
 

COMUNE DI PREVALLE 
(Provincia di Brescia) 

via Morani 11 
tel. 030.603142 - fax 030.6801272 

 
Prot. 11200 Cat. VI Cl. IX 
 
Provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della 
proposta di Variante al vigente P.G.T. (Documento di Piano, Piano delle Regole, e Piano dei 
Servizi) 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS  
D’INTESA CON  L’AUTORITA’ PROCEDENTE  

 
 

VISTI: 
• la legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimento amministrativo; 
• 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; 
• il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs. 

n.4/2008 e dal D.Lgs.128/2010; 
• la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, Legge per il Governo del Territorio e s.m.i., ed in 

particolare l’art.4; 
• gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR 

della Lombardia 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati con DGR 27 dicembre 2007, n.8/6420 e con DGR 18 aprile 2008, n. 8/7110, 
nonché da ultimo con la D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761; 

• L’atto di nomina dell’Autorità Competente per la VAS. 
 
PRESO ATTO che: 

• in data 14 maggio 2015 è stato avviato con delibera della Giunta Comunale  n. 048 il 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante  al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.); 

• con la medesima deliberazione GC n. 48/2015 sono stati individuati; 
- l’Autorità Procedente nel  Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di 
Prevalle, Geom. Danilo Catterina; 
-  l’Autorità Competente della VAS il Responsabile dell’Area Ecologia del Comune 
di Prevalle per l’anno 2016, Arch. Luca Fornari, sostituito dal geom. Stefano 
Bordiga – attuale Responsabile dell’area Lavori Pubblici – Ecologia del comune di 
Prevalle,  il quale possiede le specifiche competenze in materia ambientale; 
-  i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 

   ▫ A.T.S. di Brescia; 
   ▫ A.R.P.A. di Brescia; 
   ▫ Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici; 
   ▫ Corpo Forestale dello Stato; 
   ▫ Provincia di Brescia; 
   ▫ Regione Lombardia; 



   ▫ Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale di Brescia; 
   ▫ Comune di Gavardo; 
   ▫ Comune di Paitone; 
   ▫ Comune di Nuvolento; 
   ▫ Comune di Bedizzole; 
   ▫ Comune di Calvagese della Riviera; 
   ▫ Comune di Muscoline; 

-  i singoli settori del pubblico interessato all’iter decisionale e a definire le modalità di 
informazione e di partecipazione del pubblico, come indicato al punto 4.4 
dell’Allegato 1 a della DGR n. IX/761 del 10.11.2010; 

• la proposta di Variante, con tutti gli elaborati e il Rapporto  Preliminare della VAS è stata 
pubblicata in data 24/10/2016 sul sito web del comune di Prevalle 
(http://www.comune.prevalle.bs.it) nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito di 
Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nell’area 
procedimenti; 

• in data 25/10/2016 prot. 009252 è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione 
della documentazione di cui sopra nonché la richiesta del parere di competenza e 
convocazione della conferenza di servizi per il 24/11/2016 ai soggetti competenti in materia 
ambientale e gli enti territorialmente interessati; 

• in data 24 novembre 2016 alla  conferenza di verifica della non  assoggettabilità erano 
presenti l’Autorità Competente, l’Autorità Procedente, l’Assessore all’Urbanistica in 
rappresentanza del comune di Prevalle e lo  Staff tecnico dell’estensore del Documento del 
Reticolo Idrografico e dello Studio Geologico, oltre allo Staff tecnico dell’estensore del 
Rapporto Preliminare e dell’adeguamento del P.G.T. alle modifiche proposte con gli 
aggiornamenti del Reticolo Idrografico, dello Studio Geologico e della Zonizzazione, 
mentre  non erano presenti gli Enti competenti in materia ambientale e, di conseguenza non 
si è proceduto allo svolgimento della conferenza dei Servizi, come risulta dal verbale che in 
copia si allega alla presente; 

• in data 06/12/2016 è scaduto il termine, per i soggetti competenti in materia ambientale e li 
enti territorialmente interessati, per far pervenire il proprio parere; 

• risultano  pervenuti i seguenti pareri: 
• parere A.T.S. di Brescia pervenuto in data 24/11/2016 prot. n. 010334; 
• parere Provincia di Brescia – Area Pianificazione Socio-Economica e 

Territoriale pervenuto in data  24/11/2016 prot. n. 010333; 
• parere Arpa Lombardia – Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente pervenuto in data 06/12/2016 prot. n. 010840.            
   
