
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO
Responsabile d’Area

Tel. 0331.283332/339 - Fax. 0331.280411

AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  (V.A.S.) 

DELLA  VARIANTE  AL  PIANO  DELLE  REGOLE  ATTIVATA  CON  PROCEDURA  D.P.R. 

160/2010 DA SATURNO TRASPORTI AI MAPPALI 10546/14547/14548.

IL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/05/2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio

- gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR 

della Lombardia 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 

con DGR 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e con DGR 18 aprile 2008, n. 8/7110;

-  il  D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale,  Titolo II,  come modificato dal D.Lgs. n. 

4/2008;

- l’istanza  prot.  n.  11996,  11982,  11985,  11999,  12000 del  29.05.2018,   con cui  SATURNO 

TRASPORTI SRL ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, per l'ampliamento 

della stessa attività, svolta sul mappale 15977, sui mappali contigui n. 10546/14547/14548

RENDE NOTO

1. Che il  Comune di Cassano Magnago intende avviare il  procedimento di redazione della 

variante al Piano delle Regole ed al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 

finalizzata  all'estensione  dell'area  con  funzioni  non  residenziali  sui  mappali 

10546/14547/14548 ora classificati come aree agricole;

2. Che tale procedimento, coinvolgendo atti di programmazione ed in particolare del PGT, è 

soggetta  al  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  — VAS,  come  previsto 

dall'art. 4 comma 2 e comma 2 bis della L.R. 12/2005, con le modalità di cui all'allegato 1 

del  Modello  metodologico  procedurale  e  organizzativo  della  VAS  approvato  con 

Deliberazione della  Giunta Regionale 10 novembre 2010, n.  761 e comporta  l'avvio del 

procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica — VAS 

del Piano delle Regole e del Documento di Piano del PGT del Comune di Cassano Magnago

3. Che  i  PROPONENTI  della  VAS  è  la  SATURNO  TRASPORTI  SRL,  l'AUTORITA' 

PROCEDENTE nel Responsabile dell'Area Territorio ing. Antonio Cellina e l'AUTORITA' 

COMPETENTE  PER  LA  VAS,  nel  Responsabile  dell'Area  Attività  Istituzionali  ed 

Amministrative dott. Danilo Mambrin.

4. Che l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individuano con il 

presente atto,  che i  soggetti  competenti  in materia  ambientale  e gli  Enti  territorialmente 

interessati  che saranno invitati  alla  Conferenza  di  verifica  per  l’esame della  proposta di 

variante di cui sopra, sono i seguenti:

Via A. Volta, 4 – C.A.P. 21012 - Tel. +39-0331.283311 fax +39-0331.280411 – C.F. 82007050121 – P.Iva 00329920128

Sito internet http://www.cassano-magnago.it

Email: protocollo@cassano-magnago.it – P.E.C.: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Cassano Magnago utilizza carta con requisiti ecologici e riciclata.

http://www.cassano-magnago.it/


COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO
Responsabile d’Area

Tel. 0331.283332/339 - Fax. 0331.280411

 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Lombardia;

 Regione Lombardia;

 Direzione Generale per i Beni Culturali  e Paesaggistici  della Lombardia U.0 Tutela e 

Valorizzazione del Territorio — Via Sassetti, 32/2 — MILANO;

 Direzione  Generale  Territorio  della  Lombardia  — Struttura  Valutazione  Ambientale, 

Strategica — Via Sassetti 32/2 — MILANO;

 Provincia di Varese,

 ATS — distretto di Gallarate;

 ARPA Varese;

 Comuni confinanti;

 AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po);

 ATO (c/o Provincia di Varese);

 ALFA SRL

5. I settori del pubblico interessati all'iter decisionale sono così individuati:

 la popolazione comunale;

 WWF — Sezione di VARESE;

 Legambiente;

 Italia Nostra;

 Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore Spa;

 Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio;

 Collegio edile e ordini professionali: geologici-archietti-ingegneri-geometri-P.i.;

 Unione Industriali;

 Collegio imprese edili;

 Associazioni Artigiane: A.P.A. C.N.A;

 Associazione per il Commercio;

 Associazione degli Agricoltori;

 Coldiretti;

 CONFAGRICOLTURA;

 COPAGRI;

 Associazioni locali attive sul territorio.

6. Il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti attraverso 

la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione all'Albo pretorio, il presente rende 

noto  e  pubblicazione  già  avvenuta  sul  sito  Web  del  Comune.  Tali  avvisi  sono  da 

considerarsi invito a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali 

di pertinenza generale dell'iniziativa.

7. Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso 

per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e per acquisire i 

pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati in 

precedenza elencati, è attivata la Conferenza di Verifica al fine di acquisire pareri, contributi 

ed osservazioni nel merito.
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INVITA

Chiunque interessato,  e  al  fine della  tutela  degli  interessi  diffusi,  a  formulare  suggerimenti  e/o 

proposte riguardo agli aspetti  ambientali  connessi alla variante finalizzata all'estensione dell'area 

con funzioni non residenziali sui mappali  10546/14547/14548 ora classificati come aree agricole, 

presentandole  in  carta  semplice  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Cassano  Magnago, 

all'attenzione dell'Area Territorio, entro le ore 12 di giovedì 26.07.2018;

INVITA

I  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  gli  enti  territorialmente  interessati  e  il  pubblico,  a 

partecipare  alla  conferenza  di  verifica  indetta  presso  la  sala  Crespi  del  comune  di  Cassano 

Magnago, via Volta 4 (Municipio), martedì 31.07.2018, ore 16.00.

Obbiettivo della conferenza è di esaminare il rapporto preliminare della Verifica di assoggettabilità 

alla VAS riguardante la proposta di variante finalizzata all'estensione dell'area con funzioni non 

residenziali sui mappali 10546/14547/14548 ora classificati come aree agricole.
Il  rapporto  preliminare  sarà  disponibile  e  consultabile  sul  sito  internet  del  comune  di  Cassano 

Magnago nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente rende noto. Questo  

avviso e la documentazione inerente il procedimento in questione è liberamente consultabile sul sito 

internet del Comune di Cassano Magnago www.cassano-magnago.it e sul sito internet della Regione 

Lombardia (https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).
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