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Partecipano gli Assessori esterni NERI BALDI LUCA e ZILIO ROBERTO.
Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.
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OGGETTO:

Adozione variante al Piano delle Regole del P.G.T. per rimodellazione
morfologica fondo agricolo.

Relaziona il Sindaco in merito all’opera pubblica “Collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio,
tratta Arcisate - confine di Stato” in corso e alle difficoltà incontrare in questi mesi inerenti la risoluzione del
problema della collocazione delle terre da scavo.
Relaziona, quindi, sugli incontri svoltisi tra gli Enti interessati e sul provvedimento di esclusione di V.A.S.
che conclude un procedimento a seguito di diverse richieste di pareri agli Enti competenti; riferisce in
particolare che A.R.P.A., a seguito di specifica richiesta di parere sulla compatibilità preliminare dell’area
individuata per la variante in oggetto, ha disposto un supplemento di indagine, ma ha formalizzato in data
22.10.2012 un parere di compatibilità attuale di massima, sulla scorta degli elementi e verifiche già
effettuate. Del testo del parere viene data lettura al Consiglio.
Il Sindaco relaziona sulla modifica legislativa da ultimo intervenuta con il D.M. 161/2012, entrato in vigore
il 6 ottobre 2012, che ha introdotto modifiche alla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo
compatibile con la soluzione in approvazione.
Il Consigliere Marsico annuncia astensione dal voto per prudenza e cautela nel rispetto del ruolo di
Assessore Provinciale all’Ambiente, dal momento che la Provincia di Varese è chiamata a pronunciarsi in
merito alla variante in oggetto.
Il Consigliere Resteghini chiede al Sindaco di riassumere le fasi amministrative della procedura di variante.
Il Sindaco descrive compiutamente tutte le fasi necessarie, già svolte, e quelle che dovranno essere attivate a
seguito dell’adozione della presente variante. Considerando i tempi previsti ai sensi di Legge per la
pubblicazione della deliberazione di adozione, i tempi per la presentazione di eventuali osservazioni,
l’approvazione definitiva della variante e le procedure di pubblicazione dirette all’esecutività degli atti,
nonché la presentazione del progetto esecutivo da parte della ditta appaltatrice, si giungerà presumibilmente,
sempre che i dati degli approfondimenti sulle terre confermino quanto già espresso da A.R.P.A., a fine
febbraio 2013.
Il Consigliere Raccagni chiede se siano state sentite A.T.O., Regione ovvero associazioni ambientaliste.
Il Sindaco relaziona ribadendo che nella procedura è stata esclusa la necessità di una VAS – Valutazione
Ambientale Strategica – sull’area interessata, sulla scorta dei pareri previsti per Legge e di cui si è appena
data lettura. Le associazioni ambientaliste possono partecipare alla procedura presentando “osservazioni”
secondo quanto previsto dalla Legge ovvero nei termini appositamente stabiliti, intercorrenti tra la
pubblicazione della deliberazione di adozione e l’approvazione definitiva della variante.
Relaziona di seguito sull’incontro richiesto appositamente dalla Regione, tenutosi l’11 ottobre scorso, di
cui al verbale agli atti del fascicolo d’ufficio, dandone lettura per estratto ai Consiglieri.
Il parere non risulta direttamente espresso dalla Regione Lombardia ma dall’A.R.P.A., agenzia competente
per materia e deputata ad esprimersi. Comunque la Regione segue l’iter in quanto deputata a dare
l’approvazione sul P.G.T. (piano gestione delle terre).
Il Consigliere Zagari ribadisce la necessità di porre l’attenzione sulle problematiche ambientali. Da lettura
testuale del parere incluso nella deliberazione della Provincia di Varese e dei pareri di A.Spe.M., A.S.L. e
A.R.P.A.; sottolinea le carenze del progetto preliminare e invita il Consiglio a procedere con più cautela e
valutare anche tempi più lunghi, auspicabili per la tutela del territorio complessivamente considerato.
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Il Sindaco replica ricordando i contenuti dei pareri “favorevoli” che hanno consentito di esprimersi nel senso
di esclusione della VAS; relaziona in merito alla problematica esistente su tutto il territorio comunale e
