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PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE al Piano delle Regole e all’integrazione del
Documento di Piano con la rete ecologica DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(P.G.T.)
DELLA

PROCEDURA

DI

VALUTAZIONE

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI
-

la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e art.
13 comma 2;

-

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 con-cernente la
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

-

gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi approvati con
D.C.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR
n. 8/6420 del 27.12.2007, con D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009, con D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 ed
in ultimo con D.G.R. n. 3836 del 25.07.2012;
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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

-

il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”;

VISTA
La deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 13/12/2017 mediante la quale:
-

è stato dato avvio al procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) della Variante al Piano delle Regole e all’integrazione del Documento di Piano con la rete ecologica
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Verolavecchia;

-

sono stati nominati l’Autorità procedente e Autorità competente per la VAS;

-

sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i
singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

-

sono state definite le modalità di svolgimento della Conferenza di Valutazione e le modalità di
informazione e di partecipazione del pubblico;

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 13/12/2017:

-

è stato dato avvio al procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) della Variante al Documento Piano delle Regole e all’integrazione del Documento di Piano con la
rete ecologica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Verolavecchia;

-

sono state individuate ai fini della VAS le varie autorità interessate ovvero:


L’Autorità Proponente il Comune di Verolavecchia nella persona del Sindaco;



L’Autorità procedente nella persona del Sindaco del Comune di Verolavecchia;



L’ Autorità competente per la VAS il geom. Candida SALA , Responsabile dell’area urbanistica ed
ambiente del Comune di Verolavecchia;

Sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i singoli
settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
Con nota del 31/01/2018 è stato pubblicato sul quotidiano Bresciaoggi, all’albo pretorio, nelle bacheche di
pubblica affissione e sul sito web comunale, l’avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante del
Documento Piano delle Regole del PGT e procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 13 comma 2 e dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 12/2005 e smi;
Nell’avviso di avvio del procedimento è stata espressa, da parte dell’Amministrazione Comunale la facoltà da
parte degli interessati di presentare suggerimenti e proposte per la redazione della variante entro il
02/03/2018;

in conformità alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, in data 06.11.2018 con prot. n. 6958 i
tecnici incaricati hanno provveduto a depositare presso gli uffici comunali il Rapporto Preliminare di Verifica di
Assoggettabilità alla VAS della variante del Documento Piano delle Regole e all’integrazione del Documento di
Piano con la rete ecologica del Piano delle Regole del PGT vigente;
In data 09 novembre 2018, il Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e gli
elaborati grafici relativi alla variante del Documento di Piano del PGT vigente, sono stati resi disponibili alla
consultazione:


sul sito web del Comune di Verolavecchia (www.verolavecchia.bs.it);



sull’applicativo regionale SIVAS (www.cartografica.regione.lombardia.it/sivas);



presso l’ufficio tecnico comunale;

A seguito della messa a disposizione del Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla
VAS avvenuto con pubblicazione in data 9 novembre 2018 (prot. 7048) e contestuale convocazione della
conferenza di verifica in data 26 novembre 2018 sono pervenute le osservazioni seguenti:
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Sulla base delle risultanze del confronto iniziale fra l’Amministrazione Comunale e i soggetti interessati, ed a
seguito della ricezione dei suggerimenti e proposte da parte della cittadinanza, in data 26/10/2018 con
prot. n. 6730, il professionista incaricato della redazione della Variante al Documento Piano delle Regole e
all’integrazione del Documento di Piano con la rete ecologica del PGT dal Comune di Verolavecchia, ha
depositato Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione della variante del Documento Piano delle Regole
e gli elaborati grafici (Tav. 1a, 1b, 1c, 1c, 2c, 4, 5, 9 e 10)

prot.

