COMUNE DI ARCISATE
(Prov.di Varese)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N° 82 / UT

Oggetto :

DEL 21.08.2012

Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) per intervento di riambientalizzazione ex Cava Rainer. Individuazione
percorso metodologico e definizione elementi e soggetti necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLIBI
in intesa con il
RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
rispettivamente in qualità di Autorità Competente e Procedente

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.200;
Visto il decreto del Sindaco n° 16 del 30.12.2011 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e n.° 20 del 30.12.2011 di nomina del responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia
Privata;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 18 giugno 2012, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato “Accordo di intenti in relazione al progetto di
riambiantalizzazione dell’ area nella ex Cava Rainer in Comune di Arcisate”, nonché dato avvio ai
procedimento di variante del Piano di Governo del Territorio e alla verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS) ;
Considerato che la medesima deliberazione ha individuato l’ Autorità procedente e competente ai
fini VAS che in intesa dovranno provvedere alla individuazione del percorso metodologico
procedurale da adottare nelle procedura nonché individuare e definire quanto previsto dal punto 6.3
dell’ allegato 1 della D.G.R.L. n. 9/761 del 10 novembre 20101;
Richiamati :
- il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare quelle apportate dal D. Leg.vo n. 128 del
20.06.2010:
- la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. ed in particolare quelle apportate dalla L.R.
13.03.2012 n. 4;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13.03.2007, con la quale sono stati
approvati gli “indirizzi generali per la valutazione di iani e programmi (articolo 4, comma 1,
L.R. 12/2005)”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 9/761 del 10.11.2010 con la quale è stata approvata la
“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 e integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30
dicembre 2009 n. 8/10971”;
- la Circolare della DG Territorio e Urbanistica 14.12.2010 n. 692 avente ad oggetto : “L’
applicazione della valutazione di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”.
Visto che recentemente è stata pubblicata sul B.U.R.L. – S.O. n. 31 del 3 agosto 2012 la D.G.R. 25
luglio 2012 n. IX/3836 avente ad oggetto “Modello metodologico procedurale ed organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi – Variante al Piano dei Sevizi e Piano delle
Regole”;
Ritenuta l’applicabilità di tale ultima disposizione al caso di specie, in quanto la variante in
questione riguarda specificatamente il Piano delle Regole del P.G.T.;
Considerato :

1) che la verifica di assoggettabilità alla VAS dovrà avvenire in assonanza alle indicazioni dell’art.
12 del D. Leg.vo n. 152 del 2006 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto dal modello
metodologico procedurale contenuto nella deliberazione GRL n. IX/3836. Il relativo
procedimento potrà pertanto essere schematicamente definito attraverso l’ articolazione delle
seguenti fasi :
- avviso di avvio del procedimento:
- individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
- elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ ambiente derivanti
dall’ attuazione del piano;
- messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la
decisione .
2) che per l’ individuazione dei soggetti si dovrà porre attenzione a :
a) soggetti competenti in materia ambientale : ossia le Pubbliche Amministrazioni e gli altri
Enti Pubblici che per loro specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale
possono essere interessate agli impatti sull’ ambiente dovuti dall’ attuazione del piano. Si
evidenzia che in relazione alla vicinanza di pozzo d’ acqua potabile appare opportuno
annoverare tra questi il soggetto gestore del servizio idrico. Si evidenzia inoltre che non
risultano essere previste la Valutazione di Incidenza né la Valutazione di Impatto
Ambientale o la verifica di VIA.
b) enti territorialmente interessati : ossia Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comunità
Montana del Piambello. Si evidenzia che per il caso specifico non risultano interessati Enti
territoriali di contesto transfrontaliero.
c) pubblico e pubblico interessato : ossia una o più persone fisiche e giuridiche ed il pubblico
che subisce o che potrebbe subire gli effetti della procedura decisionale in materia
ambientale. All’ interno di tale categoria e considerato il caso specifico rientrano a pieno
titolo le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
3) che spetta, coerentemente a quanto previsto dal punto 5.5 della sopra richiamata D.G.R.L. n°
IX/3836, all’ Autorità Competente, d’ intesa con l’ Autorità Procedente, esaminato il Rapporto
Preliminare, valutate le eventuali osservazioni e i pareri espressi, pronunciarsi, sulla base degli
elementi di verifica di cui all’ Allegato I della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ed
entro 45 giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità o meno di sottoporre la variante al
procedimento VAS;:
4) che le modalità di comunicazione ed informazione devono prevedere l’ allargamento della
partecipazione a tutto il processo di pianificazione, individuando strumenti atti a perseguire
obbiettivi di qualità e cioè :
a) attivare e coordinare iniziative finalizzate all’ informazione/partecipazione/consultazione
degli altri Enti/soggetti pubblici e privati e del pubblico, per garantire la massima
partecipazione e il migliore grado di coinvolgimento attraverso i mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei (in particolare sito internet del Comune); ciò considerando il pubblico
così come definito dalla normativa e comprendente una o più persone fisiche o giuridiche e
le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;
b) stabilire che per garantire la massima trasparenza degli atti si provvederà come di seguito
indicato :
- messa a disposizione presso i propri uffici e mediante pubblicazione sul sito web
comunale, sul sito web sivas della Regione del Rapporto Preliminare;

