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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che:
con deliberazione consigliare  del 03 dicembre 2009, n. 65, pubblicata sul BURL n.  24 del 16 giugno-
2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi
della sopra citata L.R. 12/05 e s.m.i.;
con deliberazione di Giunta Comunale del 03 dicembre 2013, n. 89, è stato approvato il primo rapporto-
di monitoraggio V.A.S.;
con deliberazione consigliare del 22 febbraio 2014, n, 2, sono state approvate le rettifiche non costituenti-
variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della
L.R. 12/05 e s.m.i.;
in data 29/09/2014 con deliberazione di Giunta Comunale n. 81, avente ad oggetto: “avvio del procedimento-
per la redazione del nuovo documento di piano e dell'aggiornamento dei vigenti piano delle regole e piano dei servizi del
piano di governo del territorio (p.g.t.)” si è dato formale avvio al procedimento di variante generale al PGT
(Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
è stato pubblicato sul quotidiano Brescia Oggi  in data 05/11/2014, l’avviso di avvio del procedimento-
di variante generale al PGT;
in data 10/06/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 60, avente ad oggetto: “modifica delibera-
giunta comunale n. 81 del 29/09/2014 in seguito all'approvazione della l.r. 31/2014” è stato approvato l’avviso
di modifica del procedimento per la redazione del nuovo documento di piano e dell’aggiornamento dei
vigenti piano delle regole e piano dei servizi del piano di governo del territorio (p.g.t.);
il nuovo avviso di modifica del procedimento per la redazione del nuovo documento di piano e-
dell’aggiornamento dei vigenti piano delle regole e piano dei servizi del piano di governo del territorio
(p.g.t.) è stato pubblicato in data 19/08/2015 sul quotidiano Brescia Oggi e in data 13/08/2015 all’Albo
Pretorio comunale;
con deliberazione di G.C. n. 74 del 02/09/2015 è stato dato avvio del procedimento di Valutazione-
Ambientale Strategica (V.A.S.) per la variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT);
con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 554 del 24/11/2015 è stata nominata-
l’autorità competente del procedimento di VAS della variante generale al P.G.T. vigente, nella persona
dell’Ing. Marco Cordini;

Considerato che
nella deliberazione di G.C. n. 74 del 02/09/2015 con cui è stato dato avvio del procedimento di-
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la variante generale del Piano di Governo del Territorio
(PGT) viene disposto che sia l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S. a
provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico da adottare
nella procedura nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato 1a alla DGR
n. 9/761 del 10.9.2010;

Visto il provvedimento del Sindaco  in  data  01/07/2015 di nomina del sottoscritto quale responsabile dei
Servizi Tecnici e  attribuzione allo stesso delle funzioni, di cui al comma 3 lett. d dell’art. 107 del T.U.E.L. n.
267/00, spettanti ai dirigenti;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014;

DETERMINA



di assumere come modalità di svolgimento del procedimento, 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 D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, n. 8/7110 del 18.04.2008, n.
8/8950 del 26.02.2009, n. 8/10971 del 30.12.2009, n. 9/761 del 10.11.2010ed in ultimo con la D.G.R. 9/3836
del 25 luglio 2012;

di individuare quali soggetti/enti da consultare nell’ambito dei lavori delle Conferenze dei servizi, i seguenti
soggetti:
i soggetti competenti in materia ambientale:

ARPA della Provincia di Brescia;-
ASL distretto Brescia Hinterland;-
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;-
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Brescia;-
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Brescia;-
S.T.E.R. di Brescia;-
ATO di Brescia;-

gli enti territorialmente interessati:
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;-
Comuni confinanti (Montichiari, Castiglione delle Stiviere, Castelgoffredo, Acquafredda e
Calvisano);
Consorzio Medio Chiese;-
Rete Snam;-

settori del pubblico interessati all’iter decisionale e associazioni di categoria e di settore: (a titolo
esemplificativo)

Società Aeroportuale Catullo;-
Aeronautica militare di Ghedi;-
Aipo –agenzia interregionale per il fiume Po;-
Garda Uno Spa;-
Italgas;-
Enel;-
Terna;-
Telecom;-
Aler;-
Assoartigiani;-
Associazione Commercianti della Provincia di Brescia;-
Associazione Industriale Bresciana;-
Associazione per l’Impresa;-
Collegio Costruttori della Provincia di Brescia;-
Confcooperative;-
Confartigianato;-
Confcommercio;-
Confederazione Italiana Coltivatori;-
Confederazione produttori Agricoli;-
Federazione Italiana Coltivatori Diretti;-
Confesercenti;-
Italia Nostra;-
Legambiente;-
WWF;-
Istituto Comprensivo Carpenedolo;-
Associazione culturale il megafono;-
Associazione cambia rotta;-
PRO Loco Carpenedolo;-

di dare atto che la partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di valutazione saranno assicurati
mediante la pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Carpenedolo, all’Albo Pretorio Comunale,



oltre che sul sito SIVAS della Regione Lombardia, dei verbali delle conferenze dei servizi, progressivamente
aggiornati, e dei documenti redatti nel corso del procedimento;

di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nonché trasmetterlo ai soggetti interessati.

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


COMUNE DI CARPENEDOLO - SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 602 del 12-12-2015
Oggetto: INDIVIDUAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE PER LA VAS DELLA
VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole.

Carpenedolo, lì 12-12-2015

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to  MARIAGABRIELLA PASSERI


