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L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS DICHIARA:
1.

Che il Piano di settore Ville con Parco è stato sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi:


della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12, e s.m.i., con la quale la Regione Lombardia
ha recepito la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di piani e
programmi sull’ambiente;



degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programma approvati con
Deliberazione di Consiglio Regionale n°VIII/0351 del 13 Marzo 2007, in attuazione dell’art.
4 comma 1 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12;



della Deliberazione di Giunta Regionale n°VIII/6420 del 27 Dicembre 2007 con la quale
sono stati approvati ulteriori aspetti disciplinari per l’applicazione degli indirizzi di cui alla
succitata D.C.R.;



del Decreto Legislativo 2 Aprile 2006 n°152 e s.m.i.;

e che in particolare l’iter procedurale e metodologico ha visto un continuo raffronto tra le scelte
di pianificazione e le risultanze del redigendo rapporto ambientale.
2.

Che con la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°22 del 4 Aprile 2009 è stato dato
avvio alle procedure di approvazione e Valutazione Ambientale Strategica per il Piano di
Settore “Archeologico” previsto dall’art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco, approvato con D.G..R VIII/374 del 20 Luglio 2005.

3.

Che con la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°23 del 4 Aprile 2009 sono stati
individuati come i seguenti soggetti competenti e interessati al procedimento,

4.

Che il pubblico è stato coinvolto durante le conferenze di valutazione del 16 Maggio 2009 e 16
Settembre 2009.

5.

Che il Parco ha messo a disposizione del pubblico documento di scoping e rapporto
ambientale

sul

sito

internet

www.spinaverde.it

e

sul

sito

www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS 30 giorni prima delle rispettive conferenze di
valutazione, al fine di garantire massima pubblicità e coinvolgimento.
6.

Che durante e a margine della prima conferenza di valutazione sono pervenute le osservazioni
e i suggerimenti riassunti nella tabella che segue, che riporta anche le decisioni in merito
all’accoglimento delle stesse:
soggetto/pubblico
Soprintendenza
ai
beni
archeologici della Lombardia

Società
Comense

Archeologica

Contenuto
suggerimento
Chiede
la
messa
a
disposizione della bozza del
piano con il Rapporto
ambientale
Chiede in che modo i piani
di settore si pongano in
gerarchia tra loro e di far
prevalere le esigenze di
conservazione
dei
beni
culturali
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Decisione
in
merito
Suggerimento accolto e
bozza
messa
a
disposizione
sui
siti
spinaverde.it e SIVAS di
Regione Lombardia
Le
esigenze
di
valorizzazione
e
salvaguardia dei beni
culturali
avranno
un
canale
preferenziale
anche
se
dovranno
sempre essere previste le
adeguate
misure
compensative

7.

Società
Archeologica
Comense – dott. Frigerio

Chiede
che
vengano
considerati i vecchi piani
regolatori in serie storica per
capire come si è giunti
all’aspetto attuale

ARPA Dipartimento di Como

Chiede
che
venga
adeguatamente considerato
l’impatti degli afflussi sui
sentieri e sui percorsi
tematici

Linea guida già adottata
dagli estensori, che hanno
corredato le analisi del
piano
con
adeguati
riferimenti storici a piani e
progetti passati
Suggerimento
accolto
all’interno delle
analisi del R.A.
e
all’interno
dello Studio di
Incidenza

Che durante e a margine della seconda conferenza di valutazione sono pervenute le
osservazioni e i suggerimenti riassunti nella tabella che segue, che riporta anche le decisioni in
merito all’accoglimento delle stesse:
soggetto/pubblico

Contenuto
suggerimento
chiede
di
integrare
il
rapporto ambientale con
riferimento alla necessità di
mitigazione degli impatti
“acustici” legati al riutilizzo
delle Cave;

ARPA DI COMO

ARPA DI COMO

SOPRINTENDENZA
BENI ARCHEOLOGICI
SOCIETA’
ARCHEOLOGICA
COMENSE

chiede che il procedimento
di VAS sia correlato al
procedimento di Valutazione
di incidenza comunitaria
rispetto al SIC Spina Verde.

