COMUNE DI SUMIRAGO
Provincia di Varese

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio

VERBALE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno 2010, a seguito dell’invito del 1° aprile 2010 prot.
2856, alle ore 11:10 si è aperta la prima conferenza di valutazione VAS del Piano di
Governo del Territorio.
Sono presenti:
-

-

Sindaco, Dott. Camillo Brioschi;
Assessore all’Urbanistica, Gianpaolo Chinetti (Autorità procedente VAS);
Dott. Ing. Stefano Franco, tecnico incaricato per la VAS;
Dott. Arch. Rosaria Verardi, tecnico delegato dal Dott. Arch. Massimo Giuliani
incaricato della redazione del PGT;
Dott. Arch. Luca Bertagnon, tecnico incaricato della redazione del PGT;
Dott. Mauro Bolognese, geologo incaricato dal Dott. Roberto Carimati tecnico
redattore dell’analisi geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di
supporto al PGT;
Dott.ssa Geom. Rosella Barneschi, Responsabile del Servizio Urbanistica (Autorità
competente VAS);

per gli enti invitati:
-

Dott.ssa Lucia Zarini, in rappresentanza della Provincia di Varese;
Dott. Riccardo Cassani, in rappresentanza dell’A.S.L. di Varese;
Dott.ssa Elisabetta Pasta, in rappresentanza dell’A.R.P.A. di Varese;
Signor Paolo Gusella, Sindaco del Comune di Mornago;

sono altresì presenti numerosi cittadini di Sumirago.
Il Sindaco apre la conferenza con una breve presentazione in ordine all’oggetto della
riunione.
L’Ing. Stefano Franco procede ad illustrare brevemente le modalità con cui si svolgerà la
Valutazione Ambientale Strategica del PGT, specificandone i contenuti ed il procedimento,
sulla base del Documento di Scoping (disponibile sul sito www.comune.sumirago.va.it) .
Continua poi l’Arch. Rosaria Verardi ad illustrare il quadro conoscitivo del territorio, le
criticità del territorio comunale e gli obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale quale
base informativa per la formazione del nuovo PGT, che si riassumono sommariamente:
linee strategiche volte a
-

programmare le politiche per il risparmio energetico e idrico;

-

valorizzare il patrimonio rurale e del sistema agricolo, nonché delle superfici
boscate;
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-

recuperare i centri storici delle frazioni comunali;

-

valorizzare il patrimonio storico-culturale;

azioni mirate finalizzate a
-

governare l’espansione edilizia, che dovrà essere concentrata nelle porzioni di
territorio già urbanizzate e fornite di servizi di pubblica utilità;

-

migliorare la viabilità comunale all’interno del centro storico, in osservanza dei
progetti in corso relativi alla realizzazione della “tangenziale di Caidate”;

-

individuare aree da adibire alla realizzazione di edilizia popolare;

-

ampliare la zona industriale sita sul territorio comunale e quelle a vocazione
artigianale e commerciale;

-

realizzare percorsi ciclo-pedonali e interventi di arredo urbano.

L’Ing. Stefano Franco riprende la parola illustrando ampiamente i contenuti del Documento
di Scoping.
Prende la parola la Dott.ssa Elisabetta Pasta (ARPA) la quale evidenzia l’assenso sugli
obiettivi di risparmio energetico e idrico, nonché di recupero dei centri storici posti
dall’Amministrazione Comunale; puntualizza l’importanza di recuperare le aree industriali
dismesse, nonché l’importanza di analizzare lo stato di conservazione della rete idrica ed
anche di quella fognaria in funzione di un eventuale aumento della popolazione insediata.
Segue la Dott.ssa Lucia Zarini (Provincia), che concordando con le indicazioni di ARPA,
precisa l’importanza della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità (anche
per la presenza di numerosi corsi d’acqua superficiali). Puntualizza la necessità di analisi
accurata delle risorse idriche, mentre, relativamente alla questione della mobilità, osserva
che riguardo la prevista “tangenziale di Caidate” venga predisposta una puntuale analisi
del traffico. Per quanto riguarda l’uso di aree agricole e boschive puntualizza l’importanza
di una loro salvaguardia. Peraltro il nostro territorio è interessato dalla “rete ecologica
provinciale” e dalla vicinanza con il Parco del Ticino, nonché sottolinea l’importanza della
corretta individuazione dei nuclei storici al fine della loro valorizzazione.
Procede il Dott. Riccardo Cassani (ASL), il quale preliminarmente illustra il ruolo di ASL
nel procedimento di VAS e poi sottolinea positivamente l’elaborazione del Documento di
Scoping e gli obiettivi che in esso sono stati fissati. Evidenzia la necessità di affrontare
puntualmente le problematiche legate alla presenza di gas radon, amianto, inquinamento
elettromagnetico.
Sul punto interviene l’Ing. Stefano Franco che evidenzia la difficoltà di monitorare la
presenza di gas radon sul territorio, si potrà eventualmente indicare delle soluzioni
tecniche costruttive idonee ad eliminare/ridurre tale problema.
Riprende la parola il Dott. Cassani che dà rilievo all’importanza di prevedere delle piste
ciclopedonali nel territorio.
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Interviene il Sindaco di Mornago chiedendo se i Comuni di Sumirago e Mornago sono
interessati da un corridoio ecologico.
La Dott.ssa Lucia Zarini (Provincia) illustra la presenza di un corridoio della rete ecologica
a confine tra i due Comuni in prossimità di Montonate prevista dal PTCP.
La conferenza si conclude alle ore 13:00.
L’Autorità Procedente
Gianpaolo Chinetti

L’Autorità competente
Dott. Geom. Rosella Barneschi

