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VARIANTE PARZIALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

VERBALE CONFERENZA DI
VALUTAZIONE FINALE ALLA V.A.S.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 9.00, presso la Sala
Consiliare in Viale delle Rimembranze, 1 del Comune di Osnago (LC), si è insediata la
Conferenza di Valutazione finale alla V.A.S. relativa al procedimento della variante parziale al
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente del Comune di Osnago, convocata, con nota
prot. 8211 in data 7.8.2013 dall’Autorità Procedente per la VAS Dott. Giovanni Balestra
unitamente all’Autorità Competente per la VAS Arch. Carmelo Martuffo.
Sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente
interessati, gli Enti con specifiche competenze, il Pubblico ed il Pubblico interessato. Si rilevano
le generalità dei presenti.
Si dà atto che le Amministrazioni e gli Enti interessati sono rappresentati da soggetti che
dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell’Amministrazione o Ente rappresentato in
relazione all’oggetto del procedimento.
CONVOCATI:
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI /
ENTI

RAPPRESENTANTE

QUALIFICA

A.S.L. di LECCO
A.R.P.A. – Dipartimento di LECCO
DIR. REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA
LOMBARDIA
PROVINCIA DI LECCO
Settore Viabilità - Serv. Pianificazione e
Gestione Terr.le
COMUNE di LOMAGNA

Arch. Michele Mandelli

Responsabile Settore
Territorio

COMUNE di MONTEVECCHIA
COMUNE di MISSAGLIA
COMUNE di CERNUSCO LOMBARDONE
COMUNE di MERATE
COMUNE di RONCO BRIANTINO
COMUNE di CARNATE
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PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E
VALLE DEL CURONE in qualità di ente

gestore di area protetta ed autorità
competente in materia di SIC IT2030006
“Valle S.Croce e Valle del Curone”

REGIONE LOMBARDIA D.G. AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
REGIONE LOMBARDIA D.G. TERRITORIO,
URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO
REGIONE
LOMBARDIA
D.G.
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
REGIONE LOMBARDIA D.G. AGRICOLTURA
LARIO RETI HOLDING S.P.A.
IDROLARIO SRL
ENEL RETE GAS S.P.A.
SNAM RETE GAS – DISTRETTO NORD
ENEL S.P.A. – Divisione Infrastrutture e
Reti
TELECOM ITALIA S.P.A.
CONFEDERAZIONE
AGRICOLTORI

Pietro Consonni

Tecnico

ITALIANA

UNIONE GENERALE COLTIVATORI
FEDERAZIONE
PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI “LA SPIGA”
UNIONE COMMERCIANTI
C.C.I.A.A. LECCO
UNIONE INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE
PICCOLE
E
MEDIE
IMPRESE
CONFARTIGIANATO
PROVINCIA DI LECCO
SEGRETERIA TECNICA A.ATO
SILEA S.P.A.
LEGAMBIENTE VALMADRERA

ALTRI SOGGETTI PRESENTI
Nominativo
Arch. Roberto Sacchetto
Sig. Luca Imperiali

RAPPRESENTANTE DI
Privato
Privato
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Sono inoltre presenti alla Conferenza di Valutazione Finale alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) i Sigg.ri:
- Dott. Paolo Strina
Sindaco del Comune di Osnago
-

Sig. Tiengo Angelo

Assessore all’Edilizia ed Urbanistica del Comune di Osnago

-

Dott. Giovanni Balestra

Segretario del Comune di Osnago - in qualità di
Autorità Procedente per la V.A.S.
Resp. del Settore 2 del Comune di Osnago – in qualità di
Autorità Competente per la V.A.S.
Tecnico Ed. ed Urb. del Comune di Osnago
.
Tecnico LL.PP del Comune di Osnago

-

Arch. Martuffo Carmelo

-

Arch. Tornaghi Marco

-

Arch. Pigazzini Paola

-

Arch. Edoardo Marini

in qualità di Urbanista incaricato della redazione della
variante al P.G.T , della Verifica di Assoggettabilità alla
V.A.S. e della Valutazione Ambientale Strategica

-

Sig.ra Targonato Silvia

Istruttore Amministrativo del Settore 2 del Comune di
Osnago in qualità di segretario verbalizzante della
conferenza