AI

Chiede di rivedere le priorità
del piano alla luce degli
interventi già proposti dal
parco
Chiede
approfondimenti
geomorfologici sulle Cave
censite dal piano

SOCIETA’
ARCHEOLOGICA
COMENSE

Chiede
che
essenze
“storiche” possano essere
usate
per
eventuali
ripiantumazione a scopo
compensativo

SOCIETA’
ARCHEOLOGICA
COMENSE

Chiede che venga ampliata
la norma delle murature a
secco con riferimenti a
finanziamenti e incentivi per
il loro recupero

SOCIETA’
ARCHEOLOGICA
COMENSE

Chiede che venga inserita
una norma sugli aspetti
sanzionatori

SOCIETA’
ARCHEOLOGICA
COMENSE

Chiede che venga ampliato
il sistema degli indicatori per
il monitoraggio con quelli
relativi al degrado dei siti
archeologici
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Decisione
in
merito
Osservazione
accolte
come emerge dal Parere
motivato, poiché aiutano a
comprendere
maggiormente
le
componenti ambientali nel
piano
Osservazione
non
pertinente
poiché
nel
contempo il Parco ha
attivato la procedura di
VIC

Osservazione da valutare
con gli estensori del
piano, sentiti gli organi
tecnico-politici del parco.
Osservazione
accolta
rimandando
gli
approfondimenti al piano
di settore geologico
Osservazione
accolta
anche se andrà verificata
caso
per
caso
la
compatibilità della specie
arborea da introdurre,
come emerge dal parere
motivato
Osservazione non accolta
poiché esiste già nel piano
una
norma
generale
sull’incentivazione
finanziaria al recupero dei
manufatti archeologici
Osservazione
da
accogliere
facendo
riferimento alla norma
generale sanzionatoria del
PTC, della l.r. 86/83 della
L.N. 394/91.
Osservazione
da
accogliere
perché
completa
il
quadro
ambientale di siti

8.

Che attraverso il Rapporto Ambientale e il Parere motivato il Piano di Settore Ville con Parco è
stato integrato delle necessarie considerazioni e parti, per l’adeguata comprensione delle
componenti ambientali.

9.

Che il Rapporto Ambientale ha messo in evidenza che, in rapporto alla programmazione e alla
pianificazione vigente regionale, provinciale e locale, il Piano Archeologico risulta coerente con
i piani sovraordinati e coordinati, e che ciò è stato considerato nel Parere Motivato.

10. Che La Regione Lombardia ha espresso parere di incidenza positiva ovvero assenza di
possibilità di arrecare una significativa incidenza al sito di importanza comunitaria “Spina
Verde” da parte di quanto previsto dal Piano Archeologico, il quale è pertanto da considerarsi
“sostenibile”, anche nell’ottica di valutazione delle possibili alternative e strategie di sviluppo
dei comparti oggetto del piano.
11. Che l’Autorità Competente per la VAS, di concerto con la scrivente Autorità Procedente, nel
Parere Motivato ha espresso, ai sensi dell’art. 10 del d.Lgs. 152/2006 e degli indirizzi generali
per la valutazione ambientale dei piani e programma contenuti nelle D.C.R. 351/2007 e D.G.R.
6420/2007, parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano di Settore
Archeologico, a condizione che lo stesso fosse integrato con l’accoglimento delle osservazioni
riassunte al punto 7 della presente dichiarazione.
12. Che il piano è stato integrato con gli indicatori per il monitoraggio previsti dal Rapporto
Ambientale, da verificarsi, a cura del Parco o degli operatori che interverranno sui singoli siti
archeologici, con cadenza annuale.
13. Che il piano è stato adottato in data 06/07/2010.
14. Che a seguito della fase di osservazione e controdeduzione non sono state apportate
modifiche tali da influenzare l’ambiente e richiedere l’apertura del procedimento VAS.
15. Che a seguito di tali modifiche l’autorità competente per la VAS ha ribadito parere ambientale
positivo

Cavallasca, 24 Novembre 2010

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA
V.A.S. del Piano Archeologico
f.to dott. Franco Binaghi
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