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D.d.u.o. 6 agosto 2018 - n. 11719
Progetto piano di lottizzazione commerciale e terziario 
marasche da realizzarsi in comune di Osnago (LC) [codice 
procedura S.I.L.V.I.A. ver 2009]. Proponente: SA-FER s.p.a. 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1  di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi del d lgs  152/2006 – il progetto di: Piano di 
Lottizzazione commerciale e terziario Marasche da realizzarsi nel 
Comune di Osnago (LC) nella configurazione progettuale che 
emerge dagli elaborati depositati dal proponente, a condizione 
che siano rispettate indicazioni, accorgimenti, mitigazioni indica-
ti nello studio e previsti nella relazione istruttoria allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto e da recepirsi nei 
successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione;

2  di trasmettere copia del presente decreto al proponente SA-
FER s p a , al Comune di Osnago, alla Provincia di Lecco;

3  di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

4  di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web: www cartografia regione lom-
bardia it/silvia/;

di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ri-
corso giurisdizionale,  secondo le modalità di cui al d lgs  2 luglio 
2010, n  104, presso il T A R  della  Lombardia entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul B U R L, della parte  dispositiva del pre-
sente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello  
Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione 

Il dirigente
Dario Sciunnach

D.d.u.o. 9 agosto 2018 - n. 11925
Modifica parziale della seconda condizione del decreto 
n.  2003 del 21  marzo  2016  relativo al «Progetto di 
riorganizzazione del comparto urbanistico attraverso la 
costruzione del nuovo fabbricato commerciale in comune 
di Varese». Proponente: Esselunga s.p.a. (Codice Procedura 
S.I.L.VI.A. VER1970-RL) 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1  di accogliere la richiesta di parziale modifica della secon-
da condizione di esclusione della procedura di verifica di assog-
gettabilità a VIA di cui a d d s  n  2003 del 21 marzo 2016, ineren-
te la possibilità di apertura della Grande Struttura di Vendita una 
volta ultimate le opere dello «Stralcio Ovest» e rimanendo anco-
ra in fase di completamento le opere dello «Stralcio Est» a fronte 
dell’adozione della soluzione viabilistica denominata «Viabilità 
B2», proposta per la gestione del traffico operativo indotto della 
cantierizzazione dello Stralcio Est, da ritenersi preferibile rispetto 
alla soluzione indicata nell’ambito della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA (c d  Viabilità A); 

2  di trasmettere copia del presente decreto al Proponente – 
Esselunga s p a , al Comune di Varese e alla Provincia di Varese;

3  di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

4  di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www cartografia regione lom-
bardia it/silvia/;

5  di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d lgs  
2 luglio 2010, n   104, presso il T A R  della Lombardia entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispo-
sitiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione 

Il dirigente
Dario Sciunnach
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