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COMUNE DI ERBUSCO 
Provincia di Brescia 

 

Protocollo generato automaticamente dal Sistema        2672                                                                          
Erbusco, 18/02/2021 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. 

Provvedimento di esclusione della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS 
inerente la variante al Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole). 
 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
congiuntamente all’AUTORITA’ PROCEENTE  

 
VISTI:  
 

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

 
- Visti 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 n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 modificata dalla D.G.R. 
30/12/2009 n. 8/10971 e dalla D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761 e integrata con successiva 
D.G.R. 25/07/2012 n. IX/3836 e successive modifiche e integrazioni; 

 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

 

- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

 
Preso Atto  

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 03/12/2019 avente per oggetto: “Avvio 

della procedura di verifica assoggettabilità V.A.S. relativa alla variante al vigente piano di 

governo del territorio e individuazione dell'autorità procedente, dell'autorità competente e 

dei soggetti competenti in materia ambientale nonché degli enti territoriali interessati”;  

- Che con la sopracitata Deliberazione si è proceduto alla nomina dell'autorità procedente e 
dell'autorità competente, l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; 
degli enti territoriali interessati e dei settori del pubblico interessati all’iter del procedimento 
come di seguito richiamati: 

- ARPA Lombardia di Brescia; 
- ATS di Brescia – distretto di Palazzolo; 
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;  
- Regione Lombardia (S.T.E.R.); 
- Provincia di Brescia: Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA – Settore Urbanistica, 

Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica – Settore Viabilità e Strade; 
- Acque Bresciane – Servizio Idrico Integrato; 
- Autostrade per l’Italia SPA – Direzione operativa - Roma;  
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- Autostrade per l’Italia SPA – Direzione secondo tronco – Milano; 
- SNAM Rete GAS Spa – Brescia; 
- Consorzio bonifica sinistra Oglio – Rovato; 
- Comune di Rovato; 
- Comune di Cazzago San Martino; 
- Comune di Adro; 
- Comune di Palazzolo s/O; 
- Comune di Cologne; 
- Comune di Coccaglio; 

 
- Che la Deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’albo Pretorio, sul sito SIVAS e il sito Web 

del Comune di Erbusco (BS); 
 

- Che l’Avviso di Avviso è stato pubblicato sul Giornale Bresciaoggi; 
 
- Che in data 09/10/2020 prot. 13785 si è reso noto della messa a disposizione sul SIVAS del 

rapporto ambientale  (prot. 13462 del 05/10/2020) a tutti gli enti interessati nel procedimento, 
secondo l’art. 4, comma 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., al fine dell’espressione del parere 
come disposto dal punto 5.1 Allegato 1u della DGR n. IX/761 del 10.11.2010: 

Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia  

Provincia di Brescia – Assetto territoriale, parchi e VIA – Urbanistica. Settore Manutenzione 
e Viabilità 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia 

SNAM RETE GAS SPA - Brescia 

A.T.S. di Palazzolo s/Oglio 

ARPA di Brescia 

Autostrade per l’Italia S.p.A. direzione operativa Roma e direzione secondo tronco MILANO 

Comune di Rovato  

Comune di Cazzago San Martino 

Comune di Adro 

Comune di Palazzolo s/O 

Comune di Cologne 

Comune di Coccaglio 

Acque Bresciane srl 

Consorzio Sinistra Oglio di Rovato 

- Che nella stessa data è stata depositata in originale agli atti dell’Area Tecnica – Settore Edilizia 

Privata e Urbanistica, al fine di darne più amplia pubblicizzazione; 
 
Visti: 
- la L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R. 22 dicembre 2011 – n. 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); 

- l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i; 
- l’art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
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Considerato che durante la messa a disposizione sono pervenuti i seguenti pareri: 

- in data 27/10/2020 (prot. 14749) è pervenuto parere favorevole da parte di ATS Brescia; 

- in data 02/11/2020 (prot. 15025) è pervenuto il nulla osta da parte del Consorzio di 
Bonifica Oglio Mella; 

- in data 03/11/2020 (prot. 15165) è pervenuto il nulla osta da parte di Acque Bresciane Srl; 

- in data 06/11/2020 (prot. 15362) è pervenuto il contributo con sunto favorevole da parte di 
ARPA Lombardia; 

- in data 06/11/2020 (prot. 15399) è pervenuta nota da parte di snam rete gas s.p.a.; 

- in data 10/11/2020 (prot. 15543) è pervenuto parere con contributi da parte di Autostrade 
per l’Italia S.p.A.. Si ravvisa che tale parere riguarda aspetti tecnici non oggetto della 
presente valutazione ambientale; 

