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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

N. 128  DEL 18/09/2020 
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PTCP UNITAMENTE ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
(VIC). PRESA D'ATTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE - DOCUMENTO DI SCOPING 

 
L’anno  2020, addì 18 del mese di settembre alle ore 10:15, il Presidente ANTONELLI EMANUELE da 
remoto tramite sistema di videochiamata, con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO 
ANTONELLA, con le modalità indicate nel decreto presidenziale n. 76 del 03/04/2020, adotta il seguente 
provvedimento: 
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IL PRESIDENTE 
 

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso “… rappresenta 
l’Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento 
dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto”; 
 
Visto lo Statuto della Provincia di Varese ed in particolare l’art. 14 “Elezione e competenze”; 
 
PREMESSO che: 

• il PTCP è stato approvato in data 11.4.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 avente 
ad oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall’art. 17, comma 9, 
L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del piano”; 

• il piano ha acquistato efficacia in data 2.5.2007 in seguito alla pubblicazione dell’avviso di definitiva 
approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 
18, del 2 maggio 2007; 

 
VISTE:  

• la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 9  relativa all’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati; 

• la deliberazione del Consiglio Provinciale del 30.07.2020, n. 22 inerente all’approvazione della “ II^ Nota 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2021 - 2022” 

• la Deliberazione Presidenziale dell’11.3.2020 n. 41 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione” 
(PEG) 2020-2022; 
 

CONSIDERATO che: 
• nel “Documento Unico di Programmazione 2020-2022”, viene individuato, nell’ambito del centro di 

responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico "Pianificazione, governo e tutela del territorio 
provinciale” (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l’obiettivo operativo 
1.1.1 “Pianificazione territoriale e urbanistica”; 

• nel Piano delle performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022, approvato con 
Deliberazione del Presidente n. 64 del 30.4.2020, è previsto l’obiettivo strategico n.8 “Revisione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”; 

 
DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

RICHIAMATI: 
• la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
• il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che, nella Parte Seconda, stabilisce anche le 

procedure per la valutazione ambientale strategica;  
• l'articolo 2, "Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale", L.R. 12/2005 che al comma 5 

recita: "Il governo del territorio si caratterizza per: a) pubblicità e la trasparenza delle attività che 
conducono alla formazione degli strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro 
associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati; cbis) 
la riduzione del consumo di suolo"; 

• l’articolo 4, “Valutazione ambientale dei piani”, L.R. 12/2005, che al comma 1 stabilisce: “Al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la 
Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e 
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 
successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione 
dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La 
Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2 
bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinques, e 3 sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di 
qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità 
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ambientale e  assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché 
l'utilizzazione del SIT”; 

• il medesimo articolo, che al comma 2 stabilisce: “sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il 
piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento 
provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui 
all'articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è 
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 
adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione”; 

• l’art. 17, “Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale”, della medesima legge 
regionale, che detta la disciplina di approvazione del piano; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, che detta gli indirizzi generali 
per la valutazione di piani e programmi;  

• la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale 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 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”,  che 
approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi; 

• la L.R. 31/2014, detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato; 

 
RICHIAMATI: 

• il Decreto Presidenziale n. 30 del 10.2.2017 di individuazione Autorità procedente ed Autorità 
competente per la Valutazione Ambientale Strategica del “Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale”; 

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 20 del 18.04.2017, che approva le "Linee di 
Indirizzo" inerenti al procedimento di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
unitamente alla valutazione ambientale strategica; 

• la Determinazione dirigenziale dell'Area 4 - Ambiente e Territorio, Settore Territorio n. 917 del 
21.4.2017 avente ad oggetto "Avvio del procedimento di revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed attivazione 
della consultazione finalizzata ad acquisire richieste, esigenze e proposte in via preventiva (articolo 
17, comma 1, L.R. 12/2005)"; 

• il Decreto n. 55 del 21.4.2017 dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la 
VAS, relativo all'individuazione dei soggetti interessati al processo ed alla definizione delle modalità 
di informazione e comunicazione; 

• il Decreto Dirigenziale dell’Area 4 Ambiente e Territorio, Settore Territorio n. 199 del 27.9.2019 di 
costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare di supporto al Settore Territorio; 

• Decreto Presidenziale n. 119 del 16.7.2020 con il quale è stato integrato il precedente Decreto n. 
30/2017 di individuazione dell’Autorità Procedente e Competente per la VAS del piano provinciale; 

• l’atto dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS del 14.9.2020 protocollo 
n. 34369, che conferma l’attività svolta ed il Decreto n. 55/2017 e apporta successive integrazioni e 
precisazioni ai soggetti interessati al processo ed alle modalità di informazione e comunicazione; 
 

VISTI i seguenti documenti, che definiscono l’ambito di influenza della Revisione del PTCP nonché la portata 
ed il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale: 

• Rapporto Preliminare - Documento di Scoping; 
• Revisione del PTCP - approfondimenti tecnici; 

 
RITENUTO di prendere atto dei citati documenti, prima di procedere alla pubblicazione degli stessi; 
 
VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, ”Pareri dei responsabili dei servizi”, comma 1,  e 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

- parere “favorevole”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente ad interim dell'Area 
Tecnica, Dott. Rosella Barneschi; 
 

per propria competenza ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dello Statuto vigente che prevede: "Fatte salve le 
competenze espressamente previste dalla legge e dallo statuto in capo agli altri organi della Provincia, a 
decorrere dal 13 ottobre 2014, le disposizioni anche previgenti che conferiscono alla giunta provinciale la 
competenza a emettere atti o provvedimenti si intendono nel senso che la relativa competenza spetti al 
Presidente"; 
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D E L I B E R A  
 

 
1. DI PRENDERE ATTO dei seguenti documenti, che definiscono l’ambito di influenza della Revisione 

del PTCP nonché la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel 
Rapporto Ambientale: 

• Rapporto Preliminare - Documento di Scoping; 
• Revisione del PTCP - approfondimenti tecnici; 

 
2. DI DARE ATTO che: 

• sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi degli articoli  49, 
comma 1, e 147-bis D.Lgs. 267/2000; 

• quanto disposto con la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

• il presente provvedimento è depositato presso la Provincia di Varese, Area Tecnica, Settore 
Territorio, Piazza Libertà n. 1, Varese ed è pubblicato: 

 sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e 
governo del territorio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella 
sezione  “Provvedimenti”, ex art. 23 del citato decreto;   

 sul  sito web regionale “SIVAS” (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale 
Piani e Programmi), www.sivas.servizirl.it;  

 sul sito web della Provincia di Varese, (http://www.provincia.va.it/code/75162/Revisione-
PTCP); 

• tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da 
valutazioni tecniche e pertanto segue l’iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato 
per le deliberazioni dell’organo esecutivo. 

 
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
        IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
        ANTONELLI EMANUELE                GUARINO ANTONELLA 
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SETTORE TERRITORIO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 3659/2020  con oggetto: PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL 

PTCP UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA (VIC). PRESA D'ATTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE-DOCUMENTO DI SCOPING  si 

esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1  e dell’art. 

147-bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 

 

Varese, 17/09/2020 

 

      IL DIRIGENTE  
      BARNESCHI ROSELLA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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