il  termine  entro  il  quale  chiunque
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi può presentare suggerimenti e proposte;
- l'art. 4 della LR 12/2005 e smi ha indicato come  obbligatoria la Valutazione  Ambientale  Strategica del
Documento di Piano del PGT e delle sue  varianti,  specificando al  riguardo,  come  la Valutazione  debba
essere  effettuata  durante  la  fase  preparatoria  del  piano  o  programma  e  anteriormente  alla  sua
adozione  o  all'avvio  della  relativa  procedura  di  approvazione  nonchè  l'obbligo  di  verifica  di
assoggettabilità  alla  VAS  della  varianti  al  Piano  dei  servizi  e  al  Piano  delle  Regole,  fatte  salve  le
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fattispecie  previste  per  l'applicazione  della  VAS  di  cui  all'articolo  6,  commi  2  e  6,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

DATO ATTO:
-  del  monitoraggio dell'attuazione  del  Piano dei  Servizi  del  PGT in relazione  al  Piano  Triennale  delle
opere  pubbliche,  alle  opere  pubbliche  realizzate  a  titolo  perequativo  e  a  scomputo  degli  oneri
concessori, alle previsioni di acquisizione delle aree e fabbricati;

-  che  la  variante  agli  atti  di  pianificazione  urbanistica  comunale  è  finalizzata  a  quanto  di  seguito
indicato a titolo esemplicativo:
· revisione del Piano dei Servizi a seguito monitoraggio delle  opere  pubbliche  realizzate,  dei  criteri

perequativi  e  compensativi  al  fine  di  agevolare  la  realizzazione  di  interventi  pubblici  al  servizio
della collettività;

· progettazione  urbanistica per il  recupero del  patrimonio  edilizio  esistente  attraverso  progetti  di
ristrutturazione  urbanistica,  riqualificazione  dell'ambiente  costruito  e  riorganizzazione
dell'assetto urbano, delle infrastrutture, degli  spazi  verdi  e  dei  servizi  anche  alla luce  dei  disposti
della  LR  31/2014  e,  in  particolare  dei  concetti  di  "recupero  urbano"  e  "rigenerazione  urbana",
nonchè del futuro adeguamento del piano urbanistico alla legge stessa come stabilito all'art. 5 c. 3;

· introduzione di disposti normativi puntuali ed incentivazioni per il recupero del patrimonio storico
e del tessuto urbano consolidato;

· monitoraggio  della  pianificazione  urbanistica  vigente  e  recepimento  dei  comparti  di
completamento già eseguiti o in corso di attuazione;

· precisazioni e rettifiche del  testo della Normativa Tecnica di  Attuazione  del  Piano delle  Regole  al
fine  di  una  migliore  comprensione  e  giusta  interpretazione  dell'impianto  normativo  anche  in
relazione alla variante urbanistica.

