
 

COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

    
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 
 

 

 

Oggetto: Avvio della procedura di verifica assoggettabilità V.A.S. relativa al procedimento 
di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato da "Mombelli S.R.L." in 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 e contestuale atto di indirizzo. 
 
 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di agosto, con inizio alle ore 

18:00  si è  riunita nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta comunale. 
 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

 

Cognome Nome 
 

Carica P/A 

CAVALLERI ILARIO SINDACO P 

CAVALLERI MAURO VICE SINDACO P 

PANGRAZIO RENATA ASSESSORE P 

ROTA GIOVANNA ASSESSORE P 

BERTAZZONI PAOLO ASSESSORE P 

 
 
Totale Presenti    5 Totale Assenti    0 

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. IANTOSCA GIANCARLO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Arch. ILARIO CAVALLERI nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
− la Società Mombelli S.r.l. ha presentato al protocollo generale dell’Ente in data 

23/08/2021 prot. 12631 richiesta di S.U.A.P. in variante al P.G.T. per nuova casa del 
commiato “Falardi”; 

− tale procedura di variante prevede l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità 
a VAS, ai sensi dell’art 4 della L.R. 12/2005; 

− sussistono i presupposti e i requisiti di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii e all'art 
97 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;   

 

Premesso inoltre che:   

− il Comune di Erbusco è dotato di Piano di Governo del territorio approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28/05/2010 e pubblicato sul BURL n. 11 
serie avvisi ed inserzioni del 16/03/2011, con deliberazione n. 39 del 7/06/2016 ha 
approvato la variante n. 2  al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del P.G.T 
vigente, pubblicata sul BURL n. 36  serie avvisi ed inserzioni del 7/09/2016, con 
deliberazione n. 20 del 23/05/2017 ha approvato la variante n. 3 al Documento di 
Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del P.G.T vigente, pubblicata sul BURL 
n. 33 serie avvisi ed inserzioni del 16/08/2017, e con deliberazione n. 3 del 02/03/2021 
ha adottato la variante n. 4 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del P.G.T. 
vigente; 

− in data 18/06/2021 prot. 9164 è stata depositata la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività per intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso per 
nuova casa del commiato “Falardi”; 

− in data 12/07/2021, Prot. 10402, il Responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato il 
diniego dell’atto finale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., in quanto il 
progetto risultava essere contrasto con le norme tecniche di attuazione vigenti;   

 

Visto che l’immobile oggetto di richiesta ricade nel P.G.T. vigente in ambito R1 - Ambiti 
consolidati residenziali a media densità; 

 
Vista e richiamata la Legge Regionale 11 marzo 2005, Legge per il governo del territorio, 
in particolare l’art. 97 ad oggetto “Sportello unico per le attività produttive”; 

 

Considerato che: 

− in data 23/08/2021, prot. 12631, il sig. Mombelli Giorgio, in qualità di Legale 
rappresentante della società Mombelli S.r.l., con sede in via Rudiano n. 29 in Chiari 
(BS), ha presentato sul portale SUAP del Comune di Erbusco una richiesta di 
approvazione di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in variante al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) per il progetto di nuova casa del commiato “Falardi”; 

− la suddetta istanza è stata rubricata nel registro delle pratiche SUAP come PE 418/2021; 
− l’obiettivo della suddetta istanza è quello di ottenere l’approvazione per il progetto di 

nuova casa del commiato “Falardi”; 
− il progetto depositato agli atti del SUAP non è conforme al vigente strumento 

urbanistico comunale e, pertanto, si richiede una variante al Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi, per la quale risulta necessaria la verifica di assoggettabilità alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 

Considerato che l’attività prevista in progetto risulta essere un servizio di pubblico interesse 
che trova collocazione nel Piano dei Servizi e che la variante richiesta è esclusivamente 
finalizzata a rendere coerenti le previsioni dello strumento urbanistico (P.d.R) con l’esistente 
destinazione d’uso insediata; 

 

