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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di concessione presentata 
dal Comune di Saronno per derivazione d’acque sotterranee 
ad uso potabile dal pozzo «Via Carlo Porta Nuovo» ubicato in 
territorio comunale. (Pratica n. 2195)

Il dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Vare-
se, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di Concessione,

RENDE NOTO
che il Comune di Saronno (P.IVA 00217130129), con sede in 
Piazza della Repubblica, n. 7, ha presentato domanda in data 
8 febbraio 2011, in atti prot. n. 12144, intesa ad ottenere la Con-
cessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile, 
per l’alimentazione del pubblico acquedotto, dal pozzo deno-
minato «Via Carlo Porta Nuovo» ubicato in comune di Saronno 
al mappale n. 91, fg. 8, per una portata media e massima previ-
sta di 35 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documen-
tazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Sa-
ronno (VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od op-
posizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 20 novembre 2015

Il dirigente 
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di Concessione per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo 
da escavare in comune di Busto Arsizio (VA), presentata dalla 
società agricola B.Bio Italia s.r.l. (Pratica n. 2774)

Il dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Vare-
se, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di Concessione,

RENDE NOTO
che la Società Agricola B.Bio Italia s.r.l. (C.F. e P.IVA 
n. 03993310659), con sede legale a Caggiano (SA) - Località 
Fabbricata, ha presentato domanda in data 4 agosto 2015, in 
atti prot. n. 49361, intesa ad ottenere la Concessione per deriva-
zione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da esca-
vare in comune di Busto Arsizio (VA) al mappale n. 819, foglio  9, 
per una portata media prevista di 0,2 l/s (6.307 mc/anno) e 
massima di 3 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Busto 
Arsizio (VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od op-
posizioni, possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 24 novembre 2015

Il dirigente 
Roberto Bonelli

Comune di Monvalle (VA)
Avviso deposito variante ordinaria al piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/05 

e s.m.i.
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 23 ot-
tobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata variante 
ordinaria al Piano di Governo del Territorio di questo Comune. Il 
provvedimento ed i relativi atti sono depositati in libera visione 

presso il Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria, dal 27 novem-
bre 2015 fino al 5 gennaio 2016. 

La visione al pubblico avverrà con il seguente orario: da lune-
dì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

Le eventuali osservazioni allo strumento urbanistico dovranno 
essere redatte in triplice copia e presentate all’ufficio protocollo 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 febbraio 2016. Detto 
termine è perentorio.
Monvalle, 23 novembre 2015 prot. n. 7380

Il responsabile dell’area tecnica manutentiva
 Marco Binda

Parco regionale Campo dei Fiori - Brinzio (VA)
Avvio procedimento del piano di indirizzo forestale e relative 
procedure di VAS e VIC

Si rende noto che con delibera di Consiglio di Gestione 
n. 23/2015 è stato avviato il procedimento per la redazione del 
Piano di Indirizzo Forestale del Parco regionale Campo dei Fiori 
relativo alla parte di territorio non ricompresa nei confini del par-
co naturale istituito con l.r. 17/2005 (ora l.r. 16/2007) unitamente 
al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e di Valu-
tazione di Incidenza. 

Al fine del coinvolgimento dei soggetti competenti in materia 
ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico, 
gli atti relativi ai procedimenti in oggetto verranno pubblicati sul 
sito web istituzionale del Parco e sul sito web SIVAS di Regione 
Lombardia. Copia integrale dell’Avviso è disponibile sugli stessi 
siti.

Fino al 21 dicembre 2015 chiunque interessato potrà far per-
venire suggerimenti e proposte con specifico riferimento alla 
natura e ai contenuti del Piano di Indirizzo Forestale finalizzati a 
contribuire ad individuare obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione del territorio e alla tutela degli interessi diffusi. 
Brinzio, 16 novembre 2015

Il direttore
Giancarlo Bernasconi
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ENTE PARCO REGIONALE 

  
 Sede: via Trieste n. 40 - 21030 BRINZIO (VA) 

 
 
 

 
AVVISO 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO 
FORESTALE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI PER LA PARTE DI TERRITORIO 

NON RICOMPRESO IN PARCO NATURALE  
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E 

ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
 
Vista la l.r. 05.12.2008 n.31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale” 
 
Vista la l.r. 30.11.1983 n.86 “Piano generale delle aree regionali protette – norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale ed ambientale della Regione Lombardia; 
 
Vista la l.r. 16.07.2007 n.16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”; 
 
Vista la l.r. 04.12.2009 n.26 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n.16 
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Ampliamento dei confini del 
parco regionale Campo dei Fiori”; 
 
Vista la l.r. 09.04.1994 n.13 “Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Campo dei 
Fiori” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la DGR 8/7728 del 24.07.2008 di approvazione dei criteri per la redazione dei piani di 
indirizzo forestali; 
 
Vista la Direttiva comunitaria 2001/42/CE (G.U. 21.07.2001 n.197), concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
Vista la l.r. 11.03.2005 n.12 “Legge per il Governo del Territorio”; 
 
Visti gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con 
deliberazione di Consiglio regionale VIII/351 del 13.03.2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati con deliberazione di Giunta regionale VIII/6420 del 27.12.2007; 
 
Viste le deliberazioni di Giunta regionale VIII/7110 del 18.04.2008, n. VIII/10971 del 30.12.2009 e 
n. VIII/761 del 10.11.2010; 
 
Visto il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, Titolo II, come modificato dal D.Lgs. n. 
4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010; 
 

si rende noto 
 

che il Parco regionale Campo dei Fiori con deliberazione di Consiglio di Gestione n.23/2015 ha 
avviato il procedimento di redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco regionale Campo 
dei Fiori relativo alla parte di territorio non ricompreso nei confini del Parco naturale istituito con l.r. 
17/2005 (ora l.r. 16/2007), unitamente alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e alla procedura di Valutazione di Incidenza (VIC). 
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Il Piano di Indirizzo Forestale è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), come previsto negli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS ed è altresì 
soggetto a Valutazione di Incidenza (VIC) ai sensi dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE.  
 