L’Arch. Martuffo Carmelo Responsabile del Settore 2 Gestione Territorio del Comune di Osnago,
nella sua qualità di Autorità Competente per la V.A.S., alle 9.15, dichiara aperta la Conferenza
di Verifica, invita i partecipanti a compilare il Registro Presenze (Allegato 1) e descrive il
procedimento sino ad ora attivato, dando preliminarmente atto all’avvenuta convocazione, nei
termini, di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati nonché dell’avvenuto deposito e
pubblicazione degli atti di rito in conformità alle disposizioni regionali.
Viene richiamato il Provvedimento di verifica dell’autorità competente per la VAS, d’intesa con
l’Autorità procedente, emesso in data 16.7.2013 prot. 7483, con il quale è stato decretato di
assoggettare la Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T) del Comune di
Osnago alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), limitatamente ai profili conseguenti la
variante, aderendo alle osservazioni /prescrizioni contenute nel parere di ARPA ns prot. 7096
del 4.7.2013, alle osservazioni contenute nel parere della Provincia di Lecco ns prot. 7241 del
9.7.2013 ed alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia ns prot. 7132 del 4.7.2013.
La stessa Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS in data 10.7.2013 ha dato atto che
la VAS avviata a seguito di verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di
cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della DCR 351/2007 e s.m.i., ed in assonanza con il
punto 5 degli Indirizzi generali, come declinati nello schema generale – VAS. Sono pertanto
fatti salvi i passaggi compiuti in sede di verifica con particolare riferimento a:
Avviso di avvio del procedimento;
Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
La Conferenza di verifica viene considerata quale prima conferenza di valutazione,
così come il rapporto preliminare assume la funzione del documento di scoping.
Il percorso VAS, di cui al paragrafo 6 dei modelli, riprende quindi dalla redazione del
Rapporto ambientale e si articola poi nei passaggi previsti.
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L’Arch. Carmelo Martuffo dà atto che:
• in data 5.8.2013 prot. n. 8117, l’arch. Edoardo Marini, iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Milano con il n. 8143,
professionista incaricato dell’estensione della variante al PGT e della procedura di
Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. e della V.A.S. ha provveduto a depositare il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativamente alla VAS;
• in data 2.8.2013 prot. n. 8090, il dott. Biol. Guido Brusa, iscritto all’Ordine Nazionale
dei Biologi con il n. 62241, professionista incaricato dell’aggiornamento dello studio di
incidenza relativo alla variante del PGT che verrà sottoposta a procedura di VAS, ha
provveduto a depositare lo Studio di Incidenza;
a. in data 7 agosto 2013 la variante parziale al PGT, unitamente al Rapporto Ambientale,
alla Sintesi non Tecnica e allo Studio di Incidenza, è stato messo a disposizione sul sito
WEB del Comune di Osnago - www.osnago.net- (Sezione Pianificazione Urbanistica PGT),
sull’apposito
sito
della
Regione
Lombardia
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas - e depositato presso l’Ufficio Tecnico
Comunale in libera visione fino al 7 ottobre 2013, affinché, nei termini sopra indicati,
chiunque ne avesse avuto interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, avrebbe
potuto presentare, all’Amministrazione Comunale, suggerimenti e proposte;
b. in data 7 Agosto 2013 prot. n. 8211 é stata effettuata la comunicazione di messa a
disposizione della documentazione di cui sopra nonché la richiesta del parere di
competenza e convocazione della seduta della Conferenza di Valutazione finale alla
V.A.S. per
il 11 Ottobre 2013 alle ore 9.00 ai soggetti competenti in materia
ambientale ed agli Enti interessati.
c. in data 7 Agosto 2013 prot. n. 8209 é stata inoltre effettuata la medesima
comunicazione di messa a disposizione della documentazione di cui sopra nonché la
richiesta del parere di competenza e convocazione della seduta della Conferenza di
Valutazione finale alla V.A.S. per il 11 Ottobre 2013 alle ore 9.00 alla Provincia di Lecco
ed al Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, richiedendo alla Provincia di
effettuare valutazione d’incidenza acquisendo il parere dell’ente gestore del SIC
IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone”.
A questo punto viene data la parola all’arch. Edoardo Marini in qualità di Urbanista incaricato,
