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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi 

criteri attuativi. 

  
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con deliberazione 

C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 

Regionale con deliberazione G.R. 27-12-2007 n. 8/6420, modificata e integrata con 

Deliberazione G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 e disposizioni collegate; 

 

Vista la direttiva 42/2001/CE che stabilisce i casi in cui i piani e programmi devono essere 

assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 
 

si rende noto 
 

 
che con delibera di Giunta Comunale n° 21 del 02 Marzo 2022 l’Amministrazione Comunale di 

Ispra ha avviato il procedimento per l’approvazione della variante al P.I.I. in variante al P.G.T.  

per l’attuazione del Programma Integrato d’Intervento relativo all’ambito di trasformazione 

comparto F – Ex Camiceria Leva di via Roma, Via E. Fermi e via San Giovanni Bosco;  

 

a tal fine sono state individuate: 

 

-AUTORITÀ PROCEDENTE il Comune di Ispra, in persona del Dott. Roberto Valiconi, Istruttore 

Amministrativo, dell’Area Tecnica; 

 

-AUTORITÀ COMPETENTE PER la VAS il Comune di Ispra, in persona del Arch. Fabio Giffoni 

Responsabile dell’Area Tecnica 

 
e i soggetti coinvolti 
 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Varese; 
- A.T.S. dell’Insubria; 
- Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia; 
- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia; 
- Parco Regionale Campo dei Fiori; 
 
Enti Territorialmente Interessati  
- Regione Lombardia; 
- Provincia di Varese; 
- Comuni confinanti (Angera, Ranco, Brebbia, Cadrezzate, Travedona Monate); 
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- Commissione Europea C.C.R. Ispra; 
 
Enti /Autorità con specifiche competenze  
- Alfa s.r.l. Gestore del Servizio Idrico Integrato; 
- Telecom; 
- E.N.E.L.; 
- S.N.A.M S.P.A; 
 
Il Pubblico 
- Associazione di commercianti ed imprenditori; 
- Associazioni sportive; 
 
è stata istituita la conferenza di verifica che verrà convocata mediante pubblico avviso e invito 
diretto ai soggetti ed enti interessati, ai fini dell’espressione del parere e/o della formulazione di 
eventuale osservazioni; la procedura prevede la preliminare messa a disposizione per trenta giorni 
presso i propri uffici e sul sito web istituzionale e SIVAS del rapporto preliminare della proposta di 
variante al PGT e della determinazione dei possibili effetti significativi; 
 
i mezzi di informazione che verranno utilizzati per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento 
del pubblico saranno: 
 
- il sito web regionale SIVAS; 
- il sito internet del comune di ISPRA; 
- l’Albo Pretorio del comune di ISPRA; 
- le comunicazioni scritte per la convocazione dei soggetti sopra individuati alle sedute della 
Conferenza di Valutazione; 
- Quotidiano a diffusione locale; 
 
Chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o 
proposte, entro le ore 12:00 del giorno 31 Marzo 2022 
 
Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito istituzionale del comune di Ispra 
 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale in Via 

Milite Ignoto, 31 21027 ISPRA (VA) mail: tecnico@comune.ispra.va.it  tel 03327833200  

 
 
Ispra, 18 Marzo 2022 

 
 
        AUTORITA’ PROCEDENTE 
                                                                                                 Dott. Roberto Valiconi 
 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 
82/2005) 
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