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PREMESSA
Il presente Rapporto Preliminare ha lo scopo di valutare la sostenibilità ambientale e
gli effetti sull’ambiente indotti dall’attuazione del P.I.I. “CA’ DEL BOSCO”. Lo studio
è la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il P.I.I.
in trattazione costituisce Variante di tipo parziale al Piano delle Regole e, con ricadute
marginali, al Piano dei Servizi del P.G.T. vigente del Comune di Erbusco.

La Regione Lombardia ha introdotto la VAS con la Legge Regionale 11 marzo 2005,
n.12 "Legge per il governo del territorio", alla quale ha fatto seguito una serie di
provvedimenti e di disposizioni finalizzate alla definitiva entrata in vigore e
all’operatività della VAS nel contesto regionale.
Il presente documento è redatto ai sensi dell’Articolo 4 “Valutazione ambientale dei
piani”, comma 2bis della richiamata L.R. 12/2005 e s.m.i.: “… 2 bis. Le varianti al
piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ...”, nonché degli “Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con D.C.R. n.8/351 del
13 marzo 2007, nonché della D.G.R. n.9/761 del 10 novembre 2010 e della D.G.R.
n.9/3836 del 25 luglio 2012.
Alla luce degli aggiornamenti normativi in vigore, il presente documento contiene una
descrizione del piano e tutte le informazioni ed i dati necessari alla verifica dei
possibili effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio
culturale, nonché di possibili interferenze con siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione
Ambientale Strategica.
1.1.

Normativa europea

La normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come
riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente. La Direttiva comunitaria all’Articolo 1
così recita: “Art.1. La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali
all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga
effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull'ambiente…”.

Inoltre, ai sensi dell’Articolo 4 della

Direttiva, la valutazione ambientale “…deve essere effettuata durante la fase
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o
all’avvio della relativa procedura legislativa…”. L’Allegato II della Direttiva medesima
definisce inoltre i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
sull’ambiente del piano/programma al fine di definire se la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica risulti necessaria e, pertanto, se assoggettare o meno il piano
alla VAS.
1.2.

Normativa italiana

La Direttiva Comunitaria è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i. All’articolo 4, comma 4^ lettera a) del decreto, sono
specificamente definiti gli obiettivi della Valutazione Ambientale Strategica: “…la
valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile…”. L’Articolo 12 del Decreto tratta specificatamente la verifica di

assoggettabilità, ovvero ai commi da 1^ a 6^ così recita:
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità
procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei
casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione
del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla
valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato
integralmente nel sito web dell’autorità competente (comma così sostituito dall'art.
15, comma 1^ Legge 116/2014).
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e
programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli
articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
1.3.

Normativa regionale

La Regione Lombardia con la L.R. 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del
Territorio” e s.m.i., all’Articolo 4 - “Valutazione ambientale dei Piani”, ha definito nel
dettaglio le modalità per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale

Strategica nel contesto regionale. Il Consiglio Regionale ha successivamente
approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi"
con Deliberazione del 13 marzo 2007, n.351.
In seguito, il quadro normativo regionale in tema di Valutazione Ambientale Strategica
è stato arricchito con una serie di disposti volti a meglio disciplinare il procedimento
di VAS:
 D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la

valutazione ambientale di piani e programmi”;
 D.G.R. 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e programmi –

VAS”. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'Articolo 4 della L.R.
12/2005 e s.m.i. e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani
e programmi” approvati con la D.C.R. 13 Marzo 2007;
 D.G.R. 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione ambientale dei

piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR.
12/05; DCR 351/07)”;
 D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07)
– Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica,
integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
 D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di

Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, LR 12/05; DCR
351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128,
con modifica ed integrazione delle D.G.R 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e D.G.R.
30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
 Circolare Regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e

programmi - VAS nel contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale n.
13071 del 14 dicembre 2010.
 D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2789 “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, LR 5/2010).
 D.G.R. 25 luglio 2012, n. 9/3836 “Determinazione della procedura di valutazione

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 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”.
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’Allegato 1u “Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
– Variante al piano dei servizi e piano delle regole” approvato con D.G.R. 25 luglio
2012, n. 9/3836, e contiene le informazioni e i dati significativi alla verifica degli effetti
sull’ambiente e sulla salute della proposta di Variante, facendo riferimento ai criteri
normativi in vigore.

2. FASI DEL PROCEDIMENTO
L’allegato “1u” alla D.G.R. 25.07.2012, n. 9/3836, illustra le metodologie e le
procedure da seguire per sottoporre a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica la Variante al P.G.T. vigente in trattazione.
La metodologia è specificata al punto 5 dell’allegato.
In connessione alla normativa regionale vigente, con Deliberazione di Giunta
Comunale sono individuati i seguenti soggetti interessati dal procedimento:


Proponente: è il soggetto che elabora il Piano;



Autorità procedente: è la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano o, nel
caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un soggetto diverso, la
Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano e a cui
compete la redazione della Dichiarazione di Sintesi; tale autorità è individuata
all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di
elaborazione del piano;



Autorità competente per la VAS: è la Pubblica Amministrazione a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del
parere motivato L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno
dell’ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla
formazione del piano, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs.
267/2000 e dal D.Lgs. 4/2008.

Devono essere garantiti i seguenti requisiti:


separazione rispetto all’autorità procedente;



adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal
D.Lgs. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 29, comma 4^ Legge
448/2001;



competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile.

Tale autorità può essere individuata:


all’interno dell’ente, tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione
ambientale;



in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti
di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento
del piano o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale

dell’autorità procedente;


con incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e
valorizzazione ambientale ai sensi dell’Articolo 110 del D.Lgs. 267/2000.

2.1.

Avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di variante al piano dei servizi e
al piano delle regole. La pubblicazione dell’avviso avviene mediante sito web SIVAS
e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del Piano dei Servizi e del
Piano delle Regole (rif. Articolo 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).
L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, con specifico
atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti
territorialmente interessati, il pubblico e il pubblico interessato, nonché le modalità di
informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni.
La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella
sede il proprio contributo.
In particolare:


i soggetti competenti in materia ambientale sono A.R.P.A. Brescia, A.T.S.
Brescia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bergamo e Brescia, etc.;



gli enti territorialmente interessati sono le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici quali: Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Rovato,
Comune di Adro, Comune di Cazzago San Martino, Comune di Cologne,
Comune di Palazzolo sull’Oglio, Comune di Coccaglio ed altri enti/autorità con
specifiche competenze che, per specifiche competenze o responsabilità in
campo ambientale, possono essere potenzialmente interessati a partecipare;
 il pubblico interessato all’iter decisionale, ovvero una o più persone fisiche o

giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone,
tipo Consorzio per la Tutela del Franciacorta, Consorzio bonifica sinistra Oglio
– Rovato, Confcommercio, Confesercenti, Federazione provinciale Coltivatori
Diretti, Unione Provinciale Agricoltori di Brescia, etc.;
 il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire effetti delle

procedure decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali

procedure.
2.2.

Elaborazione del Rapporto Preliminare

L’autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare contenente le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana
e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva.
Il rapporto preliminare è predisposto con il contenuto di cui all’allegato II della direttiva
e secondo lo schema da approvarsi con Decreto dirigenziale.
Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari
ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto
dall’Art.3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. Possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare
conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS).
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti
significativi che l’attuazione del piano proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano (P.I.I.). L’allegato VI
al Decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei
limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio
del piano. Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento
conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo
Territoriale integrato previsto dall’Articolo 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se
pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
2.3.

Modalità di messa a disposizione ed avvio della verifica

L’autorità procedente mette a disposizione il Rapporto Preliminare per un periodo di
trenta giorni, presso i propri uffici e mediante pubblicazione del documento sul sito
web SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).,
dando notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (sito

istituzionale dell’ente).
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, ai fini
dell’espressione del parere, comunica a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati, come individuati al punto 3.4
dell’allegato “1u”, l’avvenuta messa a disposizione e l’avvenuta pubblicazione su web
del Rapporto Preliminare.
Il parere deve essere inviato entro trenta giorni dalla messa a disposizione alle
autorità competente e procedente per la VAS.
2.4.

Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e
informazione circa la decisione

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il
Rapporto Preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi,
sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia,
entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre
la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso
pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di
elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni
contenute nel provvedimento di verifica.
L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica
nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul
sito web SIVAS di Regione Lombardia e mediante altre forme di comunicazione
diretta ed indiretta.
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al punto 5.2
dell’allegato “1u”.
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o
approvata.

3. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PDR
E AL PDS E RAPPORTO CON IL QUADRO CONOSCITIVO E
RICOGNITIVO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE
Gli effetti del P.I.I. in trattazione comportano Variante al P.G.T. vigente in quanto, a
fronte della strumentazione urbanistica comunale vigente, vengono introdotte le
seguenti variazioni:
1. inserimento all’interno di immobili a destinazione attuale esclusivamente
AGRICOLA delle seguenti nuove destinazioni, mediante cambio parziale di
destinazione d’uso senza esecuzione di opere:


COMMERCIALE per una superficie utile di Mq.300,00 recuperata da un
immobile esistente di proprietà “ex Valloncini” del quale è prevista
l’integrale demolizione;



RICETTIVA

NON

ALBERGHIERA

ED

ATTIVITÀ

DI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE funzionale all’attività
vitivinicola per una superficie lorda di pavimento di Mq.2.251,00;
pari ad una superficie complessiva di Mq.2.551,00.
2. inserimento di nuovo AMBITO PER SERVIZI, area per standard di P.I.I. pari
ad una superficie di Mq.15.900,00.
3. realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria consistente in una
vasca di laminazione;
La presenza della destinazione principale AGRICOLA rimane confermata.
Le modalità di inserimento e nuova previsione sono dettagliatamente esplicate negli
elaborati di P.I.I. promosso dagli operatori proponenti CA’ DEL BOSCO S.R.L.
SOCIETA’ AGRICOLA e CA’ DEL BOSCO HOSPITALITY S.R.L.
3.1. Inquadramento e informazioni generali
Erbusco è un Comune facente parte della Provincia di Brescia, è delimitato dai
territori amministrativi dei comuni di Palazzolo sull’Oglio, Adro, Cazzago San Martino,
Coccaglio, Cologne e Rovato e dista poco più di 20km dal capoluogo provinciale.
Ha una popolazione residente di 8.694 abitanti (al 01.01.2019 - fonte Istat), una
superficie territoriale di 16,24 km² e una densità di 535,34 ab/km². Il Comune è situato
nel settore centro occidentale della Provincia di Brescia, a nord del Padana e il Monte
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fig.1. Localizzazione della Cà del Bosco rispetto all’abitato di Erbusco

oltre

ad Erbusco anche i
Comuni di: Adro, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio,
Cologne, Corte Franca, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, Paderno
Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, RodengoSaiano e Rovato. Il territorio amministrativo, per lo più composto da un paesaggio
collinare, anticamente era caratterizzato dalla presenza boschi oggi trasformati per
favorire l'impianto dei numerosi
vigneti

che
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fig.2. Territorio di Erbusco

concentrazione di vigneti.
I principali centri abitati sono:

Erbusco, collocato al centro del territorio, Villa e Pedergnano, ad est, e Zocco e Spina
posti all'estremità ovest del Monte Orfano. La trama del tessuto urbano appare

frazionata e sviluppata in aderenza dei nuclei fondativi; ad oggi non si è verificata una
conurbazione fra i diversi nuclei. Dal punto di vista infrastrutturale, il Comune di
Erbusco è attraversato dalla rete primaria e nello specifico dall’Autostrada A4
(Milano–Venezia). A sud-ovest del territorio comunale si registra la presenza del
tracciato viario della SPBS 469 “Sebina Occidentale”. Le reti locali di competenza
provinciale che insistono nel Comune di Erbusco sono la SP XI Iseo – Rovato, la SP
XII Rovato – Capriolo, la SP 70 Erbusco – San Pancrazio, la SP 17 Adro – Chiari –
Cizzago, la SP 17b Adro – Chiari – Cizzago “collegamento SP 469 – Adro”, la SP
51bis: Cazzago S. Martino – Rovato deviante rotonda Bonomelli. La proprietà degli
Operatori proponenti oggetto del P.I.I. in Variante al P.G.T. vigente è quella
identificata nella suindicata figura.
E’

inserita

in

zona

paesistica

ambientale

di

pregio,

infatti

l’area

oggetto di intervento, ai sensi della D.G.R. Lombardia 8/7311 del 19.05.2008 è stata
dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi delle lettere c) e d) dell’Articolo 136
del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni.
3.2. Strumentazione urbanistica vigente
Il Comune di Erbusco è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente
originariamente approvato ed aggiornato nel corso dell’ultimo decennio, in ultimo con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 13.07.2018, divenuta esecutiva a
seguito di relativa pubblicazione sul BURL n.34 del 22.08.2018. Il P.G.T. vigente è
stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica secondo i disposti di cui
all’Articolo 4 della LR 12/05 e s.m.i. Dai documenti e dal parere motivato finale
espresso dalle autorità, emergono le tematiche ambientali e paesaggistiche a livello
comunale.
3.3. Inquadramento del P.I.I. e delle aree/immobili oggetto di Variante
Il PI.I. “CA’ DEL BOSCO” proposto dagli Operatori CA’ DEL BOSCO S.R.L.
SOCIETA’ AGRICOLA e CA’ DEL BOSCO HOSPITALITY S.R.L. è il risultato
scaturito, dal un lato, dal rapporto tra esigenze progettuali e vincoli normativi e,
dall’altro, da un serrato confronto tra gli Operatori e l’Amministrazione Comunale,
cioè tra esigenze di ordine imprenditoriale ed esigenze di ordine comunitario, che
hanno trovato un positivo bilanciamento e una adeguata articolazione contrattuale
all’interno della convenzione di relativa disciplina. In relazione alla natura e alla

tipologia degli interventi che andiamo a trattare, il P.I.I. non prevede il classico
comparto perimetrato di attuazione con relativi estensione territoriale, indici e
parametri edilizi di riferimento, etc.

fig.3. Estratto Tav.I – Elaborato di Variante (con evidenziati lo stato di fatto)

Gli interventi previsti dal P.I.I. sono i seguenti (figg.4 - 5):
1) intervento di demolizione senza ricostruzione delle “Abitazioni dipendenti”
e riconversione in verde agricolo (vigneto)
L’intervento consiste nella completa demolizione senza ricostruzione dei fabbricati
catastalmente individuati al Foglio 27 Mappale 204, pari ad una S.L.P. di Mq.706,00
(abitazioni + serra), con trasformazione dell’intera area in verde agricolo. L’intervento
comporta:


la riduzione di una superficie impermeabile di Mq.1.525,00;



la restituzione all’ambiente di suolo agricolo per una superficie di Mq.2.497,00 a
scapito di suolo edificato fin dagli anni ‘70.

L’area restituita alla coltivazione sarà sistemata a vigneto, come l’area circostante.
L’intervento comporterà il riempimento con terra di coltivo dell’area (mc.5.600,00
circa) in modo da ricostruire l’orografia del terreno in prosecuzione a quella dei terreni
circostanti ai quali verrà raccordata sia verso nord che verso ovest, ricreando così il

versante della collina che dalla sommità digrada verso la ex Via Canelle. Una volta
riempito l’avvallamento, verrà impiantato un nuovo vigneto in continuità con quelli
esistenti. Il ciclo temporale per la piantumazione e il corretto attecchimento del
vigneto è di tre anni.
2) intervento di demolizione senza ricostruzione su fabbricati “ex Valloncini” e
riconversione in verde agricolo
L’intervento consiste nella completa demolizione senza ricostruzione dei fabbricati
catastalmente individuati al Foglio 22 mappale 66/parte, pari ad una S.L.P. di
Mq.2.233,00, con conseguente recupero dell’intera area in verde agricolo.
L’intervento comporta:


il recupero di una superficie commerciale esistente di Mq.300,00 presente
nell’immobile in oggetto, superficie che viene traslata in altro fabbricato
interessato dal P.I.I.;



la riduzione di una superficie impermeabile di Mq.5.420,00;



la restituzione all’ambiente di suolo agricolo per una superficie di Mq.12.000,00 a
scapito del suolo edificato.

