Comune di Novedrate
PROVINCIA DI COMO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

PARERE MOTIVATO
L’AUTORITA’ COMPENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITA’ 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 o
programmi sull’ambiente;
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13.03.2007, atto n° VIII/0351 ha approvato
gli Indirizzi Generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1
dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12;
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi cutati la
Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina.
Visto il Decreto legislatvo 03.04.2006 n° 152 recante “ Norme in materia ambientale” concernente “
procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione ambientale (VIA) e
per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
Visto l’atto di nomina dell’autorità competente per la VAS;
Preso atto che :
a. Con comunicazione all’Albo Pretorio e sul sito del comune in data 06.12.2007 e sul
giornale “ La Repubblica” edizione Regione Lombardia in data 12.12.2007 e sul BURL in
data 12.12.2007, è stato dato avvio al procedimento di formazione del P.I.I. comparto ex
IBM e della Valutazione Ambientale ;
b. La procedura di VAS ha avuto inizio antecedentemente alla D.G.R. 8/6420 e pertanto
sono stati individuati :
•

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
♦ Sindaci dei comuni confinanti: Carimate, Figino Serenza, Lentate sul Seveso,
Mariano Comense.
♦ Assessore all’urbanistica ed Edilizia Privata del comune di Novedrate
♦ ASL Distretto di Mariano Comense
♦ ARPA – Sezione di Como
♦ Regione Lombardia Direzione generale del Territorio Struttura Piani- Programmi e
Progetti Urbani e Vas :Ing. Alberto De Luigi
♦ Amministrazione Provinciale Settore Pianificazione Territoriale: Arch. G. Cosenza
♦ Amministrazione Provinciale Settore Viabilità : Ing. Tarantola
♦ Progetto Millennium : operatore proponente
♦ Consorzio Provinciale Albergatori della Provincia di Como
♦ Camera di Commercio di Como
♦ Università e- campus -Telematica
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Successivamente integrati a seguito delle precisazioni inserite nel testo della predetta D.G.R.
con i seguenti soggetti:
♦ Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali
♦ Parco Brughiera Briantea
♦ Minoranza consigliare
•

Le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, attraverso comunicato
scritto protocollo n° 7461 del 03/12/2007 per la riunione del 10/01/2008 e protocollo n°
2094, 2098, 2130 e 2761 per la riunione del 13/05/2008

•

I settori del pubblico interessati all’iter decisionale: Regione Lombardia, Provincia di
Como, ARPA, ASL, Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali, Parco
Brughiera Briantea

•

Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni:
♦
♦

Pubblicazione della fase procedurale e tecnica sul sito comunale
Assemblea pubblica in data 29.05.2008

2.
3.
4.

Che in data 10.01.2008 è stata convocata la 1^ conferenza di valutazione
Che in data 13.05.2008 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale
Sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione :
♦ Pubblicazione della fase procedurale e tecnica sul sito comunale
♦ Assemblea pubblica in data 29.05.2008
♦ Conferenze di valutazione ( 1^ e 2^ )
♦ Illustrazione chiusura procedura di VAS in data 15.07.2008

5.

Alla data del 24/06/2008 sono pervenute le osservazioni seguenti :

o

♦

OSSERVAZIONE N° 1, Progetto Millennium S.R.L. – Legale Rappresentante : Marelli Sonia
Prot. n° 3022 del 13.05.2008 – integrazione prot. 21.05.2008

♦

OSSERVAZIONE N° 2 Consorzio Parco Brughiera Briantea – Direttore Tecnico : Dott. Michele Cereda
Prot. n° 3023 del 13.05.2008

♦

OSSERVAZIONE N° 3 -ARPA
Prot. n° 3031 del 13.05.2008

♦

OSSERVAZIONE N° 4 IN NOVEDRATE – GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA - Avv. Giampiera
Radice - Prot. n° 4071 del 19.06.2008

♦

OSSERVAZIONE N° 5 ASSOCIAZIONE NOVEDRATE AMBIENTE - Signora Cristina Vago
Prot. n° 4139 del 20.06.2008

♦

OSSERVAZIONE N° 6 PRE s.r.l. – Fondazione E- Campus – Università Telematica E – Campus- G.C.
Campus s.r.l. -Prot. n° 4263 del 24.06.2008

♦

PARERE - PROVINCIA DI COMO
Prot. n° 24156 PROV. del 13.05.2008

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il P.I.I. ex IBM è
conforme sia al Piano territoriale della Provincia di Como che al Documento di
inquadramento dei programmi integrati di intervento
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o

Valutati gli effetti prodotti dal programma integrato di intervento sull’ambiente

o

Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla
documentazione prodotta che , così come modificata, a seguito della 2^ conferenza di
valutazione della VAS, costituisce parte integrante del presente descreto.

o

Visti i verbali della conferenza di valutazione

o

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 13.03.2007, atto n° VIII/ 0351, in attuazione del comma1
dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 parere motivato positivo del
programma integrato di intervento comparto ex IBM a condizione che si ottemperi alle
prescrizioni ed indicazioni contenute nel rapporto ambientale e nelle successive
integrazioni che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
Provincia di Como – Settore pianificazione e territorio, Arpa Lombardia, Asl Como,
Sopraintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali , Parco Brughiera Briantea,
Assessore delegato all’ Urbanisica, Capogruppi consigliari , Progetto Millennium : operatore
proponente, Università e- campus –Telematica.

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito www.comune.novedrate.co.it

Novedrate, 12/09/2008
Prot. n° 6.160

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Geom. Antonio Marelli
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