Area Tecnica
Settore Pianificazione
Responsabile Gloria Bojeri

Prot. n.

0031023/GB/

Somma Lombardo, 06/12/2018
Oggetto:

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEI CONTENUTI DEL PIANO GENERALE URBANO DEL
TRAFFICO
L’AUTORITÀ COMPETENTE
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE

VISTI:
• la direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del
27.06.2001;
• il D.lgs 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. , Parte II, Titolo
II;
• la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. e
i relativi decreti attuativi;
• la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 con il quale si approvavano gli indirizzi generali
per la Valutazione Ambientale (V.A.S.);
• la D.G.R. n° 6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la
valutazione ambientale di piani e programmi” che individua e precisa le fasi
metodologiche e procedurali per la valutazione ambientale e strategica di piani e di
programmi;
• la D.G.R n° 7110 del 18 aprile 2008 avente per oggetto “Valutazione ambientale di piani
e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4
della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12”;
• la D.G.R. n° 10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli”;
• la D.G.R. n° 9/761 del 10 novembre 2010 recante “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale strategica di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. N. 12/2005;
D.C.R. N. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29.06.2010, n.
128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 8/6429/2008 E 8/10971/2009” di
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•
•

•

•

ulteriore adeguamento e integrazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n°
128/10;
il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n° 13071/692 del 14
dicembre 2010 di approvazione della Circolare “L’applicazione della Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”;
la D.G.R. n° 3836 del 25 luglio 2012 “Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS – Approvazione allegato 1/u – Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi VAS – Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 15/03/2017 veniva dato l’avvio del
procedimento per la redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico e della relativa
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuando i soggetti
competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed il Pubblico e
contestualmente venivano nominate Autorità Proponente, l’Autorità Procedente nonché
l’Autorità Competente;
le successive Deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2018 e n. 112 del
31/10/2018 di modifica dell’autorità procedente;

PRESO ATTO che:
• in data 27.11.2017 il Documento di Scooping è stato messo a disposizione sul sito web
del Comune di Somma lombardo e pubblicato sul sito web SIVAS all’indirizzo
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/;
•

sono stati individuati i seguenti:
Soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA, ATS Insubria (ex ASL), Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore
del Parco Naturale Valle del Ticino del Piemonte, Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio;
Enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia – D.G. Territorio, Provincia di Varese, Comuni confinanti
(Golasecca, Vergiate, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Samarate,
Ferno, Lonate Pozzolo,Vizzola Ticino, Varallo Pombia, Pombia), ALFA srl, S.E.A.
s.p.a., ANAS SpA- Compartimento della viabilità per la Lombardia, FF.SS.,
Ferrovienord SpA, Società di trasporto pubblico S.A.C.O. S.r.l., Polizia Locale;
Altri soggetti (Pubblico):
Quartieri, Parrocchie, Testimoni di Geova e Chiesa Evangelica, Commissione
Paesaggio, Progettisti che operano sul territorio, associazioni di categoria provinciali e
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locali, sindacati dei lavoratori, associazioni culturali, dei diritti civili, sportive, sociali,
nelle loro diverse articolazioni, Protezione Civile, Croce Rossa - 118, Vigili del Fuoco,
Associazione commercianti e ambulanti;
•
•
•

la convocazione della Conferenza di Valutazione è stata effettuata in data 27/11/2017;
in data 14.12.2017 si è svolta la Conferenza di Valutazione, di cui si allega verbale;
sono pervenuti i seguenti pareri:
A.R.P.A. della Provincia di Varese
Comando VV.FF.

in data 07/12/2017 prot. 29200
in data 06/12/2017, prot. 29049

ATTESO che:
• in sede di conferenza hanno presenziato con proprio rappresentante i seguenti Enti:
ATS della Provincia di Varese;
ALFA srl;
SACO Srl;
Comune di Lonate Pozzolo
non ha presenziato alcun rappresentante degli altri enti invitati che non hanno neppure
fatto pervenire pareri;
•

in data 5/11/2018 si è tenuta un ulteriore assemblea pubblica di presentazione della
bozza di PGTU e che la relativa documentazione è pubblicata sul sito comunale per
consultazione e presentazione da parte di chiunque di osservazioni, proposte e/o
elementi conoscitivi o valutativi;

DATO ATTO che non sono pervenuti ulteriori pareri da parte del pubblico individuato ai sensi
della normativa vigente;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione
prodotta e le seguenti indicazioni degli enti:
• in fase di progettazione dei singoli interventi saranno poste in atto tutte le misure
previste dalla normativa per contenere l’aumento delle pressioni sulle matrici ambientali
(in particolare verde e inquinamento luminoso per i percorsi ciclopedonali) nonchè per
le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 gli eventuali interventi di infrastrutturazione
della circolazione ciclopedonale faranno riferimento all’Abaco delle buone pratiche del
Piano Regionale della Mobilità ciclistica;
• le attività di controllo e monitoraggio già in corso saranno volte anche a valutare il
contributo degli interventi previsti dal piano sullo stato delle componenti ambientali;
• in fase di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere rispettate le norme in
materia di zone di tutela assoluta, fasce di rispetto dei pozzi e sorgenti, di elettrodotti,
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cabine elettriche e impianti per telecomunicazioni, corsi d’acqua e strade/fabbricati,
nonché le norme in materia di barriere architettoniche e emissioni in atmosfera
RICHIAMATI i seguenti verbali:
• Conferenza del 14/12/2017;
• Incontro pubblico del 14/12/2017;
• Seduta della Commissione Territorio del 30/10/2018;
• Assemblea Pubblica del 5/11/2018;
RICHIAMATA la relazione istruttoria dei pareri pervenuti redatta dall’autorità competente;
DATO ATTO che: 
• la valutazione ambientale Vas ha il compito principale di determinare gli effetti diretti o
indiretti sfavorevoli che determinati piani e programmi possono indurre sull’ambiente
naturale o sulla salute umana; 
• per i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente,
secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione
ambientale ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti
e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
• per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori di tali piani e programmi, come il caso in esame, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti
significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area
oggetto di intervento;
VALUTATI gli effetti sull’ambiente del piano;
Per tutto quanto sopra esposto
DECRETA
1. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il Piano
generale del traffico Urbano;
2. di assumere le condizioni e le indicazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza
e contenute nei pareri espressi.
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in
materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati;
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4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web SIVAS e sul sito del
comune di Somma Lombardo.

L’AUTORITA’ COMPETENTE
Il Responsabile del Settore SUAP
Sig. Rosario Pizzo
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Il Responsabile del Settore Pianificazione
Arch. Gloria Bojeri
Documento firmato digitalmente
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