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Prot. n. 0017637/GB/ 

Spettabile 
 VOLANDIA 

VIA PER TORNAVENTO, 15 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
 
 
 

 
Somma Lombardo, 14/06/2019 

 
Oggetto: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 

Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 5/2010, relativo 

alla realizzazione di un parcheggio di circa 1000 posti auto di pertinenza del 

Museo del Volo di Voladia (nel comune di Somma Lombardo (codice 
S.I.L.V.I.A: VER001-C_I819). 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, con specifico 
riferimento alla Parte Seconda, Titolo III; 

- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”; 
- il R.R. 21 novembre 2011, n. 5 “Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 

(Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 

PRESO ATTO che: 

- Fondazione Volandia, con sede legale in Comune di Somma Lombardo via Per 
Tornavento, 15 - S.P. 52, ha depositato in data in data 12.04.19 – prot. n. 11697, istanza 
di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 
dell’art. 6 della L.R. 5/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un 
parcheggio scoperto su aree di pertinenza del polo museale, da realizzarsi in questo 
comune lungo la S.P. 52  
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- Il progetto suddetto viene sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 
Impatto Ambientale con competenza comunale, in quanto rientra nei progetti elencati 
nell’Allegato B, punto 7, lettera b5), della L.R. 5/2010, così come aggiornato dalla 
D.G.R. 14 luglio 2015 – n. X/3826, “Parcheggi con capacità superiore a 500 posti 
auto”; 
 

- In data 19/02/2019 prot. n°12348 è stato dato avviso dell’avvenuta trasmissione 
dell’istanza di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 
152/2006, mediante pubblicazione sul sito web comunale e sul sito SILVIA Regionale. 

 
- Con nota in data 19/04/2019 – prot. n .12389 - è stata data comunicazione al 

proponente di avvio del relativo procedimento ai sensi della L. 241/1990 e, 
contestualmente, sono stati richiesti pareri di merito agli Enti interessati, ai sensi dell’art. 
6, comma 2, lett. a) della L.R. 5/2010. 
 

- Il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 16/04/2019, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, della L.R. 5/2010 e dell’allegato A del 
R.R. 5/2011, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola. 

 
DATO ATTO che: 

- come prescritto dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 gli elaborati dell’istanza suddetta sono 
stati pubblicati per 45 giorni e precisamente dal 19/04/2019 al 3/06/2019; 
 

- durante l’iter istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. sono pervenuti 
i seguenti pareri/osservazioni da parte degli Enti interessati: 

1. Provincia di Varese, Determinazione dirigenziale n. 897 del 29.05.2019 
(ns prot. n°16121 del 30.05.19). 

2. ARPA Lombardia – Dipartimento di Como e Varese, class. 62 Fascicolo 
2019.4.42.7 (ns prot. n. 16305 del 31.05.19); 

3. Parco del Ticino U.O. n°4 Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS prot. 
n° 5767 del 03.06.19 (ns prot. n. 16485 del 03.06.19); 

4. Ferrovie Nord Spa prot. n. 3768 del 29.05.19 (ns. prot. n. 16800 del 
06.06.19); 

 
- i predetti pareri/osservazioni si trovano allegati alla relazione istruttoria, facente parte 

integrante e sostanziale del presente decreto. 
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico. 
 

VISTA la relazione istruttoria – allegata come parte integrante al presente provvedimento - e 
qui richiamata quale motivazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 
241/90; 
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RITENUTO di condividere i contenuti e le conclusioni dell’allegata relazione istruttoria e di 
poter concludere che: 

- lo studio preliminare ambientale ha affrontato le componenti significativamente 
interessate dalle opere in progetto ed ha analizzato il contesto territoriale ed ambientale 
con sufficiente approfondimento; 

- nel complesso il progetto non determina trasformazioni significative del territorio 
circostante, in quanto il progetto interessa la trasformazione di una superficie non 
urbanizzata, ma interclusa tra il Museo del volo e la strada denominata “circonvallazione 
di Malpensa” ed il sedime aeroportuale: infatti, seppure l’intervento comporti la perdita 
di suolo libero, si rileva che l’area ha un limitato valore paesaggistico e ambientale, ed è 
interclusa in un contesto urbanizzato. Non si individuano elementi di perturbazione 
ambientale tali da comportare effetti negativi dal punto di vista della sostenibilità e si 
ritiene, quindi, che gli impatti ambientali esercitati dalla realizzazione del progetto non 
comportino particolari criticità sia rispetto alla componente “suolo e sottosuolo”, che 
alla componente “paesaggio”; 

- in definitiva, non si riscontrano elementi legati alla realizzazione del progetto in esame 
che possano causare ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da rendere necessaria 
la procedura di valutazione di impatto ambientale, a condizione che l’esecuzione degli 
interventi previsti avvenga nel rispetto delle prescrizioni riportate della relazione 
istruttoria; 
 

DECRETA 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 

del D.Lgs. 152/2006, il Permesso di Costruire Convenzionato relativo alla realizzazione 
di un parcheggio di circa 1000 posti auto di pertinenza del Museo del Volo di Volandia 
nel comune di Somma Lombardo (codice S.I.L.V.I.A: VER001-C_I819) a condizione 
che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo conclusivo “Quadro delle 
prescrizioni” della relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti 
di autorizzazione ed approvazione del progetto stesso; 
 

3. di trasmettere copia del presente decreto ai soggetti interessati: 
- Fondazione Volandia; 
- ARPA – Dipartimento di Como e Varese; 
- Provincia di Varese; 
- Parco Lombardo Valle del Ticino; 
- FerrovieNord Spa; 
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4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di 
Somma Lombardo e sul sito regionale SILVIA www.silvia.servirl.it; 
 

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale 
presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della sintesi del presente 
decreto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dalla medesima data di pubblicazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 

Documento Firmato Digitalmente da BOJERI GLORIA 

 

 

 

 

 

 


