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Prima conferenza dei servizi per la Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del 

Comune di Carpenedolo. 

Premesso che il Comune di Carpenedolo: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29 settembre 2014 ha dato avvio alla procedura 
di variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 giugno 2015, in seguito all’approvazione della 
L.R. 31/2014, ha modificato la deliberazione n. 81 del 29 settembre 2014 per quanto riguarda la 
redazione di un nuovo documento di piano, prevedendo la sola approvazione di varianti non 
comportanti nuovo consumo di suolo, e dirette alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 
tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, oltre a varianti di 
adeguamento del piano dei servizi e del piano delle regole; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02 settembre 2015 ha dato avvio procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
- con determinazione n. 554 del 30 novembre 2015 il responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Cesare 
Guerini ha nominato quale Autorità competente per la V.A.S. l’Ing. Marco Cordini

ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 13 e 14 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.;
VISTA:

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e ss.mm.ii.
ed i relativi criteri attuativi; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 
e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.14; 

- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
dalla Giunta Regionale con deliberazione del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971; 

- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

-  D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di 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 modifica ed integrazione delle dd.G.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 
dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 
2010);

- la D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 “Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 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)”; 

VISTA la circolare esplicativa n. 13071 del 14/12/2010 “Applicazione della valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 



VISTA D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 (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 delle Regole e Piano 
dei Servizi; 
VISTA in particolare per la VIC: 

- la 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); 

- la 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; 

- la Deliberazione Gr 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 V.A.S. e la Valutazione di Incidenza (VIC) in quanto, quest’ultima, 
non si rende necessaria; 

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31; 

VISTA la convocazione del 13/01/2016 prot. 596 e successiva rettifica del 15/01/2016 prot. 717; 

Presenti: 

Responsabile unico del procedimento e 
segretario 

Ing. Cesare Guerini 

Autorità Competente Ing. Marco Cordini 

Estensore VAS e variante al PGT 

Collaboratrice

Arch. Giovanni Cigognetti 

Pian. Terr.. Lucia Massioli 

Regione Lombardia – Servizio STER Dott. Maurizio Ponchielli 

Associazione “Cambia rotta” Dott. Sergio Perini 

Consigliere comunale Sig. Roberto Zonta 

Coldiretti Sig. Irnerio Guerini 
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Il segretario redige il verbale delle Conferenza. 

Alle ore 9,45 si apre la discussione e si dà conto che sono pervenuti i seguenti pareri, che sono 

tutti allegati al verbale: 

1. Terna Rete Italia in data 03/02/2016 prot. 1888, dichiara rispettati i vincoli infrastrutturali per 

gli elettrodotti presenti nel territorio ed esprime parere favorevole alla variante. 

2. ARPA Lombardia in data 06/02/2016 prot. 2044, dà conto della completezza dei contenuti 

del documento di scoping ed evidenzia la necessità dello sviluppo della valutazione 

della sostenibilità ambientale prendendo riferimento le norme tecniche relative al 

manuale e linee guida n. 109/2014 dell’ISPRA. 

3. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 17/02/2016 prot. 2715, nel 

quale si ricorda la necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs n. 

42/2004 in merito ai contenuti dei documenti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio.

4. Garda Uno Spa in data 18/02/2016 prot. 2874, esprime parere favorevole evidenziando 

tuttavia la necessità di interventi strutturali sia sulla rete fognaria che 

dell’acquedotto. 

L’ing. Guerini introduce la conferenza  

L’arch. Cigognetti illustra i contenuti del documento di scoping e gli obbiettivi della variante 

avvalendosi di una sintesi videoproiettata che si allega in copia. 

Il dott. Perini chiede chiarimenti circa le previsioni del PGT sulle rotte degli aeroplani verso 

l’aeroporto di Montichiari, ricordando la proposta di deviazione delle rotte avanzata 

dall’associazione “Cambia rotta”, che non ha mai ricevuto risposta da ENAC ed ENAV, e 

richiedendo il sostegno del comune di Carpenedolo per l’iniziativa. 

Prende la parola il sig. Irnerio Guerini sottolineando l’importanza per la Coldiretti della corretta 

definizione delle condizioni di reciprocità tra allevamenti e tessuto urbanizzato; la richiesta che 

l’eventuale spostamento di ambiti di trasformazione venga fatta evitando contrasti con le attività 

agricole; esprimendo accordo con l’obbiettivo di riqualificazione del centro storico e di definizione 

della rete ecologica comunale. 

