
 
PROVINCIA DI VARESE 
Area Tecnica, Settore Territorio 

 
Procedimento di redazione del piano cave provinciale unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla 
valutazione di incidenza (VIC) – RIPUBBLICAZIONE del Rapporto Preliminare-Documento di Scoping a seguito di 
correzione di errore materiale nell’allegato. 
 
VISTI 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, art. 13; la L.R. 20/2021, la 
L.R.  n. 14/1998, 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, che approva i modelli metodologici e 
procedurali; 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 
A seguito della precedente messa a disposizione del Rapporto Preliminare-Documento di Scoping, si segnala che si è 
provveduto alla rettifica dell’allegato “Inquadramento preliminare degli ambiti di interesse del Piano Cave provinciale (PCP) di 
Varese” in quanto, per mero errore materiale, non risultava presente la scheda afferente all’ATEg8. 
Pertanto si procede nuovamente alla messa a disposizione del Rapporto Preliminare-Documento di Scoping e dell’allegato 
“Inquadramento preliminare degli ambiti di interesse del Piano Cave provinciale (PCP) di Varese” rettificato mediante inserimento 
della citata scheda. 
 
L’Autorità Procedente, responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica – Settore Territorio, Ing. Gabriele Olivari: 
istituzionale@pec.provincia.va.it  L’Autorità Competente per la Valutazione ambientale strategica è un team interdisciplinare, 
individuato con Decreto presidenziale n. 172 del 7.10.2020. 
 
Con Decreto dell’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, del 24.11.2020, protocollo n. 47511, 
integrato con atto del 11.3.2022 protocollo n. 12418, sono stati individuati i soggetti interessati al processo e sono state definite le 
modalità di informazione e comunicazione.   
 
Il Rapporto Preliminare-Documento di Scoping è nuovamente messo a disposizione dal 12.4.2022 sino all’11.5.2022 sul sito 
web regionale “SIVAS” (Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica), (www.sivas.servizirl.it). 
 
Chiunque vi abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni, pareri e proposte di 
modifica e integrazione in forma scritta entro la data, ricalcolata a seguito di ripubblicazione, dell’11.5.2022. 
Tenuto conto della precedente pubblicazione decorrente dal 21 marzo e dell’entità della correzione (mancanza di una scheda), si 
richiede - ove possibile - di poter anticipare la trasmissione dei contributi prima del termine, al fine di procedere celermente alle 
attività successive.  
 
Le osservazioni, pareri e contributi devono essere indirizzati a: Provincia di Varese, Area Tecnica - Settore Territorio, Piazza 
Libertà n. 1, 21100 Varese e possono essere: 

- trasmessi mediante “PEC” (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: istituzionale@pec.provincia.va.it 

- inviati tramite posta all’indirizzo indicato o mediante fax al numero 0332.252805. 

- consegnati al protocollo provinciale nei seguenti orari, mattino: da lunedì a venerdì dalle 8.50 - alle 12.30; pomeriggio: il 
martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.30. 

 
La documentazione inerente al procedimento è inoltre disponibile:  

- sul sito web della Provincia di Varese, http://www.provincia.va.it/code/74888/Piano-cave 

- sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" “Piano 
Cave” ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;   

- presso la Provincia di Varese, Area Tecnica, Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, Varese. 
 
Il Rapporto Preliminare-Documento di Scoping è già stato presentato in sede di prima conferenza di valutazione e forum pubblico 
del 28 marzo scorso. Le singole schede non sono state presentate in quanto  costituiscono un compendio dei contenuti del 
Rapporto Preliminare-Documento di Scoping a ulteriore inquadramento degli ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave vigente, utile 
per la formulazione dei contributi. Non si procederà, pertanto, a nuova convocazione della prima conferenza di valutazione/forum 
pubblico. 
 
L’’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 è disponibile sui citati siti web. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Autorità procedente Ing. Gabriele Olivari numero telefonico 0332.252828 e al 
Responsabile Settore Territorio Dott. Lorenza Toson, numero telefonico 0332.252650.  
 
   
 

            L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA – SETTORE TERRITORIO 

Ing. Gabriele OLIVARI 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS  
TEAM INTERDISCIPLINARE    

IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO E SICUREZZA 
Dott. Rodolfo DI GILIO  

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate) 
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