- deposito, presso la Segreteria Generale, e contestualmente pubblicazione sul sito web
comunale e sul sito sivas della Regione del provvedimento di adozione unitamente agli
elaborati di variante adottata comprensivo del Rapporto Preliminare;
- comunicazione dell’ avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli
territorialmente interessati con l’ indicazione del luogo dove può essere presa visione della
documentazione integrale;
- pubblicazione della decisione finale sul sito sivas della Regione, con l’ indicazione della
sede ove si possa prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto di
istruttoria;
c) garantire la massima partecipazione ed il migliore grado di coinvolgimento attraverso la
pubblicazione dei seguenti avvisi, con le modalità di seguito specificate :
- avviso di avvio del procedimento : pubblicazione all’ Albo Pretorio, sul sito web
comunale, sul sito sivas della Regione e sul periodico a diffusione locale “Casa Nostra”,
quest’ultimo già avvenuto nel mese di luglio u.s.;
- avviso di deposito del Rapporto Preliminare : pubblicazione all’ Albo Pretorio, sul sito
web comunale e sul sito sivas della Regione;
- avviso di deposito del provvedimento di adozione unitamente alla variante adottata
comprensiva del Rapporto Preliminare e del parere motivato : pubblicazione all’ Albo
Pretorio Comunale, sul sito web comunale e sul sito sivas della Regione;
- avviso di deposito del parere motivato finale : pubblicazione sul sito internet comunale e
sul sito sivas della Regione.
d) garantire un approccio di ascolto permanente attraverso la raccolta tramite posta (Comune di
Arcisate via Roma 2 - 21051 ARCISATE ) fax (0332 474396) e posta elettronica
segreteria@comunearcisate.va.it o PEC comune.arcisate@anutel.it di contributi, indicazioni
suggerimenti pervenuti durante l’ intera procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS
(dall’ avvio del procedimento alla decisione),
DETERMINA
1) di individuare quale percorso metodologico da adottare nella procedura quello di verifica di
assoggettabilità alla VAS di piani e programmi di cui alla DGRL n. IX/3836 del 25 luglio 2012,
in quanto la variante in questione riguarda specificatamente il Piano delle Regole del P.G.T.;
2) di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale :
- A.R.P.A. – Dipartimento di Varese;
- A.S.L. della provincia di Varese;
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesagistici;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- A.T.O. della Provincia di Varese;
- A.S.P.E.M. di Varese (in qualità di soggetto gestore del Sevizio Idrico).
3) di individuare quali Enti territorialmente interessati :
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Varese;
- Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica – Infrastrutture e mobilità;
- Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica - Agricoltura;
- Comunità Montana del Piambello;
- Comuni contermini (Bisuschio – Cuasso al Monte – Varese – Valganna – Induno Olona –
Viggiù – Cantello).

4) di individuare i seguenti soggetti quali settori del pubblico interessati alla fase di consultazione :
- le Associazioni Ambientalistiche ex lege 349/86 attive sul territorio comunale (Legambiente
Valceresio – via Foscarini 15/17);
- i liberi cittadini.
5) di attivare e coordinare iniziative finalizzate all’ informazione/partecipazione/consultazione
degli altri Enti/soggetti pubblici e privati del pubblico per garantire la massima partecipazione e
il migliore gradi di coinvolgimento attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei (in
particolare sito internet del Comune); ciò considerando il pubblico così come definito dalla
normativa e comprendente una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi;
6) di stabilire di procedere ai fini della trasparenza e della pubblicità di tutti gli atti conseguenti
secondo quanto indicato in premessa ;
7) di dare atto :
- che non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri ;
- che si è accertata l’ assenza di SIC (Siti di Interesse Comunitario) o ZPS (Zone a Protezione
Speciale) sul territorio comunale che esclude la necessità di individuazione nell’ ambito
della VAS dell’ autorità competente in materia.
8) di approvare il Rapporto Preliminare allegato alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Marinotto Massimo)