L’area restituita al verde agricolo sarà in parte sistemata a vigneto (porzione ovest)
e, in parte, piantumata con essenze arboree autoctone (Quercus Robur). L’intero
lotto lungo i lati nord, est e sud verrà perimetrato con una siepe in “Carpinus Betulus”.
L’intervento comporterà il riempimento con terra di coltivo della porzione ovest
dell’area (mc.3.000,00 circa) in modo da ricostruire l’orografia del terreno
ricomponendo la collina da sud verso nord in prosecuzione del bosco fino alla S.P.
XI “Rovato-Iseo”. Una volta riempito l’avvallamento, verrà impiantato un nuovo
vigneto in continuità con quelli esistenti. Il ciclo temporale per la piantumazione e
corretto attecchimento del vigneto è di tre anni. Per quanto riguarda la zona ovest,
verrà semplicemente livellata, raccordata alla parte più bassa del vigneto e
piantumata con nuove essenze che creeranno un piccolo bosco, in luogo del “vuoto”
attuale.
Con gli interventi di cui ai punti 1 e 2 precedenti, saranno perseguiti i seguenti
obiettivi:
a) riduzione di una superficie impermeabile complessiva di circa Mq.6.945,00 tra
fabbricati, aree pavimentate, aree non drenanti, etc., con indiscutibili vantaggi

dal punto di vista idrologico ed idrogeologico per zona che, da anni, risulta
caratterizzata da rilevanti problematiche legate allo smaltimento delle acque
del comprensorio;
b) recupero di suolo agricolo per una superficie complessiva di circa
Mq.14.497,00;
c) miglioramento del livello paesaggistico ed ambientale di un’area posta in zona
strategica dal punto di vista del valore paesaggistico;
È evidente il saldo estremamente positivo del “bilancio ecologico” del P.I.I., in termini
di riduzione di superficie costruita e di incremento, sino al 100%, della superficie
agricola. Complessivamente le demolizioni senza ricostruzioni riguarderanno una
S.L.P. di Mq.2.939,00 (Mq.706,00 + Mq.2.233,00).
3) Cambio destinazione d’uso senza esecuzione di opere su fabbricati esistenti
di proprietà CA’ DEL BOSCO HOSPITALITY S.R.L.
L’intervento prevede:
a) la variazione parziale di destinazione d’uso senza esecuzione di opere, da
attività

agricola

ad

attività

commerciale

dell’immobile

catastalmente

individuato nel vigente Catasto terreni al Foglio 27 al Mappale 194/parte
(mappale interessato dalla nuova reception in fase di imminente realizzazione,
avente destinazione attualmente agricola), per una Superficie utile di
Mq.300,00

derivante

dal

trasferimento

della

superficie

commerciale

attualmente esistente all’interno dei fabbricati denominati “ex Valloncini”
oggetto di totale demolizione;
b) la variazione parziale di destinazione d’uso senza esecuzione di opere, da
attività agricola ad attività ricettiva non alberghiera e con somministrazione di
alimenti e bevande per una S.L.P. di Mq.2.251,00, da attuarsi all’interno di
parte dei fabbricati agricoli esistenti catastalmente identificati nel vigente
Catasto Terreni al Foglio 27 al Mappale 194/parte (mappale interessato dalla
nuova reception in fase di imminente realizzazione avente destinazione
attualmente agricola autorizzata con PdC 331/2019 del 29.10.2019) e, nel
vigente Catasto Fabbricati sez.NCT al Foglio 27 ai Mappali 194 sub. 20, 194
sub. 21, 194 sub. 22, 194 sub. 23 e 194 sub. 24 (BCNC ai subb. 21 e 22).
Complessivamente il cambio di destinazione d’uso riguarderà una superficie di
Mq.2.551,00 (Mq.2.251,00 + Mq.300,00).

4) Realizzazione di opera di urbanizzazione secondaria di utilità pubblica (vasca
di laminazione)
Oltre ai miglioramenti ambientali per effetto delle demolizioni dei fabbricati di cui ai
punti 1) e 2) precedenti, la proposta di P.I.I. prevede inoltre la realizzazione su
un’area di esclusiva proprietà della società CA’ DEL BOSCO S.R.L. SOCIETÀ
AGRICOLA, ubicata in località Fornaci e catastalmente individuata nel vigente
Catasto terreni del censuario di Erbusco al Foglio 35 al Mappale 4/parte, di un’opera
di urbanizzazione secondaria consistente in una vasca di laminazione e di pozzi
perdenti finalizzati al miglioramento delle annose problematiche idrogeologiche che
caratterizzano l’unità morfologica del fondovalle lungo la S.P. XI “Rovato-Iseo”.
L’area di pertinenza dell’opera (Foglio 35, Mappale 4/parte di Mq.15.900,00), è
oggetto di cessione gratuita al Comune, quale area destinata ad ambito per servizi
pubblici in forza del P.I.I. in trattazione. L’accesso pedonale e carraio all’area è
garantito da una servitù attiva sul tratto di strada privata di proprietà degli Operatori
di cui al Foglio 35 al Mappale 4 sub c). In aderenza ai disposti aggiornati dell’Articolo
44 comma 4^ della L.R.12/2005 e s.m.i. l’opera in trattazione rientra tra le
urbanizzazioni secondarie (gli interventi di gestione sostenibile delle acque
meteoriche sono compresi nelle opere di urbanizzazione secondaria). In particolare,
l’intervento prevede la realizzazione, nella porzione ovest del terreno, di una vasca
di laminazione con quattro pozzi per la raccolta e l’idoneo deflusso /smaltimento delle
acque meteoriche provenienti da monte. Nella porzione orientale del terreno, in
adiacenza alla pubblica Via Iseo, sarà realizzato un cordolo in terra per innalzare la
sponda della vasca di laminazione, così come nella zona centrale del terreno.
Sempre nella zona centrala al limite della prima parte della vasca di laminazione verrà
realizzata una vasca in ciottoli con briglia a pettine, nella porzione sud-est verranno
realizzati quattro pozzi perdenti collegati, a maggiore sicurezza ad un’ulteriore vasca
in ciottoli posta nell’angolo sud-ovest. L’intervento sarà realizzato secondo i principi
dell’ingegneria naturalistica garantendo un elevato standard tecnico nel rispetto
dell’ambiente, caratteristica che da sempre contraddistingue tutti gli interventi che Ca’
del Bosco ha realizzato nel territorio comunale di Erbusco. Particolare attenzione è
stata inoltre prestata alle opere di mitigazione lungo la Via Iseo, finalizzate a
mascherare l’opera lungo la visuale maggiormente sensibile. L’opera sarà realizzata
a totali cure e spese degli Operatori e, ad intervento ultimato, ceduta a titolo gratuito
al Comune di Erbusco congiuntamente al possesso dell’area di pertinenza (area di

cui al Fg.35 Mappale 4/parte).

fig.4. Estratto Tav.1 – Interventi previsti dal P.I.I.

fig.5. Estratto Tav.2 – Estratto di mappa (unione fogli 22, 27, 35)

Il P.I.I. proposto risponde pienamente ai requisiti previsti all’Articolo 87 comma 2^
della L.R.12/2005 e s.m.i., in quanto prevede:


una pluralità di destinazioni e funzioni (anche pubbliche e di interesse
pubblico);



è rivolto alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica
del luogo;



la compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con
riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di
urbanizzazione

primaria

e

secondaria,

attesa

la

previsione

di

realizzazione nell’ambito del P.I.I., di un’opera di urbanizzazione
secondaria a servizio dell’intera collettività.
e, in aderenza ai disposti dell'Articolo 92 della citata L.R.12/2005 e s.m.i.:


non interessa il territorio di altri Comuni



non ha rilevanza regionale



non comporta variante a piani di livello superiore al P.G.T. comunale
vigente (P.T.C.P. provinciale, pianificazione regionale, etc.)

inoltre, nel rispetto delle condizioni di cui agli Articoli 87, 88 e 90 della citata L.R.
12/2005 e s.m.i.:


prevede lo sviluppo sostenibile della zona ambito di intervento, con un
marcato miglioramento della qualità e della riqualificazione ambientale.

