
 COMUNE DI FAGNANO OLONA  
                         Provincia di Varese 

____________________________________________________________________ 
                 POLIZIA LOCALE 

Prot. n. 6841 del 20.04.2011 

AVVISO 
 
 
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGG ETTABILITA’ 
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROPOS TA DI 
AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRESENTATA DALL A SOCIETA’ 
FORNACI S.P.A. IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. AI SEN SI DELL’ART. 5 DPR 
447/98 ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD ESPRIMERSI IN 
MATERIA.  

(Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e 
relativi criteri attuativi; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) 
approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 27.12.2008 n. 
8/6240, 30.12.2009 n. 8/10971 e 10.11.2010 n. 9/761; 
 

RENDE NOTO 
 
Alla cittadinanza e ai soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi che: 

- in data 16.06.2010 con prot. 13131 la Società FORNACI S.p.a. con sede a 
Fagnano Olona ha inoltrato richiesta di approvazione di proposta di 
ampliamento del proprio insediamento produttivo in variante al vigente P.R.G. 
con procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del DPR 
447/1998 e art. 97 della L.R. 12/2005) da realizzarsi su terreni ubicati nel 
Comune di Fagnano Olona e nel Comune di Cairate; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11.04.2011 è stato 
avviato il procedimento SUAP ed il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica della proposta 
suddetta e sono stati individuati i soggetti interessati ad esprimersi in materia; 

 

COMUNICA 
 

- che l’Autorità proponente è la Società FORNACI S.p.a. con sede a Fagnano 
Olona, nella persona del proprio legale rappresentante; 

- che le Autorità procedenti sono:  



 

l’Arch. Massimiliano Palmeri, Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
edilizia Privata del Comune di Fagnano Olona, per gli aspetti urbanistici. 
il Comm. Capo Patrizia Bertola, Responsabile del Servizio Polizia Locale 
del Comune di Fagnano Olona, per gli aspetti riguardanti lo Sportello 
Unico Attività Produttive; 

- che l’Autorità competente è individuata nella persona del Dott. Danilo 
Mambrin, Responsabile area “Commercio ed attività produttive - 
Paesaggio” del Comune di Cassano Magnago, il quale collaborerà con 
l’autorità procedente nonché con i soggetti competenti in materia 
ambientale al fine di curare l’applicazione dei citati indirizzi generali; 

- che i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati, chiamati a partecipare alla conferenza di verifica, sono così 
preliminarmente individuati: Azienda regionale per la protezione 
dell’ambiente (ARPA) dipartimento di Varese, Azienda sanitaria locale 
(ASL) di Varese, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Provincia di 
Varese, Regione Lombardia, Comuni confinanti (Locate Varesino, 
Cairate, Cassano Magnago, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Busto 
Arsizio); 

- che è stato individuato quale pubblico: i Cittadini. 
- che la conferenza di verifica avverrà in una seduta convocata con 

successivo avviso pubblicato sul sito internet del Comune ed attraverso 
invito diretto ai partecipanti alla Conferenza stessa. 

 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata presso l’Albo Pretorio del 
Comune di Fagnano Olona, sul sito internet ufficiale del Comune, nelle 
bacheche comunali e sul sito internet del Sistema Informativo Lombardo 
Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS .  
 
Fagnano Olona, 19.04.2011 
 
 
     L’AUTORITA’ PROCEDENTE            IL SINDACO 
f.to Arch. Massimiliano Palmeri     f.to Marco Roncari 
 
 
 
      L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
f.to Comm. Capo Patrizia Bertola  
 
                


