
Comune di
CARPENEDOLO
Provincia di Brescia

Assessore

Tramonti Stefano Presente

Giulietti Simone Presente Assessore

Sindaco

Qualifica

Zonta Maurizio Presente Assessore

Presenza

Zigliani Tiziano

Botturi Gabrio Presente Assessore

Presente

Totale Presenti    6          Totali Assenti    0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vice Sindaco

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) CON INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' E DEI
SOGGETTI INTERESSATI RELATIVAMENTE AL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT
DENOMINATO "AMBITO 4.A.RE."

Il giorno 14-12-2017, alle ore 13:00 nella solita sala delle Adunanze, osservate tutte le
formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati
oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome

Carleschi Elena Presente

N. 126 del 14-12-2017
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e
ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge
per il governo del territorio”, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art.6, ed il titolo II della Parte Seconda;

VISTA la delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi
generali per la valutazione dei piani e programmi" (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo
2005 n. 12);

VISTO che la Regione con Delibera:
n. 8/6420 del 27/12/2007 ha approvato la "Determinazione della-

procedura per la Valutazione Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art.
4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)", nonché la d.g.r.  n. 9/761 del 10/11/2010;
n. 8/7110 del 18/04/2008 ha approvato la "Valutazione ambientale di piani-
e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art.
4 della l.r. 11/03/2005 N. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi approvato con d.c.r. n. 13/03/2007 n.
8/351";
n. 8/8950 del 26/02/2009 ha approvato la "Modalità per la valutazione-
ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino
irriguo (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007);
n. 10971 del 30/12/2009 ha approvato "il recepimento delle disposizioni di-
cui al d.lgs n. 4 del 16/01/2008, modifica, integrazione ed inclusione di nuovi
modelli";
n. 9/761 del 10/11/2010 ha approvato la "Determinazione della procedura-
di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 n. l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs n.
128 del 29/06/2010, con modifica ed integrazione delle d.g.r. n. 8/6420 e n.
8/10971 del 30/12/2009";
n. IX/2789 del 22/12/2011 ha approvato la “determinazione della-
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – vas (art. 4, l.r.
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n. 12/2005) - criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione
ambientale (vas) – valutazione di incidenza (vic) - verifica di
assoggettabilità a via negli accordi di programma a valenza territoriale (art.
4, comma 10, l.r. 5/2010)”;
- n. 9/3836 del 25/7/2012 ha approvato la “determinazione della procedura
di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005;
d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole;

VISTI in particolare per la Valutazione di Incidenza (VIC):

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla-
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone
speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche
le zone di protezione speciale (ZPS);

Deliberazione Gr 8 agosto 2003, n. 7/14106 - Elenco dei proposti siti di-
importanza comunitaria a si sensi della direttiva 91/43/CEE per la Lombardia,
individuazione dei soggetti e modalità procedurali per l’applicazione della
valutazione d’incidenza.  P.R.S.  9.5.7 – Obiettivo 9.5.76.2;

Deliberazione g.r. 18 luglio 2007, n. 8/5119 - Rete natura 2000:-
determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree
individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti
gestori.

RILEVATO che il Comune di Carpenedolo ed i comuni confinati non hanno siti o
zone rientranti in rete Natura 2000, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC),
identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE
Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, e dunque non si necessita di coordinamento tra la procedura
di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e la Valutazione di Incidenza (VIC) in
quanto, quest’ultima, non si rende necessaria;

VISTA l’autorizzazione del Comune di Robecco D’Oglio ricevuta con prot. 19853 del
11/04/2017 rilasciata all’arch. Carlo Alberto Conti Borbone per svolgere l'incarico di
Autorità Competente nel procedimento di verifica di assoggettabilità   alla VAS del
P.A. “AMBITO 4.A.RE.”  da svolgersi presso il Comune di Carpenedolo de quo extra
impiego;

VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con
deliberazione consigliare del 3 dicembre 2009, n. 65 pubblicata sul BURL n.  24 del 16
giugno 2010;
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VISTA la domanda di Piano attuativo in variante alle previsioni del P.G.T. per
l’Ambito di Trasformazione 4RE, intestata a: PISCINI ANGIOLINA (CF:
PSCNLN49E56B817L), PISCINI IRENE (CF PSCRNI51A47B817P), PISCINI ROSA
(PSCRSO46R60B817H), CALAMI ROBERTA (CLMRRT75C47C312T) – CALAMI STEFANO
(CLMSFN72R20C312T), presentata in data 01/06/2017 con prot. 9828, integrata con
documentazione il 10/10/2017 con prot. 18217, per l'intervento del "PIANO
ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.G.T. - AMBITO 4.A.RE." da eseguirsi in Carpenedolo,
via Torino n.1/a   e riguardante il mappale:
mappale n° 933 del foglio n° 18;

VISTA la comunicazione di avvio al procedimento del Piano Attuativo in variante al
P.G.T., attivata ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., trasmessa con
prot. 22279 del 13/12/2017 ai proponenti;

PRESO ATTO che:
le aree di cui alla presente richiesta di istanza sono individuate e normate nel�
Documento “Indirizzi di Piano” del Documento di Piano del vigente P.G.T. alla
scheda “AdT 4RE”;

CONSIDERATO che la documentazione progettuale di riferimento per il Piano
Attuativo ad oggi presentata è costituita dai sotto elencati elaborati in formato
digitale:

Del  prot. 9820 del 01/06/2017:

11135URB-PA-IST
Compatibilità PTCP(1)
Documentazione fotografica(1)
Inquadramento territoriale(1)
Planimetria(1)
Progetto planivolumetrico(1)
Progetto planivolumetrico(2)
Progetto planivolumetrico(3)
Progetto planivolumetrico(4)
Progetto planivolumetrico(5)
Progetto planivolumetrico(6)
Progetto planivolumetrico(7)
Progetto planivolumetrico(8)
Progetto planivolumetrico(9)
Relazione economica
Relazione geologica
Relazione tecnica
Schema convenzione
Strumento urbanistico(1)

Del prot. 18217 del 10/10/2017
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Altri allegati(1) (rapporto ambientale preliminare)
Altri allegati(2) (sezioni ambientali);

RILEVATA la necessità di avviare il procedimento relativo alla verifica di
assoggettabilità alla V.A.S., escludendo la V.I.C. per quanto sopra esposto,
considerato che il Piano Attuativo proposto non è stato oggetto del Rapporto
Ambientale redatto a corredo del Documento di Piano (DdP) vigente e che si
rende pertanto necessario verificare preventivamente le ricadute ambientali del
piano in relazione alla eventuale necessità dello svolgimento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

DATO ATTO che l’istanza presentata per il Piano attuativo non rientra nelle
casistiche escluse a priori dall’ambito di applicazione della V.A.S. e della verifica
alla V.A.S., come definite al punto 2.3 della D.G.R. n. IX/3836 del 9/7/2012;

RILEVATO che:
ai sensi delle disposizioni regionali sopra citate necessita procedere
all’individuazione dell’Autorità procedente e di quella competente per la
V.A.S. nonché dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, tra cui gli
Enti territorialmente interessati ed i singoli settori del pubblico interessati
all’iter decisionale;
le suddette disposizioni prevedono inoltre l’avviso di avvio del
procedimento con atto formale reso pubblico mediante pubblicazione
altresì sul sito web SIVAS;

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 - comma - del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Cesare Guerini, mentre si
prescinde dal parere contabile in quanto l’atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla
situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della
presente,