- in data 14/10/2020 (prot. 14043) è pervenuto parere favorevole da parte di Regione 
Lombardia; 

 

Considerato che in data 09/11/2020 (prot. 15435) da Provincia di Brescia in sede di verifica di 
assoggettabilità alla VAS, che evidenzia la necessità di apportare contestualmente alcune modifiche 
alle previsioni del vigente PTCP relative agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico; 

 

Ravvisato che, a seguito delle indicazioni formulate dalle Provincia di Brescia, d’intesa con il 
Comune, si è disposto di procedere ad attivare un procedimento di valutazione congiunto tra 
Provincia e Comune riguardante la contestuale variante per la modifica degli ambiti agricoli 
strategici del PTCP; 

 
Preso Atto della nostra richiesta prot. 16847 del 02/12/2020 effettuata a Provincia di Brescia 
nella quale viene trasmessa l’integrazione al rapporto preliminare (prot. 16801 del 01/12/2020) al 
fine della compatibilità con il PTCP; 
 
Visto il provvedimento emesso da Provincia di Brescia con il quale esprime l’assenso al 
procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS comportante variante al PTCP (prot. 
17998 del 22/12/2020); 
 
Preso Atto che in data 08.01.2021 è stata messo a disposizione sul sito SIVAS della Regione 
Lombardia oltre che sul sito web del Comune, il rapporto preliminare integrativo 01/12/2020 prot. 
16801), e con nota del 08/01/2021 prot. 199 trasmesso a tutti gli enti interessati nel 
procedimento, al fine dell’espressione del parere come disposto dal punto 5.1 Allegato 1u della 
DGR n. IX/761 del 10.11.2010; 
 
Ravvisato che nel termine dei 30 giorni gli Enti interessati hanno formulato i seguenti pareri: 

- in data 21/01/2021 (prot. 943) è pervenuta nota da parte di Acque Bresciane Srl che 
conferma il precedente parere espresso; 

- in data 22/01/2021 (prot. 1024) è pervenuta nota da parte di ATS Brescia che conferma il 
precedente parere espresso; 

- in data 04/02/2021 (prot. 1833) sono pervenute delle considerazioni da parte di Provincia 
di Brescia; 

- in data 09/02/2021 (prot. 1967) è pervenuta nota da parte della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia contenente 
indicazioni che saranno attentamente valutate in sede di parere di compatibilità art. 146 del 
D.Lgs. 42/04; 

- in data 10/02/2021 (prot. 2036) è pervenuto parere con note da parte di Autostrade per 
l’Italia S.p.A. che conferma il precedente parere espresso; 
 

Ritenuto di prendere atto dei contributi pervenuti da parte degli Enti territoriali interessati; 
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Preso atto delle valutazioni tecniche protocollate in data 17/02/2021 n. 2452 fornite 
dall’estensore del Rapporto Preliminare, arch. Francesca Castagnari, e ritenuto di condividerle in 
merito ai contributi espressi degli Enti nel quale si evidenzia che gli stessi non interferiscono con la 
procedura di assoggettabilità alla VAS; 
 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed i 
contenuti espressi dagli Enti territorialmente competenti; 

 

Alla luce di quanto sopra esposto 

 

Valutati gli effetti prodotti dalla Variante sull’ambiente, così come meglio analizzati nei Rapporti 
preliminari; 
 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare, dal 
Rapporto preliminare integrativo e i pareri espressi dagli enti territoriali interessati; 
 
Valutato che dalla realizzazione della variante al Piano di Governo del Territorio, non sono attesi 
impatti significativi sull’ambiente si conferma la coerenza delle analisi proposte nei Rapporti 
Preliminari e l’assenza di significativi effetti ambientali; 
 
 

D E C R E T A  
 

1. di non assoggettare la variante al Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole e 
Piano dei Servizi), alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;  

2. di prendere atto del provvedimento emesso da Provincia di Brescia con il quale esprime 
l’assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS comportante 
variante al PTCP (prot. 17998 del 22/12/2020); 

3. di provvedere alla informazione circa la decisione attraverso la pubblicazione sito web del 
Comune di Erbusco, sul sito della Regione Lombardia SIVAS e all’albo pretorio online del 
Comune di Erbusco dell’avviso di emissione presente decreto. 

 
 

L’ Autorità competente per la VAS 

 
Arch. Diego Facchinetti 

 
 

L’ Autorità procedente per la VAS 
 
 

Dott. Giancarlo Iantosca 
 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


