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Fasc.7.4/2019/25

OGGETTO: procedimenti vari di assoggettabilità aVAS nel Comune di
Saronno.
1) P.A. via Montegrappa;
2) P.R. area ex Cantoni;
3) Comparto A.R.U. 2;
4) P.R. via Caronni;
5) Variante parziale al Pgt.
Contributo da acquisire nelle rispettive Conferenze di verifica.

Con riguardo ai numerosi procedimenti di assoggettabilità a VAS attivati dal
Comune di Saronno - rispetto ai quali la scrivente Provincia è stata coinvolta in
qualità di Ente territorialmente interessato - si fornisce il seguente contributo, reso
nell’ottica di una continuità di obiettivi territoriali che vadano al di là dei limiti
amministrativi.
Nello specifico, si comunica che, esaminata tutta la documentazione messa
disposizione, non vi sono elementi da segnalare, sia in ragione dell’ubicazione degli
ambiti oggetto di verifica Vas (indicati in oggetto, da 1 a 4), sia per la contenuta
entità della variante parziale al Pgt. Quest’ultima, infatti, comporta
modifiche/aggiornamenti del Piano delle Regole e di quello dei Servizi,
intervenendo su tematiche locali che non influiscono sulle tutele indicate nel Ptcp
MB:
riordino della normativa locale, in adeguamento alle disposizioni sopravvenute
in materia di definizione dei parametri urbanistico/edilizi;
aggiornamento delle categorie d’uso e delle modalità di intervento per le varie
funzioni sul territorio;
aggiornamento delle singole schede d’ambito;
integrazioni varie alla normativa del piano dei servizi con attenzione alle
attività ricadenti in ambiti di trasformazione, piani attuativi e definizione delle
categorie funzionali;
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dismissione di alcune attrezzature pubbliche che hanno trovato localizzazione
altrove;
correzione di qualche piccolo errore grafico contenuto nella cartografia di
Piano.
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Cordiali Saluti.

Arch. Antonio Infosini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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