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Oggetto: Avvio del procedimento relativo al progetto di Sportello Unico Attività 
Produttive (S.U.A.P.) denominato “Agricola Bersi Serlini” per cambio di 
destinazione d’uso senza opere unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla VAS e VIC 

 

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 17:00, 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'appello risultano 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. 122 

Del 10-11-2020 

Codice Ente 10406 
 



DELIBERA G.C. n. 122 

Oggetto: Avvio del procedimento relativo al progetto di Sportello Unico Attività 
Produttive (S.U.A.P.) denominato “Agricola Bersi Serlini” per cambio di 
destinazione d’uso senza opere unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla VAS e VIC 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• il Comune di Provaglio d’Iseo è dotato di Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) 
approvato con delibera C.C. n. 35 del 17/09/2016 divenuto efficace con la pubblicazione sul 
BURL alla sezione bandi e concorsi del 07/12/2016 e successivamente aggiornato con 
delibera di C.C. n.° 25 del 28/05/2018 pubblicata sul BURL n.° 28 del 11/07/2018; 

• in data 29/09/2020 prot. 9067 (PE 2020/10260) 
- il sig. Migliorati Agostino (MGLGTN70P03B157H) legale rappresentante della Società 

Agricola Bersi Serlini srl (C.F./P.IVA 02927460176) proprietaria dell’immobile 
- la sig.ra Bersi Serlini Chiara (BRSCHR72L67B157E) legale rappresentante della Società 

Bersi Serlini Eventi in Franciacorta srl (C.F./P.IVA 04196460986) utilizzatrice 
hanno depositato agli atti richiesta di procedura di Sportello Unico Attività Produttive in 
variante al P.G.T. vigente, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i., per cambio di 
destinazione d’uso da destinazioni diverse (agricola, cattering, …) a commerciale (pubblico 
esercizio di somministrazione) di parte degli immobili denominati “Cascina Ceretto” e 
catastalmente individuati al NCT foglio 7 mappale 23 di Provaglio d’Iseo; 

• l’obbiettivo della suddetta istanza è la modifica funzionale, senza l’esecuzione di opere, di 
una parte dei locali per lo svolgimento di attività di pubblico esercizio; 
 

CONSIDERATO che: 

• la richiesta, relativa al cambio d’uso di una superficie pari a 915 mq, risulta in contrasto con 
le previsioni edilizie ed urbanistiche del vigente P.G.T. con particolare riferimento ai dettami 
di cui all’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole che prevede per 
l’immobile in oggetto, mediante la predisposizione di specifico Piano Attuativo (PR29), tra 
l’altro anche il cambio di destinazione di una parte dei locali per lo svolgimento di attività di 
pubblico esercizio ma limitatamente a 530 mq e l’ampliamento di ulteriori 300 mq di S.L.P. 
con la medesima destinazione; 

• il cambio d’uso proposto, in quanto comportante la variazione dello strumento urbanistico, 
necessita di procedura di valutazione ambientale – V.A.S., secondo quanto prescritto dall’art. 
4, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e dalla D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13 
marzo 2007 e smi; 

• l’immobile in oggetto è situato nell’Area a corona della Riserva Naturale delle Torbiere del 
Sebino, quindi il cambio d’uso proposto è soggetto alla Valutazione di Incidenza (VIC) sul 
sito SIC ZPS Riserva Naturale Torbiere del Sebino; 

 
DATO, ALTRESÌ, ATTO che, per la variante ipotizzata nel caso di specie si ravvisa la 
contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (punto 2 Allegato A circolare D.G. Territorio e 
Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010): 

• non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I 
e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, così come specificati negli allegati 



II, III, IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di V.I.A. o 
V.I.A.); 

• non produce effetti significativi, rispetto a quanto già valutato in sede di V.A.S. del P.G.T., 
sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (S.I.C. e Z.P.S.) in quanto la destinazione d’uso 
richiesta era già ammissibile anche se in forma minore a fronte di un ampliamento di SLP di 
300 mq previsto che non viene attuato; 

• determina l’uso di piccole aree a livello locale o, comunque, comporta modifiche minori e 
che, pertanto occorre procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo quanto 
prescritto dall’art. 4, comma 1 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla D.C.R. 
Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalle collegate disposizioni attuative regionali; 

 
VISTO: 

• l’art. 6, commi 5 e 6, della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2007, n. 1 e smi; 

• gli artt. 4 e 97 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

• l’art. 8 del d.P.R. 160/10; 

• la Direttiva 2001/42/CE; 

• il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007: "Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)" e smi; 

• la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971: “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali”; 

 
ESAMINATO, in particolare, il modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – SPORTELLO UNICO DELLE 
ATTIVITA PRODUTTIVE – allegato 1r; 
 
VISTA la circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14 dicembre 2010; 
 
CONSIDERATO: 

• che deve essere indetta la conferenza di valutazione con le autorità aventi specifiche 
competenze in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati, che devono 
essere individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e che devono essere 
individuate le modalità d’informazione e di partecipazione del pubblico; 