relativa al contenuto di arsenico naturale nelle terre, “tipico” della zona che include il Comune di Arcisate;
gli approfondimenti richiesti tanto dal Comune che dalla Regione ad A.R.P.A. sono proprio determinati
dalla necessità di valutare attentamente il trattamento delle terre da scavo. L’A.R.P.A. ha effettuato diversi
prelievi e altri ne verranno effettuati per verificare definitivamente i contenuti di arsenico e altri inquinanti,
al fine di determinare la conformità del sito ad accogliere le terre da scavo. A conferma di quanto sopra
dichiarato da lettura dell’estratto del verbale dell’incontro tenutosi lo scorso 11 ottobre presso la Regione. E’
su richiesta specifica del Sindaco che A.R.P.A. ha comunicato la sussistenza dell’idoneità preliminare del
sito, espressa sugli elementi attualmente disponibili, che le prossime verifiche dovrebbero confermare. Il
Sindaco ritiene che allo stato attuale questa sia la soluzione migliore per il territorio, per garantire la
prosecuzione dei lavori, nonostante sia perfettamente consapevole che in effetti i lavori stessi costituiscano
un “impatto” non irrilevante ogni giorno sul territorio a diverso titolo. La responsabilità nei confronti dei
cittadini ci porta ad affrontare il problema cercando una soluzione, forse non perfetta, ma ragionevole.
Il Consigliere Resteghini: richiama la posizione contraria del proprio gruppo al P.G.T., tuttavia annuncia
voto di astensione anche per i Consiglieri Sosio e Velli, dando lettura del testo a motivazione come da
allegato. (allegato 1)
Il Consigliere Raccagni: richiama il parere di A.R.P.A. circa l’impatto sulle falde acquifere e la
deliberazione della Giunta Provinciale con riferimento alle possibili conseguenze per la cittadinanza ed il
territorio circostante più in generale. Propone al Consiglio Comunale di riconsiderare una procedura di
VAS e di rinviare la discussione della variante al Piano delle Regole all’ordine del giorno.
Il Sindaco interviene precisando nuovamente i contenuti dell’ultimo parere espresso da A.R.P.A. in data
22.10.2012 e citato nella premessa della proposta in approvazione circa la “sussistenza dei presupposti
perché sia verificata la compatibilità tra l’area e il materiale di scavo”, che ha consentito l’adozione del
decreto di esclusione della VAS. Molti sono stati gli incontri tra gli Enti in questi mesi, le valutazioni delle
diverse problematiche e delle possibili conseguenze, l’attività svolta dall’Amministrazione è stata celere, ma
non superficiale. A conferma di ciò i termini del procedimento di VAS sono stati allungati sino a 60 giorni,
per permettere l’acquisizione di tutti gli elementi. Sottolinea, infine, come l’area in questione non sia
distante dal cantiere ma sia adiacente allo stesso e nella quale sono stati già effettuati dei campionamenti e
ulteriori sono in corso.
Il Consigliere Raccagni puntualizza come nel testo della proposta di deliberazione si rinvenga una certa
“fretta” di adottare la variante.
Il Sindaco replica come, invece, siano stati puntualmente rispettati i termini di Legge e, qualora dai carotaggi
ed analisi da parte di A.R.P.A. emergessero dei dati diversi, la variante potrebbe determinare provvedimenti
diversi. Precisa come in questa sede non sia in esame il progetto di realizzazione delle opere di riporto delle
terre di scavo, ma l’adozione di variante al Piano delle Regole del P.G.T. che attualmente le limita.
Il Consigliere Marsico interviene dichiarando di voler, pur senza entrare nel merito per quanto già
enunciato, fare una precisazione formale che possa essere di ausilio alla decisione del Consiglio:
“L’adozione non causa “lesività” alcuna poiché trattasi di fase preliminare. Ulteriori accertamenti verranno
svolti e l’approvazione del progetto verrà disposta solo se gli accertamenti daranno conferma dei dati già in
possesso. In caso contrario, se i dati fossero negativi, il Sindaco prenderà provvedimenti a tutela.
L’atteggiamento amministrativo del Sindaco sin qui è stato corretto ed apprezzabile”.
Il Consigliere Raccagni afferma come sussistano due strade diverse e ribadisce che comunque gradirebbe
che venisse attuata la V.A.S. e chiede che il Consiglio si esprima in tal senso.
Il Presidente, previa sospensione, e richiesto parere al Segretario Generale verbalizzante,
possibilità della modifica dell’O.d.G. escludendola.

