
Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

Prot. 35/int

Borgosatollo, 6 maggio 2013

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,

D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.L, "Legge per il

governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato

attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio

del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati

piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio Regionale, con la Deliberazione n. 8/351

del 13 marzo 2007, ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione

ambientale di piani e programmi, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4

della LR. 12/2005;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio

Regionale degli indirizzi citati, la Giunta Regionale ha proceduto

all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina, con

Deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.L;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.

8/10971, "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di

piani e programmi - VAS (art. 4f l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) -

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli";

Vista la Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010, n.

9/761, "Determinazione della procedura di valutazione ambientale dì piani

e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n, 128 con
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modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30

dicembre 2009, n, 8/10971";

Vista la Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 9/3836,

"Determinazione della procedura di salutazione ambientale di piani e

programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)

Approvazione allegato lu - Modello metodologico procedurale e

organizzativo della vantazione ambientale di piani e programmi (VAS) -

variante al piano dei servizi e piano delle regole";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.L, recante le

"Norme in materia ambientale";

Visto che con la Deliberazione Giunta Comunale N. 143 del 26

novembre 2012 è stata tra l'altro nominata l'Autorità Competente;

Preso atto che:

a. con la suindicata D.G.C. 143/2012 sono stati individuati:

• i soggetti competenti in materia ambientale, quali:

• ARRA Lombardia

• ASL Brescia

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia

Cremona Mantova

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

• e gli enti territorialmente interessati;

• Regione Lombardia

• Provincia di Brescia

• Comuni confinanti (Brescia, San Zeno Naviglio, Castenedolo, Ghedi,

Montirone e Poncarale)

• i settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

• società di gestione stradale (Autostrade Centropadane)
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• società di gestione reti e servizi pubblici (SNAM/ENI, Italcementi,

Terna, ENEL Distribuzione, ENEL Sole, A2A, Telecom, Vodafone-

Omnitel, Wind, Brescia Trasporti, Azienda Ospedaliera di Brescia)

• Aeroporto Militare di Ghedi

• Aeroporto Civile di Montichiari

• Autorità di bacino del Fiume Po

• Consorzi irrigui (Consorzio di Bonifica del Medio Chiese, ecc.)

• Associazioni ambientalistiche (Legambiente, Cocis, Amici della bici,

ecc.)

• Associazioni di categorie imprenditoriali (artigiani, industriali,

agricoltori, allevatori, cavatori, ecc.)

• Associazioni varie (culturali, sociali, sportive, professionali, di

promozione e sviluppo territoriale, enti morali e religiosi, autorità

scolastiche, forze dell'ordine, organizzazioni sindacali, ecc.)

b. con la D.G.C. 143/2012 stessa sono state definite anche le modalità di

informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e

pubblicizzazione delle informazioni;

e. con l'Avviso Prot. 10243/ATE/vl del 12 settembre 2012 (pubblicato

all'Albo Pretorio Comunale) è stato dato avvio al procedimento per la

formazione della variante al vigente PGT del Comune di Borgosatollo:

detto avvio è stato pubblicato anche sul quotidiano locale Giornale di

Brescia del 12 settembre 2012;

d. con l'Avviso Prot. 13411/ATE/vl del 5 dicembre 2012 (pubblicato all'Albo

Pretorio Comunale) è stato dato avvio al procedimento per la verifica di

assoggettabilità alla VAS della variante al vigente PGT;

e. per il citato avvio dì procedimento di verifica, sono state intraprese le

seguenti ed ulteriori iniziative di partecipazione:

• avviso pubblicato sul quotidiano locale Giornale di Brescia del 12
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dicembre 2012

• avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie

Avvisi e Concorsi, N. 51 del 19 dicembre 2012

• avviso inserito sulle bacheche elettroniche comunali

• manifesti murali

f. in data 14 marzo 2013 è stato depositato, agli atti comunali (prot.

2815), il "Rapporto preliminare"'

g. con l'Avviso Prot. 3064/ATE/dm del 21 marzo 2013 (affìsso all'Albo

Pretorio Comunale) è stata resa pubblicamente nota la messa a

disposizione, sul sito web comunale, del detto Rapporto preliminare, con

l'invito inoltre a presentare proposte e suggerimenti;

h. con la comunicazione Prot. 3066/ATE/dm del 21 marzo 2013, i soggetti

competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati

sono stati informati della messa a disposizione del Rapporto preliminare,

con il contestuale invito a presentare il parere di competenza entro il

giorno 20 aprile 2013;