Inoltre, va precisato che il bilanciamento dell’intervento è ampiamente a favore
della collettività in quanto

– a fronte degli interventi promossi dagli Operatori e

della cessione a titolo gratuito di un’area standard di P.I.I., che di per sé, già
producono decisi miglioramenti sulla qualità e la percezione dell’ambiente –
prevede anche i seguenti obblighi a totale carico degli Operatori proponenti:


il riconoscimento a favore del Comune di Erbusco dello standard di
qualità generato dai cambi di destinazione d’uso parziale determinato in
complessivi €.68.877,00.



il riconoscimento a favore del Comune, in termini di oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria relativi al cambio di destinazione
d’uso parziale determinato in complessivi €.188.595,43.



la realizzazione a totali cure e spese degli Operatori di un’opera di
urbanizzazione secondaria costituita da una vasca di laminazione
finalizzata alla risoluzione delle annose problematiche idrogeologiche

che caratterizzano l’unità morfologica del fondovalle lungo la S.P. XI, da
erigersi sull’area catastalmente individuata al Foglio 35 al Mappale 4/parte,
con cessione al Comune, a titolo esclusivamente gratuito, dell’opera indicata.
3.4. Descrizione degli elementi di variante
Al fine di poter procedere ad analizzare gli effetti significativi sull’ambiente, sul
paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dall’attuazione
della variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi qui proposta risulta, in
primo luogo, indispensabile descrivere gli ambiti territoriali e la normativa tecnica
oggetto di modifica.
Gli elementi specifici di variante sono riassumibili in modifiche estremamente
marginali alla cartografia ed alla normativa di piano.
3.4.1. Modifiche al Piano Delle Regole
La Variante incide sul Piano delle Regole (PdR) del P.G.T. vigente. A tal riguardo si
renderà necessario:
a.1. intervenire sulla cartografia di piano al fine di:
-

recepire la demolizione degli immobili “ex Valloncini” (Foglio 22,
Mappale 66/parte) ed “Abitazioni dipendenti” (Foglio 27, Mappale 204)
con connessa integrale riconversione e ricostituzione a verde agricolo;

-

identificare con apposita simbologia puntuale la compresenza delle
nuove destinazioni commerciale, ricettiva non alberghiera ed attività di
somministrazione di alimenti e bevande, con la destinazione agricola
esistente, sui fabbricati interessati (Foglio 27, Mappali 194/parte, 194
sub.20, 194 sub.21, 194 sub.22, 194 sub.23 e 194 sub.24);

-

identificare con apposita simbologia puntuale l’individuazione della
nuova area destinata al ambito per servizi – standard (Foglio 35,
Mappale 4/parte della superficie di Mq.15.900,00).

Le modifiche cartografiche sono rappresentate nell’elaborato denominato
TAV.I – Elaborato di Variante (fig.6).
a.2. intervenire sulle NTA del PdR recependo l’inserimento puntuale sui
fabbricati interessati, della compresenza con la destinazione agricola
esistente, delle nuove destinazioni commerciale, ricettiva non alberghiera
ed attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione all’incidenza puntuale ed autonoma delle variazioni proposte, l’ente potrà
disporre l’aggiornamento cartografico e documentale in occasione di una revisione
generale del P.G.T.
3.4.2. Modifiche al Piano Dei Servizi
La Variante incide sul Piano dei Servizi (PdS) del P.G.T. vigente a fini di incremento
della dotazione di aree destinate ad Ambiti per servizi, laddove è prevista la
costituzione di una nuova area per tali funzioni generata dal P.I.I. in trattazione (Foglio
35, Mappale 4/parte). Anche in questo caso la modifica cartografica è rappresentata
nell’elaborato denominato TAV.I – Elaborato di Variante (fig.6). La dotazione di
standard prevista dal PdS vigente, dovrà essere integrata dall’incremento generato
dal P.I.I. in oggetto, pari ad una superficie di Mq.15.900,00.
Anche qui, in relazione all’incidenza puntuale ed autonoma delle variazioni proposte,
l’ente potrà disporre l’aggiornamento cartografico e documentale in occasione di una
revisione generale del P.G.T.

fig.6. Estratto Tav.I – Elaborato di Variante (con evidenziati i punti di variante)

3.5. Ricadute
De facto, la Variante può definirsi “marginale”, in quanto:


COMPORTA la RIDUZIONE di superficie impermeabile attraverso la
demolizione degli immobili “ex Valloncini” ed “Abitazioni dipendenti” e la
restituzione del suolo al verde agricolo (vedasi figg. 7, 8, 9 e 10).



NON

COMPORTA

la

realizzazione

di

NUOVE

COSTRUZIONI,

AMPLIAMENTI INCREMENTI PLANIVOLUMETRICI.


COMPORTA il MIGLIORAMENTO del contesto paesistico e ambientale
dei luoghi (vedasi figg. 7, 8, 9, 10, 11, 12 nel loro complesso).

fig.7. immobile “ex Valloncini” – stato attuale

fig.9. immobile “Abitazioni dipendenti” – stato attuale

fig.8. immobile “ex Valloncini” – simulazione di progetto

fig.10. “Abitazioni dipendenti” – simulazione progetto

fig.11. immobile “Abitazioni dipendenti” – stato attuale

fig.12. “Abitazioni dipendenti” – simulazione progetto

Si ritiene, in relazione al “limitato” ed altamente “ridotto” peso delle varianti previste,
che l’esame delle ricadute ambientali sarà esclusivamente concentrato sulle aree
oggetto di modifica, ritenendosi la valutazione generale sull’intero ambito, già assolta
dalla V.A.S. del P.G.T. vigente.
Per quanto attiene alla presente verifica di assoggettabilità a VAS, appare dunque
necessario valutare gli effetti e le ricadute ambientali derivanti:
a. dalla traslazione tutta interna alla proprietà Cà del Bosco, di una superficie
utile commerciale esistente pari a Mq.300,00, dall’immobile “ex Valloncini” in
demolizione

ad

altri

immobili

in

uso,

aventi

attuale

destinazione

esclusivamente agricola;
b. dalla costituzione mediante cambio parziale di destinazione d’uso senza
esecuzione di opere ed interventi, di una nuova destinazione consistente in
attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività ricettiva non
alberghiera per una S.L.P. di Mq.2.251,00 all’interno di immobili in uso, aventi
attuale destinazione esclusivamente agricola;
c. dalla realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria consistente in
una vasca di laminazione interessante un’area (Fg.35, Mappale 4/parte)
facente anch’essa parte della proprietà Cà del Bosco e oggetto di cessione
gratuita al Comune.
In buona sostanza, nella valutazione delle potenziali ricadute si dovrà tenere in debito
conto che:


rispetto al punto sub. a) la superficie utile commerciale di Mq.300,00 è una

superficie esistente da vari decenni, il cui peso è già stato ampiamente valutato
e bilanciato nell’ambito della formazione degli atti del P.G.T. originario e dei relativi
aggiornamenti;


rispetto al punto sub. b) la S.L.P. di Mq.2.251,00 per attività di
somministrazione di alimenti e bevande ed attività ricettiva non alberghiera
da introdurre all’interno di immobili esistenti a mezzo di cambio di destinazione
d’uso parziale e senza esecuzione di opere, non genera effetti distorti sulla qualità
ambientale del sistema in quanto:
-

-

avviene in locali e spazi esistenti già dediti e funzionali all’attività vitivinicola;

non comporta la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti, etc. e,
dunque, non ingenera reale consumo di suolo ed effetti distorsivi sull’ambiente,

-

fermo restando che il bilanciamento dello standard generato dal “peso insediativo”
è ampiamente garantito dall’individuazione dell’area da destinare ad ambito per
servizi;



rispetto al punto sub. c) l’opera ha una forte connotazione naturalistica allo scopo
di integrarla e mimetizzarla all’interno del contesto paesaggistico di riferimento.