data

mittente

7285

21.11.2018

Regione Lombardia Ufficio Territoriale di Brescia

7647

06.12.2018

Provincia di Brescia Area Pianificazione Socio-Economica e Territoriale

7781

13.12.2018

ARPA Lombardia

7857

17.12.2018

ATS Brescia

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il Piano di Governo del Territorio
persegue gli obiettivi generali illustrati nel Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla
VAS mediante Strategie ed Azioni ad essi coerenti;
VISTO il verbale della Conferenza di Valutazione;
RICHIAMATO il parere di REGIONE LOMBARDIA che osserva quanto segue:



parere favorevole alla NON assoggettabilità alla procedura di VAS, ricordando che eventuali
interventi, nonché modifiche alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore, dovranno
essere sempre autorizzati dall'Ufficio Territoriale Regionale, previa idonea istruttoria, come prescritto
dalla DGR n. 4229 del 23.10.15 modificata dalla DGR n. 7581 del 18.12.2017

RITENUTO di recepire quanto suggerito alle suddette osservazioni di REGIONE LOMBARDIA come segue:

si prescrive che eventuali modifiche alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore, dovranno
essere sempre autorizzati dall'Ufficio Territoriale Regionale .
RICHIAMATO il parere della PROVINCIA DI BRESCIA Area Pianificazione Socio-Economica e Territoriale che
osserva quanto segue:
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1. Riguardo all’individuazione degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (Tav. 5

della Variante) si ritiene necessario sia chiarito se trattasi di semplice recepimento degli ambiti definiti
dal PTCP, oppure se questi sono stati modificati e in tal caso le eventuali motivazioni a sostegno della
modifica.
2. Rete Ecologica si pone come supporto ed orientamento delle scelte urbanistiche di pianificazione del
territorio. Prendendo atto che la REC viene introdotta a scelte urbanistiche già effettuate, e proprio
integrandola al PGT per dare efficacia allo strumento, si invita il Comune a rileggere le ragioni delle
scelte di collocazione degli AdT previsti e non attuati alla luce dei valori ecologico-ambientali
riconosciuti dalla REC. A titolo di esempio, l’ambito di trasformazione A2 è contiguo al PLIS dello
Strone. La sensibilità territoriale e la prossimità all’area protetta che caratterizzano questa porzione di
territorio dovrebbero poter condurre ad una alternativa di collocazione, oppure essere giustificate e
motivate, quale unica scelta possibile a seguito di altre alternative vagliate. Ne deriva che, qualora
venisse confermato come tale, il tenore delle mitigazioni deve potersi relazionare con l’area
all’intorno.
Si aggiornino o si integrino i documenti che ad oggi sono stati predisposti per la Variante in corso. A
tal fine, è utile porre all'attenzione quanto segue:
•
la Relazione per la REC deve definire gli obiettivi generali previsti per il territorio di
Verolavecchia, a fronte delle valenze territoriali e delle criticità presenti. E' utile indicare nel progetto
di REC (Anche nella cartografia) quali saranno le aree da interessare per le mitigazioni e/o le
compensazioni ecologiche, in modo da orientare anche i privati proponenti, oltre che l'A.C.,verso
luoghi preferenziali per il riequipaggiamento vegetazionale o il miglioramento delle condizioni
ecosistemiche territoriali (tra questi anche il PLIS dello Strone, ad esempio);
•
a pag. 87 della Normativa del PdR gli obiettivi della rete ecologica riportati per le “Aree ad
elevato valore naturalistico” sono da adeguare alla natura del territorio di Verolavecchia, togliendo i
riferimenti a lago, montagna ecc. (vedi lettere c) e d)). Così si verifichi tutto l'apparato normativo
proposto, preferibilmente integrandolo con azioni specifiche sul territorio col quale deve interagire;
•
la definizione che si dà di Piano dei Servizi, deve trovare riscontro anche nella Normativa;
•
le specie per la messa a dimora di alberi ed arbusti con funzione di mitigazione ecologica
devono essere esclusivamente autoctone (anche per gli AdT);
•
esplicitare che le aree interessate dalla RER devono prevedere idonee mitigazioni e/o
compensazioni ecologiche, in quanto – di norma – in tali aree non dovrebbero prevedersi
trasformazioni;
•
tra le fonti di contributo per la realizzazione della rete ecologica locale, oltre ad integrare
alcune azioni previste dal PSR – data la forte presenza di economia rurale, si inserisca anche la
normativa che disciplina il Fondo Aree Verdi (La legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37
“Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico– finanziaria regionale – Collegato
2018”, ha apportato modifiche alla disciplina afferente al Fondo Aree Verdi).
3. Valutazione di Incidenza:

Nel Rapporto preliminare non si accenna all'analisi - seppur limitata ad elementi generali della eventuale incidenza diretta o indiretta sul Sito RN 2000 “Lanche di Azzanello”.
Al proposito si rammenta che i Comuni contermini a Siti RN 2000 dovrebbero effettuare la VIC.
proprio per poter escludere questa necessità, per questioni di metodo e completezza di indagine si
sarebbero dovute indagare esplicitamente le ragioni della esclusione.
Si ritiene tuttavia ragionevole supporre che, data la distanza dal Sito RN 2000, non si possano
verificare effetti diretti o indiretti sul Sito.

RITENUTO di controdedurre alle suddette osservazioni della Provincia di Brescia Area Pianificazione SocioEconomica e Territoriale come segue:
1. Si prescrive che in fase di adozione venga data precisazione in merito agli ambiti destinati all’attività

agricola di interesse strategico, motivando le eventuali modifiche introdotte rispetto agli ambiti definiti
dal PTCP;
2. Trattasi di riconferma di previsioni già in essere del PGT previgente, gli ambiti non vengono modificati
dalla presente variante. Si prescrive di integrare le schede degli ambiti di trasformazione con le previsioni
della REC , indicando le prescrizioni necessarie per le mitigazioni o compensazione ecologica quando gli
AdT sono previsti in aree ecologicamente sensibili
Si prescrive che la normativa del PdR sia adeguata con le indicazioni in merito alla REC, integrandole con
azioni specifiche sul territorio col quale deve interagire;

Si prescrive di integrare gli elaborati precisando che le specie arboree e/o arbustive da utilizzare siano
esclusivamente quelle autoctone;
Si prescrive di integrare il Rapporto preliminare Ambientale con una analisi delle eventuale incidenza
diretta o indiretta sul Sito RN 2000 “Lanche di Azzanello” al fine di giustificare l’esclusione della VIC;
RICHIAMATO il parere di ARPA che osserva quanto segue:
Che il monitoraggio del PGT non è stato utilizzato per la redazione della variante, come previsto dalle normative
vigenti.
RITENUTO di controdedurre alle suddette osservazioni dell’ARPA come segue:
L’obiettivo del monitoraggio è la rappresentazione dell’evoluzione dello stato del territorio e dell’attuazione delle
azioni di Piano e non essendo stato attuato alcun AdT lo stato del territorio è rimasto inalterato.
RICHIAMATO il parere di ATS che osserva quanto segue:
Parere Favorevole all’esclusione della variante alla VAS
RITENUTO di aver adeguatamente preso in considerazione le indicazioni esposte nei pareri pervenuti dagli enti
competenti e territorialmente interessati, nonché dal pubblico interessato dal procedimento;

VALUTATI gli effetti prodotti dalla Variante del Piano di Governo del territorio sull’ambiente;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di
Assoggettabilità alla VAS ;
VALUTATO che dalla realizzazione della variante al vigente Piano di Governo del Territorio non sono attesi
impatti significativi sull’ambiente;

DECRETA

1.
di NON ASSOGGETTARE la variante al Documento di Piano del PGT del Comune di Verolavecchia alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.
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Alla luce di quanto sopra esposto:

2.
di stabilire che gli elaborati grafici e normativi della variante al Piano di Governo del Territorio dovranno
recepire le prescrizioni specifiche soprarichiamate;
3.












di dare atto che il presente provvedimento sia comunicato ai soggetti consultati ovvero:
REGIONE LOMBARDIA Dipartimento di Brescia;
ATS Brescia;
PROVINCIA DI BRESCIA;
A.R.P.A. Brescia;
COMUNE di VEROLANUOVA;
COMUNE di BORGO SAN GIACOMO;
COMUNE di SAN PAOLO;
COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO;
COMUNE DI PONTEVICO;
COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
COMUNE CORTE DE CORTESI CON CIGNONE

4.
di dare mandato all’Autorità Procedente di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Verolavecchia e sul sito web SIVAS di Regione
Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).
Verolavecchia 10/01/18

L'Autorità Competente per la VAS
Geom. Candida Sala