per una illustrazione della variante parziale al Piano di Governo del Territorio unitamente al
Rapporto Ambientale ,alla Sintesi non Tecnica e allo Studio d’Incidenza.
Ricordo che la variante in oggetto è sostanzialmente normativa, il suo senso è una sorta di
“tagliando” del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano, destinato a
scadere nel 2014 salvo proroga del Consiglio Comunale. Nessuno degli ambiti di
trasformazione previsti nell’attuale PGT è stato finora attuato. Le modifiche introducono piccoli
correttivi allo scopo di agevolare l’attuazione del Piano stesso. Per un dettaglio degli argomenti
oggetto di variante, rimando all’elenco contenuto nella relazione alla variante.
Alcune precisazioni:
1. Con gli uffici della Provincia di Lecco è stato approfondito l’aspetto degli ambiti agricoli
di interesse strategico ed è stata redatta congiuntamente una carta con cui si
recepiscono tali ambiti, apportando modifiche marginali suggerite dalla Provincia e
condivise dal Comune;
2. L’Amministrazione Comunale di Osnago mi ha incaricato anche della trasposizione del
Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano nel nuovo database
topografico provinciale: questa trasposizione, che è limitata al solo comune di Osnago,
consente di risolvere le questioni relative alle tavole grafiche che riportano le indicazioni
sia del Comune di Osnago che di Lomagna.
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L’Arch. Martuffo ricorda che alla data odierna sono pervenuti al protocollo del Comune i
seguenti pareri ed osservazioni, che si allegano, previa lettura, al presente verbale di
Conferenza di Verifica e ne costituiscono parte integrante:
1- Provincia di Lecco – Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e
Pesca (nota del 25.9.2013: ns prot. 9806 del 26.9.2013, allegato 2): esprime
valutazione d’incidenza positiva relativamente alla variante parziale del PGT e
dispone di subordinare l’efficacia del proprio atto all’integrale applicazione, da
parte del Comune di Osnago, delle seguenti prescrizioni:
a. Integrare la variante con l’inserimento delle mitigazioni individuate nel
paragrafo 5.2 (da pag. 68 a pag. 72) dello Studio di Incidenza redatto dal
Dott. Biol. Guido Brusa
b. Procedere alla richiesta di valutazione d’incidenza relativamente a:
• Modifiche che il Comune vorrà approvare in sede di adozione di varianti
al proprio PGT;
• Eventuali osservazioni alla variante in oggetto che il Comune di Osnago
intenda accogliere e che ricadano a meno di 500 m dal SIC o che
rientrino nella rete ecologica regionale.
2- Provincia di Lecco – Settore Pianificazione Territoriale (nota del
9.10.2013: ns prot. 10382 del 10.10.2013, allegato 3): espone le seguenti
osservazioni/valutazioni al rapporto ambientale e documenti relativi:
a. Sistema produttivo e commerciale:
− In merito alla localizzazione di insediamenti produttivi, richiama le
“condizioni di compatibilità localizzativa” di cui all’art. 27 delle NdA del
PTCP.
− In merito all’ammissibilità di grandi e medie strutture di vendita ed
eventuali limitazioni di natura merceologica rimangono comunque
prevalenti i criteri contenuti nel “Piano di settore provinciale per il
commercio.
b. Ambiti agricoli:
− Nella tav. 1.1 del Documento di Piano: modificare la voce di legenda
“ambiti agricoli di valore amb. e/o paesistico” in “aree agricole di valore
ambientale e/o paesistico”;
− Eliminare dalla Tavola 2.1 del Piano delle Regole il contenuto “ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico…”, riportando tale
contenuto in uno specifico elaborato che evidenzi le “rettifiche,
precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla
scala comunale” (art. 15, comma 5, della L.R. 12/2005) rispetto ai
perimetri degli ambiti agricoli contenuti nel PTCP vigente;
− ritiene opportuno rendere coerente la classificazione del Piano delle
Regole (Tavola 2.1) e del Documento di Piano (Tavola 1.1) con
l’indicazione inserita nella scheda nel Documento di Piano (Allegato A)
c. Rischio idrogeologico e sismico:
− in
fase
di
adozione
la
variante
dovrà
essere
corredata
dall’autocertificazione del geologo di cui all’allegato 15 della DGR 9/2616
del 30.11.2011;
d. VAS – sistema di monitoraggio:
− integrare il sistema di monitoraggio previsto a livello comunale con gli
indicatori previsti nella VAS del PTCP - Paragrafo 6.3 “Gli indicatori di
monitoraggio” – si rimanda alla Tabella Indicatori di Monitoraggio (pag.
164 – Cap. 6 “Il sistema di monitoraggio” del Rapporto ambientale VAS
