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Oggetto: Avvio del procedimento per la revisione generale del Piano di Governo del 
Territorio vigente, in adeguamento alla variante al P.T.R. LOMBARDIA, ai 
sensi dell’art. 13 comma della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 

 

L'anno 2021, il giorno 7 del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

SIMONINI VINCENZO Sindaco SI 

PEZZOTTI LUCIA Assessore esterno SI 

ALBERTELLI GIAMBORTOLO Assessore esterno SI 

DOLFINI GIANCARLO Assessore esterno SI 

PAINI CLAUDIA Assessore esterno SI   

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 

PEDERSINI ENRICA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Deliberazione n. 123 

Del 07-09-2021 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 123 

Oggetto: Avvio del procedimento per la revisione generale del Piano di Governo del 
Territorio vigente, in adeguamento alla variante al P.T.R. LOMBARDIA, ai 
sensi dell’art. 13 comma della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• con Legge Regionale n.31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo” Regione Lombardia ha modificato e integrato la L.R. 
12/2005, definendo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e minimizzazione del consumo 
di suolo, il percorso e i tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale 
di livello regionale (Piano Territoriale Regionale P.T.R.), di livello provinciale (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP) nonché il conseguente adeguamento 
degli strumenti di livello comunale (P.G.T.); 

• Regione Lombardia, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 411 del 19.12.2018, 
pubblicata sul BURL n.11 del 13.03.2019, ha approvato l’integrazione del P.T.R. ai sensi 
dalla L.R. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo; 

• ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. 31/2014 medesima, i Comuni, a seguito 
dell’integrazione del P.T.R., possono procedere ad adeguare complessivamente il proprio 
P.G.T. direttamente ai contenuti del P.T.R.; 

• in applicazione dalla citata Legge Regionale 31/2014 e in adeguamento al P.T.R. come 
sopra approvato, si rende necessario definire nuove strategie di sviluppo e gestione del 
territorio funzionali alla riduzione di consumo di suolo, al recupero e rigenerazione 
dell’esistente nonché alla tutela e valorizzazione del tessuto agricolo;  

• il Comune di Provaglio d’Iseo è soggetto altresì alla pianificazione contenuta nel Piano 
Territoriale Regionale d’Area (P.T.R.A.) della Franciacorta, approvato con D.C.R. n. 1564 
del 18 luglio 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38, 
Serie ordinaria, del 21 settembre 2017, aggiornato per il solo capitolo “Effetti del Piano” 
del Documento di Piano del P.T.R.A con D.C.R. n. 1676 del 28 novembre 2017 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 50, serie Ordinaria, del 16 
dicembre 2017;  

VISTO: 

• l’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”; 

• la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

• la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi 
approvati con D.C.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti 
di disciplina approvati con DGR n. 8/6420 del 27.12.2007, con D.G.R. n. 8/10971 del 
30.12.2009, con D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 ed in ultimo con D.G.R. n. 3836 del 
25.07.2012; 

• il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”; 



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17/09/2016, con la quale 
sono stati approvati definitivamente gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, che 
hanno assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL n. 49 del 07/12/2016 ed 
aggiornato con delibera di C.C. n. 25 del 28/05/2018 pubblicata sul BURL n. 28 del 
11/07/2018; 

CONSIDERATO che:  

• l’adeguamento complessivo del P.G.T. comporta il riassetto dell’intero territorio 
comunale e la contestuale individuazione di nuove strategie finalizzate allo sviluppo e alla 
gestione del territorio coerentemente a quanto disposto dal P.T.R.;  

• tale adeguamento comporta la revisione del vigente Documento di Piano e la conseguente 
variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi nonché ai piani di Settore correlati;  

DATO ATTO che l’art. 4 commi 2 e 2-bis della predetta Legge Regionale n. 12/2005 
prevedono l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei 
Servizi del Piano di Governo del Territorio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di 
Incidenza sul sito SIC ZPS Riserva Naturale Torbiere del Sebino; 

RITENUTO pertanto opportuno avviare il procedimento per la revisione generale del Piano di 
Governo del Territorio ed avviare contestualmente la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica;  

PRESO ATTO che:  

• il percorso metodologico-procedurale per la redazione della VAS del nuovo Documento 
di Piano è quello indicato nell’allegato 1a alla D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010;  

• il percorso metodologico-procedurale per la redazione della VAS della revisione del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi quello indicato nell’allegato 1u alla D.G.R. n. 9/3836 
del 25/07/2012; 

PRESO ATTO altresì che nell’ambito della procedura di VAS è prevista la convocazione della 
Conferenza di Valutazione che sarà così articolata:  

• una seduta di apertura, volta ad effettuare una consultazione riguardo al Documento di 
Scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del Piano di Governo del 
Territorio, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale;  

• una seduta finale, da svolgersi prima dell’adozione della proposta di Piano di Governo del 
Territorio, volta alla valutazione degli elaborati del Documento di Piano, Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi e del relativo Rapporto Ambientale;  

• un’eventuale ulteriore seduta che verrà indetta per la valutazione delle osservazioni 
pervenute sul piano adottato, prima dell’approvazione finale, nel caso in cui le proposte di 
modifica a seguito delle osservazioni pervenute comportino effetti significativi sui temi 
ambientali;  

RICORDATO che ai sensi della DGR n. 9/761 del 10.11.2010 allegato 1.a punto 3.1ter: 

• l’Autorità Procedente per la VAS “è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno 
responsabilità nel procedimento di P/P”; 

• l’Autorità Competente per la VAS “è la pubblica amministrazione 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. Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto 
all’autorità precedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenze in materia di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile “. 