4. POTENZIALI INTERFERENZE CON ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A
VERIFICA
4.1. Siti industriali a Rischio di Incidente Rilevante
In Italia ci sono 1.142 stabilimenti a “rischio di incidente rilevante” (RIR) ai sensi del
D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., di cui oltre il 50% in sole quattro regioni del nord Italia:
Lombardia (25%), Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Questa la mappa delle
industrie pericolose nel nostro Paese contenuta nel rapporto realizzato dall'ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dal Ministero
dell'Ambiente. Il totale dei comuni interessati sono 756, pari al 9%. La provincia di
Brescia è seconda nella classifica nazionale, con 45 industrie pericolose, dietro
Milano a quota 69.
Le industrie bresciane a RIR sono le seguenti:




































Bassano Bresciano - Pelma spa
Bedizzole - Agifug spa
Brescia - Margas srl, Baratti di Eredi Inselvini srl, Riporti Galvanici Group srl, Systema Ambiente srl,
Benoni snc, Torchiani srl, Caffaro Brescia spa, Stivengas srl
Bione - Galvanica Pasotti
Calcinato - Metallurgica San Marco spa
Calvisano - Acciaierie di Calvisano spa
Castenedolo - Bossini spa
Chiari - Trafilerie Carlo Gnutti spa
Collebeato - Bozzoni Pietro Giuseppe & C. snc
Cologne - Lunikgas spa
Concesio - Gsm srl
Desenzano del Garda - Ato Gas Fapp snc
Flero - Sanimet spa
Gambara - Termoagricola snc
Gardone Val Trompia - Fabbrica d'Armi Beretta spa
Lodrino - Eurogalvano srl
Lonato del Garda - Feralpi Siderurgica spa
Lumezzane - Rvd srl; Italchimici spa
Maclodio - Piombifera Italiana spa
Manerbio - Finchimica spa
Marcheno - Bozzoli srl
Mazzano - Crotti e Tognazzi
Montichiari - Bossini spa
Montirone - Stefana spa
Ospitaletto - Stefana spa
Paderno Franciacorta - Autogas Orobica spa
Palazzolo sull'Oglio - Metalgalvano srl; Sperry Wictor srl
Pian Camuno - Liquigas spa
Prevalle - Tecnigas srl
San Gervasio Bresciano - Nord Zinc spa
Sarezzo - Freddi Group srl
Trenzano - Emmegi Detergentes spa
Vestone - Marvon srl
Villa Carcina - Montini Pietro & Figli srl; Effebiesse spa
Vobarno - Gabogas spa

All’interno del territorio comunale di Erbusco non sono presenti aziende di tale tipo,
mentre alcuni territori confinanti o vicini (Cologne, Palazzolo sull’Oglio, Paderno
Franciacorta, Ospitaletto, Chiari e Castelli Calepio nel bergamasco) sono interessati
dalla presenza di RIR.
Di seguito è riportata una tabella di aziende ed impianti RIR ricadenti nel raggio di 10
chilometri dall’area di intervento.
Provincia

Comune

Località

Codice
ministero

Selve

DD019

Attività

Distanza
dal P.I.I.

Deposito di gas liquefatti

< 10km.

Ragione sociale

Brescia
Brescia

Paderno
Franciacorta
Cologne
Palazzolo s.O.

Brescia

Chiari

ND316

Trafilerie C. Gutti
spa

Brescia

Ospitaletto

ND289

Stefana spa

ND274

Galvaniche F.B. srl

Galvanotecnica

ND356

Metalbuttons spa

Galvanotecnica

ND334

Castelcrom srl

Galvanotecnica

Brescia

Bergamo
Bergamo
Bergamo

Castelli
Calepio
Castelli
Calepio
Castelli
Calepio

DD110
ND343

Cividino

Autogas Orobica
spa
Lunikgas spa
Metalgalvano srl

Deposito di gas liquefatti
Galvanotecnica
Acciaierie e impianti
metallurgici
Acciaierie e
impianti
metallurgici

< 10km.
< 10km.
< 10km.
< 10km.

< 10km.
< 10km.
< 10km.

Non risultano interferenze con siti ed attività soggette a RIR.

4.2. IPPC - AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata)
Dal 1 gennaio 2008 la Provincia di Brescia è l’autorità competente ai fini del rilascio,
del rinnovo e del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in relazione
a tutti gli impianti contemplati dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., ad eccezione degli impianti soggetti ad AIA statale (allegato XII parte
seconda al D.Lgs. 152/2006 e sm.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi
dell'Art.17 della L.R. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani,
impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la
gestione dei rifiuti e allevamenti zootecnici intensivi di suini e avicoli). Nel territorio
del Comune di Erbusco, alla data del 29.03.2019 (ultimo aggiornamento pubblicato)
non sono presenti attività in possesso di A.I.A.
(fonte

https://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/impianti-ippc-aia).

risultano interferenze con attività soggette ad A.I.A.

Non

4.3.

Opere sottoposte a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

Il S.I.T. Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale riporta nel territorio
amministrativo del Comune di Erbusco (periodo 2000-2015), tre opere sottoposte a
VIA e quattro Verifiche interessanti vari operatori operanti sul territorio.
Codice SIA

Anno

VER80-RL

2000

Settore
Infrastrutture
mobilità

Progetto/intervento
per

la

Progetto relativo alla deviante di
Adro SP 17 "Adro - Chiari Cizzago" con collegamento alla SS
469 nei Comuni di Palazzolo
sull'Oglio, Adro, Erbusco (BS)

Soggetto
proponente
PROV. DI BRESCIA

Stato
procedura
Concluso

VIA100-RL

2001

Trattamento, recupero
e smaltimento dei rifiuti

Progetto di recupero ambientale di
cava tramite giacimento controllato
II cat. tipo B in località Zocco nel
Comune di Erbusco (BS)

ZOCCO

Concluso

VIA222-RL

2003

Trattamento, recupero
e smaltimento dei rifiuti

Ripristino ambientale di cava
mediante realizzazione di una
discarica di rifiuti speciali non
pericolosi, in frazione Zocco, nel
Comune di Erbusco (BS)

ZOCCO

Concluso

VIA708-RL

2007

Trattamento, recupero
e smaltimento dei rifiuti

Discarica rifiuti inerti in Comune di
Erbusco (BS)

ZOCCO

Concluso

VER1475RA

2009

Industria estrattiva

COGEME SPA

Concluso

VER1492RA

2009

Industria estrattiva

PENGAS ITALIANA
SRL

Concluso

VER58-BS

2015

Trattamento, recupero
e smaltimento rifiuti

Permesso di ricerca per fluidi
geotermici liquidi denominato
"Franciacorta"
Permesso esclusivo di ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma denominato "Calcio"
nelle province di Bergamo, Brescia
e Cremona
Verifica di assoggettabilità alla VIA
della ditta CENTRO LOMBARDO
RECUPERI INDUSTRIALI srl in
Comune di Erbusco (BS)

CENTRO
LOMBARDO
RECUPERI SRL

Concluso

4.4.

