
 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 

 

 

COPIA 

SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 148 del 29-06-2015 registro generale 

N. 45 del 29-06-2015 registro particolare 
 
 

 
OGGETTO:  progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati 

per la costruzione di un nuovo parco avventura costituito da n. 2 
percorsi acrobatici in altezza per totali mq. 207, ricadenti sui 
mappali 213 - 216 - 217 - 218, foglio logico 4 Quinzano San Pietro - 
presentato dalla ditta Corrado Giovanni Mascarello - in atti in data 
30 gennaio 2015 - l'applicazione della procedura prevista dall'art. 
5 del D.P.R. 447/1998 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE 

 
CIG:  

 
Il Responsabile del Settore, Geom. Giuseppe Pugliese; 

RICHIAMATI: 

- il progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati per la costruzione di un 
nuovo parco avventura costituito da n. 2 percorsi acrobatici in altezza per totali mq. 207, 
ricadenti sui mappali 213 – 216 – 217 – 218, foglio logico 4 Quinzano San Pietro – presentato 
dalla ditta Corrado Giovanni Mascarello – in atti in data 30 gennaio 2015 invocando 
l’applicazione della procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/1998; 

- le integrazioni, giusto elaborato progettuale del 10 febbraio 2015; 
- le integrazioni in variante in riduzione della documentazione prodotta in data 11 giugno 2015 a 

seguito delle prescrizioni di cui alla determinazione n. 41 del 08/06/2015 conclusiva di 
esclusione alla assoggettabilità di Verifica alla VAS, rispettivamente; 

- la delibera di Giunta Comunale con espressione di atto di indirizzo favorevole all’avvio del 
procedimento dell’attività in oggetto, n. 11 del 02 marzo 2015; 

- la determinazione n. 41 del 08/06/2015 conclusiva con approvazione dei verbali uno e due di 
conferenza dei servizi con la definizione di esclusione alla assoggettabilità di Verifica alla VAS, 
rispettivamente del 04 e 08 giugno 2015; 

 
VISTI: 
- che la proposta d’intervento ricade in zona urbanistica del vigente PGT “agricola”; 



- l’avvio del procedimento e susseguenti pubblicazioni della progettazione sul sito Regione 
Lombardia “Sivas” e su quello Provinciale con espressa richiesta di Verifica di esclusione di 
assoggettabilità alla VAS data 05 maggio 2015; 

- la convocazione della prima Conferenza di Servizi di verifica di esclusione  di Assoggettabilità 
alla VAS fissata in data 04 giugno 2015; 

- il parere ARPA Lombardia in atti in data 30 maggio 2015 prot. 4628 (allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale); 

- il parere dell’ASL Dipartimento di VARESE in atti in data 04 giugno 2015 prot. 4701 (allegato 
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale); 

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Varese macrosettore Ambiente – servizi del 
Territorio, in atti in data 05 giugno 2015 prot. n. 4769 (allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale); 

- la convocazione della prima Conferenza di Servizi pe la Valutazione di Compatibilità al PTCP, 
Variante ex art. 5 DPR 447/98 fissata in data 26 giugno 2015; 

- le note della ASL e ARPA di Varese, la Regione Lombardia ed altri invitati, con le quali 
esprimevano la loro non obbligatorietà a presenziare a tale Conferenza e, i primi due Enti ASL 
ed ARPA hanno comunque riconfermato quanto espresso in fase di verifica di Assoggettabilità 
alla VAS; 

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Varese Macrosettore Ambiente – Servizi  per il 
Territorio n. 1560 del 24 giugno 2015, in atti in data 25 giugno 2015 nostro protocollo 5478 
(allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale insieme al suo allegato 
“A”); 

 
VISTI INOLTRE: 
- il primo verbale di conferenza dei servizi in data 04 giugno non conclusivo ma con rimando 

all’adozione definitiva in seduta n. 2 fissata in data 08 giugno (allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale); 

- il secondo verbale di conferenza dei servizi in data 08 giugno conclusivo (allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale); 

- il primo verbale di conferenza dei servizi in data 26 giugno 2015, conclusivo (allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale); 

- il decreto n. 03 del 13/01/2015 di nomina di Responsabile di Settore Tecnico; 
- Vista la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 12 del 16/02/2006 di conferimento delle competenze dello “Sportello Unico per le 
Attività Produttive”; 

