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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Procedimento per l’aggiornamento 
del piano cave provinciale e della relativa valutazione 
ambientale strategica (Caso Eu Pilot 2706/11/ENVI - d.g.r. 
n.  IX/4851/2013). Presa d’atto del rapporto ambientale sul 
piano, della documentazione a corredo e delle proposte di 
modifica relative al piano cave provinciale

IL DIRIGENTE DEL MACROSETTORE AMBIENTE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE

RENDE NOTO
che con deliberazione presidenziale n. 66 del 2 luglio 2015 il Pre-
sidente ha deliberato:

1.  Di prendere atto del Rapporto Ambientale sul Piano Cave 
ed in particolare della seguente documentazione, alle-
gata al presente atto quale parte integrante e sostanzia-
le del provvedimento, prodotta su supporto informatico, 
nell’ambito del procedimento per l’aggiornamento del 
Piano Cave provinciale e della relativa valutazione am-
bientale strategica (Caso Eu Pilot 2706/11/ENVI), avvia-
to con deliberazione di Giunta regionale n. IX/4851 del 
13 febbraio 2013:

• Piano Cave adottato nel 2004 (quale scenario indica-
to al paragrafo 2.2 della d.g.r. 4851/2013);

• Piano Cave approvato nel 2008, che coincide con il 
piano vigente, (quale scenario indicato al paragrafo 
2.2 della d.g.r. 4851/2013);

• Rapporto Ambientale (parte prima e parte seconda) 
e relativi allegati:

 − allegato 1, «Descrizione Piano Cave Vigente»;
 − allegato 2, «Schede Unità di Paesaggio»;
 − allegato 3, «Proposte di modifica del Piano Cave»;

Sintesi non Tecnica;

• Studio di Incidenza;
2.  Di prendere atto in particolare - alla luce delle valutazio-

ni discendenti dal processo di valutazione ambientale 
strategica in corso - delle proposte di modifica relative al 
piano cave emerse dal Rapporto Ambientale, indicate nel 
documento «Proposte di modifica del Piano Cave», alle-
gato 3 del Rapporto Ambientale, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3.  Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla citata l.r. 
27/2014, «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei con-
fronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di 
cava», come modificata dalla l.r. 8/2015:

 − l’efficacia del piano cave è sospesa fino alla sua appro-
vazione, a seguito della procedura di valutazione am-
bientale strategica, ai sensi della l.r. 14/1998 e del d.lgs. 
152/2006 (articolo 2, comma 1); 

 − i procedimenti amministrativi per l’approvazione dei 
progetti di gestione produttiva d’ambito territoriale 
estrattivo e per il rilascio delle autorizzazioni alla colti-
vazione delle sostanze minerali di cava, pendenti alla 
data di entrata in vigore della legge sono sospesi nel 
periodo di cui al comma 1 dell’articolo 2 (articolo 2, 
comma 2);

 − gli interventi, oggetto di autorizzazione già rilasciata ed 
efficace, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno 
conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventual-
mente emergenti dal processo di VAS (articolo 2, com-
ma 5);

4.  Di dare atto che alla presente presa d’atto seguiranno il 
deposito, la messa a disposizione della documentazione 
e la comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale, agli enti territorialmente interessati ed ai sog-
getti e settori del pubblico interessati, al fine di raccogliere 
i contributi, pareri ed osservazione da parte dei soggetti 
interessati;

5.  Di dare atto che:
 − la documentazione verrà messa a disposizione:

• sui seguenti siti web:
 − sito web regionale «SIVAS» (Sistema Informativo Lom-
bardo Valutazione Ambientale Piani e  Programmi), 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/);

 − sito web della Provincia di Varese, (http://www.pro-
vincia.va.it/code/22915/Piano-cave) link VAS e link 
cartografia;

• nelle sedi in cui è depositata:
 − Provincia di Varese, Segreteria e Macrosettore Ambien-
te, P.zza Libertà n. 1, Varese;

 − Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile - Unità organizzativa Atti-
vità estrattiva, bonifiche e pianificazione rifiuti - Struttu-
ra Cave e miniere, P.zza Città di Lombardia n. 1, Milano;

 − Regione Lombardia, Direzione generale Territorio, ur-
banistica e difesa del suolo - Unità organizzativa Stru-
menti per il governo del territorio - Struttura Valutazione 
ambientale strategica, P.zza Città di Lombardia n.  1, 
Milano;

 − dell’avvenuto deposito verrà data comunicazione a 
mezzo stampa;

 − il dispositivo della presente deliberazione verrà pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Varese, 9 luglio 2015
Il dirigente 

 Alberto Caverzasi

Provincia di Varese 
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale relativamente al progetto di modifica 
di impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato 
in Galliate Lombardo, via della Vignetta, n.  14, proposto 
dall’azienda agricola Crespi Riccardo, con sede legale in 
Galliate Lombardo, via della Vignetta, n. 14 - Provvedimento 
della Provincia di Varese del 24 giugno 2015, n. 1556

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggetta-
bilità alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti 
in conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11317 anche con 
riferimento alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in og-
getto è escluso dalla procedura di valutazione di impatto am-
bientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il dirigente responsabile
Alberto Caverzasi 

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione 
di impatto ambientale (VAS) relativamente al progetto di 
modifica di impianto di trattamento rifiuti non pericolosi 
ubicato in Brunello  (VA) via Campo dei Fiori senza numero 
civico, proposto dalla società Colabeton s.p.a., con sede 
legale in Gubbio (PG), via della Vittorina, n. 60. Provvedimento 
della Provincia di Varese del 3 luglio 2015, n. 1656

Il dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Vare-
se, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggettabili-
tà alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti in 
conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11317 anche con rife-
rimento alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in oggetto 
è escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il dirigente responsabile
Alberto Caverzasi 

Comune di Gallarate (VA)
Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti la 
variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-

zo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, 
AVVISA CHE

 − con deliberazioni di Consiglio comunale n.  29 del 3  giu-
gno 2015 e n. 30 del 4 giugno 2015 è stata definitivamente ap-
provata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la Variante Generale sono depositati 
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, 