del PTCP).
e. Valutazione d’Incidenza:
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Richiama le prescrizioni e le indicazioni evidenziate nella Valutazione di
Incidenza in data 25.09.2013, prot. n. 44009 (Provvedimento dirigenziale
n. 411 del Settore Ambiente ed Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca)
f. Sistema Informativo Territoriale (SIT):
− i confini comunali da utilizzare per la tavola di sintesi delle previsioni di
piano del PGT e per le successive pianificazioni sono quelli definiti dai
Comuni a seguito degli incontri convocati nel 2009 (nota prot. n. 21937
del 07/05/2009) nell’ambito del progetto di realizzazione del Database
Topografico per l’aggregazione “Provincia di Lecco”, a cui il Comune ha
aderito;
g. Rapporto con il PGT del Comune di Lomagna:
− osserva che alcuni dei tematismi che compongono la legenda sono
esplicitamente limitati al Comune di Osnago In tale impostazione, non è
chiaro se gli altri azzonamenti riguardano solo il comune di Osnago
oppure anche il confinante comune di Lomagna. Richiama a tal proposito
la precedente nota prot. n. 32801 del 9.7.2013. invita pertanto a porre
attenzione alla documentazione ed agli atti di adozione/approvazione
della variante al PGT
h. CONCLUSIONI: l’autorità competente dovrà tenere conto, nel Rapporto
Ambientale e nel Parere motivato, delle indicazioni e condizioni pervenute
durante le conferenze di VAS e che l’autorità procedente, nella Dichiarazione
di sintesi, dovrà esplicitare le modalità del loro recepimento nel Piano o le
argomentazioni sviluppate sulle indicazioni pervenute
3- ASL di Lecco – Dipartimento di Prevenzione Medica – Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (nota del 7.10.2013 prot. 47530: ns prot. 10280 del
8.10.2013, allegato 4): esprime parere favorevole, suggerendo di tener
presente la valutazione degli indicatori sanitari che sono rilevabili e disponibili
anche da fonti dell’ASL di Lecco (ad es. registro di mortalità, ecc.)
4- A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Lecco (Nota ns prot. 10422 del
10.10.2013,allegato 5):
a. Alcuni ambiti, ATU1, ATU2 e ATU3, ubicati nella locale Orane, vengono ora
ricondotti al Piano delle Regole e quindi assoggettati alle relative
normative. Per tali ambiti è previsto il mantenimento della destinazione
d’uso residenziale e la riduzione, seppur contenuta, della capacità
edificatoria a parità di sedime occupato e di servizi richiesti: ARPA ribadisce
le specifiche osservazioni già formulate dalla scrivente Agenzia nell’ambito
del procedimento di VAS e, in merito alla problematica dell’aumento del
numero di abitanti – seppur contenuta a 116 unità – ribadisce la criticità in
termini di abitanti equivalenti serviti dall’impianto di depurazione, già per
l’attuale stato di fatto. Ritiene pertanto opportuno che vengano previsti,
nella fase attuativa degli ambiti di trasformazione, interventi di
compensazione specifici alla contribuzione della risoluzione di tale
problematica quali a es. la realizzazione di separazione di tratti di fognatura
attualmente mista al fine di limitare l’apporto di acque meteoriche
all’impianto di depurazione;
b. il Rapporto Ambientale indica che l’Amministrazione di Osnago ha in corso
di adeguamento il Piano Cimiteriale vigente prevedendo un ampliamento
della struttura cimiteriale al fine di coprire la necessità fino al 2026. ARPA
ritiene opportuno che il procedimento per l’adeguamento del Piano
Cimiteriale, viste le criticità rilevate nel Rapporto Ambientale, si raccordi
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con il procedimento di variante del PGT di cui trattasi al fine di garantire
coerenza tra i due Piani comunali.
c. chiede che venga verificata la congruenza degli atti della variante del PGT
con gli atti del PGT del Comune di Lomagna al fine di evitare difformità tra i
due strumenti urbanistici;
d. In relazione alle previsioni di trasformazioni degli Ambiti PP1 e ATU13 si
ribadisce la necessità che vengano attentamente verificati tutti gli impatti e
valutati gli accorgimenti possibili per garantire la massima sostenibilità dal
punto di vista ambientale, evitando la negativa promiscuità tra residenza
ed usi diversi e contemplando misure di mitigazione a verde, nonché la
valutazione del clima ed impatto acustico che potrebbero determinare
l’adozione di interventi di mitigazione anche strutturali quali barriere
acustiche all’interno degli ambiti medesimi. In particolare si rileva
l’interessamento di aree residenziali esistenti dalla realizzazione di grandi