RICHIAMATE:
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  25  luglio  2012 -  n.  3836:  Determinazione  della  procedura  di
valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  -  VAS  (art.  4,  l.r.  12/2005;  d.c.r.n.  351/2007)  -
Approvazione  allegato  1u  -  Modello  metodologico  procedurale  e  organizzativo  della  valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- la Legge regionale 13 marzo 2012 n. 4: Norme  per la valorizzazione  del  patriminio edilizio esistente  e
altre disposizioni in materia urbanistica - edilizia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 -  n.  2789: Determinazione  della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il  coordinamento
delle  procedure  di  valutazione  ambientale  (VAS),  Valutazione  di  incidenza  (VIC)  -  Verifica  di
assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010);
-  la  Circolare  regionale:  L'applicazione  della  Valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  -  VAS  nel
contesto comunale
-  il  TESTO  COORDINATO  dgr  761/2010,  dgr  10971/2009 e  dgr  6420/2007:  Modelli  metodologici  e  altri
allegati vigenti per la VAS;
- la Deliberazione della  Giunta Regionale 10 novembre 2010,  n.  761: Determinazione  della procedura di
Valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  -  VAS-  (art.  4,  l.r.  n.  12/2005;  d.c.r.  n.  351/2007)  -
Recepimento  delle  disposizioni  di  cui  al  d.lgs.  29  giugno  2010 n.  128,  con  modifica  ed  integrazione
delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009,  n.10971: Determinazione  della procedura di
valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  -  VAS  (art.  4,l.r.  n.  12/2005;  d.c.r.  n.  351/2007)  -
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e  inclusione
di nuovi modelli.
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  11  febbraio  2009,  n.  8950  (superata  dalle  deliberazioni
successive): Modalita' per  la  valutazione  ambientale  dei  piani  comprensoriali  di  tutela  del  territorio
rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 351/2007);
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- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n.  7110 (superata dalle deliberazioni successive):
Valutazione ambientale di piani  e  programmi  -  VAS. Ulteriori  adempimenti  di  disciplina in attuazione
dell'art.  4 della legge  regionale  11  Marzo  n.  12,  'Legge  per  il  governo  del  territorio'  e  degli  'Indirizzi
generali  per  la  valutazione  ambientale  dei  piani  e  programmi'  approvati  con  deliberazione  del
Consiglio Regiopnale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2);
-  la Deliberazione della  Giunta Regionale,  27  dicembre  2007,  n.  6420:  Determinazione  della  procedura
per la valutazione ambientale di piani e programmi;
- la Deliberazione del Consiglio  Regionale 13 marzo 2007,  n.  351: Indirizzi  generali  per la valutazione  di
piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (art. 4) - Testo coordinato
    Art. 4 - Valutazione ambientale  dei  piani  ed in particolare  il  comma 3 ter che  prevede  che  l'autorità
competente  per  la  VAS  possa  essere  individuata  prioritariamente  all'interno  dell'ente  e  che  deve
possedere i seguenti requisiti:
1. separazione rispetto all'autorità procedente;
2. adeguato grado di autonomia;
3. competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale,  10  novembre  2010,  n.  761  che  prevede  che  l'autorità
competente possa essere individuata con le seguenti modalità:
1. all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
2.  in  un  team  interdisciplinare  che  comprende,  oltre  a  coloro  che  hanno  compiti  di  tutela  e
valorizzazione  ambientale,  anche  il  responsabile  del  procedimento del  DdP o  altri,  aventi  compiti  di
sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
3.  mediante  incarico  a  contratto  per  alta  specializzazione  in  ambito  di  tutela  e  valorizzazione
ambientale ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

e  che  viene  confermato che  l'autorità procedente,  d'intesa con l'autorità competente  per  la  vas,  con
specifico atto formale, individua e definisce :
1.  i  soggetti  competenti  in materia ambientale  e  gli  enti  territorialmente  interessati  da  invitare  alla
conferenza di valutazione;
2.  le  modalità  di  convocazione  della  conferenza  di  valutazione,  articolata  almeno  in  una  seduta
introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
3. i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
4. le modalità di informazione e di  partecipazione  del  pubblico,  di  diffusione  e  pubblicizzazione  delle
informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
5. la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri;

RITENUTO quindi opportuno adottare le seguenti definizioni:
· proponente: la pubblica amministrazione  che  elabora il  piano,  ossia il  Comune  di  Costa  Masnaga

nella persona del Sindaco del Comune di Costa Masnaga;
· autorità  procedente:  la  pubblica  amministrazione  che  elabora  il  piano  ed  a  cui  compete

l'elaborazione  della dichiarazione  di  sintesi,  ossia il  Comune  di  Costa  Masnaga  nella  persona  del
Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica;

· autorità competente per la VAS: l'autorità a cui  compete  l'adozione  del  provvedimento di  verifica
di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato,  individuata nella persona del  sindaco pro
tempore del Comune di Costa Masnaga sig.ra Sabina Panzeri  in qualità di  Responsabile  dell'Ufficio
tutela e  valorizzazione  ambientale  in materia di  VAS,  individuata  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 54 del 5.6.2014. Nel merito si rileva che è  opportuno che  l'autorità competente  per la
VAS  disponga  di  un  supporto  tecnico-operativo  cui  è  affidato  il  compito  di  coadiuvarla  nelle
attività  tecnico-istruttorie  di  propria  competenza  e,  di  norma,  tale  supporto  è  incardinato
all'interno  dell'ente  laddove  siano  presenti  altre  competenze  in  materia  ambientale,  di  tutela
paesaggistica  e  di  sviluppo  sostenibile  anche  al  fine  di  assicurare  unitarietà  nella  valutazione.
Pertanto,  si  individua  quale  supporto  tecnico-operativo,  cui  è  affidato  il  compito  di  coadiuvare
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l'autorità  competente  per  la  VAS  per  le  attività  tecnico-istruttorie  di  propria  competenza,  l'ing.
Bosisio Paolo in qualità di responsabile del procedimento dell'ufficio ambiente-ecologia;