valuta la
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Ripresi i lavori.
Dichiarazioni di voto:
Il Consigliere Raccagni annuncia voto contrario e da lettura della dichiarazione di voto per la Lista Arancio
Arcisate, come da allegato (allegato 2)
Il Consigliere Miotti annuncia voto contrario per gli stessi motivi, ovvero per la carenza di elementi di
giudizio allo stato attuale.
Il Consigliere Zagari: annuncia voto contrario.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
il territorio comunale è interessato da lavori di collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate –
Stabio, la cui realizzazione prevede oltre che un sensibile abbassamento della quota altimetrica della
linea attuale, anche l’ esecuzione di un nuovo tratto nella parte nord orientale del Comune;
durante l’ esecuzione di tali lavori è stato accertato, in particolare nell’ ambito interessato dalla nuova
tratta, un valore delle concentrazioni di Arsenico con punte superiori rispetto alla C.S.C.
(concentrazione soglia di attenzione) contenuta nella tabella B di cui all’ Allegato al Titolo V della Parte
IV del D. Leg.vo n. 152 del 2006;
a seguito di tale caratterizzazione è stato effettuato uno studio approfondito, a seguito del quale si è
acclarato che le anomalie di tale concentrazioni, superiori al valore di C.S.C., sono da correlare ed
attribuire ad una anomalia di fondo naturale dell’ area interessata dal progetto ferroviario, dovuta alla
specifica geologia dei luoghi (vedasi relazione A.R.P.A. 14.10.2011 prot. n. 138236);
a fronte di tali verifiche, si sono susseguiti alcuni incontri tra vari Enti Pubblici interessati a diverso
titolo alla questione – Regione Lombardia, Provincia di Varese, A.R.P.A., R.F.I., Italferr e Comune di
Arcisate - attraverso i quali è stata individuata come soluzione alternativa all’ originario destino, l’
utilizzo delle terre e rocce e da scavo, in eccedenza a quelli da utilizzare nel cantiere lineare, per la
sistemazione morfologica e ambientale di una area sita nel territorio comunale di Arcisate e in
immediata adiacenza alla nuova linea ferroviaria;
soluzione alternativa che è apparsa la più confacente al caso di specie poiché presuppone la destinazione
dei materiali di scavo (con valori di arsenico superiori alla CSC) in sito che, pur se diverso da quello di
produzione, presenta caratteristiche analoghe. Soluzione che, peraltro, oggi è specificatamente prevista
dall’ art. 5 comma 4° del D.M. 10 agosto 2012 n. 161, recante “disciplina dell’ utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”;
per l’ attuazione di tale soluzione alternativa sono emerse talune problematiche di diverso profilo. Un
primo relativo alla verifica di compatibilità ambientale del sito di destinazione. Un secondo, invece,
relativo alla circostanza che, trattandosi di area antropoficamente modificata (ex cava), risulta necessaria
una valutazione degli effetti sulla matrice acque sotterranee (vedasi parere Regione Lombardia
19.05.12 e parere A.R.P.A.18.05.2012 prot. n. 68486, in atti di questa Amministrazione al prot. n. 7633
del 19 luglio 2012). Infine, ulteriore profilo consistente nella necessità di modifica del Piano delle
Regole del P.G.T., la cui vigente normativa (art. 172 della disciplina generale) prescrive, per l’ area in
questione, la conservazione integrale della conformazione geomorfologica dei suoli.
a fronte di siffatta situazione, in data 28 giugno 2012 è stato sottoscritto, previa approvazione con
delibera di G.C. n. 131 del 18 giugno 2012, “accordo di intenti” tra Regione Lombardia, Provincia di
Varese, Comune di Arcisate e Comunità Montana del Piambello, attraverso il quale l’ Amministrazione
Comunale si impegnava a dare avvio alle procedure amministrative di sua competenza, comprese quelle
di carattere urbanistico, al fine di consentire l’ approvazione del progetto di sistemazione ambientale
dell’ area denominata ex cava Rainer.
con la stessa deliberazione di G.C. n. 131 è stato dato avvio al procedimento di variante urbanistica al
P.G.T. : procedimento che, a seguito delle modifiche apportate all’ art. 4 della L.R. n. 12 del 2005 ad
opera dell’ art. 13 della L.R. 13 marzo 2012 n. 4, risulta soggetto a verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
4

