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COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

 

Protocollo generato automaticamente dal Sistema                                                                                 
Erbusco, 26/10/2021 

  

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. 

 

Provvedimento di esclusione della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS per 
la procedura di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato dalla Soc. 
“Mombelli S.R.L.” 
 

 

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  
- la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 31.08.2021 di avvio del procedimento per la 

verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dello 
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato dalla Soc. “Mombelli S.R.L.”; 

- che con la sopracitata Deliberazione si è proceduto alla 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 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; 
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- 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 in data 21/09/2021 (prot. 14105) all’albo 

Pretorio e il sito Web del Comune di Erbusco (BS); 
 

- Che la Deliberazione di cui sopra è stata pubblicata in data 27/09/2021 sul Giornale Bresciaoggi; 
 
- Che in data 21.09.2021 prot. 14130 si è reso noto della messa a disposizione sul SIVAS della 

relazione ambientale a tutti gli enti interessati nel procedimento, secondo l’art. 4, comma 2 
della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., ed è stata convocata la conferenza di V.A.S. invitando: 

 
 

Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia  

Provincia di Brescia – Assetto territoriale, parchi e VIA - Urbanistica 

Provincia di Brescia – Settore Manutenzione e Viabilità 

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 

Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia 

A.T.S. di Palazzolo s/Oglio 

ARPA di Brescia 

Comune di Rovato  

Comune di Cazzago San Martino 

Comune di Adro 

Comune di Palazzolo s/O 

Comune di Cologne 

Comune di Coccaglio 

Linea Gestioni LHG 

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: 

- in data 02/10/2021 (prot. 14742) è pervenuta nota favorevole da parte di Regione 
Lombardia; 

- in data 13/10/2021 (prot. 15383) è pervenuta nota favorevole da parte di ATS di Brescia; 

- in data 19/10/2021 (prot. 15706) è pervenuta nota favorevole con prescrizioni da parte di 
ARPA Lombardia; 

- in data 20/10/2021 (prot. 15824) è pervenuta nota con alcune valutazioni istruttorie che 
non incidono sul procedimento di verifica assoggettabilità V.A.S da parte di Provincia di 
Brescia; 

 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed i 
contenuti del rapporto preliminare; 

 
Ritenuto di prendere atto dei contributi pervenuti al protocollo comunale da parte degli Enti 
territoriali interessati, che saranno oggetto di integrazione e valutati successivamente nella 
Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di S.U.A.P. presentata da “Mombelli S.R.L.”, ai sensi 
dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto che le indicazioni degli enti sopra riportate contengano elementi da valutare nella 
procedura di S.U.A.P.; 

 

Visto il Verbale della Conferenza di Valutazione predisposto in data 19/10/2020 prot. 7794; 

 

Preso atto dell’aggiornamento del Rapporto Preliminare e Relazione Urbanistica depositati dallo 
studio Piano Zero Progetti in data 25.10.2021 prot. 16034 sulla scorta del mero errore materiale 
(refuso nella Componente Aria del R.P.) evidenziate nel parere della Provincia di Brescia; 

 

Alla luce di quanto sopra esposto 

 

Valutati gli effetti prodotti dalla Variante al Piano delle Regole sull’ambiente; 
 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare e i pareri 
espressi dagli enti territoriali interessati; 
 
Valutato che dalla realizzazione della variante al vigente Piano di Governo del Territorio 
riguardante il Piano delle Regole e Piano dei Servizi prevista nella procedura di SUAP relativa alla 
realizzazione del Servizio “casa del commiato” proposto da “Mombelli S.r.l.”, non sono attesi 
impatti significativi sull’ambiente si conferma la coerenza delle analisi proposte nel Rapporto 
Preliminare e l’assenza di significativi effetti ambientali; 
 

D E C R E T A  
 

1. di non assoggettare la variante al Piano delle Regole del vigente PGT di cui allo Sportello 
Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato dalla soc. “Mombelli S.R.L.”, alla procedura 
di Valutazione Ambientale – VAS;  

2. di stabilire che gli elaborati relativi al S.U.A.P. in esame in variante allo strumento 
urbanistico comunale dovranno contenere le osservazioni/contributi formulati dagli Enti 
territorialmente competenti sopra richiamati emerse in sede di CdS di cui al verbale del 
19/10/2020 prot. 7794 e parere pervenuto in seguito dalla Provincia di Brescia in data 
20/10/2021 prot. 15824; 

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. 
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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. 

 

 

 