· categorie  degli  enti  territorialmente  interessati  e  soggetti  competenti  in  materia  ambientale
nonchè categorie del pubblico da invitare alla conferenza di verifica e di valutazione: 

SOGGETTI ED ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI :

· PARCO REGIONALE DELLA VALLE LAMBRO
· ARPA DI LECCO
· ATS BRIANZA
· PROVINCIA DI  LECCO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E V.A.S.  
· PROVINCIA DI  LECCO - SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI  E PROTEZIONE CIVILE  
· PROVINCIA DI  LECCO - SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA
· PROVINCIA DI  LECCO - SERVIZIO CACCIA E PESCA
· SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,

MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  GENERALE DEL TERRITORIO - STRUTTURA VALUTAZIONE

AMBIENTALE STRATEGICA
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  GENERALE QUALITA' AMBIENTE
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTURE E MOBILITA'
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO

SOSTENIBILE
· REGIONE LOMBARDIA - SEDE TERRITORIALE DI LECCO

I SINDACI DEI COMUNI DI :

§ Merone
§ Lambrugo 
§ Rogeno
§ Nibionno
§ Garbagnate Monastero
§ Bulciago
§ Molteno

IL PUBBLICO :

§ I singoli cittadini 
§ Le Associazioni di categoria:

· SAL SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI SRL
· ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI COMO E LECC
· UNIONE GENERALE COLTIVATORI
· CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI COMO, LECCO E SONDRIO
· FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI – LA SPIGA
· CONFESERCENTI
· CONFARTIGIANATO Lecco
· CONFARTIGIANATO Como
· CONFCOOPERATIVE
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· C.C.I.A.A.
· A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
· CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA
· FEDERAZIONE COLDIRETTI COMO E LECCO
· CONFAGRICOLTURA DI COMO E LECCO
· ASSOLOMBARDA
· CONFCOMMERCIO
· UNIONE INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA
· COMPAGNIA DELLE OPERE - CDO LECCO
· A.N.C.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
· SUNIA 
· A.L.P.L. - ASSOCIAZIONE LIBERE PROFESSIONI LECCO
· ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
· COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO
· WWF
· ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
· UIL
· CGIL
· CISL
· LEGAMBIENTE
· ITALIA NOSTRA LECCO
· CIRCOLO AMBIENTE ILARIA ALPI
· OSPEDALE VALDUCE - CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA

GLI ENTI E ALTRI GESTORI DI SERVIZI :

· E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA ED ALLE FORESTE
· CORPO FORESTALE DELLO STATO
· A.T.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO
· PROVINCIA DI COMO
· PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
· AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
· LARIO RETI HOLDING SPA
· IDROSERVICE
· VALBE SERVIZI SPA
· ASIL - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO SPA
· SNAM RETE GAS SPA - DISTRETTO NORD
· TERNA SPA
· ANAS SPA
· RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
· RETE FERROVIE NORD SPA
· ENTE TURISMO LECCO
· AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DELLA LOMBARDIA
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· ENEL DISTRIBUZIONE SPA
· ENEL SOLE SRL
· ENEL RETE GAS
· ENEL ENERGIA SPA
· SILEA SPA SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE 
· ENTE GESTORE DEL SIC LAGO DI PUSIANO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO
· TELECOM ITALIA SPA
· VODAFONE OMNITEL N.V.
· GALATA SPA

nonchè

- di raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei cittadini o da chiunque ne abbia interesse, anche
per la tutela degli interessi diffusi;
- di dover stabilire un termine entro il quale devono essere presentate le proposte e i contributi;

DATO ATTO CHE il procedimento di VAs, contestuale al processo di formazione del piano e
anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico dall'autorità procedente;

VISTO l'allegato avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti di
Piano del Governo del Territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS);

