
 

 

  

 

COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

      

A V V I S O 
 

 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.G.T. 

UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - P.I.I. relativo all’ATU 1A/2 di via Trieste 

- PROPR. Tigros spa, CON VERSAMENTO AL COMUNE DI FERNO DEL 

CONTROVALORE DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI NON PIU’ DA 

REALIZZARSI 

 
Visti gli artt. 4, 10 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 Legge per il 

Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

CONSIDERATO che in data 13/10/2022, prot. 18076, è pervenuta al Comune di 

Ferno la richiesta di variante urbanistica al PGT vigente per il Programma Integrato di 

Intervento PII relativo all’ATU 1A/2 di via Trieste, completo di rapporto preliminare di 

assoggettabilità a VAS; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16/11/2022 ad oggetto 

“AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE AL P.G.T. IN CONSEGUENZA 

DELL'ISTANZA DI P.I.I. RELATIVA ALL'ATU 1A/2 DI VIA TRIESTE - PROPR. TIGROS SPA, 

UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS), CON VERSAMENTO AL COMUNE DI FERNO DEL CONTROVALORE DELLE 

DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI NON PIU' DA REALIZZARSI” 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 

13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e 

integrazioni;  

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 

s.m.i.  

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 18.03.2010 di approvazione 

del P.G.T. e successive varianti; 

 

SI RENDE NOTO 

 

- che il Comune di Ferno ha avviato la variante agli atti di P.G.T. in conseguenza all'istanza 

di P.I.I. relativa all'ATU 1A2 di via Trieste, per la modifica della Relazione del Documento di 

Piano, Scheda ATU 1A/2 di via Trieste, per la parte "Dotazioni infrastrutturali e servizi", 

riguardante la previsione "realizzazione del tratto di pista ciclabile prevista nelle tavole di 

piano; realizzazione di passaggio a raso protetto e segnalato per l'attraversamento ciclo-

pedonale della strada provinciale", con introduzione della possibilità di versare all'Ente 

l’importo da computo metrico estimativo delle dotazioni infrastrutturali non più da 

realizzarsi, richiesto da Tigros spa, in qualità di proprietaria, e che lo stesso è soggetto al 
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procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale VAS, come 

previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali di valutazione ambientale strategica – VAS; 

- che il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS della proposta di Piano e 

determinazione dei possibili effetti significativi è messo a disposizione presso gli Uffici 

Comunali in libera visione dalla data odierna sino al 04/01/2023 per 30 giorni consecutivi. 

 Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 

presentare, fin d’ora, istanze, suggerimenti e proposte, entro trenta giorni dalla data di 

messa a disposizione, e cioè entro il 04/01/2023. Le istanze, i suggerimenti e le proposte 

dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del giorno 

04/01/2023. 

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS è disponibile sul sito internet 

comunale (www.comune.ferno.va.it) e sul sito web SIVAS. 

Si avvisa inoltre che viene convocata la seduta della Conferenza di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per il giorno  

 

Giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 09.00 

 

presso la sede civica in via Aldo Moro 3 a Ferno. 

Ferno, 06/12/2022 

   

                 L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

         Geom. Marco Bonacina 

                                                                                      Documento firmato digitalmente 

                     
 

============================================================= 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE AVVISO È STATO PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE DAL 06/12/2022 AL ___________ PER 30 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

FERNO, LI’  ______________________ 

http://www.comune.ferno.va.it/