-

in data 11 ottobre 2012 si è tenuto, presso la sede regionale di Milano, l’ ultimo incontro tecnico. In tale
sede, evidenziando che risultano in corso la definizione degli elementi necessari per la definizione della
compatibilità ambientale dell’ area, è emersa l’ esigenza che la procedura di variante abbia avvio
immediato. Ciò in quanto l’ attesa della conclusione delle indagini di compatibilità ambientale, come
auspicato dalla provincia di Varese nel parere connesso al procedimento di non assoggettabilità a VAS,
comporterebbe tempistiche non compatibili con l’ andamento dei lavori del cantiere ferroviario.
Tempistiche che, peraltro, potrebbero anche determinare il rischio di una sospensione dei relativi lavori
(vedasi report riunione, in atti di questa amministrazione al prot. n. 11259 del 26 ottobre 2012);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 18 giugno 2012 con la quale è stato dato avvio
al procedimento di variante al Piano delle Regole del P.G.T. unitamente alla verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS);
Dato atto che coerentemente a quanto stabilito dall’ art. 13, c. 2° della Legge Regionale n. 12 del 2005 e
s.m.i., in tema di trasparenza dell’ azione amministrativa e partecipazione dei cittadini alle scelte
urbanistiche, è stata data adeguata pubblicità dell’ apertura del procedimento di variante e di verifica di
assoggettabilità a VAS attraverso pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano a diffusione locale “Casa
Nostra” n. 6 del giugno 2012, nonché pubblicazione del medesimo all’ Albo Pretorio del Comune (dal
giorno 3 luglio al giorno 3 agosto 2012 con il n. 339);
Considerato l’ avvenuto espletamento del procedimento di non assoggettabilità a VAS, secondo quanto
previsto dalla DGRL 25 luglio 2012 n. IX/3836 e che può essere così schematizzato :
a) individuazione Autorità Competente e Autorità Procedente (DGC n. 131 del 18 giugno 2012);
b) individuazione degli enti, soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione (Determinazione. n. 82/UT del 21 agosto 2012);
c) elaborazione del Rapporto Preliminare;
d) messa a disposizione del Rapporto Preliminare (sul sito web dell’ Amministrazione e sul sito sivas della
Regione dal giorno 28 agosto al giorno 26 settembre 2012) ed avvio della verifica;
e) raccolta con valutazione dei pareri/osservazioni pervenuti e decisione sulla verifica di assoggettabilità.
Visto e richiamato il decreto 27 ottobre 2012 dell’ Autorità Competente d’ intesa con l’ Autorità Procedente
il quale, pur decidendo sulla non assoggettabilità della variante a valutazione ambientale strategica, prevede
talune condizioni con particolare riferimento all’ acclaramento della compatibilità ambientale, tutela della
matrice acque sotterranee e integrazione dell’ intervento col contesto ecologico circostante;
Condivisa la valutazione sulla non necessità di sottoporre la variante in parola a valutazione ambientale
strategica, come peraltro risulta altresì dal relativo parere dell’ A.R.P.A. e ritenute meritevoli di
considerazione le condizioni, contenute nello stesso decreto, poste a tutela dell’ ambiente, delle acque e del
contesto ecologico circostante;
Visti gli elaborati predisposti dallo Studio Associato Mazzuchelli – Pozzi, incaricato della stesura della
variante urbanistica, costituiti da fascicolo unico contenente ;
relazione di variante ;
allegato A – individuazione dell’ area di variante;
allegato B – variante al quadro urbanistico;
allegato C – variante al quadro del paesaggio;
allegato D – variante alla disciplina generale
Vista e richiamata la nota 22 ottobre 2012 dell’ A.R.P.A. di Varese (in atti di questa Amministrazione al
prot n. 11031 del 22 ottobre 2012), con la quale viene affermata la sussistenza dei “presupposti perché sia
verificata la compatibilità tra l’ area e il materiale di scavo” sia pure rimandando il giudizio definitivo alle
“valutazioni di approfondimento richieste nel parere prot. n. 68486 del 18 maggio 2012”;
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Ritenuta l’ opportunità di procedere, anche in assenza della conclusione delle verifiche di compatibilità
ambientale, all’ adozione della variante in oggetto. Ciò in quanto procedere ad indagini concluse
comporterebbe un allungamento dei tempi che, come emerso nel tavolo tecnico dell’ 11 ottobre u.s., potrebbe
determinare il rischio di una sospensione dei lavori nel cantiere ferroviario ed inoltre la disciplina prevista
per l’ area in parola, dalla normativa di variante, è tale da assicurare in ogni caso la realizzazione dell’
intervento a compatibilità ambientale accertata e adeguata tutela delle matrice acque;
Evidenziato che la variante è stata sottoposta all’ attenzione della Commissione Consiliare Speciale per il
nuovo collegamento Arcisate - Stabio nella seduta del 22 ottobre 2012
Richiamata la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed in particolare l’ art. 13 che disciplina la
procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio e sue varianti ;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla sola
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Leg.vo 18 agosto
2000 n.° 267;
Per quanto sopra riportato e richiamate le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri, con voti, espressi nelle
forme di Legge, favorevoli n.° 9 contrari n.° 3 (Miotti, Zagari e Raccagni) , su n.° 16 consiglieri presenti
di cui n. 12 votanti e n. 4 astenuti (Marsico, Resteghini, Velli e Sosio)

