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PROVINCIA DI VARESE 
Area Tecnica, Settore Territorio 
 
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO CAVE PROVINCIALE UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIC).  
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE –  MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO  A SEGUITO 

DELL’ADOZIONE DEFINITIVA E DEL RELATIVO PARERE MOTIVATO. 
 
VISTI la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale, e in 
particolare l’art. 17; la L.R. 20/2021, la L.R.  n. 14/1998, la L.R. n. 12/2005 ed in particolare l’art. 4, la Deliberazione del 
Consiglio Regionale del 13.03.2007 n. VIII/351, che detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi; la 
Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, che approva i modelli metodologici e procedurali; 
 
VISTI altresì: 

- il Decreto dell’Autorità Procedente n. 185 del 22.10.2020 che ha avviato il procedimento di redazione del Piano 
Cave della provincia di Varese per il solo settore merceologico sabbia e ghiaia, unitamente alla Valutazione 
ambientale strategica (VAS) ed alla Valutazione di incidenza (VIC); 

- il Parere Motivato, redatto dall’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente, del 
16.12.2022 n. 3; 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 29.12.2022, n. 69, “Adozione definitiva della proposta di Piano 
Cave, del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza, della Sintesi non Tecnica, della Dichiarazione di 
Sintesi e dei documenti a corredo”; 

 
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 29.12.2022, n. 69 (preceduta dalla Deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 5 del 28.12.2022) è avvenuta l’adozione definitiva della proposta di Piano Cave, comprensiva dei seguenti 
allegati: 

- Parere motivato;  
- proposta di Piano Cave, composta da: 

o Relazione Tecnica 
o Normativa Tecnica di Attuazione e relativi allegati 
o Elementi istruttori (Relazione dei fabbisogni e relative produzioni, Relazione geologico-mineraria, Carta 

idrogeologica, Carta geomineraria, Relazione illustrativa dell’uso del suolo e della vegetazione, Carta 
dell’uso del suolo e della vegetazione, Relazione ambientale e vincoli, Carte dei vincoli A/B); 

- Rapporto Ambientale (parte 1 e parte 2 e relative schede) e i relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2 al Rapporto 
Ambientale “Proposta di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento della Valutazione di Incidenza, 
Allegato 3 “Progetto di sistema di monitoraggio ambientale”); 

- Sintesi non Tecnica; 
- Studio di Incidenza con i relativi allegati (allegati 1-4) e Decreto n. 15210 del 25.10.2022 di Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente e Clima, avente ad oggetto “Valutazione di Incidenza del Piano Cave della 
Provincia di Varese Settore sabbia e ghiaia, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.”;  

- Dichiarazione di Sintesi. 
 

La proposta di Piano Cave, comprensiva della documentazione istruttoria, è stata trasmessa in data 26.1.2023 
alla Giunta Regionale per l’approvazione. 
 
Il provvedimento citato comprensivo degli allegati, il parere motivato e la documentazione istruttoria sono depositati 
presso la Provincia di Varese, Area Tecnica, Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, Varese e sono altresì disponibili per 
la consultazione: 

− sul sito web regionale SIVAS (www.sivas.servizirl.it) ID 119863; 

− sul sito web provinciale http://www.provincia.va.it/code/74888/Piano-cave; 

− sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente"– "Pianificazione e governo   del territorio" – 
“Piano Cave”, ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013. 
 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Autorità Procedente Ing. Gabriele Olivari numero telefonico 
0332.252828 e al Responsabile Settore Territorio Dott. Lorenza Toson, numero telefonico 0332.252650.  
 
Varese, 26.1.2023 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
DIRIGENTE AREA TECNICA – SETTORE TERRITORIO 

Ing. Gabriele OLIVARI 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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