COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
PROVINCIA DI COMO
Piazza Luigi Camozzi, n. 2 - 22010 GRANDOLA ED UNITI
Tel. 0344.32115 - Fax 0344.30247 - tecnico@comune.grandolaeduniti.co.it

OGGETTO : PIANO PROGRAMMA SPORTELLO UNICO ATTIVIITA’ PRODUTTIVA CONCERNENTE
L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELL’AREA PERTINENZIALE - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA E DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. AI SENSI DELL’ART. 12 DEL
D.LGS. 152/06 E S.M.I. L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
VISTA l’istanza del 03.11.2014 prot. n° 3659 depositata da parte dei Sig. PETAZZI Celestino,
nato a Como il 25.04.1963, in qualità di legale rappresentante della società PETAZZI
COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Menaggio, Frazione Loveno in Via per la Grona n. 18,
P.IVA/C.F. 00313140139, con la quale si chiedeva l’attivazione della procedura di cui all’art. 8
D.P.R. 160/2010 e s.m.i. comportante variazioni allo strumento urbanistico vigente e l’avvio
del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 07/2015 del 19.01.2015 avente per oggetto
“SUAP – Atto di impulso politico amministrativo ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art.
97 della L.R. per lavori di ampliamento attività esistente”;
VISTO il vigente Piano Governo Territorio (P.G.T.) del Comune di Grandola ed Uniti , adottata
con Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 20.12.2012 pubblicata sul BURL il 20.02.2013 ,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 16.07.2013 pubblicato sul BURL serie
Avvisi e Concorsi n° 03 il 15.01.2014;
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri
attuativi;
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, ivi
comprese la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 e la
Deliberazione della Giunta Regionale 10novembre 2010, n. 761;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”;
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;
PRESO ATTO che:
• con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 02.03.2015 avente ad oggetto:
“SUAP – LAVORI DI AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA
ESISTENTE CON
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’AREA PERTINENZIALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
APPROVAZIONE DEL P/P E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S)” si è provveduto all’individuazione del proponente ed alla conferma
dell’autorità procedente e dell’autorità competente per la VAS;
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• in data 02.03.2015 è stato messo a disposizione il rapporto preliminare sul sito internet
istituzionale del Comune di Grandola ed Uniti (www.comune.grandolaeduniti.co.it), tramite il
sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e tramite deposito presso l’Ufficio
tecnico comunale;
• con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 02.03.2015 sono stati individuati
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica, sono state dettate le
modalità di convocazione della conferenza di verifica, i singoli settori del pubblico interessati
all’iter decisionale e le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
• in data 13.04.2015 si è svolta Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale, giusta
convocazione prot. 770 del 02.03.2015.
PRESO ATTO che:
1. in data 25.03.2015 prot. n° 1135, è pervenuto il parere da parte della Provincia di Como ,
Settore Strade Pianificazione Territoriale, Trasporti e grande viabilità, qui allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. in data 07.04.2015 prot. n° 1295 è pervenuta delega a partecipare alla Conferenza di
servizi di verifica di assoggettabilità della ditta Terna rete Italia s.p.a., qui allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente verbale;
3. in data 08.04.2015 prot. n° 1306 è pervenuto il parere da parte dell’ARPA Lombardia
Dipartimento di Como, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
verbale;
4. in data 13.04.2015 prot. n° 1361 è pervenuto il parere da parte dell’Ufficio d’Ambito di
Como, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
5. in data 13.04.2015 tramite PEC e prot. n° 1389 del 14.04.2015 è pervenuto il parere da
parte del Ministero dei Beni e Delle Attività Colturali e del Turismo di Milano, qui allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
Considerato:
Il complesso di informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della
Conferenza di Verifica;
Le proposte inserite nei pareri espressi dagli Enti in occasione della presente conferenza di
Valutazione;
Valutato quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente del P/P:
•

che ai sensi dell’art. 16, c. 12, della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, come integrata
dall’art.5, c.8,della legge n. 106 del 2011:
 omissis

•

che nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo
strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati.
 omissis

•

che la Verifica di Assoggettabilità si applica alle seguenti fattispecie
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•

 P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva che determina l’uso di
piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi Generali);
 P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva che definisce il quadro
di riferimento per l’autorizzazione di progetti;
che la soluzione progettuale proposta riguarda la trasformazione di una piccola area a
livello locale, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2.2 dell’all. 1 alla D.G.R. 30 Dicembre
2009 n. 8/10791;

•

che l’intervento non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l’ubicazione. La natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso
la ripartizione delle risorse;
 che il P/P non influenza altri P/P;
 che il P/P non produce effetti per l’integrazione delle considerazioni ambientali;
 che il P/P non induce particolari problemi ambientali;
 che il P/P non presenta per l’attuazione della normativa comunitaria del settore
dell’ambiente;
• che non si riscontrano caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
 carattere cumulativo degli effetti;
 natura transfrontaliera degli effetti;
 rischi per al salute umana o per l’ambiente (ed esempio nel caso di incidenti);
 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessata);
 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe interessata a causa;
 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 dell’utilizzo intensivo del suolo;
 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario
o internazionale;
Per quanto sopraesposto:
DECRETA

1. Di non assoggettare la proposta di “P/P SUAP – LAVORI DI AMPLIAMENTO ATTIVITA’
PRODUTTIVA ESISTENTE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’AREA PERTINENZIALE”
alla procedura di Valutazione Ambientale - V.A.S.”
2. di accogliere le proposte inserite nei pareri espressi dagli Enti in occasione della presente
Conferenza di Valutazione come indicate nel verbale della conferenza agli atti;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune di
Grandola
ed
Uniti
(www.comune.grandolaeduniti.co.it)
e
sul
sito
http://www.cartografia.regione.lombardia .it/sivas/.
Grandola ed Uniti, lì 06.07.2015

L’autorità competente per la VAS
GREPPI P.I.Edile Marco

