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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e della 
l.r.  5/2010 e del r.r. n. 5/2011 relativa al progetto di «Nuovo 
parcheggio ex area Cava Malpensa - Creazione di nuova 
rampa da S.S.  336 per la realizzazione ingresso a nuova 
area parcheggi nei comuni di Somma Lombardo e Casorate 
Sempione»

IL DIRIGENTE DEL MACROSETTORE AMBIENTE  
SERVIZI PER IL TERRITORIO

(OMISSIS)
DETERMINA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Am-
bientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il proget-
to di «Nuovo parcheggio ex area Cava Malpensa - creazione di 
nuova rampa da S.S. 336 per la realizzazione ingresso a nuova 
area parcheggi nei comuni di Somma Lombardo e Casorate 
Sempione» presentato dalla Immobiliare Gan s.r.l., a condizio-
ne che siano ottemperate le prescrizioni riportate nella relazio-
ne istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che dovranno essere espressamente recepite nei 
successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del 
progetto;

2. in coerenza con le disposizioni procedurali del 
d.lgs.  152/2006 l’Autorità Competente all’approvazione del 
progetto in parola, anche mediante i soggetti competenti ai 
controllo in base alle normative vigenti (Comune - ARPA - ASL) è 
tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui alla relazio-
ne istruttoria indicata precedente punto 1, così come recepite 
nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare all’autorità 
competente in materia di valutazione di assoggettabilità a VIA 
eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto al soggetto 
proponente;

4. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’av-
venuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa: 

 − Comune di Somma Lombarda;
 − Comune di Casorate Sempione;
 − Parco Lombardo del Ticino;
 − ASL provincia di Varese;
 − ARPA sede territoriale di Varese;
 − Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano;
 − ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Aeroporto di 
Malpensa;

 − ENAV A.O.T. - Ente Nazionale Assistenza Volo;
 − AMI Comando I Regione Aerea - Reparto Patrimonio e 
Territorio;

 − SEA s.p.a.;
 − ANAS - Compartimento della Viabilità per la Lombardia;

5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente provvedimento;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le 
modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ri-
corso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Cislago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 3 dell’8 febbraio 2016 è stato definitivamente 

approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;

– gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cislago, 30 marzo 2016

Il responsabile del servizio tecnico
Marina Lastraioli

Comune di Varese
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 47 del 16 luglio 2015 «Provvedimento di rettifi-

ca degli atti del PGT, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, 
comma 9, e 60, comma 7, delle N.A. del Piano delle Regole. 
Procedura di cui all’art. 13, comma 14 bis, della l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i.» sono state approvate alcune rettifiche al Piano del Gover-
no del Territorio (PGT) vigente;

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Varese, 30 marzo 2016

Il dirigente capo area IX - gestione del territorio
Gianluca Gardelli
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