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VERBALE
Il giorno 13 giugno 2014 alle ore 10:00, presso la Sala del Camino in Villa Gianetti,
nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) dell’istanza SUAP per nuovo impianto policarburanti in via Parma, si è
svolta la Conferenza secondo l’ordine del giorno di seguito riportato:
ORE 10:00

NUOVO IMPIANTO POLICARBURANTI IN VIA PARMA

Si premette che:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28 aprile 2014 ad oggetto “Verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) di nuovo impianto
policarburanti in via Parma - avvio del procedimento ed individuazione di autorità
procedente, autorità competente e soggetti interessati” è stata pubblicata all’albo
pretorio in data 13 maggio 2014, oltre che sul sito informativo regionale SIVAS dal giorno
13 maggio 2014 e sul sito internet del Comune di Saronno dal giorno 13 maggio 2014;
- i rapporti preliminari sono stati pubblicati, unitamente agli avvisi di messa a disposizione,
sul sito informativo regionale SIVAS dal giorno 13 maggio 2014 e sul sito internet del
Comune di Saronno dal giorno 13 maggio 2014;
- i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati,
individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28 aprile 2014, sono stati
convocati dall’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, con nota prot.
15765 datata 15 maggio 2014;
- la convocazione della Conferenza di Verifica è stata comunicata anche mediante
avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Saronno.
Sono presenti:
- ing. TOMMASO TODISCO, estensore rapporto preliminare del progetto del nuovo
impianto di policarburanti di via Parma;
- arch. FAUSTO CORNETTONE, estensore rapporto preliminare del progetto del nuovo
impianto di policarburanti di via Parma;
- dott. PAOLO NICOLETTI, in rappresentanza di Regione Lombardia
Sono altresì presenti:
- l’arch. Massimo Stevenazzi, Dirigente del Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche,
in qualità Autorità Procedente (deliberazione G.C. 85/28.04.2014);
- l’ing. Paolo Cosenza, funzionario tecnico coordinatore del Settore Opere Pubbliche e
Patrimonio, già coordinatore e responsabile dei servizi ecologia e ambiente, in qualità di
Autorità Competente (deliberazione G.C. 85/28.04.2014);
- l’arch. Sergio Landoni e l’arch. Moira Citti per il Servizio Urbanistica;
Sono assenti:
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, SOPRINTENDENZA BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI, PROVINCIA DI MILANO, PROVINCIA MONZA E BRIANZA,
PROVINCIA DI COMO, COMUNI DI ROVELLO PORRO, UBOLDO, ORIGGIO, CERIANO
LAGHETTO, CARONNO PERTUSELLA, SOLARO, COGLIATE.
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L’Ing. Tommaso Todisco, estensore del rapporto preliminare del progetto del nuovo
impianto di policarburanti di via Parma, introduce la seduta riassumendo i termini del
progetto proposto dall’Attuatore FREMAR s.r.l., inquadrandolo nel contesto territoriale e
riassumendone i principali caratteri/parametri, come riportati nella scheda del
procedimento allegata e citando inoltre i riferimenti normativi che hanno portato ad
avviare i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS dell’istanza SUAP.
Si sofferma inoltre sui possibili impatti ambientali dell’intervento: aria, acqua, rumore
consumo di suolo, natura e biodiversità, viabilità, paesaggio, energia e campi
elettromagnetici.
L’arch. Stevenazzi, in accordo con l’ing. Cosenza, interviene in merito al consumo di suolo,
sottolineando che questo aspetto non è di entità trascurabile; tuttavia la proposta di
insediamento interessa oggettivamente una zona residuale in un tessuto compatto,
esistente e perfettamente urbanizzato.
Anche sul tema della viabilità sia l’arch. Stevenazzi che l’ing. Cosenza evidenziano la
necessità di uno studio progettuale più approfondito circa la previsione dei flussi di traffico
in entrata/uscita indotti dal nuovo impianto in progetto.
L’arch. Landoni espone in sintesi i pareri pervenuti dai vari soggetti competenti in materia
ambientale e degli Enti territorialmente interessati (ASL Varese, ARPA, Provincia Varese,
Consorzio Parco Lura):
-

PROVINCIA DI VARESE, nella persona del Dirigente del Settore Territorio e
Urbanistica arch. Silvio Landonio, ha comunicato con nota trasmessa tramite PEC
del 03 giugno 2014, la delibera di C.S. n. 183/2014 allegata al presente verbale, in
cui viene deliberato di “….ritenere che per la variante urbanistica di che trattasi
non si renda necessario uno specifico processo di valutazione ambientale
strategica. Restano ferme le indicazioni riportate nel paragrafo 4 dell’allegato “A”
alla Delibera C.S. 183/2014 ai fini della variante urbanistica e della sua verifica di
compatibilità col PTCP”.

-

ASL VARESE – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – con l’allegata nota prot. 16678 del
22 maggio 2014 si è espressa “non rilevando una stringente necessità di effettuare
la V.A.S.” per il piano in esame, indicando le prescrizioni che dovranno essere
rispettate circa il superamento delle Barriere Architettoniche.

-

ARPA LOMBARDIA– Dipartimento di Varese, con l’allegata nota prot. 17462 del 29
maggio 2014 ha comunicato che “… codesto Dipartimento non ha per legge
competenze decisorie in materia e che per tale motivo non parteciperà alla
eventuale conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo …”.

-

CONSORZIO PARCO LURA, con nota allegata prot. 18722 del 10 giugno 2014
suggerisce “… di tenere in considerazione il percorso ciclopedonale individuato
nel Masterplan per la riqualificazione fluviale del nodo di Saronno del torrente Lura
redatto in collaborazione con il Politecnico di Milano, percorso che permetterà la
fruibilità tra la città di Saronno ed il Parco a Caronno Pertusella… “si chiede
pertanto di prevedere la piantumazione di una fascia di arbusti di specie
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autoctona nonché un’attenta progettazione dei fronti verso lo spazio aperto e
lungo il varco da preservare…”.
REGIONE LOMBARDIA, presente nella persona del Dott. Paolo Nicoletti, si esprime “…
ritenendo che per il piano in esame non si rende necessario uno specifico processo di
valutazione ambientale strategica”.
Tenuto conto dei contributi di cui sopra, le Autorità competente e procedente anticipano
che sarà opportuno richieder al proponete una forma compensativa per il pur limitato
impatto ambientale dell’intervento (ipotesi di realizzazione e completamento di un
percorso ciclopedonale adeguatamente ambientato)
Alle ore 12:00 l’arch. Stevenazzi, In assenza di ulteriori contributi/osservazioni dichiara
conclusa la discussione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS sull’istanza
SUAP per nuovo impianto policarburanti in via Parma.

Si allegano al presente verbale:
- parere ASL – prot. 16678/22 maggio 2014
- parere ARPA – prot. 17426/29 maggio 2014
- delibera del Commissario Straordinario n. 183/2014 e relativi allegati , inviati da Provincia
di Varese prot.19346/16 giugno 2014
- parere Consorzio Parco Lura - prot. 18722/10 giugno 2014
- n. 1 scheda del procedimento
- foglio firme

L’AUTORITA’ COMPETENTE
IL COORDINATORE DEL SETTORE
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
(ing. Paolo Cosenza)

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
(arch. Massimo Stevenazzi)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE – DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 14.05.2013
Il documento informatico, da cui la copia è’ tratta, è’ stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in
conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del dLgs. 82/2005
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