
 

 ________________ 
  Comune di Como 

 _______________ 
 

 

P.G. 8142/12 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
del piano di recupero  denominato “Lattuada” proposto dalla  Società Lattuada immobiliare 

s.r.l. per la realizzazione di un complesso immobiliare in Como, via Barzaghi sul mappale 

distinto al catasto terreni con il numero  840,  foglio 4 della sezione censuaria di Albate 

 

PARERE MOTIVATO 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 

Premesso  

 

che con deliberazione consiliare n. 14 del 7.3.2011, è stato adottato,  ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 25 della L.R. 12/05 lett.g) della L.R. 23/97, il piano di recupero 

per la realizzazione di un complesso immobiliare in Como, via Barzaghi, in località Albate; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 351/2007, dettante gli indirizzi generali per 

la valutazione  ambientale dei piani e programmi, nonché  le deliberazioni della  Giunta 

Regionale di seguito indicate: 

 

- n. VIII/6420 in data 27.12.07 recante “Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas 

ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12; 

 

- n. 8/10971, in data 30 dicembre, con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al 

decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

 

- n. 761, in data 10 novembre 2010; 

 

Visto in particolare l’allegato 1) alla suddetta deliberazione, il quale reca il Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi,  che al 

punto 2.1 delimita come segue l’ambito di applicazione della VAS ai procedimenti di che 

trattasi: 

“2.1. Valutazione ambientale – VAS 

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie: 

a. P/P elaborati per i settori (…) della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli  e che definiscono  il quadro di riferimento per 

l’approvazione, l’autorizzazione l’area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei  progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE; 

b. P/P per i quali in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene 

necessaria una valutazione ai sensi dell’art. 6 e 7 della direttiva  

92/43/CEE(…); 

 

Rilevato 
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che, come confermato dalla Provincia di Como, con nota del Dirigente competente in data 30 

settembre  2011 P.G. 42755, l’intervento in esame risulta occupare un’area immediatamente 

adiacente al SIC Palude di Albate; 

che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, “qualsiasi piano o 

progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, che possa però 

avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente  ad altri piani e 

progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”; 

 

Richiamate le seguenti norme: 

la Dgr. 8 marzo 2003, n. 14106 recante “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e 

modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza”., con la quale la 

Regione Lombardia ha affrontato il problema dell’integrazione procedurale tra Vic e Vas, 

prevedendo all’art. 5 della suddetta Dgr. 14106/2003 che “i criteri attuativi della direttiva 

2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi individueranno le modalità di 

integrazione con le procedure di cui all’art. 2”;  

l’art. Art. 10. del d.lgs 152/2006, la cui rubrica recita “Norme per il coordinamento e la 

semplificazione dei procedimenti”,   dispone al comma 3 che  La VAS e la VIA comprendono 

le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal 

fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto 

ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 

e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie 

della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di 

incidenza..; 

Il punto 7.2, lettera b degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi approvati dal Consiglio regionale lombardo, nella seduta del 13 marzo 2007,  con 

delibera  n. VIII/351 dispone, in un ottica di attuazione del principio di semplificazione, come 

sopra enunciato dal legislatore nazionale,  che “ in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di 

conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità 

preposta, viene espressa la valutazione di incidenza”. 

 

Dato atto: 

 che dal combinato disposto, della normativa nazionale e regionale sopra riportata  l’autorità 

competente per la Vas dovrà acquisire ai sensi del punto 7.2 della Dcr. 13 marzo 2007, n. 351 

il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta alla tutela del Sic  “Palude di 

Albate”(IT2020003); 

che, l’ autorità preposta è rappresentata   dall’Ente  Provincia di Como; 

 

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi; 

 

Vista la Circolare approvata con decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica n. 

13071 del 14.12.2010; 

 

Vista la nota del Segretario - Direttore Generale in data 16 maggio 2011 P.G. 25839/2011 

CAT: VI CL.2. recante ad oggetto: “procedure di VAS – ambito di applicazione”; 

 

Visto il “rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza” redatti dagli 

arch. Giuseppe Tettamanti e Marco Malinverno, e trasmessi in data 17.11.2011, P.G.59621; 
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Considerato:  

che in data 19 settembre 2011 si è tenuta la prima Conferenza di VAS; 

che in data 3 ottobre 2011 si è tenuta 1a Conferenza intermedia  di VAS; 

che in data 24 gennaio 2012 si è tenuta la Conferenza finale di Valutazione; 

 

Preso atto dei pareri pervenuti, in occasione di tali Conferenze, da parte dell’A.S.L. in data 

17.10.2011 prot. n. 65465 – XII/01/04/02, dell’ARPA in data 29.09.2011 prot. n. 

129407.3.1.3 e 20.01.2012 prot. n.9089.3.1.3 e della Provincia in data 23.01.2012 prot. n. 

2857; 

 

Visto il provvedimento di Valutazione di Incidenza Comunitaria dell’intervento, trasmesso 

dalla Provincia di Como in data 24 gennaio 2012, P.G. 2855/12  e che si allega al presente 

parere quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che in tale provvedimento viene espressa Valutazione d’Incidenza positiva, 

subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni, che si intendono in questa sede recepite; 

 

Rilevato che la proposta di Piano attuativo risulta coerente con la programmazione e 

pianificazione di livello sovracomunale ; 

Rilevato, altresì, che la documentazione prodotta in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica è stata particolarmente ampia ed ha costituito una congrua  base di analisi delle 

scelte operate dal Piano;  

Valutati i contributi pervenuti ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta; 

 

Richiamati i verbali delle Conferenze tenutesi in data 29 settembre 2011, 3 ottobre  2011 e 24 

gennaio 2012; 

Per tutto quanto sopra esposto 

DECRETA 

 

a) di esprimere, ai sensi dell’art.15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e sue modifiche 

ed integrazioni e della DCR 13 marzo 2007 n.VIII/351 e DGR n.VIII/6420 e successive 

modifiche ed integrazioni, parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano di 

recupero denominato Lattuada ”, a condizione che vengano  ottemperate:  

- le prescrizioni ed indicazioni stabilite dalla Provincia di Como nel provvedimento di 

valutazione di incidenza, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente parere; 

-  le condizioni ed accorgimenti indicati  da ARPA, nel parere in narrativa citato e venga 

altresì acquisito, laddove non sia già stato fatto, il parere e le eventuali prescrizioni 

dell’ente di gestione del depuratore di Carimate  deputato  ad accettare il maggior carico 

inquinante discendente dall’intervento; 

 

b) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in 

materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati; 

 

c) di provvedere alla pubblicazione del presente documento sul sito informatico del Comune, 

oltre che sul sito informatico regionale dedicato . 

 

Como, 14 febbraio  2012 

 

 

f.to L’autorità procedente per la VAS          f.to L’autorità competente per la VAS 

              Dott. Luca Baccaro                dott. Rossana Tosetti 


