
 
  

 
             Malgrate, lì 26.07.2018 
    

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
Visti:  
- la legge regionale  11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi;  
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e in particolare il 
punto 5.9;  
- gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e s.m.i; 
- la d.g.r. 25 luglio 2012 – n. IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005;d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”; 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.  
 

Preso atto che: 
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 24.05.2018: 
• è stato dato avvio, ai sensi del punto 5.2 della d.g.r. 25.07.2012 n. IX/3836 della Regione Lombardia alla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante parziale del piano dei servizi e del piano delle regole del vigente P.G.T.; 
• è stato deliberato di pubblicare  l’ avviso di avvio del procedimento di cui sopra all’Albo Pretorio on-line e sul sito Web 
dell’Ente, nella sezione dedicata, sul sito web Sivas di Regione Lombardia e su un quotidiano o periodico a diffusione locale; 
• sono state individuate e nominate, ai sensi dei punti 3.2. e 3.3 della d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 l’Autorità 
Proponente/Procedente nella figura del Sindaco del Comune di Malgrate, delegato alla pianificazione urbanistica e l’Autorità 
competente nella figura del il Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione Territorio – R.U.P.; 
• sono stati individuati ai sensi del punto 3.4 lett. a) della d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 i soggetti competenti in materia 
ambientale: 
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lecco 
- A.T.S. Brianza sede territoriale di Lecco 
- Parco Adda Nord 
- Parco Monte Barro 
- Autorità competente in materia di Sic e ZPS 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
- Soprintendenza Archeologica; 
• sono stati individuati ai sensi del punto 3.4 lett. b) della d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 gli Enti territorialmente 
interessati: 
- Regione Lombardia; 
- Provincia di Lecco; 
- Comuni confinanti e interessati: Lecco, Galbiate, Valmadrera, Civate, Oliveto Lario 
- A.T.O.; 
- Autorità di Bacino del Lario e Laghi Minori; 
- Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino; 
- Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: Enti gestori delle reti e servizi pubblici operanti 
sul territorio di Malgrate (Lario Reti Holding S.p.A., Telecom, Enel, R.F.I., Linee Lecco) 
• è stato individuati ai sensi del punto 3.5 della d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 il pubblico interessato all’iter decisionale: 
-Associazioni locali varie di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse: Associazioni e Gruppi organizzati, partiti 
presenti sul territorio; 
-Associazioni sportive; 
-Associazioni ambientaliste; 
-Protezione civile; 
-Sindacati; 
-Associazioni di categoria per industria, artigianato, commercio, agricoltura; 
-Società di servizi e trasporti 
-Camera di Commercio di Lecco; 
-Istituto Comprensivo Statale di Civate Plesso di Malgrate 
-Operatori economici del Comune di Malgrate; 
-Parrocchia ed Oratorio Parrocchiale; 
-Tutti i residenti 
• ai sensi del punto 3.4 lett. c) della d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 non si è individuata alcuna rilevanza di possibili effetti 
transfrontalieri; 
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- l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) prot. n. 6224 
del 04.06.2018 è stato pubblicato sul sito web ed all’Albo on-line dell’Amministrazione Comunale, sul S.I.V.A.S. della Regione 
Lombardia e sul settimanale - Giornale di Lecco; 
- con avviso in data 22.06.2018, prot. n. 7003  è stato reso noto il deposito del Rapporto preliminare unitamente allo studio 
di incidenza ed alla relazione illustrativa della variante presso l’ufficio tecnico comunale e la  pubblicazione della 
documentazione suddetta sul sito web dell’Ente e sul sito SIVAS di Regione Lombardia; 
- con nota prot. n. 7008 del 22.06.2018, invita a mezzo pec, è stato comunicato a tutti i soggetti competenti in materia 
ambientale nonchè agli Enti territorialmente interessati l’avvenuta pubblicazione del Rapporto preliminare relativo alla 
variante in oggetto, unitamente allo studio di incidenza ed alla relazione di variante ed ai sensi del punto 5.4 della d.g.r. 25 
luglio 2012 n. IX/3836 è stato chiesto l’espressione del parere di competenza entro i successivi trenta giorni; 
- con nota prot. n. 7005 in data 22.06.2018 è stato altresì chiesto al Parco Monte Barro il parere di competenza in ordine 
alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. 86/83; 
- entro il termine previsto sono pervenuti agli atti del protocollo comunale i seguenti pareri in ordine alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS della variante in oggetto: 
• parere di ATS Brianza prot. n.7799 in data 12.07.2019 
• parere di ARPA Lombardia prot. n.7858 in data 16.07.2018 
• parere del PARCO MONTE BARRO  prot. n. 7867 in data 16.07.2018 
• parere della PROVINCIA DI LECCO – Dir. Organizzativa III – Appalti e Contratti Servizio Pianificazione Territoriale  prot. n. 
8140 in data 23.07.2018; 
- entro il termine previsto sono pervenuti agli atti del protocollo comunale i seguenti pareri in ordine alla valutazione di 
incidenza: 
• parere del PARCO MONTE BARRO  prot. n. 7868 in data 16.07.2018 
• parere della PROVINCIA DI LECCO – Dir. Organizzativa III – Appalti e Contratti Servizio Pianificazione Territoriale  prot. n. 
8218 in data 24.07.2018; 
 

Esaminati e valutati i pareri resi ai sensi del punto 5.4 della d.g.r. 25 luglio 2012 n. IX/3836; 
 

Considerato unanime il parere degli Enti sopra elencati in ordine alla non assoggettabilità alla VAS della variante 
parziale al piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio P.G.T ai sensi dell’art. 13 della 
Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. in oggetto; 
 

D E C R E T A 
 

1. di non assoggettare la variante parziale del piano dei servizi e del piano delle regole del vigente P.G.T. alla procedura 
di Valutazione Ambientale – VAS;  
 

2. di non stabilire condizioni e/o indicazioni; 
 

3. di provvedere alla pubblicazione su sito web dell’Ente nonché sul SIVAS di Regione Lombardia del presente Decreto. 
 
   
   

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
Arch. Roberta Fumelli  

                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 
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