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali Dl.vo  267/2000 e s.m.i.; 
- Visto lo Statuto del Comune di Sumirago; 
- la dichiarazione di congruità della variante al P.G.T. in oggetto con lo studio geologico e 

idrogeologico del territorio comunale, a firma del Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. 
Giovanni Zaro di Gazzada (Allegato 15 del 11 maggio 2015) richiesta da questo Comune, a 
spese della Ditta richiedente; 
 

RITENUTO: 
- perciò ragionevole ed opportuna l’applicazione della facoltà prevista dall’art. 5 comma 2 del 

D.P.R. 447/1998; 
- che l’art. 5 del D.P.R. 447/1998 e l’art. 97 della l.r. 12/2005, dispongono che: 

qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque sia 
richiesta una sua variazione, e lo stesso sia conforme alle norme in materia ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento può, accertata l’assenza di 
aree per insediamenti specifici o la loro insufficienza rispetto al progetto approvato, convocare 
una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni; 
in caso di positivo esito della conferenza per perfezionare la variazione urbanistica, mediante 
approvazione da parte del Consiglio Comunale, occorre preliminarmente procedere al deposito 
degli atti in pubblica visione per 15 giorni con possibilità per chiunque vi abbia interesse di 
presentare osservazioni nei successivi 15 giorni; 

 



PRESO ATTO DEI CONTENUTI E PRESCRIZIONI DELL’ATTO: 
- di determinazione n. 41 del 08/06/2015 di esclusione dalla assoggettabilità alla Verifica VAS 

della variante al Piano di Governo del Territorio, descritta nei documenti di progetto di cui 
all’oggetto, in quanto non presenta caratteristiche tali da rendere necessaria l’attivazione del 
processo di Valutazione Ambientale Strategica;  

- di determinazione n. 44 del 27/06/2015 di presa d’atto della compatibilità con Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale del progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti ed 
adottati per la costruzione di un nuovo parco avventura costituito da n. 2 percorsi acrobatici in 
altezza per totali mq. 207, ricadenti sui mappali 213 – 216 – 217 – 218, foglio logico 4 
Quinzano San Pietro – presentato dalla ditta Corrado Giovanni Mascarello – in atti in data 30 
gennaio 2015 e successiva variante in riduzione in atti in data 11 giugno 2015; 
 

RITENUTO INFINE CONFORME:   
- il seguente elenco degli elaborati del progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti ed 

adottati per la costruzione di un nuovo parco avventura costituito da n. 2 percorsi acrobatici in 
altezza per totali mq. 207, ricadenti sui mappali 213 – 216 – 217 – 218, foglio logico 4 
Quinzano San Pietro – presentato dalla ditta Corrado Giovanni Mascarello – in atti in data 30 
gennaio 2015 e le integrazioni, giusto elaborato progettuale del 10 febbraio 2015 e successivi 
presentati in variante in riduzione in data 11 giugno 2015 ALLE PROCEDURE di esclusione 
dalla verifica VAS e alla compatibilità al PTCP: 

 

a) Tav. A3 in sostituzione della Tavola A1 “Planimetria Generale – stato di fatto  di progetto; 
b) Tav. R5 in sostituzione/integrazione dalla Tav. R2; 
c) Tav. R1 inquadramento territoriale dell’area d’intervento; 
d) Tav. R3 Relazione paesaggistica e relazione forestale; 
e) Tav. R4 Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità VAS; 
f) DICHIARAZIONE di congruità della variante al P.G.T. in oggetto con lo studio geologico e 

idrogeologico del territorio comunale, a firma del Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. 
Giovanni Zaro di Gazzada (Allegato 15 del 11 maggio 2015); 

 
 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 20/10/1998 n. 447, dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della 
legge 7/08/1990 n. 241 e dell’art. 97, comma 4, della legge regionale 11/03/2005 n. 12; 

 

DETERMINA 
 
PRENDERE ATTO   

1. della conclusione  positiva della conferenza di servizi con atto di determinazione n. 41 del 
08/06/2015 di esclusione dalla assoggettabilità alla Verifica VAS della variante al Piano di 
Governo del Territorio, descritta nei documenti di progetto di cui all’oggetto con approvazione 
del verbale di conferenza conclusivo del 8 giugno 2015; 

2. della conclusione  positiva della conferenza di servizi con determinazione n. 44 del 27/06/2015 
di presa d’atto della compatibilità con Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 
progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;  