Ritenuto pertanto opportuno avviare il procedimento di verifica di assoggettamento alla 
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Valutazione Ambientale Strategica e l’approvazione di variante al P.G.T. dello Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.), dell’istanza sopraccitata di variante allo strumento urbanistico 
vigente mediante procedura S.U.A.P., presentata dalla società “Mombelli S.r.l.” per il progetto 
di nuova casa del commiato “Falardi” sull’area sita in Via Rovato n. 4 e censita catastalmente al 
mapp. 13 sub. 4 e 5 del fg. 29 e mapp. 16 del fg. 29 del censuario di Erbusco; 

 

Ritenuto opportuno altresì, procedere all’individuazione dell’autorità competente per la VAS, e 
dell’autorità procedente per la VAS, dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti 
territoriali interessati, dei settori del pubblico interessati dall’iter decisionale ai sensi della D.g.r. 
n. 8/6420 del 2007 e seguenti; 

 

Viste e richiamate: 
− il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
− la L.R. n. 12/2005 e s.m. e i.; 
− la parte II “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la 

valutazione di impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata 
(IPPC)” del D.lgs 152 del 3 Aprile 2006; 

− la D.G.R. VIII/1563 del 22.12.2005 recante “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di Piani e Programmi”; 

− la D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “indirizzi generali per la valutazione di 
Piani e  Programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”; 

− la D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 “Determinazione della Procedura per la 
valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4 della L.R. 12/2005; d.c.r. 
n. 351/2007)”; 

−   la D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009; 
− la Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 (testo allegati 

coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971); 
− 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); 

− gli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 
− la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 – n. 3836; 
− la direttiva 92/43/CEE; 
− la direttiva 2001/42/CEE; 

 

Richiamati altresì: 
− l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii; 
− l’art. 97 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di stabilire come modalità di svolgimento del procedimento di V.A.S., gli indirizzi 
contenuti nella Delibera del Consiglio Regionale della Lombardia 13.03.2007 n. VIII/351 e della 
DGR n. 8/6420 del 27/12/2007 e ss.mm.ii. nonché l’iter procedurale previsto nel modello 
metodologico “1r”; 

 

Di dare atto che: 
− l’Autorità Proponente è individuata nella società “Mombelli S.r.l.” con sede in via 

Rudiano n. 29 in Chiari (BS); 
− l’Autorità Procedente, nell’ambito della suddetta procedura, è individuata nella figura 

del Segretario comunale Dott. Giancarlo Iantosca; 

− l’Autorità competente, nell’ambito della suddetta procedura, è individuata nella 

figura del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Erbusco, arch. Diego 

Facchinetti; 

− Di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 

territorialmente Competenti da invitare necessariamente ed individualmente alla conferenza 
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di valutazione, i seguenti soggetti/Enti: 

− ARPA 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; 
− 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; 

 

Vista la d eliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 29/11/2016 avente ad oggetto:  
“Approvazione relazione per la determinazione del contributo compensativo”; 

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta comunale; 
 

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione: 

− l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Diego 
Mario Facchinetti; 

− l'allegata attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciata da parte del Segretario 
generale Dott. Giancarlo Iantosca in sostituzione della Responsabile dell'Area Economico 
Finanziaria e Tributi Rag. Paola Mingotti;     

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;   
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,             
 

1) di avviare il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS dello Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP), presentata dal sig. Mombelli Giorgio, in qualità di Legale rappresentante 
della società Mombelli S.r.l., con sede in via Rudiano n. 29 in Chiari (BS), per il progetto di 
nuova casa del commiato “Falardi”, sull’area sita in Via Rovato n. 4 e censita catastalmente 
al mapp. 13 sub. 4 e 5 del fg. 29 e mapp. 16 del fg. 29 del censuario di Erbusco. 

 

2) Di dare atto che: 
− l’Autorità Proponente è individuata nella società “Mombelli S.r.l.” con sede in via 

Rudiano n. 29 in Chiari (BS); 
− l’Autorità Procedente, nell’ambito della suddetta procedura, è individuata nella figura 

del  Segretario comunale Dott. Giancarlo Iantosca; 

− l’Autorità competente, nell’ambito della suddetta procedura, è individuata nella 

figura del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Erbusco, arch. Diego 

Facchinetti.         