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e 
dai pareri/osservazioni pervenuti; 
 
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della Variante del Piano citato: 
 

AGENZIA TUTELA SALUTE BRESCIA (ATS)  
Prot. 10334 in data 24/11/2016 

 
Sintesi parere: Parere favorevole in merito all’esclusione dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica  
 
Controdeduzioni: Si prende atto delle valutazioni esposte  
 
 

PROVINCIA DI BRESCIA – SETTORE  PIANIFICAZIONE TERR ITORIALE 
Prot. 10333 in data 24/11/2016 

 



Sintesi parere: Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in 
oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le seguenti indicazioni: 
a) per il Reticolo Idrico Minore, poiché costituisce un Elemento della Rete Ecologica Locale, si 
abbia cura di inserire nella normativa tutte quelle attenzioni al medesimo coerenti con la necessità 
di mantenerne permeabili le sponde, riequipaggiare le stesse con verde autoctono e, qualora si 
rendessero necessari interventi di manutenzione, che ogni qualvolta possibile si ricorra agli 
interventi del “Quaderno Tipo delle opere di ingegneria naturalistica”; 
b) per il Piano di Zonizzazione Acustica, si preveda la possibilità di mitigare gli effetti di disturbo di 
alcune realtà acusticamente “rilevanti”, con la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive 
autoctone, in grado di svolgere azione di “zona cuscinetto” a verde, opportunamente studiata da 
professionista competente in materia. 

  
Controdeduzioni: Relativamente all’indicazione a) si rileva che nella Relazione della Rete 
Ecologica Locale art. 3 ter LR 86/1983 al Capitolo 6. “INTERVENTI” e nello specifico al punto c. 
“Ripristino e salvaguardia delle fasce vegetate lungo il fiume Chiese il Naviglio Grande Bresciano 
e la rete irrigua minore”   sono espressamente previste le indicazioni suggerite, mentre si prende 
atto dell’indicazione b)  e si propone di inserire le indicazioni suggerite nel “Regolamento per 
l’attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale” e nello specifico 
all’art. 43 “Disciplina della Fabbricazione in rapporto ai contenuti del Piano di Classificazione 
Acustica”  
 
 

ARPA LOMBARDIA  
Prot. 10840 in data 06/12/2016 

 
Sintesi parere: Parere favorevole in merito all’esclusione dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica  
 
Controdeduzioni: Si prende atto delle valutazioni esposte  
 
 
Per tutto quanto sopra esposto, 

 
DECRETANO 

 
 

1. di non assoggettare la variante al vigente P.G.T.  alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica – VAS; 
 

2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 
 
 

 ◦ come rilevato in occasione della conferenza dei servizi del 24/11/2016 si provveda ad 
aggiornare il Rapporto Preliminare doc. Ao1VA 01-VAS r00 nel seguente modo: 

• a pagina 83 – Art. 16.2 Individuazione di siti IPPC – AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) aggiungere   tra le ditte soggette a AIA l’Azienda Agricola Masina Silvio – via 
Dei Maressi 9 – Allevamento di suini – AIA n. 3805 del 22/08/2013 rilasciata a Assec Srl 
(Ex Agrivip di Zanotti) e successivamente volturata a Masina Silvio; 

• A pagina 93 nel Piano di Monitoraggio ambientale precisare che la realizzazione di un 
nuovo accesso all’isola ecologica mediante il sovrappasso della SS 45 bis è stato ultimato  e 
di fatto l’accesso all’isola ecologica avviene dalla nuova strada comunale di via Roggia 
Gazzetta senza la necessità del transito sulla pista ciclopedonale denominata “Gavardina”. 

 



          ◦ in merito all’indicazione b) suggerita dalla Provincia di Brescia si provveda ad inserire le 
indicazioni suggerite nel “Regolamento per l’attuazione del Piano di Classificazione Acustica del 
Territorio Comunale” e nello specifico all’art. 43 “Disciplina della Fabbricazione in rapporto ai 
contenuti del Piano di Classificazione Acustica”; 
 
 

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in 
materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati, individuati nella delibera di 
Giunta Comunale n. 48 del 14 maggio 2015; 

 
4. di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale comunale, all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito web SIVAS. 

 
 
Prevalle, 16 dicembre 2016 
 
     L’autorità Procedente per la V.A.S.                                L’autorità Competente per la V.A.S. 
(f.to digitalmente geom. Danilo Catterina)                          (f.to digitalmente geom. Stefano Bordiga) 
 
 
 

 
 
Il File originale è firmato digitalmente 
Art. 12 comma 2 e 71 Codice Amm.ne Digitale 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 