3. che - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 20/10/1998, n. 447 - la presente determinazione 
motivata di conclusione del procedimento costituisce proposta-adozione di variante al Piano 
Regolatore Generale, composta dai seguenti elaborati: 

g) Tav. A3 in sostituzione della Tavola A1 “Planimetria Generale – stato di fatto  di progetto; 
h) Tav. R5 in sostituzione/integrazione dalla Tav. R2; 
i) Tav. R1 inquadramento territoriale dell’area d’intervento; 
j) Tav. R3 Relazione paesaggistica e relazione forestale; 
k) Tav. R4 Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità VAS; 



l) DICHIARAZIONE di congruità della variante al P.G.T. in oggetto con lo studio geologico e 
idrogeologico del territorio comunale, a firma del Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. 
Giovanni Zaro di Gazzada (Allegato 15 del 11 maggio 2015); 

4. di sottoporre a presa d’atto della Giunta Comunale la presente proposta-adozione di variante al 
P.G.T.; 

5. che, per espressa previsione normativa, la presente determinazione sostituisce a tutti gli effetti 
la deliberazione di adozione di variante da parte del Consiglio Comunale; 

6. che – ai sensi dell’art. 97, comma 4, della legge regionale 11/03/2005, n. 12 - la presente 
determinazione e tutti gli atti connessi saranno depositati in libera visione al pubblico per 15 
giorni consecutivi, previo avviso su un quotidiano o periodico a diffusione locale, e che il 
termine per la presentazione di osservazioni è di 15 giorni decorrenti dallo scadere del termine 
di deposito degli atti in pubblica visione; 

DI DISPORRE AL PROPONENTE 

7. di adottare ogni possibile misura di raccordo tra le attività ludiche proposte e la conduzione dei 
fondi limitrofi, garantendo costantemente il passaggio dei mezzi agricoli sulla porzione di parco 
avventura esterna al bosco; 

8. di produrre, ad integrazione degli atti di progetto, atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal 
legale rappresentante della ditta in data, ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/2005;  

9. di tenere conto delle criticità con previsioni prescrittive e prevalenti del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale in tema di tutela delle superfici agricole, come evidenziato dalla 
citata determinazione del Macrosettore Ambiente e Servizio del Territorio n. 1560/2015; 

DI PRENDERE INOLTRE ATTO CHE 

10. in tema di accessibilità, viabilità, parcheggi percorribilità pedonali lungo la strada comunale di 
via Kennedy, questo Ente è obbligato a verificare con frequente monitoraggio eventuali criticità;  

11. il presente atto non comporta impegno di spesa per cui viene trasmesso in copia al 
Responsabile del Servizio Finanziario solo per opportuna conoscenza; 

DI DISPORRE E DI PROVVEDERE  

12. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Varese, sul portale 
della Regione Lombardia “Sivas”; 

13. alla pubblicazione del presente atto, nel sito Web del comune di Sumirago nell’apposita 
sezione “Amministrazione Aperta”; 

14. alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per quindici giorni.  
 
A norma dell’art.8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
Geom. Giuseppe Pugliese al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 
03311731500  int. 40. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
Il Responsabile del Settore 

F.to Geom. Giuseppe Pugliese 



Determina n. 45 / 148 del 29-06-2015 
 

OGGETTO: progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati 
per la costruzione di un nuovo parco avventura costituito da n. 2 percorsi 
acrobatici in altezza per totali mq. 207, ricadenti sui mappali 213 - 216 - 217 - 
218, foglio logico 4 Quinzano San Pietro - presentato dalla ditta Corrado 
Giovanni Mascarello - in atti in data 30 gennaio 2015 - l'applicazione della 
procedura prevista dall'art. 5 del D.P.R. 447/1998 ADOZIONE E 
PUBBLICAZIONE 
 



 
n.  413  Registro Pubblicazioni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune 

dal giorno .......29-06-2015....... e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Sumirago, lì 29-06-2015 
Il Responsabile del Settore 

F.to Geom. Giuseppe Pugliese 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ai sensi dell’art.  del D.Lgs. 33/2013 
 
La presente è pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

del Comune dal giorno .......29-06-2015....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo. 
 

Sumirago, lì 29-06-2015 
Il Responsabile del Settore 
Geom. Giuseppe Pugliese 

 