DELIBERA

1)

di adottare la variante al Piano delle Regole del P.G.T. relativa alla rimodellazione morfologica di fondo
agricolo, costituita dai seguenti elaborati
a) fascicolo unico (allegato 3) costituito da :
- relazione di variante;
- allegato A – individuazione dell’ area di variante;
- allegato B – variante al quadro urbanistico;
- allegato C – variante al quadro del paesaggio;
- allegato D – variante alla disciplina generale.
b) decreto 27 ottobre 2012 di non assoggettabilità della variante a valutazione ambientale strategica
(allegato 4)

2)

di dare atto che gli atti della variante, come sopra adottati, saranno depositati a pena di inefficacia degli
stessi nel termine di novanta giorni secondo quanto disposto dal quarto comma dell’ art. 13 della Legge
Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i.;

3)

di disporre, ai sensi dei commi 4 – 5 e 6 dell’ art. 13 della predetta L.R.12/05, quanto segue :
- la pubblicazione degli atti di variante sul sito istituzionale dell’ Amministrazione Comunale;
- la pubblicazione dell’ avviso di deposito degli atti di variante all’ Albo Pretorio, sul Bollettino
Ufficiale della Regione e su un quotidiano o periodico a diffusione locale;
- la trasmissione degli atti di variante alla Provincia di Varese e alle competenti ASL ed A.R.P.A.
- la notifica della presente deliberazione ai proprietari delle aree ricomprese nella variante

4)

di dare infine atto che a decorrere dalla data di adozione della variante e sino alla pubblicazione dell’
avviso di approvazione della medesima si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal 12°
comma del più volte richiamato art. 13 della L.R: 12/05.

5) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere
favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla sola regolarità
tecnica, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n.° 267;
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Successivamente, richiamata la legge 241/90, ai sensi della quale l’ attività amministrativa deve essere
improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità ed efficienza, con
divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo, con separata votazione espressa nelle forme
di legge, avente il seguente esito:
voti favorevoli n.° 9, contrari n.° 3 (Miotti, Zagari e Raccagni) su n.° 16 consiglieri presenti di cui n. 12
votanti e n. 4 astenuti (Marsico, Resteghini, Velli e Sosio)
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 il Responsabile del Servizio
Urbanistica/Edilizia Privata esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta
della presente deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta del 29 ottobre 2012,
avente per oggetto:
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.
MORFOLOGICA FONDO AGRICOLO.

PER RIMODELLAZIONE

Arcisate, 29 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA/EDILZIA PRIVATA
F.to Dott. Mario Filippini

================================================================
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
( DOTT.SSA VANIA PESCARIN)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 29/10/2012 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN
=====================================================================
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