SIC/ZPS

All’interno del territorio comunale di Erbusco e dei territori comuni direttamente
confinanti non è rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Il
SIC/ZPS più prossimo al Comune di Erbusco è la Riserva Naturale Torbiere del
Sebino (fig.13), situata nei Comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo e Corte Franca, distante
circa

5,00

chilometri

in

linea

d’aria

dal

P.I.I.

(fonte

https://www.

cartografia.regione.lombardia.it – Documento di Sintesi per la Verifica di esclusione
dalla VAS – Autorità Proponente Consorzio per la gestione della Riserva Naturale
Torbiere del Sebino). Non risultano interferenze con Siti di Importanza Comunitaria e
con Zone di Protezione Speciale.

localizzazione P.I.I.

localizzazione SIC/ZPS

fig.13. Individuazione siti SIC/ZPS – Riserva Naturale Torbiere del Sebino

4.5. Monumenti naturali
Il monumento naturale regionale “il Baluton” si trova sul Lago d'Iseo nel territorio
comunale di Provaglio d'Iseo, e dista circa 6,00 chilometri in linea d’aria dal P.I.I.
(fig.14). Il Baluton, chiamato anche La Balota, indica un masso erratico trasportato
dalle montagne della Valtellina durante la Glaciazione Würm nel quaternario. La
struttura litologica e la dimensione di tale masso è pertanto differente rispetto a quella
delle rocce circostanti. Questi massi erratici si trovano nelle provincie lombarde di
Brescia, Como, Varese e Milano ad un'altitudine compresa tra i 600 e gli 800 m o
nell'alta pianura. Nel 1984 la Regione Lombardia ha inserito l'area tra quelle regionali
protette in quanto monumento naturale.

fig.14. Individuazione monumento naturale regionale il Baluton

5. RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
5.1. Azzonamento vigente
All’interno del Piano delle Regole (Variante 3 del P.G.T. vigente) le aree ed immobili
oggetto della Variante risultano così attualmente azzonate (fig. 15):


a. Abitazioni dipendenti in Zona E1 – Agricola Produttiva (rif. Art.29 N.T.A.
del PR);
interventi previsti:



-

demolizione integrale dei fabbricati e delle aree pavimentate

-

ricostituzione di verde agricolo (vigneto)

b. Fabbricati “ex Valloncini” in Zona E1 – Agricola Produttiva (rif. Art.29
N.T.A. del PR);
interventi previsti:



-

demolizione integrale dei fabbricati e delle aree pavimentate

-

ricostituzione di verde agricolo (vigneto)

c. Cantina Cà del Bosco S.r.l. in Zona E1 – Agricola Produttiva (rif. Art.29
N.T.A. del PR);
interventi previsti:
-

cambio parziale di destinazione d’uso senza esecuzione di opere
ed interventi da agricola a commerciale di una superficie utile pari
a Mq.300,00, esistente in quanto proveniente dall’immobile “ex
Valloncini” in demolizione;

-

cambio parziale di destinazione d’uso senza esecuzione di opere
ed interventi, da agricola ad attività di somministrazione di alimenti
e bevande ed attività ricettiva non alberghiera per una S.L.P. di
Mq.2.251,00;



d. Area per opera di urbanizzazione secondaria (vasca di laminazione)
in Zona E2 – Agricola di salvaguardia (rif. Art.30 N.T.A. del PR);
interventi previsti:
-

realizzazione di vasca di laminazione, di interventi di mitigazione
ambientale e di opere di conservazione di filare di gelsi identificato
nel P.I.F.

Data la natura e la tipologia relativa, gli interventi oggetto della Variante, possono
essere sostanzialmente compatibili sia con le aree e gli immobili direttamente
interessati, sia con il circostante contesto agrario ed ambientale.

b/b1. FABBRICATI
“EX VALLONCINI”
c. CANTINA
CA’ DEL BOSCO SRL

a.ABITAZIONI
DIPENDENTI

fig.15. Piano delle Regole – Estratto Tav.1.4

d. VASCA DI LAMINAZIONE
OPERA DI URB. SECONDARIA

5.2.

Sistema dei vincoli

L’analisi della cartografia inerente il sistema dei vincoli presente nel Documento di
Piano (fig.16), rileva che le aree e gli immobili oggetto di intervento ricadono in vincolo
paesaggistico di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi delle lettere c)
e d) dell’Articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. La realizzazione degli interventi è
dunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

fig.16. Documento di Piano – Estratto Tav. DP.10

5.3.

Vincoli Amministrativi

L’analisi della cartografia inerente il sistema dei vincoli amministrativi presente nel
Documento di Piano (fig.17), rileva che le aree e gli immobili oggetto di intervento
non sono interessati da vincoli di tipo amministrativo, eccezion fatta per l’opera di
urbanizzazione

secondaria

(vasca

di

laminazione)

che

interessa,

seppur

parzialmente, la fascia di rispetto stradale della S.P. Rovato- Iseo posta in lato est.
In ordine al fatto che trattasi di opera pubblica in cessione all’Ente e, non ultimo, del
fatto che le opere specificatamente ricadenti nella fascia di rispetto stradale hanno
una valenza prettamente naturalistica e di mitigazione ambientale, si può affermare
che l’interferenza è trascurabile e, la fascia di rispetto potrà essere adeguata in
conformità al P.I.I.

fig.17. Documento di Piano – Estratto Tav. DP.12

5.4.

Piano dei servizi

L’analisi della cartografia inerente il Piano dei Servizi (fig.18), rileva che le aree e gli
immobili oggetto di intervento non sono interessate da servizi in previsione. La
dotazione di P.G.T. andrà aggiornata con l’inserimento dell’area standard di P.I.I.
oggetto di cessione gratuita all’ente (Fg.35, Mappale 4/parte), avente una superficie
di Mq.15.900,00.

fig.18. Piano dei Servizi – Estratto Tav. PS.1

fig.19. Piano dei Servizi – Estratto Tav. PS.1

5.5.

P.U.C. – Piano Urbano del Commercio

Il Piano Urbano del Commercio vigente del Quadro Conoscitivo (fig.19) andrà
aggiornato:


con la soppressione dell’attività 43 – Valloncini S.r.l. già dismessa;



con l’aggiornamento dell’attività 161 – Cà del Bosco Società Agricola S.r.l. e
Cà del Bosco Hospitality S.r.l. con le attività oggetto del P.I.I., ovvero:

-

attività agricola;

-

attività commerciale;

-

attività ricettiva non alberghiera

-

attività di somministrazione di alimenti e bevande;

fig.19. Piano Urbano del Commercio – Estratto Elaborato PUC1

5.6.

Analisi Paesistica

Nella “Carta delle classi finali di sensibilità paesistica” del Piano delle Regole, tutte
le aree ed immobili interessati da interventi ricadono in classe di sensibilità
paesistica 4 – sensibilità paesistica alta (fig.20). Appartengono a questa classe gli
ambiti classificati di particolare bellezza, per la qualità e la distribuzione sul territorio
delle diverse componenti paesistiche.
In particolare sono state classificate in questo modo le aree interessate dai vigneti,
le zone boscate e del Monte Orfano, i belvedere, la ex cava di Zocco. Rientrano
inoltre in questa classe alcuni dei beni storici vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
le cascine storiche di particolare rilevanza architettonica e le fasce di rispetto del
reticolo idrico minore.

fig.20. Carta delle classi di sensibilità paesistica

5.7.

Criticità ambientali

La “Carta delle criticità ambientali” del Documento di Piano del P.G.T. vigente
(fig.21) non rileva la presenza di criticità ambientali a carico delle aree ed immobili
oggetto di Variante, eccezion fatta per l’opera di urbanizzazione secondaria (vasca
di laminazione) già evidenziata nella carta dei vincoli amministrativi (vedasi punto
5.3. precedente) che interessa, seppur parzialmente, la fascia di rispetto stradale
della S.P. Rovato-Iseo posta in lato est. In ordine al fatto che trattasi di opera
pubblica in cessione all’ente e, non ultimo, del fatto che le opere specificatamente
ricadenti nella fascia di rispetto stradale hanno una valenza prettamente
naturalistica e di mitigazione ambientale, si può affermare che l’interferenza è
trascurabile e, la fascia di rispetto potrà essere adeguata in conformità al P.I.I.

fig.21. Carta delle criticità ambientali – Estratto Documento di Piano Tav. DP.25

5.8.