Si rende noto altresì che 
 
l’Autorità Proponente è l’Ente di Gestione del Parco; 

l’Autorità Procedente è l’Ente di Gestione del Parco nella figura del Direttore, Dott. Giancarlo 
Bernasconi; 

l’Autorità Competente è il Segretario dell’Ente, Dott. Giuseppe Cardillo, supportato dal Dott. 
Federico Pianezza del Servizio Forestale-Ambientale dell’Ente; 

i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati individuati che 
saranno invitati alla Conferenza di Valutazione sono: 
 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

- A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese; 
- A.S.L. della Provincia di Varese; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia 
- Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Milano 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Provincia di Varese – Settore Agricoltura, Gestione Faunistica e Commercio 
- Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia 
- Enti gestori dei Siti Natura 2000 limitrofi  
- Autorità competente in materia di ZSC e ZPS (Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia 

e Sviluppo Sostenibile – Unità Organizzativa Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio) 
- ERSAF   

 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 

- Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
- Regione Lombardia – DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo 
- Regione Lombardia – DG Agricoltura 
- Regione Lombardia – STER di Varese 
- Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica 
- Comunità Montana del Piambello 
- Comunità Montana delle Valli del Verbano 
- Comuni del Parco 
- Comuni confinanti con il territorio del Parco  
- Autorità di bacino del Po 

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono individuati nelle associazioni ambientaliste, 
culturali, sportive e turistiche, associazioni di categoria agricola-forestale e relativo ordine 
professionale competente, Guardie Ecologiche Volontarie, Università ed Enti di ricerca presenti sul 
territorio. Tale elenco costituisce una prima individuazione e potrà essere integrato nel corso del 
procedimento, anche su specifica istanza; 

il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti attraverso la 
diffusione delle comunicazioni mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente 
Parco secondo le norme di legge in essere, oltreché mediante invito a presentare suggerimenti e 
proposte in relazione agli aspetti ambientali di pertinenza generale dell’iniziativa ed attraverso 
ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite; 



 

______________________________________________________________________________ 
Uffici: tel. 0332 435386 – fax 0332 435403 – Servizio Vigilanza Ecologica: tel. 0332 435397 – Cod. Fiscale 92002760129 

 

 

la Conferenza di Valutazione si articolerà in almeno due sedute di cui la prima introduttiva volta ad 
effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare 
l’ambito di influenza del Piano di Indirizzo Forestale relativo al territorio del Parco non ricompreso 
all’interno del Parco naturale, la portata ed il livello di informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale e le possibili interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), nonché acquisire 
pareri, contributi ed osservazioni nel merito della VAS, e la seconda conclusiva per la 
presentazione e la valutazione del Rapporto Ambientale e della proposta di PIF che sarà 
preordinata all’espressione del parere motivato; eventuali altre riunioni intermedie potranno 
comunque essere convocate a giudizio dell’Autorità Procedente di concerto con l’Autorità 
Competente o di altre Autorità coinvolte nel percorso di valutazione su temi che dovessero 
necessitare di specifici approfondimenti nell’ambito del procedimento. 

 
Si invita 

 
chiunque interessato a presentare suggerimenti e proposte con specifico riferimento alla natura e 
ai contenuti del piano sia ai fini di contribuire ad individuare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione del territorio sia per la tutela degli interessi diffusi. I contributi in tal senso dovranno 
essere presentate in triplice copia in carta semplice presso l’ufficio protocollo del Parco, in via 
Trieste n.40 a Brinzio (VA), e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 
dicembre 2015. 
 

Si invita inoltre 
 
il pubblico e il pubblico interessato a partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento che 
verranno organizzati per contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più aperto 
procedimento di predisposizione degli atti di pianificazione forestale. 
Al fine di rendere il confronto il più possibile proficuo e completo, le associazioni, le organizzazioni 
o i gruppi presenti sul territorio interessati al procedimento in corso potranno segnalare il loro 
interesse comunicando il proprio nominativo all’ufficio protocollo del Parco, in via Trieste n.40 a 
Brinzio (VA), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2015 indicando in oggetto 
“Piano di indirizzo Forestale del Parco regionale Campo dei Fiori” e specificando i seguenti dati: 
ragione sociale, comune in cui opera l’associazione, area di interesse, persona di riferimento e 
recapito telefonico, fax e mail. 
La comunicazione potrà pervenire anche via mail agli indirizzi info@parcocampodeifiori.it e 
parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it. 
 
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web dell’Ente 
Parco (www.parcocampodeifiori.it), all’albo pretorio dei Comuni ricompresi nel Parco, sul sito web 
SIVAS di Regione Lombardia e per estratto su un quotidiano a diffusione locale. 
 
Brinzio, 16 novembre 2015 
 
 
                               Il Direttore 
                F.to Dott. Giancarlo Bernasconi 

          Il Presidente 
F.to arch. Giuseppe Barra 
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