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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 117 

del 16/12/2020 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 

 
 L’anno duemilaventi addì sedici del mese di Dicembre alle ore 17.00 nella sede comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco si è 

regolarmente riunita in modalità di videoconferenza, con la presenza delle persone risultanti dal 

seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 

    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI 

Zarini Sara Assessore SI 

De Alberti Paola  Assessore AG 

Negri Gianclaudio Assessore Esterno SI 

   

   

 

   

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott. Basile Antonio  .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, in videoconferenza, apre la seduta passando alla 

trattazione del seguente argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Besnate è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 01/12/2012; 

 

VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio, i criteri attuativi 

approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia e la direttiva 2001/42/CE; 

 

RILEVATO che gli articoli 6 e 7 della L.R. 11/03/2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” 

definiscono gli “strumenti di pianificazione comunale”, ed in particolare, l’art. 7, dispone che il 

PGT è articolato nei seguenti atti:  

 documento di piano;  

 piano dei servizi;  

 piano delle regole. 

 

PRESO ATTO che: ·  

 il Documento di Piano ha validità quinquennale dalla data di approvazione (art. 8 comma 4 della 

L. R. n°12/2005 e s.m.i.);  

 il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile (art. 9 comma 14 della 

L.R. n°12/2005 e s.m.i.); 

 il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile (art. 10 comma 6 della 

L.R. n° 12/2005 e s.m.i.); 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 134 del 28/11/2018, avente ad oggetto “Avvio del 

procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale vigente al Piano di Governo del 

Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 26, comma 2, della L.R. 11.03.2005, n. 12”; 

 

CONSIDERATO che il procedimento di redazione degli atti del P.G.T., in particolare il Documento 

di Piano, deve essere affiancato dal processo parallelo di Valutazione Ambientale – V.A.S., come 

previsto dall’art. 4 della Legge Regionale 11.02.2005, n. 12 e s.m.i., al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente; 

 

CONSIDERATO che:  

- la direttiva 42/2001/CE stabilisce i casi in cui i Piani e/o programmi devono essere assoggettati a 

valutazione ambientale strategica (VAS);  

- nella Regione Lombardia, con riferimento ai piani urbanistici, la materia è stata organicamente 

disciplinata dall’art. 4, L.R. 12/2005, e dalla successiva D.C.R. 15.03.2007, n. 351, che individua 

e definisce le fasi metodologiche e  procedurali del processo di informazione e partecipazione per 

la VAS relativa a piani e programmi di nuova istituzione degli Enti Locali, nonché dalla DGRL 

27 dicembre 2007, n. 8/6420, avente ad oggetto la “Determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS”; 

- visto l’articolo 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che stabilisce l’ambito di applicazione e le 

procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  

 

CONSIDERATO che ai fini della presente proposta di deliberazione valgono le seguenti 

definizioni:  

 



a) Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS -: il procedimento che comprende 

l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere 

motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;  

 

a) Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 

valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica 

amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente;  

 

b) Autorità competente per la VAS: autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 

individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente / proponente 

nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 

direttiva e dei presenti indirizzi; 

 

d) soggetti competenti in materia ambientale: soggetti competenti in materia ambientale ed Enti 

territorialmente interessati: 

1) Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ATS, Direzione Regionale Beni Culturali 

e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, 

Consorzi; 

1) Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Enti gestori di 

aree naturali, Comuni Confinanti, Gestori pubblici servizi; 

2) Il pubblico: (una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o 

gruppi (L. 108/2001): 

- singoli, associazioni e gruppi presenti sul territorio, che verranno informati tramite albo 

pretorio on-line e sito istituzionale del Comune di Besnate. 

 

PRESO ATTO che la pubblica amministrazione deve individuare l’autorità competente per la VAS, 

con compiti di tutela e valorizzazione ambientale;  

 

CONSIDERATO che tale processo decisionale deve essere allargato a portatori di interesse locale 

nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione degli atti della variante al Piano di 

Governo del Territorio; 

 

VISTI:  

- l’articolo 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;  

- l’art. 5.5 D.C.R. 351/07, secondo cui “i procedimenti sono condotti dall'autorità procedente che 

si avvale dell'autorità competente per la VAS, designata dalla Pubblica Amministrazione con 

apposito atto reso pubblico”;  

- l’allegato 1a della D.G.R. n. 6420/07; 

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica dal responsabile del Settore Gestione del Territorio; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare e riconoscere la premessa narrativa quale parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

 



2. di dare avvio al procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale -V.A.S.-, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., in qualità di autorità 

proponente; 

3. di dare atto che l’autorità procedente è il Comune di Besnate; 

4. di individuare l’autorità competente, ai sensi della D.C.R.L. n. VIII/0351 del 13/03/2007, in 

persona del Responsabile del Settore Gestione del Territorio; 

5. di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente 

interessati, rispettivamente: 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Varese; 

- ARPA Lombardia Dipartimento di Varese; 

- ATS Insubria; 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 

- Comuni limitrofi (Sumirago, Jerago con Orago, Cavaria con Premezzo, Gallarate, Arsago 

Seprio, Mornago); 

- Enti Parco (Parco Ticino); 

- RFI; 

- Società Autostrade; 

- Enti gestori delle aree protette (Parco della Valle del Boia c/o Comune di Cavaria); 

- Enti Gestori dei Servizi (Lereti, G.E.I., Telecom, Enel Spa, Tutela Ambientale Torrenti 

Arno, Rile e Tenore Spa, Coinger, Alfa); 

6. di dare atto che sia attivata una fase di informazione/partecipazione del pubblico, mediante il 

coinvolgimento dei seguenti soggetti, individuati quali portatori di interessi: 

- Associazioni di categoria (Industriali, Agricoltori, Commercianti, Esercenti, Costruttori 

Edili); 

- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 

- Ordini e Collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti industriali, Geologi, 

ecc.); 

- Associazioni e/o Gruppi di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi 

dell’art. 9 comma 5 D.Lgs. 152/2006; 

- Commissione per il Paesaggio; 

- Commissione Ecologia e Territorio; 

7. di dare, altresì, atto che, con riferimento ai punti 5 e 6, viene comunque garantita l’apertura ad 

eventuali candidature di soggetti interessati e non puntualmente indicati;  

8. di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento sul BURL, su un 

quotidiano locale, all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale/app e sul sito SIVAS della 

Regione Lombardia; 

9. di demandare al responsabile del Settore Gestione del Territorio, in qualità di autorità 

competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, tutte le attività necessarie, in 

ottemperanza alle leggi e direttive sopra menzionate. 

  

 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole.

 



Comune di Besnate

Pareri

156

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

2020

Ecologia-Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2020

Ufficio Proponente (Ecologia-Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Battistella Luigi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)              (Dott. Basile Antonio ) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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