Sensibilità ambientali

La “Carta delle sensibilità ambientali” del Documento di Piano del P.G.T. vigente
(fig.22) non rileva la presenza di criticità ambientali a carico delle aree ed immobili
oggetto di Variante, se non quella già evidenziata per l’opera di urbanizzazione
secondaria (vasca di laminazione) nella carta dei vincoli amministrativi (vedasi
punto 5.3. precedente) e nella carta delle criticità ambientali (vedasi punto 5.7.
precedente).

fig.22. Carta delle sensibilità ambientali – Estratto Documento di Piano Tav. DP.26

5.9.

Rete ecologica comunale

Dai riscontri effettuati sulla Rete Ecologica Comunale (rif. Documento di Piano –
elaborato DP.27) non si evidenziano particolari rilevanti ricadenti sulle aree ed
edifici oggetto di Variante (fig.23).

fig.23. Rete Ecologica Comunale – Estratto Documento di Piano Tav. DP.27

fig.23. Rete Ecologica Comunale – Estratto Documento di Piano Tav. DP.27 (Legenda)

5.10. Componente geologica
Con riferimento alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.
vigente (rif. particolare all’elaborato BG9 – Carta della fattibilità delle azioni di
piano) si rileva che l’area destinata alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione
secondaria (Fg.35, Mappale 4/parte) è classificata in classe di fattibilità geologica
2A “fattibilità con modeste limitazioni” – Aree pianeggianti o debolmente acclivi con
caratteristiche

geotecniche

discrete

e

senza

particolari

problematiche

geomorfologiche; possibili falde sospese. La valutazione è stata approfondita con
apposito studio geologico (vedasi al riguardo l’elaborato di P.I.I. identificato con la
sigla 7. Relazione geologica idraulica). In via generale, tutti gli interventi in variante
non presentano criticità in ordine alle classificazioni (fig.24).

fig.24. Carta delle fattibilità delle azioni di piano – Estratto Tav. BG.9

fig.24. Carta delle fattibilità delle azioni di piano – Estratto Tav. BG.9 (Legenda)

5.11. Reticolo Idrico Minore
Il Comune di Erbusco ha predisposto l’Elaborato Tecnico Normativo, redatto ai
sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e la carta “Corsi d’acqua e fasce di
rispetto”, che individua il reticolo idrografico, delimitando le fasce di tutela e
istituendo norme di polizia idraulica. La proprietà è interessata dalla presenza del
RIO CA’ DEL BOSCO, ma le aree oggetto di Variante non sono interessate dal
passaggio di reticoli idrici (fig.25).

fig.25. Reticolo idrografico principale e minore – Estratto Tav. 2b Corsi d’acqua e fasce di rispetto

6. VERIFICA POTENZIALI INTERFERENZE CON LA PIANIFICAZIONE

SOVRAORDINATA

6.1. Compatibilità con gli ambiti agricoli del P.T.C.P.
Non si rilevano interferenze con gli ambiti agricoli del P.T.C.P. Provincia di Brescia
(fig.26).

fig.26. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.22

6.2. Compatibilità con le componenti del paesaggio del P.T.C.P.

Non si rilevano interferenze con le componenti del paesaggio del P.T.C.P. Provincia
di Brescia (fig.27).

fig.27. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.3

fig.27. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.3 Legenda

6.3. Compatibilità con la rete ecologica del P.T.C.P.
Non si rilevano interferenze con le componenti del paesaggio del P.T.C.P. Provincia
di Brescia (fig.28).

fig.28. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.5

6.4. Compatibilità con la rete ecologica Regionale (R.E.R.)
Non si rilevano interferenze con la Rete Ecologica Regionale (fig.29).

fig.29. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.4

6.5. Compatibilità con il Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.)
Non si rilevano interferenze con le evidenze del P.I.F. vigente. In particolare si
evidenzia l’attenzione della proprietà nei confronti della conservazione e della
valorizzazione degli elementi distintivi ed emergenti del paesaggio naturale ed agrario
come le aree boscate, filari, siepi, etc. (fig.30).

fig.30. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.6

6.6. Compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d’Area della Franciacorta
Il PTRA della Franciacorta è stato approvato con D.C.R. n. X/1564 del 18 luglio 2017.
Nell’ottica della tutela e della valorizzazione del territorio franciacortino, tra gli obiettivi
fondamentali del PTRA ci sono sicuramente:


quello di limitare l’uso del suolo rispetto allo stato di attuazione delle previsioni
contenute nei singoli piani, porre le basi operative per le future scelte di sviluppo
che dovranno essere tese alla razionalizzazione del consumo di suolo previsto,
da un lato, con azioni di incentivazione del recupero del patrimonio edilizio
esistente e, dall’altro, limitando le espansioni ai casi in cui vi sia un’effettiva
impossibilità di soddisfare i fabbisogni residenziali all’interno del Tessuto Urbano
Consolidato (T.U.C.);



quello del riuso delle aree dismesse che deve avvenire in coerenza con la
definizione di rigenerazione urbana di cui alla L.R. 31/2014 e s.m.i.;



quello della perequazione territoriale per compensare la diversa distribuzione dei
costi e dei benefici prodotti a livello sovracomunale da una determinata scelta
urbanistica;



quello di promuovere azioni di miglioramento della qualità urbanistica ed
architettonica degli interventi alla scala comunale attraverso: - la predisposizione
di Linee Guida per l’elaborazione dei P.G.T. attinenti; - la proposta di
Regolamento Edilizio quale strumento innovativo di livello sovracomunale,
orientato a garantire e migliorare la qualità edilizia e paesaggistica del territorio
franciacortino; - indirizzi per la pianificazione degli ambiti assoggettati a tutela
(bellezze d’insieme) elaborati anche attraverso il coinvolgimento della
Soprintendenza archeologica e delle belle arti e del paesaggio di Brescia;



quello di promuovere l’attrattività paesaggistica e la competitività territoriale,
perseguire la promozione dell’uso sostenibile ed efficiente delle risorse
paesaggistiche e ambientali sulla base di un approccio strategico unitario
correlato, sia allo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità,
basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale della
Franciacorta (paesaggio collinare e ambito lacuale, presenza di vigneti, oliveti e
storici terrazzamenti, ecc.), sia alla più generale qualificazione del territorio come
“contesto di eccellenza” per chi vi risiede e intende favorire le condizioni per
aumentare l’attrattività territoriale, creare opportunità di crescita e occupazione e
costituire reti di eccellenza, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione
tra enti, istituzioni e portatori di interessi;



quello di sostenere un sistema integrato di accessibilità e di mobilità sostenibile;

Non si rilevano interferenze con le evidenze del P.T.R.A. in trattazione (figg.31, 32,
33).

fig.31. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.1. Razionalizzazione del consumo di suolo

fig.32. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.2. Valorizzazione del paesaggio

fig.33. Documento di Piano – Estratto Tav. D.P.3. Accessibilità e mobilità sostenibile

Si evidenzia l’elevato grado di coerenza della proposta di P.I.I. con la maggior
parte degli obbiettivi del PTRA.

7. DEFINIZIONE AMBITI DI INFLUENZA DELLA VARIANTE
Di seguito vengono considerati gli effetti significativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul
patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dall’attuazione della Variante in
trattazione.
7.1.

Acque

Per quanto riguarda il dominio acqua, la Variante in trattazione, in considerazione del
decremento edilizio e del fatto che non è prevista la realizzazione di pozzi e/o
captazioni

di

qualsiasi

natura,

non

comporta

effetti

e/o

ricadute

sull’approvvigionamento idrico complessivo delle acque superficiali e di quelle
sotterranee.
7.2.

