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CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese
SETTORE GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA - COMMERCIO
Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA)
Tel. Sportello Tecnico 0331/928100 – Fax 0331/920114
Tel. Diretto del Responsabile 0331/928133
Codice Fiscale 00283240125
e-mail: urbanistica@comune.sesto-calende.va.it
pec: sestocalende@legalmail.it

Sesto Calende, 06.06.2013
Prot. N°
del
Class.:
B n.
NOTE:
UFFICIO: SETTORE GESTIONE TERRITORIO (SERVIZIO URBANISTICA – COMMERCIO)
In riferimento al documento n. del
Il numero di protocollo del presente documento è quello della PEC

Trasmessa mediante “PEC”

A ARPA
Email:
Soggetti competenti in materia
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
ambientale
ASL
Email: protocollo@pec.asl.varese.it
PARCO DEL TICINO
Email: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI
Email: mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
Email: mbac-sba-lom@meilcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI
Email: mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it
A REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO,
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Enti territorialmente interessati

URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO
Email: territorio@pec.regione.lombardia.it
PROVINCIA DI VARESE
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it
A COMUNE DI ANGERA
Email: comune.angera@pec.regione.lombardia.it

Comuni confinanti
COMUNE DI OSMATE
Email: comune.osmate@halleycert.it
COMUNE DI GOLASECCA
Email:
comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it
COMUNE DI TAINO
Email: comune.taino@pec.it
COMUNE DI MERCALLO
Email: segreteria@comune.mercallo.va.it
COMUNE DI CADREZZATE
Email: comune.cadrezzate.va@halleycert.it
COMUNE DI VERGIATE
Email: comunevergiate@legalmail.it
COMUNE DI COMABBIO
Email: comune.comabbio@legalmail.it

Soggetti del pubblico
Trasmessa mediante e-mail o posta
ordinaria per RR

A Consiglieri Comunali anche per componenti la
Commissione Consiliare Gestione Territorio

Elenco allegato
Componenti Commissione Paesaggio
Arch. Paolo Maiorano paolomaiorano@vodafone.it
Arch. Mirko Bertinotti mirko.bertinotti@gmail.com
Arch. Enrica Calloni e.calloni@papaarchitetto.it
Comitato per la tutela del
(Giuseppe Balzarini)
Email: beppe.balzarini@libero.it

Basso

Verbano

Comitato per la tutela della Salute pubblica

Dott. Alessandro Guerroni
Via Vittorio Veneto, 44
21018 SESTO CALENDE (VA)
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Proprietari delle aree interessate
Trasmessa mediante pec o e-mail o posta
ordinaria per RR

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Email: protocollo@pec.policlinico.mi.it
Email: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it
AGILI FATMA
Via Golasecca, 17
21018 SESTO CALENDE (VA)
TAMBORINI LEILA
Località Motta Lunga, 2/A
28060 COMIGNAGO (NO)
GIARDINI GIOVANNA
Via Monte Rosa, 5
21018 SESTO CALENDE (VA)
Anche per eredi di Fossati Carla, Giardini Elisa e
Luisella, Perucco Ernesta

Progettista della revisione
cimiteriale e variante al PGT
Autorità competente per la VAS

A ARCH. FRANCESCO MOGLIA
Email: francesco.moglia@archiworldpec.it
A RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE
LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE –
ECOLOGIA
Ing. Daniela Rovelli
Email: ambiente@comune.sesto-calende.va.it

OGGETTO: Verifica di esclusione dalla VAS in relazione alla revisione del piano
cimiteriale del cimitero del capoluogo con variante al Piano delle Regole per
modifica della fascia di rispetto cimiteriale per ampliamento del perimetro
cimiteriale.
Facendo seguito all'avvio della variante urbanistica al PGT di cui all'oggetto con avviso
pubblicato il 19.04.2013, con la presente si comunica che è stato avviato il procedimento
inerente la verifica di assoggettabilità (per l'esclusione), della “Valutazione Ambientale
Strategica” (VAS) della proposta di revisione del piano cimiteriale del cimitero del
capoluogo con ampliamento del relativo perimetro in area alternativa a quella prevista
orientativamente nel piano vigente e su terreno di proprietà comunale già individuato
quale area per servizi nel Piano dei Servizi del PGT e della variante al Piano delle Regole
del PGT per la conseguente modifica della fascia di rispetto cimiteriale.
La verifica di esclusione è avviata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 del
D.lgs 152/2006 e all'art. 4, comma 2bis della L.R. 12/2005, come introdotto dalla L.R.

4
4/2012, in quanto la variante comporta "l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche
minori" con riferimento ai vincoli prescrittivi del Piano delle Regole del PGT.
La verifica di esclusione viene pertanto avviata secondo il modello metodologico regionale
1u di cui alla DGR del 25.07.2012 n. IX/3836. Con Determina dell'autorità procedente,
d'intesa con l'autorità competente, N. --- del --- sono stati individuati i soggetti interessati
al processo e definite le modalità di informazione e comunicazione.
La documentazione disponibile è costituita da:
-

il progetto della revisione del piano cimiteriale del capoluogo, il progetto di variante
al PGT, l'avviso di avvio del procedimento di verifica di non assoggettabilità a VAS ai
sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs 152/2006, il rapporto preliminare con la
descrizione della variante e le informazioni utili alla verifica degli impatti
sull'ambiente a seguito della attuazione della variante.

Tali documenti sono messi a disposizione per la consultazione:
− presso lo Sportello Tecnico comunale (piano primo), ingresso da Piazza Mazzini;
− sul sito web comunale www.comune.sesto-calende.va.it alla sezione "P.G.T. e
V.A.S. → P.G.T. – VARIANTE PER REVISIONE PIANO CIMITERIALE";
− sul sito web regionale “SIVAS” (Sistema Informativo Lombardo Valutazione
Ambientale Piani e Programmi), ente procedente: Comune di Sesto Calende;
Il termine per la presentazione di pareri, ai sensi del punto 5.4 del modello procedurale
regionale 1u di cui alla citata DGR del 25.07.2012 n. IX/3836, scade il 12.07.2013; tali
contributi dovranno essere indirizzati al Comune di Sesto Calende – Servizio Urbanistica e
Commercio – Piazza Cesare da Sesto, 1 – 21018 Sesto Calende, e potranno essere:
− trasmessi mediante “PEC” (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo
sestocalende@legalmail.it
− inviati tramite posta elettronica all'indirizzo: urbanistica@comune.sesto-calende.va.it
− inviati tramite posta ordinaria all’indirizzo sopra indicato o mediante fax al numero
0331.920114;
− consegnati al protocollo comunale durante i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: mattino dalle 09.30 alle 12.30;
il martedì e il giovedì: pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30;
sabato chiuso.
L'AUTORITA' PROCEDENTE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - COMMERCIO
Arch. Daria Maria Mercandelli

(atto firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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