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Prot. n°  7698 

Cividate al Piano li 24/09/2019  
 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE (PDR)  

PER LA MODIFICA DELL'ALTEZZA DEL FABBRICATO AMBITO PRODUTTIVO DI TRASFORMAZIONE "TPN1A" - 
SOCIETA' VITALI SPA 

 

DECRETO DI ESCLUSIONE 
 

 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE d’intesa con L’AUTORITÀ COMPETENTE 
 

Vista l’istanza SUAP presentata in data 26/07/2019 con prot. n. 6275 dalla società Vitali Spa di Peschiera 

Borromeo (MI), via Lombardia n°2/a per aumentare l'altezza massima del fabbricato in variante al 

vigente Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole) approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13  del  03/06/2009  (BURL n.44 del 4/11/2009) e succ. Variante n.2/2014  (BURL n.42 del 

15/10/2014); 
 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 74 del 02/08/2019 

così come pubblicato nelle forme previste per Legge dalla data del 09/08/2019, nel quale sono stati 

individuati:  

_ i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente competenti;  

_ le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione delle 

informazioni; 
 

Dato atto che con atto prot. n. 6651 del 09/08/2019 è stato pubblicato nelle forme previste per Legge 

(n. pubb. 699) il rapporto ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS; 
 

Richiamata la convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS prot. n. 6651 del 

09/08/2019; 
 

Verificata la puntuale informazione di soggetti interessati e del pubblico attraverso la pubblicazione 

della documentazione su sito web regionale SIVAS e su sito web comunale e la partecipazione mediante 

la conferenza di verifica;  
 

Atteso che in data 24/09/2019 si è svolta, in forma asincrona, la Conferenza di Verifica, di cui si allega 

verbale prot. n. 7697; 
 

Visti 
_ la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

_ il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

_ la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e la D.G.R. 27/12/2007 n.VIII/6420;  

_ la DGR 10 novembre 2010, n. 9/761 - Modello metodologico procedurale 1r;   

_ la DGR 25 luglio 2012 n. 9/3836;  

_ la legge 241/1990 e particolarmente gli art. 14, 14 bis e susseguenti;   
 

Considerato che i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti allegati indicano una serie di progetti e 

dettano i parametri per i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di converso, 
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forniscono elementi e parametri a cui rapportare le valutazioni 

condotte ed acquisite della presente variante al fine di stabilire se la stessa debba essere soggetta a VAS;  
 

Sentita l’Autorità Procedente ed in accordo con essa, valutato il complesso delle informazioni che 

emergono dalla documentazione prodotta nonché dai contributi/pareri pervenuti  in merito agli 

“impatti significativi” generati dal progetto di variante sull’ambiente e sul patrimonio culturale si 

evidenzia che la stessa non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 

Ritenuto, alla luce dei riferimenti normativi sopra riportati e tenuto conto dei criteri per la verifica di 

assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, dei contenuti dell’allegato II alla direttiva 

dell’Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute, del rapporto 

preliminare ambientale, nonché in ragione delle argomentazioni sopra esposte, di escludere la presente 

variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio presentata mediante SUAP dalla 

società Vitali SpA per la realizzazione di un polo logistico, da un più ampio procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica, in quanto la variante comporta “impatti non rilevanti” sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale; 
 

Considerato pertanto il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e 

nel verbale della Conferenza di Verifica con i relativi allegati; 
 

Per tutto quanto esposto 
 

DECRETA 

 

1. Di non assoggettare la variante al Piano delle Regole (PDR) al vigente Piano di Governo del Territorio 

(PGT) presentata dalla società Vitali SpA per la costruzione di un polo logistico alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 

2. Di accogliere tutti i contributi trasmessi così come riportati nel verbale allegato al presente Decreto 

che dovranno essere pertanto considerati nella successiva fase di approvazione della variante 

urbanistica e della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento di verifica ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli enti territorialmente interessati individuati nella delibera di avvio del procedimento. 
 

4. Di demandare all’Autorità Procedente la pubblicazione del presente Decreto sul sito web del 

Comune di Cividate al Piano e sul sito web SIVAS in base alle indicazioni di cui al punto 5.5 all. 1u 

DGR 25.07.2012 n. 9/3836. 
 

5. Di dare atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della variante di che trattasi 

finalizzata a permettere la realizzazione dell'edificato di altezza pari a 20 m anziché ai 10.50 previsti 

dalle NTA del PGT. 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE  

IL RESPONSABILE AREA AMBIENTE E TERRITORIO 

(arch. Roberto Zampoleri) 

L’AUORITA’ PROCEDENTE 

IL SINDACO 

(Giovanni Battista Forlani) 

       

   

 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