strutture di vendita, da attività ricettive e pubblici esercizi, da attività
produttive e di artigianato e da una nuova viabilità.
Dovrà inoltre essere previsto in relazione al PP1 lotti A e in particolare B1 un
Piano di indagine ambientale della qualità dei suoli. All’interno del piano
dovrà essere verificata l’eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo
per l’inquinamento del suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del vigente
Regolamento Locale di Igiene) quali, ad esempio, aree di deposito rifiuti,
serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose,
documentando i relativi eventuali interventi programmati. Dovrà inoltre
essere verificata l’eventuale presenza di coperture costituite da lastre di
eternit e/o la presenza di altro materiale contenente amianto (controsoffitti,
rivestimento tubazioni, ecc...).
Si ribadisce la necessità di verificare se gli interventi previsti negli ambiti
ATU13 e PP1 siano assoggettabili a verifica di VIA (vedi punto 7, lettera b)
dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. e punto 7,
lettera b5) dell’Allegato B alla L.R. n° 5/10 e s.m.i.)
Per l’ambito PP1 in particolare per il lotto B particolare attenzione dovrà
essere posta in merito alla presenza del varco da mantenere e
deframmentare individuato dalla RER, riportato solo con una indicazione
grafica nella scheda dell’ambito stesso, che si ritiene debba essere
adeguatamente individuato e strutturato definendo i concreti interventi
mitigativi da attuare
e. In merito al documento Schede Ambiti di Trasformazione (Allegato A) ARPA
sottolinea che i criteri d’intervento e i vincoli di inedificabilità devono essere
oltre che cartografati, riportati nella scheda d’ambito, integrandosi a quanto
già presente e ad eventuali specifici criteri d’intervento derivanti da
criticità/opportunità rilevate nella valutazione della compatibilità e degli
effetti dell’ambito di trasformazione.
f. nel Rapporto Ambientale non risultano riportati elementi e/o dati aggiornati
in relazione a matrici ambientali valutate né dati relativi agli indicatori di
monitoraggio del PGT vigente. Si ritiene necessario che venga valutata
l’utilità di prevedere all’interno del Rapporto Ambientale l’aggiornamento
dei dati delle matrici considerate come pure di quelli relativi al
monitoraggio del PGT vigente, approvato nel 2008 (Ad es. dati del
monitoraggio della falda dei due pozzi, indicatori sui rifiuti desumibili da
MUD e ORSO, monitoraggi ARPA torrenti Molgora e Molgoretta).
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5- Arch. Sacchetto Roberto (ns prot. 10234 del 7.10.2013, allegato 6):
relativamente agli allegati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi richiede:
a. Di prevedere il potenziamento degli impianti sportivi che consenta
l’insediamento di un centro polisportivo che possa ospitare anche un campo
da baseball in un luogo agevolmente accessibile sotto il profilo viabilistico e
possibilmente esterno al perimetro contiguo agli ambiti consolidati ad
esempio adiacente la zona Fiera;
b. Di mirare a rendere possibile un intervento convenzionato, pubblicoprivato, attuativo del Piano dei Servizi, relativo ad una simile nuova
previsione che possa ospitare diverse discipline atte allo sviluppo dello
sport e del tempo libero.
6- Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia (ns prot. 10427 del
11.10.2013, allegato 7): Non rileva elementi ostativi ma ribadisce la richiesta di
inserire nel Piano delle Regole cautele procedurali relative agli obblighi per gli
scavi nel territorio comunale.
Al Sig. Sacchetto Roberto viene fatto rilevare che la richiesta presentata non è oggetto di
Valutazione Ambientale Strategica ma potrà essere riproposta in sede di osservazione alla
variante al PGT.
L’Arch. Marini esprime perplessità in merito alla richiesta reiterata di ARPA di Valutazione di
Impatto Ambientale per il PP1 (Fiera): non sussistono le condizioni perché siamo sotto le
dimensioni minime previste dalla normativa vigente in materia..
Evidenzia inoltre che alcune notazioni di ARPA e Provincia sono da intendersi eminentemente
come sottolineature di aspetti e problematiche determinate in quanto già contemplati e
richiamati dagli elaborati.
L’Arch. Martuffo chiede la correzione di un errore numerico a pag. 24 dell’Allegato del
Documento di Piano, relativo all’ambito PP1. l’Arch. Marini conferma di averlo già corretto.
A questo punto vengono raccolte le osservazioni/proposte verbali dei presenti:
INTERVENUTO