i. con la comunicazione Prot. 3082/ATE del 21 marzo 2013, i settori del

pubblico interessati all'iter decisionale sono stati informati della messa a

disposizione del Rapporto preliminare, con il contestuale invito a

presentare eventuali proposte e suggerimenti entro il giorno 20 aprile

2013;

j. con la comunicazione Prot. 3098/ATE/dm del 21 marzo 2013, i gruppi e

le associazioni locali sono stati informati della messa a disposizione del

Rapporto preliminare, con il contestuale invito a presentare eventuali

proposte e suggerimenti entro il giorno 20 aprile 2013;

k. con la comunicazione Prot. 3459/ATE/vl del 4 aprile 2013, i soggetti

competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati

sono stati convocati alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla

VAS della variante al vigente PGT, fissata per il giorno 22 aprile 2013;
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I. in data 22 aprile 2013 si è svolta l'anzidetta conferenza dì verifica di

assoggettabilità alla VAS;

m. della citata conferenza è stato redatto il relativo verbale di seduta (Prot.

4041/ATE/pc), allegato agli atti comunali;

n. in data 17 aprile 2013 si è svolta una seduta di consultazione con le parti

sociali ed economiche, ai sensi dell'alt. 13, comma 3, della L.R. 12/2005

e s.m.i., per la quale sono stati invitati anche i settori del pubblico

interessati all'iter decisionale;

o. in data 2 maggio 2013, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di

Borgosatollo, si è tenuta una Assemblea Pubblica con l'illustrazione delle

scelte di variante al vigente PGT e la relativa valutazione ambientale;

p. alla data del 4 maggio 2013 sono pervenute, agli atti comunali, le

seguenti note:

• nota della Sede Territoriale di Brescia - STER - della Regione

Lombardia del 4 aprile 2013 (allegata alla presente)

• parere di competenza della Provincia di Brescia, Area Innovazione e

Territorio Settore Assetto Territoriale Parchi e V.I.A. Cartografia e GIS

IN. 1429 del 19 aprile 2013 (allegata alla presente)

• parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della

Lombardia Prot. 04778 del 22 aprile 2013 (allegata alla presente)

q. sono pervenute, agli atti comunali, le seguenti comunicazioni:

• nota della A2A Ciclo Idrico N. 2013-ACI-001247-P del 15 aprile 2013

• nota della società ENI S.p.A. Prot. DCICS/PROG/ab0371 del 9 aprile

2013

• nota della società ITALGEN S.p.A. Prot. p.RIG/151-2013 del 17 aprile

2013
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Considerato sia il complesso delle informazioni che emergono dalla

documentazione prodotta, sia le risultanze dal suddetto verbale della

conferenza di verifica;

Accertato che le modificazioni incluse nella variante al vigente PGT

non ricadono entro il campo di applicazione della premessa Direttiva

2001/42/CE in materia di VAS (come precisato dal Decreto Legislativo 16

gennaio 2008, n. 4), in quanto non costituiscono il quadro di riferimento

per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque,

per la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati 11,11, e IV del

decreto stesso (le variazioni non costituiscono, infatti, quadro di

riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I e II

delia Direttiva 85/337/CEE e s.m.i., Valutazione di Impatto Ambientale, né

delle previsioni di intervento che producono effetti sui siti di cui alla

Direttiva 92/43/CEE, Rete Natura 2000);

Rilevato che la variante al PGT non modifica - e non incìde - gli

orientamenti strategici e programmatici vigenti (in quanto hanno una

portata esclusivamente locale), e gli effetti ambientali principali risultano

chiaramente trascurabili (se non, in alcuni casi, totalmente nulli);

Per tutto quanto esposto

DECRETA

di non assoggettare le modificazioni riportate nella variante al vigente

PGT (così come meglio illustrate negli elaborati depositati in data 14 marzo

2013 al protocollo comunale N. 2815) alla procedura di VAS (Valutazione

Ambientale Strategica), alle seguenti condizioni ed indicazioni:

> vengano messe in atto le indicazioni riportate nel parere di competenza

della Provincia di Brescia, Area Innovazione e Territorio Settore Assetto

Territoriale Parchi e V.I.A. Cartografia e GIS N. 1429 del 19 aprile 2013;

> vengano comunque rispettate le prescrizioni riportate nel "Parere

motivato dell'Autorità competente per la VAS" allegata alla
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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 17 novembre 2011 di

approvazione del vigente PGT.

L'Autorità' Procedente

per la VAS

(Arch, Francesca Martinoli)

L'Autorità' Competente

per la VAS_

CGeom. Vincenzo Lisciarti)
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