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Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
progetto di ampliamento di capannone industriale in via San Rocco n. 56, presso la ditta FINPO S.p.a., da 
realizzarsi in variante al Piano di Governo del Territorio Vigente 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
 
VISTI: 
 

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 maggio 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- la Legge Regionale 12 marzo 2005, n. 12 c.s.m.i., Legge per il Governo del Territorio; 
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati con D.G.R. 

Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti in materia di VAS approvati 
con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, D.G.R. 
IX/761 del 10 novembre 2010 e D.G.R. X/6707 del 9 giugno 2017; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 c.s.m.i., recante: Norme in Materia Ambientale; 
 
 

RENDE NOTO 
 
1) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14, del 11 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), del progetto di ampliamento di capannone industriale in via San Rocco n. 56, da realizzarsi in 
variante al Piano di Governo del Territorio Vigente – Proponente: Ditta FINPO S.p.a.  

 
COMUNICA CHE 

 
2) l’Autorità Procedente per la VAS è stata individuata nella persona dell’Arch. Sabrina Bianco, in qualità di 

Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cardano al Campo; 
 
3) l’Autorità Competente per la VAS è stata individuata nella persona del geom. geom. Giacomo Bellini, 

Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cardano al Campo, 
che opererà per la funzione in regime di autonomia; 

 
4) i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e gli altri soggetti 

interessati all’iter decisionale o portatori di interessi diffusi sul territorio comunale che saranno invitati 
alla Conferenza di Valutazione sono quelli di seguito indicati: 

 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
ARPA, ATS, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Provincia di Varese; 
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Soggetti territorialmente interessati: 
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni confinanti di Casorate, Somma Lombardo, Samarate e 
Gallarate, Autorità di Bacino del fiume Po 
 
Altri soggetti: 
Comando provinciale Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Società S.E.A. S.p.a., Enac, ANAS; 

 
5) il coinvolgimento e la partecipazione al procedimento sono previsti attraverso la diffusione delle 

informazioni mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web comunale e sul SIVAS regionale, 
mediante invito a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali relativi al 
procedimento e attraverso le ulteriori modalità che potranno di volta in volta essere stabilite; 

 
6) la decisione circa l’assoggettabilità a VAS del progetto in esame verrà assunta sulla base di un Rapporto 

Preliminare elaborato dal Proponente, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 
effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale e paesaggistico, la cui messa a 
disposizione sarà comunicata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati al fine dell’espressione dei pareri di competenza. 

 
Il presente avviso è reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Web del Comune di 
Cardano al Campo e sul sito SIVAS della Regione LOMBARDIA. 
 
Cardano al Campo, 4 Marzo 2020 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
(Arch. Bianco Sabrina) 


