DECRETO DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(V.A.S.) IN MERITO ALLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E
TRADATE APPROVATO CON DGR 7 LUGLIO 2000 N. 7/427.
L’autorità competente per la V.A.S.
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, la cui
parte seconda concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA);
Visto l’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 “ Legge per il governo del territorio”;
Viste:
la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. 8/351 del 13 marzo 2007, recante
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007,
recante Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi – VAS;
la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di
piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo
4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
la d.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, recante 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 dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30
dicembre 2009, n. 8/10971;
Premesso che il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha
avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica (VAS) della Variante al PTC vigente;
Preso atto dei seguenti adempimenti:
-

Delibera dell’Assemblea Consortile del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
n. 11 del 28/10/2008 di “Adozione della variante al P.T.C. del Parco”, approvata
da R.L. con D.G.R. 10715/2009;
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-

decreto del Presidente della Repubblica del 22/06/2012 che accoglie il ricorso
straordinario presentato da privato ed annulla la delibera dell’Assemblea
Consortile n. 11 del 28/10/2008;

-

Delibera della Comunità del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n. 02 del
05/02/2013 di “Riesame e riadozione a seguito di annullamento della
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 28/10/2008;

-

Delibera della Comunità del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n. 09 del
29/10/2013 di “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute
della variante al P.T.C. del Parco”;

-

d.G.R. 2580/14 di Regione Lombardia che dichiara l’improcedibilità della variante;

-

sentenza del TAR N. 00098/2015 REG.RIC. del 21 gennaio 2016 depositata in
data 28 aprile 2016 che non accoglieva il ricorso presentato dal Parco della Pineta
di Appiano Gentile e Tradate nei confronti di Regione Lombardia;

-

-

Delibera del Consiglio di Gestione del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n.
43 del 29/11/2016 di “Avvio del Procedimento per integrazione istanza Variante di
Piano” in cui si individuavano le Autorità Procedente e Competente;
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 17/05/2017
“Avviso di procedimento per integrazione variante del PTC del Parco Pineta di
Appiano Gentile e Tradate – Individuazione soggetti competenti in materia
ambientale ed enti territoriali interessati”;

-

avviso di “Avvio del Procedimento di Variante al Piano.”;

-

avviso di deposito del Rapporto Preliminare per la Verifica esclusionedi
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) ;

-

Indizione della Conferenza di verifica di esclusione VAS e relativa della revisione
del Piano territoriale di coordinamento del Parco Pineta di Appiano Gentile e
Tradate, con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei soggetti/enti,
per il giorno mercoledì 11 settembre 2017 alle ore 10.00 presso la sala consigliare
del Municipio di Castelnuovo Bozzente – CO;

-

Individuazione quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori
della Conferenza di verifica e valutazione i seguenti soggetti/enti:
o
o
o
o
o

A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese;
A.T.S. Insubria;
Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
Turismo per la Lombardia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como,
Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo
sostenibile;
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o
o
o
o
o
o
o

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del
Suolo e Città Metropolitana;
Regione Lombardia UTR Insubria;
Provincia di Varese Area 4 – Ambiente e Territorio;
Provincia di Como Settore Parchi e Territorio;
Comuni del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;
Autorità di Bacino del Po;
Autorità competente in materia di ZSC e ZPS (Regione Lombardia DG
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi per la verifica di esclusione dalla Vas
dell’11 settembre 2017, come da Verbale agli atti del procedimento;
Considerato che:
-

il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è dotato di Piano Territoriale di
Coordinamento approvato con DGR 7 luglio 2000 n. 7/427;

-

la valutazione del Rapporto Preliminare di cui alla presente Variante si limita a
quegli aspetti per i quali deve essere verificata l’opportunità di assoggettare la
proposta di variante al PTC ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica;

-

la variante riguarda modifiche sia puntuali sia normative alle Norme tecniche di
Attuazione del PTC, per l'adeguamento a normative sopraggiunte;

-

il Rapporto Preliminare opera un’analisi dei contenuti della variante, in relazione
agli strumenti di pianificazione sovra ordinati ed alle componenti ambientali, e
una valutazione degli effetti ambientali prodotti, a seguito della quale afferma che
la proposta ha effetti non significativi sulle componenti ambientali;

-

dall'analisi del Rapporto Preliminare si rileva che la variante riguarda aspetti
contenuti e circoscritti che non sembrano interferire con le componenti ambientali
e pertanto non si ritiene necessario approfondire ulteriormente con una specifica
VAS;

-

per quanto riguarda il Sito Natura 2000, le modifiche previste dalla Variante non
ricadono all’interno della ZSC IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile
e non comportano incidenza significativa sulla stessa come rilevato dall’analisi del
Rapporto Preliminare.

Tenuto conto del fatto che:
-

sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da
Provincia di Varese Area 4 – Ambiente e Territorio, contenente alcune
osservazioni che si intendono recepire (prot. 2455 del 28/07/2017);
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parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da
Provincia di Como Settore Parchi e Territorio (prot. 2445 del 27/07/2017);
parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da ATS
Isubria Como – Direzione Sanitaria-Dipartimento di igiene e Prevenzione
Sanitaria – U.O.C. Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione negli ambienti di
Vita-UOS Prevenzione e Protezione negli Ambienti di Vita (prot. n. 2806 del
11/09/2017);
parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da A.T.S.
Insubria Como (prot. n. 2393 del 25/07/2017);
parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da A.T.S.
Insubria Varese (prot. n. 2662 del 23/08/2017);
parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da Regione
Lombardia UTR Insubria, contenente una osservazione che s'intende recepire
(prot. n. 2770 del 04/09/2017);
parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS espresso da Comune
di Tradate (prot. n. 2475 del 31/07/2017);
A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Como e Varese demanda all’Autorità
Competente la decisione in merito all’assoggettabilità alla VAS della variante ovvero
alla sua esclusione. Il parere contiene alcune osservazioni che si intendono recepire
(prot. n. 2444 del 27/07/2017).

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione
redatta ai fini della verifica di esclusione;
Valutato che la documentazione redatta ai fini della Verifica di esclusione ha
esaminato e valutato i potenziali effetti della Variante di piano sulla ZSC IT2020007
PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE;
Preso atto delle richieste ed osservazioni espresse nei pareri qui riportati in merito
alla variante del PTC del Parco;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra che non si rilevano effetti significativi
sull’ambiente prodotti dagli interventi previsti con la presente Variante del PTC del
Parco;

DECRETA
1) Di escludere la presente variante del PTC del Parco dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
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2) Di inviare il presente provvedimento a Regione Lombardia e ai seguenti soggetti:
soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA Lombardia (dipartimento di Varese e di Como);
- ATS Insubria;
- Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
Turismo per la Lombardia;
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti, e Paesaggio per le provincie di Como,
Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
Enti territorialmente competenti:
- Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;
- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e
Città Metropolitana;
- Regione Lombardia UTR Insubria;
- Provincia di Varese Area 4 - Ambiente e Territorio;
- Provincia di Como Settore Parchi e Territorio;
- Comuni del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate;
- Autorità di bacino del Po.

3) Di dare mandato all’Autorità Procedente di provvedere alla pubblicazione del
presente sul sito web di Regione Lombardia – Sivas.

FIRMA AUTORITA’ COMPETENTE
dr. Giancarlo Bernasconi
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