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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 289 del 22/07/2016

OGGETTO: VARIANTE AL P.G.T. IN CONSEGUENZA DELLA VARIANTE ALL'APC 2
DI VIA QUARTO - PROPONENTE QUARTO SAS DI MARCO ANGIOLINI
& C., FONDAZIONE CHICCA PROTASONI ONLUS - DECRETO DI NON
ASSOGGETTABILITA' A VAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

-la Parte II del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" e successive
modificazioni ed integrazioni, reca indicazioni e "Procedure per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione
Ambientale Integrata (IPPC)";

-la L.R. della Lombardia 11 marzo 2005 12 "Legge per il Governo del territorio" e
successive modificazioni e integrazioni fornisce, tra l'altro, indicazioni sulla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi;

-la DGR VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 "Determinazione delle
Procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi -VAS ", pubblicata sul B.U.R.L. 2°
Supplemento Straordinario del 24 gennaio 2008, individua e precisa le fasi metodologiche
procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne specifica il percorso
di partecipazione integrato;

-la citata DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 modifica, integrando, quanto stabilito
nell'art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 relativamente all'avvio di procedimento della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) disponendo che l'avvio del processo di VAS deve essere effettuato in
modo concomitante e con specifica indicazione nell'avvio del procedimento di formazione del Piano
stesso;

-la DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 "Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi -VAS -Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio



Determina N. 289 / 2016 ORIGINALE

Pag 2 di 6

2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli" pubblicata sul B.U.R.L. 5° Serie
Ordinaria del 01 febbraio 2010 recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs. summenzionato,
modificando ed integrando i modelli procedurali precedenti, senza peraltro, modificare l'impianto
normativo preesistente;

- l'art. 13 della L.R. 13/03/2012 n. 4 "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente ed altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia", in vigore dal 17/03/2012, ha
modificato l'art. 4 della L.R. 12/2005 prevedendo anche la verifica di assoggettabilità a VAS per le
varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT;

vista la richiesta di pervenuta in data 25/01/2016 n. 1208, da parte di:
- Quarto sas di Marco Angiolini & c. con sede in Ferno, via Quarto n. 9, rappresentata dal socio
accomandatario sig. Marco Angiolini, nato a Busto arsizio il 02/10/1961;;
- Fondazione Chicca Protasoni onlus, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione sig.ra Bertoni Giuseppina nata a Ferno il 05/09/1929,
 per la proposta di variante al piano attuativo relativo all'APC 2 di via Quarto, comportante variante
al P.G.T. vigente, interessante i mappali individuati al N.C.E.U. ai nn. 2802 subb. 501, 502, C.T. ai
nn. 2074, 7955, 7956, così come indicato negli elaborati grafici redatti da arch. Roberto Carabelli
con studio in Ferno via Toti n. 8, iscritto all'ordine degli Architetti della prov. di Varese al n.939. 

Considerato che in data 04/04/2016 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 è stato
avviato il procedimento di variante al piano attuativo relativo all'APC 2 di via Quarto, unitamente
alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

Atteso che con la medesima Deliberazione sono stati individuate l'Autorità Procedente, nella
persona dell’ing. Stefania Donà, dipendente del Comune di Ferno nel servizio tecniche, a cui
compete l'istruttoria ai fini dell'adozione ed approvazione del Piano/Programma, e l'Autorità
Competente, nella persona del Responsabile del servizio LL.PP., attività tecniche e procedimenti
inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente e del servizio tecnico manutentivo Geom. Marco
Bonacina, con competenze in tema di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione
del parere motivato;

Rilevato che con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 sono stati
individuati:

 i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i
settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

 le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica e di informazione e di
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni tramite invio di
comunicazioni e pubblicazione dell'avviso all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del
comune, sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, su un quotidiano a diffusione locale
nonché mediante volantini e manifesti murari;

PRESO ATTO che la variante interessa un ambito in via Quarto, e consistente in;
- lotto b: modifica della destinazione urbanistica da “residenziale/attività di servizio alla residenza”
(punti 1.1 e 1.2 tab. a)ad “aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (punto
1.3 tab. a)”
- lotto a: possibilità di insediare una nuova media struttura di vendita alimentare di massimo 600mq
di vendita, non solo come ampliamento e/o trasferimento di esercizio di vicinato alimentare
esistente sul territorio, oppure una nuova media struttura non alimentare;

Atteso che in data 06/05/2016 è stato messo a disposizione sul sito web del Comune di Ferno e sul
SIVAS  il Rapporto preliminare;
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 Considerato che non sono pervenuti contributi e osservazioni da parti delle forze politiche e
sociali;

VISTI i contributi e le osservazioni ricevute da alcuni soggetti competenti in materia
ambientale, allegati al verbale della conferenza di :

 Provincia di Varese, pervenuto in data 21/04/2016 prot. 6397;

 ATS Insubria – Sede territoriale di Varese, pervenuto in data 13/04/2016 prot. 5902;

 ARPA Lombardia Dipartimento di Como e Varese, pervenuto in data 04/05/2016
prot. 7068;

 Parco del Ticino, pervenuto in data 20/04/2016 prot. 6342;

 Il MIBACT – Soprintendenza Archeologia della Lombardia, pervenuto in data
09/05/2016 prot. 7246

-in data 06/05/2016 si è svolta la Conferenza di Verifica riferita alla procedura di assoggettabilità
alla VAS, il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Considerato, in particolare che la conferenza preliminare ha dato atto che le prescrizioni formulate
da ARPA Lombardia saranno ottemperate in sede di permesso di costruire;

VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta
ed il verbale della richiamata Conferenza di Verifica riferita alla procedura di assoggettabilità a
VAS della variante al Piano delle Regole del P.G.T.;

Viste le considerazioni tecniche in ordine alla verifica di assoggettabilità a VAS della citata
variante contenute nel rapporto preliminare redatto dall'Autorità Procedente dal quale risulta che
non si ravvisano per la proposta di Variante al PGT effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a
scala urbanistica, quale quella verso cui la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a
rivolgersi;

Ritenuto, pertanto, d'intesa con l’autorità procedente, di non assoggettare a valutazione ambientale
strategica - VAS, la variante al Piano delle Regole in argomento, per le motivazioni sopra riportate;

Per tutto quanto esposto 

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante al
Piano delle Regole conseguente alla variante al piano attuativo relativo all'APC 2 di via Quarto,
proposto da Quarto sas di Marco Angiolini & c. con sede in Ferno, via Quarto n. 9, e
Fondazione Chicca Protasoni onlus;

2. di dare atto che le indicazioni formulate da ARPA Lombardia dovranno essere ottemperate in
sede di permesso di costruire, ai sensi delle normative vigenti all'atto del rilascio dello stesso;

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Ferno,
sul sito SIVAS della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio. 
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Ferno, 22/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: VARIANTE AL P.G.T. IN CONSEGUENZA DELLA VARIANTE ALL'APC 2 DI
VIA QUARTO - PROPONENTE QUARTO SAS DI MARCO ANGIOLINI & C.,
FONDAZIONE CHICCA PROTASONI ONLUS - DECRETO DI NON
ASSOGGETTABILITA' A VAS

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

Parere NON RICHIESTO in ordine alla regolarità contabile.
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
...................................... e fino al .......................................

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal
...................................... al .......................................

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 __________________________

Ferno, 






































