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L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

VISTA 

la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale 

la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente; 

PRESO ATTO CHE 

il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, con DCR n. VIII/351 ha 

approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in 

attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come 

ulteriormente specificati ed integrati dalla DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. 

CONSIDERATO 

che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la 

Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina; 

VISTO 

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 

(IPPC), e s.m.i.; 



 

VISTO 

l’atto di nomina dell’ Autorità competente per la VAS 

PRESO ATTO CHE: 

a. con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 6 settembre 2007 è stato 

dato avvio al procedimento di formazione del PGT e con deliberazione G.C. n. 11 

del 26 gennaio 2010 è stato dato avvio al procedimento Valutazione Ambientale 

Strategica del Documento di Piano; 

b. con disposizione dell’autorità competente sono stati individuati: 

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 

le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione 

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale 

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 

c. che in data 22 giugno 2010 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di 

Valutazione; 

d. che in data 20 dicembre 2012 si è tenuta la seduta finale della Conferenza di 

Valutazione; 

e. alla data del 18 dicembre 2012 sono pervenuti i seguenti pareri circa i contenuti 

del Rapporto Ambientale e del Documento di Piano: 

- Terna Rete Italia – Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa 
Trasmissione di Milano  con nota del 26 novembre 2012 – atti 12417; 

- Regione Lombardia – ASL di Varese – Direzione Sanitaria – Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica con nota del 30 novembre 2012 – atti 12525; 
- Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica  con nota del 1 dicembre 

2012 – atti 12658; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia con nota del 10 dicembre 2012 – atti 12966; 

- A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese – U.O.C. Monitoraggi e 

Valutazioni Ambientali – Area TRNN con nota del 19 dicembre 2012 – atti 

13317; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia con nota del 19 dicembre 

2012 – atti 13318. 

 

VALUTATI 

 

gli effetti prodotti dal Piano di Governo del Territorio sull’ambiente illustrati nel 

Rapporto Ambientale VAS; 

le osservazioni e le segnalazioni pervenute nell’ambito del processo di consultazione 

istituzionale e pubblica, con particolare riferimento ai lavori della Conferenza di 



 

Valutazione, ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 

prodotta; 

 

VALUTATI 

I possibili effetti prodotti dal Piano sull’ambiente, e considerato come, in relazione a 

quelli potenzialmente negativi o tra i possibili margini di miglioramento, emerge che: 

a) le determinazioni assunte con il Documento di Piano presentano una coerenza 

con gli specifici caratteri di sensibilità ambientale del territorio di Induno Olona, 

rispetto ai quali le nuove previsioni urbanistiche agiscono a favore di una 

generale ri-coerenziazione dei diversi elementi insediativi ed infrastrutturali; 

b) la valutazione effettuata evidenzia come nessuna azione di Piano manifesti il 

pericolo di effetti potenzialmente negativi o effetti negativi rispetto alla qualità 

dell’ambiente; 

c) la valutazione effettuata restituisce una connotazione positiva circa la sostenibilità 

delle determinazioni di Piano e delle relative politiche di intervento per i diversi 

sistemi funzionali con l’ambiente, analizzato nei diversi sistemi di riferimento: 

sistema paesistico-ambientale, sistema insediativo, sistema della mobilità. 

 

VISTI 

i verbali delle sedute della Conferenza di Valutazione, 

per tutto quanto esposto 

DECRETA 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 

Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351 e s.m.i., in 

attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 parere 

positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del PGT di Induno 

Olona.  

 

 