DELIBERA

di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

di dare avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti di Piano del Governo
del Territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) del PGT;

di dare atto che l'autorità Proponente è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco
pro-tempore sig.ra Sabina Panzeri

di dare atto che l'autorità Procedente è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Responsabile
del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica;

di dare atto che l'autorità Competente per la VAS è il sindaco pro tempore del Comune di Costa
Masnaga sig.ra Sabina Panzeri in qualità di responsabile del servizio tutela e valorizzazione ambientale
in materia di VAS, individuata con delibera delal Giunta comunale n. 54 del 5.6.2014, alla quale, con il
presente atto, viene data la più ampia autonomia operativa, coadiuvata nell'espletamento del suo
operato dall'ing. Bosisio Paolo in qualità di responsabile del procedimento dell'ufficio
ambiente-ecologia;

di istituire la Conferenza di Valutazione quale ambito istruttorio per acquisire elementi informativi
volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso e i pareri degli enti territorialmente interessati, dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico sul PGT;

di individuare le seguenti categorie degli enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in
materia ambientale nonchè le categorie del pubblico da invitare alla conferenza di verifica e
valutazione: 
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SOGGETTI ED ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI :

· PARCO REGIONALE DELLA VALLE LAMBRO
· ARPA DI LECCO
· ATS BRIANZA
· PROVINCIA DI  LECCO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E V.A.S.  
· PROVINCIA DI  LECCO - SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI  E PROTEZIONE CIVILE  
· PROVINCIA DI  LECCO - SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA
· PROVINCIA DI  LECCO - SERVIZIO CACCIA E PESCA
· SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,

MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  GENERALE DEL TERRITORIO - STRUTTURA VALUTAZIONE

AMBIENTALE STRATEGICA
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  GENERALE QUALITA' AMBIENTE
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTURE E MOBILITA'
· REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO

SOSTENIBILE
· REGIONE LOMBARDIA - SEDE TERRITORIALE DI LECCO

I SINDACI DEI COMUNI DI :

§ Merone
§ Lambrugo 
§ Rogeno
§ Nibionno
§ Garbagnate Monastero
§ Bulciago
§ Molteno

IL PUBBLICO :

§ I singoli cittadini 
§ Le Associazioni di categoria:

· SAL SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI SRL
· ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI COMO E LECC
· UNIONE GENERALE COLTIVATORI
· CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI COMO, LECCO E SONDRIO
· FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI – LA SPIGA
· CONFESERCENTI
· CONFARTIGIANATO Lecco
· CONFARTIGIANATO Como
· CONFCOOPERATIVE
· C.C.I.A.A.
· A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
· CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA
· FEDERAZIONE COLDIRETTI COMO E LECCO
· CONFAGRICOLTURA DI COMO E LECCO
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· ASSOLOMBARDA
· CONFCOMMERCIO
· UNIONE INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA
· COMPAGNIA DELLE OPERE - CDO LECCO
· A.N.C.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
· SUNIA 
· A.L.P.L. - ASSOCIAZIONE LIBERE PROFESSIONI LECCO
· ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LECCO
· ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
· COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO
· WWF
· ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
· UIL
· CGIL
· CISL
· LEGAMBIENTE
· ITALIA NOSTRA LECCO
· CIRCOLO AMBIENTE ILARIA ALPI
· OSPEDALE VALDUCE - CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA

GLI ENTI E ALTRI GESTORI DI SERVIZI :

· E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA ED ALLE FORESTE
· CORPO FORESTALE DELLO STATO
· A.T.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO
· PROVINCIA DI COMO
· PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
· AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
· LARIO RETI HOLDING SPA
· IDROSERVICE
· VALBE SERVIZI SPA
· ASIL - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO SPA
· SNAM RETE GAS SPA - DISTRETTO NORD
· TERNA SPA
· ANAS SPA
· RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
· RETE FERROVIE NORD SPA
· ENTE TURISMO LECCO
· AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DELLA LOMBARDIA
· ENEL DISTRIBUZIONE SPA
· ENEL SOLE SRL
· ENEL RETE GAS
· ENEL ENERGIA SPA
· SILEA SPA SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE 
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· ENTE GESTORE DEL SIC LAGO DI PUSIANO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO
· TELECOM ITALIA SPA
· VODAFONE OMNITEL N.V.
· GALATA SPA

