
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 121 del 17/11/2020

OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ATTIVAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE E 
RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L. R. 12/ 2005 E SMI

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Novembre alle ore 17:45, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Pecorella Susanna.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO GIUDICI MARCO X

2 ASSESSORE BARLETTA MORENA X  

3 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X  

4 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO X  

5 ASSESSORE MILANESI WALTER PIERLUIGI X  

6 ASSESSORE BANFI CINZIA X  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, che, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco 
n. 3 del 17.3.2020 si svolge in modalità di “videoconferenza”, con in collegamento gli assessori 
Cinzia Banfi, Morena Barletta, Sebastiano Caruso, Walter Pierluigi Milanesi e Giorgio Turconi, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ATTIVAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE E 
RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L. R. 12/ 2005 E SMI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che con Deliberazione di Consiglio comunale 52 del 20/11/2008, il Consiglio comunale ha 

approvato il Piano Cimiteriale;
 il Comune di Caronno Pertusella è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale 28 del 15/7/2019 e successiva Deliberazione di Consiglio 
comunale 33 del 26/9/2019, pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.26) in data 24 
giugno 2020, ai sensi dell'art.13 comma 11 della Legge Regionale 12/ 2005, ha acquistato 
efficacia a tutti gli effetti;

 successivamente il Consiglio comunale ha approvato una variante finalizzata all’approvazione 
di progetto SUAP con deliberazione n.11 del 28/5/2020, pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e 
Concorsi n.29) in data 15 luglio 2020;

 con Deliberazione di Consiglio comunale 28 del 15/10/2020, il Consiglio comunale ha 
approvato una variante parziale del PGT per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo 
l’area sud del Comune da parte del Parco Lura,  in corso di pubblicazione;

 che l’Amministrazione comunale in relazione al tempo trascorso dalla redazione del PIANO 
CIMITERIALE, ha espresso la volontà di procedere all’aggiornamento dello strumento in 
relazione a quanto indicato all’art. 6 della R.R. N. 6/ 04, che stabilisce l’aggiornamento del 
Piano Cimiteriale ogni 10 (dieci) anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni  
rilevanti  di elementi presi in esame dal piano;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 11.03.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” 
e delle indicazioni contenute negli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi”, approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, con 
Deliberazione 13 marzo 2007 n. VIII/ 351 e smi, la formazione del  Piano di che trattasi deve essere 
sottoposta a relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 
2001/42/CEE, con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello 
di protezione dell’ambiente;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative in materia di valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.), ed in particolare:
 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (art. 4)  Testo coordinato Art. 4 - Valutazione 

ambientale dei piani
 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L. R. 11 Marzo 2005, N. 12);
 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 Determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi;
 Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971 Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/ 2005; d.c.r. 
n. 351/ 2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli;

 Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, L.R. n. 12/ 2005; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/LeggeRegioanle_12-2005_TestoCoordinato.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DCR_351_2007.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/dgr_6420.pdf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/10971.zip
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/dgr761_10nov2010conallegati.pdf
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d.c.r. n. 351/ 2007) Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 
modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/ 6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/ 
10971;

 Circolare regionale (Approvata con Decreto DGTU n.13071 del 14/12/2010)
L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale

 la D.G.R. n. 3836 del 2012 che ha approvato il modello metodologico procedurale e 
organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 
1u) del Piano di Governo del Territorio;

RAVVISATA, ai sensi delle disposizioni precedentemente richiamate, la necessità di dare corso 
all’avvio delle procedure di aggiornamento Piano cimiteriale e del relativo procedimento di 
valutazione ambientale VAS, quale processo decisionale complesso ed allargato ai soggetti portatori 
di interessi pubblici, nonché di individuare l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per la 
V.A.S.;

RITENUTO pertanto:
 di dare formale avvio alla procedura di aggiornamento del  Piano Cimiteriale e del relativo 

procedimento di valutazione ambientale V.A.S.;
 di dare pubblicità mediante pubblicazione di idoneo avviso di avvio procedimento su Albo 

Pretorio on line, su sito web comunale, sul portale regionale SIVAS e su un periodico a 
diffusione locale fissando il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio, 
per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque abbia interesse, anche per 
la tutela di interessi diffusi;

 di individuare quale Autorità Procedente per la VAS, relativa alla redazione 
dell’aggiornamento del  Piano cimiteriale, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico ed 
Edilizia Privata l’Ing. M. A. Tropia;

 di individuare quale Autorità Competente per la VAS, relativa alla redazione 
dell’aggiornamento  del  Piano cimiteriale, il Responsabile del Settore Patrimonio,  Suap ed 
Attività Produttive l’arch. B. Magni;

 di individuare i soggetti coinvolti nell’iter procedurale della VAS come di seguito riportato:

Soggetti competenti in materia ambientale:
- A.R.P.A. Lombardia 
- A.T.S.
- Soprintendenza archeologica, belle arti e Paesaggio per la Provincia di 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI: 
MILANO, BERGAMO, COMO, LECCO, LODI, MONZA, PAVIA, SONDRIO E 
VARESE

- Consorzio Parco Lura

Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Provincia di Varese, settore Territorio ed Urbanistica
- Città metropolitana di Milano – Settore pianificazione territoriale
- Comuni confinanti (Garbagnate Milanese, Solaro, Saronno, Origgio, Lainate, Cesate)
- Lura Ambiente SpA

Pubblico e Pubblico interessato:
- Associazione degli industriali
- Associazione degli artigiani
- Cittadini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/CircolareApplicazioneVASnelcontesocomunale.zip
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La partecipazione del pubblico nella procedura in oggetto avverrà tramite libera partecipazione 
alla conferenza di verifica della VAS da parte dei rappresentanti delle categorie sociali 
interessate, la cui partecipazione sarà garantita a mezzo di inviti trasmessi via posta elettronica 
certificata, oltre alle prescritte pubblicazioni all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di 
Caronno Pertusella; 

ATTESO che le vigenti normative in materiale cimiteriale non definiscono nel dettaglio il 
procedimento di approvazione del piano cimiteriale e suoi aggiornamenti, salvo il fatto di 
prescriverne l’approvazione da parte del Comune (art. 6 comma 2 del R.R. N. 6/ 2004) sentite ATS 
e A.R.P.A. competenti per il territorio;

VISTA la Legge Regionale n. 12/ 2005 e smi;

VISTO il D. Lgs. n. 152/ 2006 “ Norme in materia ambientale” e smi;

VISTA la L. 241/ 90 e smi, in particolare art. 14 e seguenti;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica  reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267, che fa parte integrante della presente Deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le premesse quali parti essenziali del presente provvedimento;

2. DI DISPORRE l’avvio del procedimento di aggiornamento del Piano cimiteriale e del relativo 
procedimento di valutazione ambientale della V.A.S.;

3. DI DARE ATTO che l’avviso di avvio alla procedura di che trattasi sarà pubblicato su Albo 
Pretorio online, su sito web comunale, sul portale regionale SIVAS e su un periodico a 
diffusione locale, fissando il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
avvio, per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque abbia interesse, 
anche per la tutela di interessi diffusi;

4. DI INDIVIDUARE: 
- quale Autorità Procedente per la VAS, relativa alla redazione dell’aggiornamento  del 

P.U.T., il Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata l’ing. M. A. Tropia;
- quale Autorità Competente per la VAS, relativa alla redazione dell’aggiornamento del 

P.U.T. il Responsabile del Settore Suap ed Attività Produttive, l’arch. B. Magni;

- Soggetti competenti in materia ambientale:
- A.R.P.A. Lombardia 
- A.T.S.
- Soprintendenza archeologica, belle arti e Paesaggio per la Provincia di 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI: 
MILANO, BERGAMO, COMO, LECCO, LODI, MONZA, PAVIA, SONDRIO E 
VARESE

- Consorzio Parco Lura
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- Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Provincia di Varese, settore Territorio ed Urbanistica
- Città metropolitana di Milano – Settore pianificazione territoriale
- Comuni confinanti (Garbagnate Milanese, Solaro, Saronno, Origgio, Lainate, Cesate)
- Lura Ambiente SpA

Pubblico e Pubblico interessato:
- Associazione degli industriali
- Associazione degli artigiani
- Cittadini

La partecipazione del pubblico nella procedura in oggetto avverrà tramite libera 
partecipazione alla conferenza di verifica della VAS da parte dei rappresentanti delle 
categorie sociali interessate, la cui partecipazione sarà garantita a mezzo di inviti trasmessi via 
posta elettronica certificata, oltre alle prescritte pubblicazioni all’Albo Pretorio e nel sito web 
del Comune di Caronno Pertusella.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco  Segretario Generale
Giudici Marco Pecorella Susanna

(atto sottoscritto digitalmente)