• che occorre preliminarmente individuare l’Autorità procedente e l’Autorità competente 
per la VAS in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. nr. VIII/6420 del 27/12/2007; 

 
VISTO l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente 
“Avviso di avvio del procedimento relativo al progetto di S.U.A.P. denominato “Agricola Bersi 
Serlini” in variante al P.G.T. unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica – V.A.S. e alla Valutazione di Incidenza (VIC) sul sito SIC ZPS Riserva 
Naturale Torbiere del Sebino”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Marzio Consoli ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;  



VISTO il D.lgs. 267/2000 e la legge 241/1990;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento 
non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economici – 
finanziaria e patrimoniale dell’ente; 
 
CON votazione favorevole unanime dei presenti, resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
1. Di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 
2. Di avviare il procedimento amministrativo di variazione dello strumento urbanistico vigente 

ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, in conseguenza della richiesta presentata dal sig. 
Migliorati Agostino (MGLGTN70P03B157H), legale rappresentante della Società Agricola 
Bersi Serlini srl (C.F./P.IVA 02927460176), proprietaria dell’immobile, e dalla sig.ra Bersi 
Serlini Chiara (BRSCHR72L67B157E) legale rappresentante della Società Bersi Serlini 
Eventi in Franciacorta srl (C.F./P.IVA 04196460986), utilizzatrice, in data 29/09/2020 prot. 
90679 (PE 2020/10260) intesa ad ottenere il cambio di destinazione d’uso di parte degli 
immobili denominati “Cascina Ceretto” e catastalmente individuati al NCT foglio 7 mappale 
23 di Provaglio d’Iseo; 

3. Di avviare, la preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S., come prescritto dall’art. 4, 
comma 1 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla D.C.R. Lombardia n. VIII/351 
del 13 marzo 2007 e relative dd.gg.rr. attuative; 

4. Di avviare la Valutazione di Incidenza sul sito SIC ZPS Riserva Naturale Torbiere del 
Sebino; 

5. Di individuare, nel caso di specie, l’Autorità procedente ed i soggetti interessati al 
procedimento: 

• Proponente (il soggetto privato proponente l’intervento edilizio): sig. Migliorati Agostino 
(MGLGTN70P03B157H), legale rappresentante della Società Agricola Bersi Serlini srl 
(C.F./P.IVA 02927460176), proprietaria dell’immobile, e sig.ra Bersi Serlini Chiara 
(BRSCHR72L67B157E) legale rappresentante della Società Bersi Serlini Eventi in 
Franciacorta srl (C.F./P.IVA 04196460986), utilizzatrice; 

• Autorità procedente per la VAS: Ing. Consoli Marzio, ricoprente il ruolo di Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Provaglio d’Iseo; 

• Autorità competente (in conformità dell’allegato 1r della DGR 7/761 del 10/11/2010): 
ing. Davide Guaini, istruttore tecnico con accertata esperienza in campo ambientale, che 
ai fini del presente procedimento agisce in completa autonomia rispetto al Responsabile 
dell’Area Tecnica; 

6. Di individuare i seguenti soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della 
Conferenza di verifica: 

• Soggetti competenti in materia ambientale: 
o ARPA Lombardia; 
o ATS Brescia;  
o Direzione regionale per i Ben Culturali e paesaggistici della Lombardia; 
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e 

Brescia; 

• Enti territorialmente competenti: 



o Regione Lombardia; 
o Provincia di Brescia (assessorato Ambiente, Lavori Pubblici e Viabilità); 
o Comuni di Passirano, Monticelli Brusati, Corte Franca e Iseo; 

• Altri Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 
o TELECOM s.p.a con sede a Milano; 
o Acque Bresciane s.p.a, con sede a Rovato (BS); 
o SNAM s.p.a. con sede a Treviglio (BG); 
o ENEL s.p.a. con sede a Brescia; 
o TERNA con sede in Milano; 
o SIME s.p.a. con sede a Crema (CR); 
o Vigili del Fuoco della provincia di Brescia; 
o Coldiretti di Brescia; 
o Confagricoltura di Brescia; 
o Unione provinciale agricoltori di Brescia; 

6  Di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione 
verrà assicurata mediante la pubblicazione dei verbali della conferenza di valutazione e del 
rapporto ambientale sul sito internet ufficiale del Comune; 

7 Di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del comune e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

8 Di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
concernente “Avviso di avvio del procedimento relativo al progetto di S.U.A.P. denominato 
“Agricola Bersi Serlini” in variante al P.G.T. unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. e alla Valutazione di Incidenza (VIC) sul sito 
SIC ZPS Riserva Naturale Torbiere del Sebino”; 

9 Di dare atto che l’informazione al pubblico ed al pubblico interessato, sarà resa ai sensi 
dell’art. 8 della legge n. 241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del 
Comune e la pubblicazione all’albo pretorio; 

10 Di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti territorialmente 
interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale; 

11 Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del Decreto Legislativo 267/2000 

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; 

 
Successivamente, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza onde procedere celermente con gli adempimenti successivi per 
garantire le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto. 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas


 

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 