RITENUTO di individuare rispettivamente nell’ing. Marzio Consoli Responsabile Area Tecnica 
del Comune di Provaglio d’Iseo l’Autorità Procedente per la VAS e nell’Ing. Davide Guaini 
Istruttore Tecnico presso l’Area tecnica del comune di Provaglio d’Iseo Autorità Competente 
per la VAS; 

DATO ATTO che gli Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti in materia 
ambientale da invitare alle Conferenze di Valutazione nonché i settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale sono individuati nel modo seguente:  

Enti territorialmente interessati  

• Regione Lombardia – Direzione generale territorio ed urbanistica  

• Provincia di Brescia – Settore assetto territoriale, parchi e VIA;  

• Comuni confinanti e Comuni rientranti nell’ambito del P.T.R.A. della Franciacorta: 
Comuni di Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Cologne, Coccaglio, Corte 
Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, 
Passirano, Rodengo Saiano, Rovato, Castegnato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, 
Sulzano  

Soggetti competenti in materia ambientale  

• ARPA – Dipartimento di Brescia  

• ATS Brescia;  

• Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino  

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia  

• Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia  

• Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia  

Enti e Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati  

• Enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio di Provaglio d’Iseo (Acque 
Bresciane S.r.l., Linea Distribuzione S.r.l., Linea Gestioni S.r.l., Enel Distribuzione S.p.A., 
GardaUno S.p.A.)  

• Trenord S.r.l.  

• Terna S.p.A.  

DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 s.m.i. e della normativa 
regionale vigente in materia di VAS, l’Amministrazione Comunale procederà alla pubblicazione 
di un avviso di avvio del procedimento di revisione generale del Piano di Governo del 
Territorio e contestuale Valutazione Ambientale Strategica, su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale, sull’Albo Pretorio Comunale, sul sito web del Comune di 
Provaglio d’Iseo e sul sito regionale SIVAS;  

ACQUISITI:  

• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Responsabile 
dell’Area Tecnica;  



• il parere favorevole del Responsabile dell’Area economico finanziaria, espresso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, attestante che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

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

1. DI DARE AVVIO al procedimento per la revisione generale del Piano di Governo del 
Territorio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;  

2. DI DARE AVVIO contestualmente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;  

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’albo 
pretorio comunale, sul sito internet comunale, su un quotidiano o periodico a diffusione 
locale, sul sito web del Comune di Provaglio d’Iseo e sul sito web di Regione Lombardia 
SIVAS;  

4. DI CONCEDERE ai cittadini e alle associazioni un termine ampio per la presentazione di 
proposte ai sensi del comma 2 del citato art. 13 della L.R. 12/2005, affinché gli stessi 
possano, nelle more della formulazione delle proposte stesse, confrontarsi tra loro e con 
l’Amministrazione, considerando peraltro la peculiarità di questo periodo, in cui il 
confronto è ulteriormente reso arduo dall’epidemia in corso;  

5. DI FISSARE dunque in 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso su quotidiano locale, il 
termine per la presentazione da parte dei cittadini e associazioni delle suddette proposte e 
di suggerimenti, anche per la tutela di interessi diffusi;  

6. DI DARE ATTO che l’Autorità Procedente per la VAS è il Comune di Provaglio d’Iseo, 
nella persona del Responsabile Area Tecnica, ing. Consoli Marzio, e che l’Autorità 
Competente per la VAS è il Comune di Provaglio d’Iseo nella persona dell’ing. Guaini 
Davide (istruttore direttivo tecnico con comprovata esperienza in campo ambientale, che ai 
fini del presente procedimento agisce in completa autonomia rispetto al Responsabile 
dell’Area Tecnica); 

7. DI DARE ATTO che il percorso metodologico-procedurale per la redazione della VAS è 
quello indicato nell’allegato 1a alla D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 e nell’allegato 1u alla 
D.G.R. n. 9/3836 del 25/07/2012; 

8. DI DARE ATTO che, nell’ambito della procedura di VAS, sarà indetta la Conferenza di 
Valutazione, secondo le modalità dettagliate in premessa; 

9. DI INDIVIDUARE gli Enti territorialmente interessati, i Soggetti competenti in materia 
ambientale da invitare alle Conferenze di Valutazione ed i settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale, come elencati dettagliatamente in premessa; 

10. DI DARE ATTO altresì che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà attivare iniziative di 
informazione/partecipazione degli altri Enti/soggetto pubblici e privati e del pubblico, 
secondo le modalità e con i mezzi di comunicazione indicati esaustivamente in premessa; 



11. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Tecnica, tutti gli atti e le prestazioni 
previste dalla citata normativa in ordine al procedimento di revisione generale al Piano di 
Governo del Territorio in oggetto; 

12 DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della presente determinazione; 

***** 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

SIMONINI VINCENZO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDERSINI ENRICA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