L’arch. Cigognetti comunica che, nel rispetto dell’indirizzo regionale, la provincia di Brescia  non 

ritiene ammissibile lo spostamento di ambiti di trasformazione, anche a parità di consumo del 

suolo, e che pertanto la variante si limiterà all’eventuale cancellazione di ambiti di trasformazione 



(se richiesto dai proprietari) o alla loro rideterminazione, sempre senza consumo di suolo. Viene 

illustrata l’esigenza di una verifica delle fasce di rispetto degli allevamenti sottolineando la criticità 

del metodo scelto dall’ASL di Brescia ed evidenziando il diverso metodo più flessibile e più 

coerente con le esigenze del territorio, adottato dalla confinante ASL di Mantova. 

Il Dott. Ponchielli chiede se è previsto un approfondimento o modifica del reticolo idrico minore. 

L’ing. Guerini spiega che la redazione del RIM è stata preceduta da un’attenta valutazione 

dell’esistente e che non si ravvisa la necessità di un intervento generale ma solo di interventi 

puntuali resi complessi dalle procedure in contradditorio con Demanio e Agenzia del Territorio. 

Interviene il dott. Perini richiedendo quali sono le previsioni in merito a: 

- Adeguamento dello studio di zonizzazione acustica, soprattutto in riferimento alle ricadute 

del possibile aumento dei voli su Montichiari; 

- Istituzione del PLIS del Chiese quale elemento ostativo all’espansione dell’aeroporto di 

Montichiari; 

- Sviluppo delle piste ciclabili, con particolare attenzione alle strade di collegamento con 

Montichiari e Castiglione per la presenza di rischi conseguenti l’utilizzazione da parte dei 

ciclisti; 

- Previsioni per gli impianti di illuminazione pubblica in particolare per le aree del centro 

storico, e del sistema fognario. 

L’arch. Cigognetti in merito alla zonizzazione acustica illustra gli atti compiuti prima della redazione 

del PGT vigente e giustifica il mancato adeguamento dello studio del 2009 con l’inattuazione delle 

previsioni del documento di piano. Vengono ricordate inoltre le rilevazione dell’ARPA nella fase di 

chiusura dell’aeroporto di Verona assicurando che tali dati verranno recuperati ed inseriti nel 

rapporto ambientale. 

L’ing. Guerini illustra lo stato di avanzo dello sviluppo del PLIS del Chiese con capofila il comune di 

Calcinato, tutt’ora alle prime fasi di avvio. 

L’arch. Cigognetti spiega che tale progetto non è compreso nel documento di scoping perché 

intervenuto dopo la sua redazione, spiega inoltre che difficilmente i tempi del progetto saranno 

compatibili con quelli della variante, specialmente per quanto riguarda la VAS. 

Per quanto attiene alle piste ciclabili l’arch. Cigognetti illustra sommariamente quanto previsto dal 

piano dei servizi vigente in materia e illustra inoltre le previsioni relative alla strada per Novagli. 

La variante provvederà alla verifica di fattibilità dei progetti ed all’eventuale adeguamento. 

L’ing. Guerini comunica che è stata depositata una proposta di partenariato pubblico-privato per la 

gestione degli impianti di illuminazione pubblica che verrà sottoposta a procedura di evidenzia 

pubblica dopo accertamento di pubblico interesse. La proposta riguarda la sostituzione di tutti i 

punti luce con Led con diminuzione delle potenze impiegate e l’introduzione di servizi Smart e la 

gestione elettrica di alcuni edifici pubblici. 
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Per quanto riguarda le fognature l’arch. Cigognetti illustra il progetto di riqualificazione del sistema 

di depurazione del lago di Garda, le alternative e le sue criticità. Il comune di Carpenedolo 

partecipa al progetto in quanto socio di Garda Uno spa. 

Ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l’assenso delle 

amministrazioni che non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nella conferenza dei 

servizi o mediante invio di parere scritto. 

Alle ore 11.00 si chiude la conferenza. 

Responsabile unico del procedimento e 
segretario 

Ing. Cesare Guerini 

Autorità Competente Ing. Marco Cordini 

Estensore Variante al PGT 

Collaboratrice

Arch. Giovanni Cigognetti 

Pian. Terr.. Lucia Massioli 

Regione Lombardia – Servizio STER Dott. Maurizio Ponchielli 

Associazione “Cambia rotta” Dott. Sergio Perini 

Consigliere comunale Sig. Roberto Zonta 

Coldiretti Sig. Irnerio Guerini 