3) Di assumere come modalità di svolgimento del procedimento di V.A.S., gli indirizzi contenuti 
nella Delibera del Consiglio Regionale della Lombardia 13.03.2007 n. VIII/351 e della DGR n. 
8/6420 del 27/12/2007 e s.m.i. nonché l’iter procedurale previsto nel modello metodologico 
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“1r” approvato con la D.G.R. Lombardia 8/6420 del 27/12/2007. 

 
4) Di demandare all’Autorità Procedente l’effettuazione dell’avvio del procedimento di verifica 

di assoggettabilità alla VAS e le relative pubblicazioni previste dalla normativa vigente. 
 

5) Di stabilire che l’avviso di messa a disposizione del documento di sintesi sarà pubblicato 
all’albo pretorio comunale, sul sito web del Comune di Erbusco e sul sito web regionale 
SIVAS. 

 

6) Di stabilire che la conferenza di verifica sarà convocata con successivo avviso sul sito 
internet del Comune e attraverso l’invito diretto ai partecipanti alla conferenza stessa, al fine 
di determinare  l’esclusione o l’assoggettabilità del suddetto SUAP alla VAS.   

 

7) Di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 
competenti da invitare necessariamente ed individualmente alla conferenza di valutazione, i 
seguenti soggetti/Enti: 
− ARPA 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; 
− 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. 

 

8) Di individuare come pubblico interessato all’iter decisionale tutti i cittadini 
residenti nel   Comune di Erbusco.   

 

9) Di stabilire che la modalità di informazione del pubblico sarà la pubblicazione di avvisi e 
documenti all’albo pretorio comunale, sul sito web del Comune di Erbusco e sul sito web 
regionale SIVAS, nonché eventuali ulteriori modalità che verranno stabilite di volta in volta. 

 

10) Di prendere atto favorevolmente e dare contestuale avvio al procedimento di 
approvazione in variante al P.G.T. dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
presentato dal sig. Mombelli Giorgio, in qualità di Legale rappresentante della società 
Mombelli S.r.l., con sede in via Rudiano n. 29 in Chiari (BS), per il progetto di nuova casa 
del commiato “Falardi”, sull’area sita in Via Rovato n. 4 e censita catastalmente al mapp. 
13 sub. 4 e 5 del fg. 29 e mapp. 16 del fg. 29 del censuario di Erbusco. 

 

11) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la funzione di tutti gli atti e le prestazioni 
previste dalla citata normativa in ordine al procedimento de quo. 
 

12) Di individuare come Responsabile del Procedimento il geom. Simone Bertoldi, nominato 
con Decreto n. 1/2021. 

 

13) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente 
atto  è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in 
alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71. 
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14) Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata 
all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi. 

 

15) Di dare atto che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità all’art. 125 del 
succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’albo pretorio informatico del Comune. 
 

16) Di rendere, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin 
da subito le procedure previste nella presente deliberazione.           
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COMUNE DI ERBUSCO 

 

Proposta di deliberazione - Giunta comunale 

 

 
OGGETTO: Avvio della procedura di verifica assoggettabilità V.A.S. relativa al 
procedimento di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato da "Mombelli 
S.R.L." in 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 e contestuale atto di indirizzo. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole 
 

 

 
Erbusco, 31-08-2021 

                Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. DIEGO MARIO FACCHINETTI  

 
 

 

 
PARERE DI ATTESTAZIONE FINANZIARIA F.F. 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile 
dell’area economico finanziaria attesta che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non 
ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Erbusco, 31-08-2021 
 
 

In sostituzione del      
Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria 

Rag. MINGOTTI PAOLA 
Il Segretario comunale 

F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Arch. ILARIO CAVALLERI                                                F.to  Dott. Iantosca Giancarlo 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio 

on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Erbusco, lì 15-09-2021   

                       

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Dott. Iantosca Giancarlo 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, é 
STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 

267/2000. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Iantosca Giancarlo 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO. 

Erbusco,  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. IANTOSCA GIANCARLO 

 