Suolo

Per la componente suolo si rileva che, sulla base dello studio geologico attualmente
vigente, le trasformazioni previste sono pienamente compatibili con le norme di
P.G.T. e, pertanto, la Variante non comporta effetti e/o ricadute sul suolo.
Per quanto riguarda le aree oggetto di intervento riguardanti la demolizione dei
fabbricati “ex Valloncini” e “Abitazioni dipendenti” con riconversione dei sedimi a suolo
prettamente agricolo, il materiale proveniente dalle demolizioni e dalla pulizia dei suoli
sarà smaltito presso le discariche autorizzate, mentre i ripristini e i rimodellamenti del
profilo orografico avverranno con materiale idoneo. Per quanto attiene invece la
realizzazione dell’opera di urbanizzazione secondaria consistente nella vasca di
laminazione prevista sull’area di cui al Fg.35 Mappale 4/parte), si ritiene l’intervento
garantisca il corretto equilibrio e la commistione tra movimentazione del terreno e
mitigazione. Le indagini e le verifiche geologiche condotte in sito, confermano la
precisa compatibilità del suolo alle funzioni di progetto.
In tema di consumo di suolo, sotto il profilo prettamente tecnico-normativo la variante
proposta non comporta consumo di suolo in conformità alla normativa vigente
(L.R.31/2014 e s.m.i.), per cui il saldo è da considerarsi nullo, anche se in realtà, con
la demolizione degli immobili “ex Valloncini” ed “Abitazioni dipendenti” una tangibile
riduzione “reale” di consumo di suolo è attestata, nell’ordine di circa mq.14.497,00
(Mq.12.000,00 “ex Valloncini” + Mq.2.497,00 “Abitazioni dipendenti”).
Non sono da rilevare ulteriori elementi significativi per quanto attiene al valore
agronomico e forestale delle aree in esame.

7.3.

Aria

La

criticità

maggiormente

rilevante

nella

realtà

comunale

è

costituita

dall’inquinamento da traffico veicolare, considerata anche la presenza dell’Autostrada
A4 Milano-Venezia. Fortunatamente, la variante in esame, considerato il tipo di
intervento, non comporta effetti e/o ricadute sulla situazione esistente e, nemmeno
aggravi sulla problematica delle emissioni inquinanti da traffico veicolare e/o da
riscaldamento. Infatti, se consideriamo gli immobili esistenti, attualmente destinati ad
attività agricola, da destinare (mediante mutamento di destinazione d’uso parziale
senza esecuzione di opere) ad attività commerciale (per una superficie di mq.300,00)
e ad attività ricettiva di ospitalità non alberghiera ed attività di somministrazione di
alimenti e bevande (per una superficie di mq.2.251,00) risulta che gli stessi sono
normalmente in uso e sono già riscaldati/climatizzati. Pertanto non si avranno impatti
riconducibili.
7.4.

Inquinamento da rumore

La Variante in trattazione, si ritiene non comporti effetti e/o ricadute sulla componente
in esame. Le attività sono estremamente compatibili con i limiti previsti dal P.Z.A.
comunale vigente.
7.5.

Inquinamento luminoso

La Variante in trattazione, si ritiene non comporti effetti e/o ricadute sulle componenti
in esame in quanto non è prevista la realizzazione di impianti di illuminazione. In ogni
caso, il contenimento dell’inquinamento luminoso potrà essere perseguito in
conformità alla vigente normativa di settore: - L.R. 27/03/2000, n.17 e s.m.i.; - Norma
UNI 10819 “Inquinamento luminoso”.
7.6.

Inquinamento da radon

La Variante in trattazione, si ritiene non comporti effetti e/o ricadute sulle componenti
in esame. Peraltro con la demolizione degli immobili “ex Valloncini” ed “Abitazioni
dipendenti” si ridurrà la concentrazione nei luoghi chiusi.
7.7.

Paesaggio, verde e mitigazioni

La componente in questione è il vero punto di forza della Variante. In questo caso,
non solo si ritiene che la variante non comporti effetti e/o ricadute sulle componenti in
esame ma, anche ed in rilevante misura intervenga con effetti positivi sul paesaggio

di contesto. La riconversione in verde agricolo per futuri vigneti di immobili esistenti
interni alla proprietà rappresenta senza dubbio la giusta sensibilità ambientale. Il
profondo rispetto del paesaggio agrario di riferimento da parte degli Operatori,
rappresenta la base su cui fondare gli interventi di riqualificazione in previsione.
L’intero perimetro dell’area destinata ad opera di urbanizzazione secondaria posta in
fregio alla Via Iseo, sarà piantumato con essenze arbustive autoctone, allo scopo di
costituite una barriere visiva tra l’area di invaso e il resto del territorio, mentre
l’esistente filare di gelsi (segnalato anche nel P.I.F.) trasversale all’area sarà
puntualmente conservato e valorizzato.
7.8.

Reti, approvvigionamenti e sottoservizi

Il compendio è già collegato alle reti e ai servizi di urbanizzazione principali. Anche in
questo caso si ritiene che la Variante in trattazione non comporti effetti e/o ricadute
sulle componenti in esame e sulla situazione esistente, in quanto in relazione agli
interventi in programma, non è previsto alcun potenziamento della situazione de
facto.
7.9.

Scarichi

Il compendio è già collettato al comprensorio. Anche in questo caso si ritiene che la
Variante in trattazione non comporti effetti e/o ricadute sulla componente in esame e
sulla situazione esistente, in quanto non è previsto alcun potenziamento della
situazione de facto.
7.10. Rifiuti
Anche in questo caso si ritiene che la Variante in trattazione non comporti effetti e/o
ricadute sulla componente in esame e sulla situazione esistente.
7.11. Mobilità
La Variante non interviene sulla struttura viaria esistente, sia essa provinciale che
comunale. In connessione alla situazione de facto, appare attendibile riscontrare che
la sostanza degli interventi in programma non comporti effetti e/o ricadute sulla
componente in esame.
7.12. Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Non sono rilevabili effetti e/o ricadute sulle componenti in esame.

7.13. Rischi su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello locale,
regionale, nazionale e comunitario o internazionale
Non sono rilevabili effetti e/o ricadute sulle componenti in esame.
7.14. Vulnerabilità dell’area
Non sono rilevabili effetti e/o ricadute sulla componente in esame.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Alla luce delle analisi e dei contenuti espressi nei capitoli precedenti, è sostenibile
affermare con serenità che gli interventi previsti dalla proposta di Variante e le
modifiche imposte dalla medesima al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del
P.G.T. vigente:


non producono effetti significativi negativi sull’ambiente e sulla qualità
delle relative componenti (aria, acqua, suolo, salute umana, paesaggio,
patrimonio culturale, etc.);



non

producono

effetti

significativi

negativi

sul

P.G.T. e

sulla

pianificazione territoriale di tipo sovracomunale;
tali da alterare a breve e/o nel lungo periodo gli equilibri consolidati.
La variante in oggetto non interferisce all’interno del territorio comunale e dei comuni
contigui con alcun sito Rete Natura (SIC/ZPS).
In conclusione, a fronte del fatto che la valutazione complessiva si è dimostrata
positiva e che la proposta risulta coerente con gli indirizzi amministrativi comunali,
con i criteri direttivi e tutele urbanistico-ambientali-paesistiche di carattere
provinciale, regionale, nazionale e comunitario, si ritiene opportuna l’esclusione
dall’assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
della Variante in trattazione.

9. MONITORAGGIO
La strutturazione delle attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e
dell’efficacia delle politiche di piano è un importante elemento che caratterizza il
processo di VAS.
Il processo di VAS del P.G.T. vigente prevede determinate modalità ed attività di
monitoraggio.
In ordine ai contenuti ed alla valenza della Variante in trattazione, al fine di
ottemperare alle disposizioni normative, si ritiene di confermare quanto già previsto
a livello comunale nell’ambito del P.G.T. vigente./.
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