COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 67 in data 30/12/2021
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESPRESSIONE DI PARERE SULL'ISTANZA
DI V.I.A. PRESENTATA DA LCP IT DC7 SRL, PER L'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
ED ASSUNZIONE DEGLI ATTI E PROCEDURE CONSEGUENTI
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 21:00 in videoconferenza via
Skype free, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l'appello, risultano:
N.

Cognome Nome

1

GESUALDI Filippo

2

CERUTTI Mauro

3

MAGNAGHI Valerio

4

VEZZARO Sidonia

5

CASSINERIO Pierangela

6

BONARRIGO Concetta

7

POZZI Alessandro

Pres.

Ass.

N.

Cognome Nome

















8

CATANIA Massimiliano

9

BUBBA Angela Stella

10

COLOMBO Claudia

11

FERRARI Carlo

12

PIANTANIDA Mattia Ludovico

13

REGALIA Massimo

Pres.

Ass.















Totale presenti:
Totale assenti:

12
1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Rocco Roccia.
Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Risulta altresì presente Ass. Sarah Foti.
...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Ferno è dotato di P.G.T. approvato ai sensi della Legge Regionale n. 12/05 e s.m.i.
con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/2010, pubblicato sul B.U.R.L. n. 25 del
23.06.2010, e successive rettifiche e varianti approvate;
- in data 20/02/2019 è stata sottoscritta la convenzione Repertorio n. 41.594 RACC. N. 29.408 per
piano attuativo industriale in via Agusta/Quarto/dell'Artigianato;
Vista la nota pervenuta in data 01/12/2021 prot. 17752 da parte di Provincia di Varese, quale
amministrazione competente, relativa all'avviso di avvenuta messa a disposizione della
documentazione relativa al progetto: "Nuova costruzione di magazzino, uffici annessi e aree esterne
per la sosta degli automezzi" da realizzarsi in Ferno, nell'ambito del procedimento di verifica di
assoggettablità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, avente come proponente la soc. LCP IT DC7
srl, Rif. S.I.L.V.I.A.: VER0148-VA;
Atteso che il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'allegato B della L.R. 5/2010 al punto e2
"Piattaforme logistiche depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale simili, che
interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari";
Considerato che è necessario che il Comune di Ferno, in quanto ente territorialmente interessato,
renda il proprio parere entro 30 giorni dalla messa a disposizione della documentazione di cui alla
procedura codice VER018-VA;
Vista la richiesta di atto di indirizzo presentata da LCP IT DC7 srl in data 16/12/2021, registrata
con prot. 18578 del 17/12/2021, relativa all'intervento di cui sopra, dalla quale si evince che per
l'attuazione dell'intervento è necessario avviare e coordinare i seguenti procedimenti:
- Verifica di assoggettabilità a VIA;
- Variante urbanistica alla classificazione acustica comunale, unitamente alla verifica di
assoggettabilità a VAS, per l'introduzione di una fascia di rispetto delle vie De Gasperi/Santa
Maria/Quarto;
- Variante urbanistica al P.G.T., unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS, per la modifica
allargamento di via S. Maria/via Case Sparse;
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i;
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Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e s.m.i. è stato
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio
interessato;
Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Ferrari,
Regalia), astenuti n. 2 (Colombo, Piantanida), espressi nelle forme di legge, su n. 10 Consiglieri
votanti,

DELIBERA
Per le premesse che si intendono integralmente riportate:
1. di dare mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici competenti affinché venga espresso parere
favorevole nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs.
152/2006, avente come proponente la soc. LCP IT DC7 srl, Rif. S.I.L.V.I.A.: VER0148-VA,
alle condizioni di cui all'allegato "A", con precisazione che, nell’eventualità di mancato
avveramento delle condizioni di cui al predetto allegato, l’Amministrazione comunale ritirerà il
proprio parere favorevole (in caso di procedimento di VIA ancora in itinere) e, comunque, non
emanerà ulteriori atti di assenso preordinati all’intervento;
2. di dare mandato alla Giunta comunale affinché avvii il procedimento di variante alla
classificazione acustica comunale, ed il procedimento di variante al P.G.T. per la modifica delle
vie Santa Maria/via Case sparse, unitamente alle rispettive verifiche di assoggettabilità a VAS;
3. di dare mandato all'ufficio tecnico comunale affinché assuma gli atti necessari nell’ambito dei
procedimenti sopra indicati, recependo altresì la riserva di cui al punto 1;
di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante la necessità e urgenza di provvedere, al fine di poter esprimere il parere nei tempi prescritti
dalla normativa in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA,
Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Ferrari,
Regalia), astenuti n. 2 (Colombo, Piantanida), espressi nelle forme di legge, su n. 10 Consiglieri
votanti,
DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Roccia
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