DELIBERA

di dare avviso di avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla1.
V.A.S. al Piano attuativo in variante al P.G.T. denominato “AMBITO 4.A.RE.” per i
motivi sopra espressi, nelle modalità previste dalle disposizioni e dagli indirizzi citati;

di dare atto che all’avviso di avvio del procedimento sarà data adeguata2.
pubblicità attraverso la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul Portale del
Comune, su un periodico a diffusione locale, pubblicandolo altresì sul sito SIVAS e
sul BURL;

di dare avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su3.
web del rapporto preliminare, fissando in 30 giorni dalla data di pubblicazione di
detto avviso di deposito il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse,
anche per tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte
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per la redazione della suddetta variante puntuale;

di individuare quali Soggetti con specifiche competenze in materia4.
ambientale da invitare alla conferenza di valutazione, ai sensi della D.G.R. n. 9/761
del 2010 – allegato 1 punto 3.3.a, i seguenti Enti:
ARPA della Provincia di Brescia;-
ASL della Provincia di Brescia;-
Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;-
Soprintendenza ai beni culturali e ambientali;-
Soprintendenza ai beni archeologici;-
AATO Brescia;-
S.Te.R. Brescia;-

dando atto che i Soggetti sopra elencati possono essere integrati a discrezione
dell’Autorità Procedente;

di individuare quali Enti territorialmente interessati, ai sensi della D.G.R. n. 9/7615.
del 2010 – allegato 1 punto 3.3.b, da invitare alla conferenza di valutazione i
seguenti:
Regione Lombardia: Direzione generale qualità dell’ambiente;-
Provincia di Brescia: ufficio assetto territoriale Parchi e VIA – Ufficio VAS;-
Provincia di Brescia: settore ambiente – protezione civile;-
Provincia di Mantova;-
Comuni confinanti: Montichiari (Bs), Castiglione delle Stiviere (Mn), Castel-
Goffredo (Mn), Acquafredda (Bs), Calvisano (Bs);
Autorità di Bacino (AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po con sede in-
Parma strada G. Garibaldi 75);
- Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
- Consorzio Rogge Carpenedolo;
- Rete Snam;
dando atto che gli Enti sopra elencati possono essere integrati a discrezione
dell’Autorità Procedente;

di individuare quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, comma 3,6.
della L.R. 12/05, da invitare alla conferenza di valutazione le seguenti Associazioni
di categoria e di settore:
A2A Reti Elettriche S.p.A;-
A2A Ciclo Idrico S.p.A.;-
A2A Reti Gas S.p.A.-
Terna;-
Garda Uno S.p.A.;-
Telecom Italia S.p.A.;-
Wind Telecomunicazioni S.p.A.;-
Vodafone Omnitel N.V.;-
 Società Aeroportuale Catullo;-
 Aeronautica militare di Ghedi;-
 Italgas;-
 Enel;-
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(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)

 Assoartigiani;-
 Associazione Commercianti della Provincia di-
Brescia;
 Associazione Industriale Bresciana;-
 Associazione per l’Impresa;-
 Collegio Costruttori della Provincia di Brescia;-
 Confcommercio;-
 Confesercenti;-
 Italia Nostra;-
 Legambiente;-
 WWF;-
 Associazione culturale il megafono;-
 Associazione cambia rotta;-
 PRO Loco Carpenedolo;-

dando atto che i soggetti sopra elencati possono essere integrati a discrezione
dell’Autorità Procedente in funzione degli specifici argomenti trattati;

di nominare quale autorità procedente l’ing. Cesare Guerini Dirigente del7.
Servizio Tecnico e quale autorità competente per la VAS l’arch. Carlo Alberto
Conti Borbone dipendente del Comune di Robecco D’Oglio;

di dare atto che la documentazione e gli elaborati, allegati alla presente8.
deliberazione, vengono pubblicati all’albo pretorio on line, depositati agli atti per
la pubblica visione oltre che resi scaricabili attraverso il sito internet ufficiale del
Comune di Carpenedolo;

di stabilire che la partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di9.
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. verrà assicurata sia attraverso i tradizionali
canali di comunicazione (portale del comune, ecc.), sia mediante la
pubblicazione degli atti sul portale della Regione Lombardia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti10.
territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai
settori del pubblico interessati;

di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione, la presente11.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000 in ragione della necessità di predisporre quanto prima il
deposito e la pubblicazione degli atti propedeutici a consentire la più ampia
partecipazione al procedimento.

Il Sindaco
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Dott. Stefano Tramonti

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