INTERVENTO

L’Arch.
Michele
Mandelli
(Comune
di Lomagna)

Relativamente alle reiterate osservazioni in ordine all’apparente
commistione dei PGT dei due Comuni, ribadisce che la VAS in oggetto è
relativa esclusivamente al Comune di Osnago

Sig. Pietro Consonni
(Snam Rete Gas)

conferma il parere positivo già espresso nella precedente conferenza di
verifica di assoggettabilità alla VAS in data 10.7.2013

LA CONFERENZA DI VERIFICA
Considerato quanto segnalato nei pareri pervenuti ed esaminati, in sede di conferenza di
valutazione finale
DISPONE
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1. Di prendere atto del parere espresso dalla Provincia di Lecco – Settore Ambiente,
Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca (nota del 25.9.2013: ns prot. 9806 del 26.9.2013,
ALLEGATO 2).
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Provincia di Lecco – Settore Pianificazione
Territoriale (nota del 9.10.2013: ns prot. 10382 del 10.10.2013,ALLEGATO 3).
3. Di prendere atto del parere espresso dall’ ASL di Lecco – Dipartimento di Prevenzione
Medica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (nota del 7.10.2013 prot. 47530: ns prot.
10280 del 8.10.2013, ALLEGATO 4).
4. Di prendere atto del parere espresso dall’ ARPA di Oggiono di Lecco (ns prot. 10422 del
10.10.2013, ALLEGATO 5).
5. Di prendere atto dell’osservazione presentata dall’Arch. Sacchetto Roberto (ns prot.
10234 del 7.10.2013, ALLEGATO 6):
6. Di prendere atto del parere espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici della
Lombardia (ns prot. 10427 del 11.10.2013, ALLEGATO 7).
Non riscontrando altri interventi da parte dei presenti, alle ore 9.50 l’Arch. Martuffo Carmelo
Responsabile del Settore 2 Gestione Territorio del Comune di Osnago, nella sua qualità di
Autorità Competente per la V.A.S., dichiara chiusa la Conferenza di Valutazione finale alla VAS.
L’Autorità Competente per la V.A.S.
Arch. Carmelo Martuffo

L’Autorità Procedente per la V.A.S.
Dott. Giovanni Balestra

Allegati:
1. REGISTRO PRESENZE DEBITAMENTE FIRMATO DAI PARTECIPANTI (ALLEGATO 1)
2. NOTA DELLA PROVINCIA DI LECCO – SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA – REGISTRATA AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE IN DATA
26.9.2013 AL N.9806 (ALLEGATO 2).
3. NOTA DELLA PROVINCIA DI LECCO – SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
REGISTRATA AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE IN DATA 10.10.2013 AL N. 10382
(ALLEGATO 3).
4. NOTA DELL’ASL DI LECCO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA – SERVIZIO
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - REGISTRATA AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE IN
DATA 8.10.2013 AL N. 10280 (ALLEGATO 4).
5. NOTA DELL’ARPA DI LECCO – REGISTRATA AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE IN
DATA 10.10.2013 AL N. 10422 (ALLEGATO 5).
6. OSSERVAZIONE ARCH. SACCHETTO ROBERTO REGISTRATA AL PROTOCOLLO DI
QUESTO COMUNE IN DATA 7.10.2013 AL N.10234 (ALLEGATO 6).
7. NOTA DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA
REGISTRATA AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE IN DATA 11.10.2013 AL N.
(ALLEGATO 7)
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