di  indire  la  conferenza  di  valutazione  articolata  almeno  in  una  seduta  introduttiva  e  in  una  seduta
finale di votazione, da convocarsi con relativo avviso almeno 10 giorni prima delle date individuate;

di individuare la non rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;

di demandare all'autorità competente per la VAS l'applicazione degli ulteriori adempimenti;

di dare atto che si  provvederà a garantire  la massima informazione  e  partecipazione  del  pubblico e  la
massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni anche attraverso il sito internet del  Comune
di Costa Masnaga, quotidiano a diffusione locale, albo pretorio, sito web sivas nonchè  tramite  incontri
pubblici rivolti ai cittadini e alle associazioni;

di  disporre  che  sia  data  comunicazione  della  presente  deliberazione  agli  enti  territorialmente
interessati,  ai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  ai  settori  del  pubblico  individuati  ai
precedenti punti;

di rendere  pubblico l'avvio del  procedimento relativo alla redazione  della variante  degli  atti  di  Piano
di  Governo  del  Territorio  (PGT)  unitamente  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  con  la
pubblicazione  di  apposito avviso,  così come  da  schema  allegato  alla  presente  deliberazione,  all'albo
pretorio on-line,  sul  sito web SIVAS della Regione  Lombardia,  sul  sito  internet  del  Comune  di  Costa
Masnaga, su un quotidiano locale;

di  stabilire  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  proposte  e  contributi  è  di  60  (sessanta)  giorni
dalla data di  pubblicazione  dell'avviso di  avvio del  procedimento  di  cui  al  punto  precedente  all'albo
pretorio comunale.

L'assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica 
   arch. Corbetta Maurizio
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Prot. n.                  del  

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEGLI ATTI DI PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi - Legge per il Governo del Territorio;
Visti gli art. 4 – 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi e i relativi criteri attuativi;
Visti  gli  Indirizzi  generali  per  la  valutazione  ambientale  (VAS)  approvati  con  D.C.R.  n.VIII/351 del  13
marzo 2007 e  gli  ulteriori  adempimenti  di  disciplina approvati  con D.G.R.  n  .8/6420 del  27.12.2007,  n.
8/7110 del  18/04/2008,  n.  8/8950 del  26/02/2009,  n.  8/10971 del  30/12/2009,  n.  9/761 del  10/11/2010
applicata secondo la circolare n. 692 del 14/10/2010 nonchè la Dgr n. 2616 del 30/11/2011, la Dgr n.  2789
del 22/12/2011, la Dgr n. 3836 del 25/07/2012 e la Dgr n. 2591 del 31/10/2014;
Vista la Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.      del                       avente  ad  oggetto:  AVVIO  DEL
PROCEDIMENTO  PER  LA  REDAZIONE  DELLA  VARIANTE  DEGLI  ATTI  DI  PIANO  DI  GOVERNO  DEL
TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS);

RENDE NOTO

che  l'Amministrazione  Comunale  intende  avviare  la  procedura  di  variante  agli  atti  del  Piano  di
Governo del Territorio (PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

AVVISA

che, entro le ore                     del         ,  chiunque  abbia interesse,  ai  sensi  dell'art.  13 c.  2 della l.r.
12/2005  e  smi,  anche  per  la  tutela  degli  interessi  diffusi,  può  presentare  all'Amministrazione
Comunale suggerimenti e proposte relative alla variante degli atti di Piano di Governo del Territorio.

Sul  sito  internet  www.comune.costamasnaga.lc.it  è  disponibile  il  modello  per  la  presentazione
delle  segnalazioni  che  potranno  essere  liberamente  depositate  al  Protocollo  comunale,  in  duplice
copia, in carta libera, corredate da eventuali grafici.

Il  presente  è  reso  noto  mediante  pubblicazione  all'Albo  Pretorio,  su  un  quotidiano  o  periodico
locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza (sito internet comunale,  albo pretorio,
bacheche dislocate sul territorio).

L'ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per chiarimenti il martedì dalle ore 10:30 alle  ore  13:00
e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

   L'Autorità Procedente
             Arch. Bonfanti Giuseppina 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________18/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/01/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COLTURI ISABELLA

F.TO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 125 del 22/12/2016 - Pagina 13 di 13




