
 

COMUNE DI VERGIATE 
PROVINCIA DI VARESE 

SERVIZIO URBANISTICA E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

UFFICIO DI PIANO 

 
 
Oggetto: Avviso di avvenuta messa a disposizione della documentazione relativa al Permesso 
di Costruire in deroga per la “realizzazione di un centro commerciale di media struttura di 
vendita” in Comune di Vergiate, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla V.I.A. di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. 
 
Resp. Proc.: GEOM. MARCO BALZARINI 

 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE 

 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
 
Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”; 
 
Visto il Comunicato regionale 25 giugno 2015 - n. 97 Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile - Modalità di pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’istanza di verifica di assoggettabilità e delle 
decisioni dell’autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità; 
 
Vista la D.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826 Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in 
materia di valutazione di impatto ambientale – Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale 
di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 
marzo 2015; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
la Società "R.T.M. SERVICE s.r.l.” (p. iva 02127930127), con sede in Via Cavour 1 – SESTO CALENDE 
(VA) - nella persona del suo legale rappresentante sig.ra Fiorani Gina Rosa, ha provveduto a comunicare 
l’avvenuto deposito sul sito di regione Lombardia https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ dello studio 
preliminare ambientale, relativo a Permesso di Costruire in deroga per la “realizzazione di un centro commerciale 
di media struttura di vendita” in Comune di Vergiate – Via Sempione - SS 33. 
 
La presente istanza, proposta da R.T.M. SERVICE srl, riguarda un progetto di centro commerciale di media 
struttura di vendita in Comune di Vergiate, all'interno di un edificio industriale dismesso (previa ristrutturazione 
edilizia). La proposta progettuale prevede la realizzazione di un nuovo edificio nel quale verranno inseriti tre 
esercizi commerciali, dotati di un ampio parcheggio comune contiguo alla Via Sempione, aree riservate 
all'approvvigionamento merci sul retro e di modifiche alla viabilità, da realizzarsi nell'ambito dell'attuazione del 
Permesso di Costruire in deroga. 

 
Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato B della L.R. 5/2010 al punto 6 denominato “Costruzione 
di centri commerciali di cui ala d.lgs. 114/1998 con superficie di vendita fino a 1.500 m2 nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita fino a 2.500 m2 nei comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti”. 
 
Al progetto in esame sono applicati i criteri di cui al d.m. 52/2015 per la riduzione della percentuale - in misura 
del 50% - delle soglie dimensionali di cui all’Allegato IV – Parte seconda – del d.lgs. 156/2006 (Allegato B della 
L.R. 5/2010); nello specifico il dimezzamento della soglia per la categoria progettuale in parola è riconducibile a: 



punto 4.3.4 riserve e parchi naturali (il Comune di Vergiate è ricompreso nel Parco del Ticino, ma il lotto 
interessato dall’intervento è esterno all’ambito di tutela); 

punto 4.3.6 zone critiche nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 
comunitaria risultano superati, relativi ai comuni appartenenti alle zone critiche di cui alla D.G.R. 
2605/11. 

 
Lo studio preliminare ambientale è consultabile su WEB all' indirizzo https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ e 
sul sito istituzionale del Comune di Vergiate accessibile all’indirizzo: http://www.comune.vergiate.va.it nello 
spazio destinato all’Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e Governo del Territorio. 
 
Entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito di regione Lombardia 
(S.I.L.V.I.A) https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, 
chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui sopra, presentando le proprie 
osservazioni all'Ufficio Urbanistica del Comune di Vergiate, Via Cavallotti 46/48, 21029 (VA); ovvero inviate 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunevergiate@legalmail.it  
 
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Per eventuali informazioni contattare il responsabile del servizio urbanistica Arch. Gabriella Seganfreddo ai 

seguenti estremi Tel. 0331-928732 @mail: urbanistica@comune.vergiate.va.it .  
 
Vergiate, 12/02/2020 

 
 Il Responsabile dell’Area 4 – Assetto ed Uso del Territorio 

F.to Geom. Marco Balzarini 


