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Prot. n. 21193 del 28 settembre 2022

 Ai soggetti in indirizzo (v. allegato)
LORO SEDI

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica della variante generale del vigente Piano di 
Governo del Territorio.
Convocazione prima seduta della Conferenza di Valutazione.

L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Premesso  che  il  Comune  di  Malnate,  conformemente  alla  L.R.  n.  12/2005  “Legge  per  il  Governo  del 
Territorio” nonché a quanto disposto in tema di “Valutazione Ambientale dei Piano e Programmi” dalle D.G.R.  
n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. IX/761 del 10.11.2010, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 
del 09.12.2021 ha dato avvio al  procedimento relativo all’aggiornamento mediante variante generale del 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12./2005 e s.m.i., 
unitamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), oltre alla redazione di un nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale;

Rilevato che il P.G.T. rientra fra i Piani soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art.  
4 della L.R. n. 12/2005, con le modalità previste dalla D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010, allegato 1b;

Considerato  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  dato  corso  al  processo  partecipativo  nell’ambito  della 
V.A.S. dandone regolare avviso pubblico di avvio del relativo procedimento per mezzo di pubblicazione dello  
stesso sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 05.01.2022) e su un quotidiano locale (La Prealpina del  
07.01.2022),  mediante idoneo atto formale (deliberazione  della Giunta Comunale n. 181 del 09.12.2021) 
pubblicato  sul  sito  web  comunale  (Amministrazione  Trasparente)  ed  all’Albo  Pretorio  comunale  (dal 
20.12.2021 al 04.01.2022);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 09.12.2021, con la quale è stata individuata 
quale Autorità Procedente in materia di V.A.S.  il comune di Malnate nella persona dell’Arch. Angelo Cibin, 
Istruttore Direttivo dell’Area Pianificazione del Territorio – Settore Urbanistica;

Richiamata altresì  la  determinazione n.  287 del  03.06.2022 del  Responsabile  dell’Area Pianificazione e 
Gestione del Territorio, in qualità di responsabile del procedimento, con la quale è stato individuato quale  
Autorità  Competente  nell’ambito  della  procedura  VAS  il  comune  di  Malnate  nella  persona  dell’Arch. 
Massimiliano Filipozzi, in servizio presso l’Ufficio Ambiente ed Ecologia;

Dato atto che con la determinazione n.  364 del 07.07.2022 del Responsabile  dell’Area Pianificazione e 
Gestione del Territorio, in qualità di responsabile del procedimento, è stato approvato l’elenco dei soggetti  
competenti  in  materia  ambientale,  degli  enti  territorialmente  interessati,  dei  settori  della  pubblica 
amministrazione, del pubblico e dei portatori di interessi interessati all’iter decisionale, così come proposto  
dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente;

D’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S.;

INVITA

i  soggetti  in  indirizzo  richiamati,  quali  soggetti  competenti  o  comunque interessati  all’iter  decisionale,  a 
partecipare alla  prima seduta della Conferenza di Valutazione della Valutazione Ambientale Strategica 
della variante generale del vigente Piano di Governo del Territorio che si terrà venerdì 04.11.2022 alle ore 
10,00 presso la sala consiliare del Comune di Malnate (VA) in via De Mohr;
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COMUNICA CHE

 in tale sede verrà illustrato il  Documento di Scoping (Rapporto preliminare) e che tale conferenza di 
valutazione  è  individuata  quale  ambito  istruttorio  finalizzato  ad  acquisire  elementi  informativi  volti  a 
costruire  un  quadro  conoscitivo  condiviso  e  ad  acquisire  pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia 
ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti 
dalle scelte del Piano;

 il documento suddetto è consultabile 
sul sito web comunale al seguente link
https://www.comune.malnate.va.it/variante-pgt-2022/documento-di-piano/category/190-vas-valutazione-
ambientale-strategica
sul sito SIVAS della Regione Lombardia al seguente link
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=126802
oltre  che  presso  l’Area  Pianificazione  del  Territorio  (in  via  Matteotti)  in  libera  visione  (previo 
appuntamento) a partire dal 29.09.2022 sino al 28.10.2022 incluso;

 fino alle ore 12.00 del 28.10.2022 sarà possibile trasmettere il parere di competenza, osservazioni e/o 
contributi,  a  mezzo  posta  elettronica  (indirizzo  pec:  comune.malnate@legalmail.it)  ovvero  in  formato 
cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Malnate – Piazza Vittorio Veneto n. 2.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Arch. Angelo Cibin

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo  
21 e 24 D.Lgs. 82/2005"
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Prot. n. 21193 del 28 settembre 2022

ALLEGATO

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica della variante generale del vigente Piano di Governo 
del Territorio.
Convocazione prima seduta della Conferenza di Valutazione.

Soggetti competenti in materia ambientale:

Enti territorialmente interessati:
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Soggetti interessati all’iter decisionale:

Commissione per il Paesaggio:
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Portatori di interessi interessati all’iter decisionale:
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Società sportive di Malnate:
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