
 

 
Comune di Vallio Terme 

Provincia di Brescia 

 
  

VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA 

PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE AL PGT VIGENTE AL FINE DI PERFEZIONARE LE 

PREVISIONI RIFERITE AGLI IMPIANTI SPORTIVI ED EVENTUALE PERFEZIONAMENTO DI 

PREVISIONI URBANISTICHE CONNESSE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

Decreto di Esclusione  

redatto dall’Autorità competente per la VAS 

d’intesa con l’autorità procedente per la VAS  

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- la Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri 

attuativi; 

- gli indirizzi generali per la valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007 n° 

VIII/351 ed in particolare il punto 5.9; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7110 del 18.04.2008; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10971 del 30.12.2009; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10.11.2010; 

- il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 

13071 del 14.12.2010 “Approvazione della circolare l’applicazione della valutazione 

ambientale di piani e programma –VAS nel contesto comunale”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3836 del 25.07.2012, modello metodologico, 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – 

variante al piano dei servizi e piano delle regole; 

- il decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

Richiamati: 

- il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 

12 del 24/07/2013, pubblicato sul BURL serie inserzioni n.3 del 15.01.2014  e successiva 

variante approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 27/12/2017 pubblicato 

sul BURL serie inserzioni n. 15 del 11.04.2018 

- il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

Viste altresì: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/05/2022 avente ad oggetto “Avvio del 

procedimento di variante puntuale del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi 

dell’art.13 della LR 12/2005 e S.M.I variante puntuale al PGT al fine di perfezionare le 

previsioni riferite agli impianti sportivi ed eventuale perfezionamento di previsioni 

urbanistiche”, con la quale l’Amministrazione comunale ha inteso avviare la procedura per il 

perfezionamento della variante di che trattasi; 

Dato atto che: 



- in data 19/08/2022, prot. 3237/2022, è stato messo a disposizione l’avviso di avvio del 

procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS con pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 

sito web del Comune di Gavardo; 

- dal 19/08/2022 è stato dato avviso di deposito del Rapporto Preliminare e messa a 

disposizione della documentazione  relativa sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul 

sito Web del Comune di Gavardo, perché chiunque potesse presentare suggerimenti e 

proposte entro 30 giorni dalla data di deposito, quindi entro il 17/092/2022; 

- allo spirare del termine ultimo, fissato per il 17/09/2022, sono pervenuti i seguenti pareri: 

o Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale: parere rep. n. 8858, Fascicolo 

74-2022 Class. 7.4.6 del 14/09/2022 prot. 168545/2022 (acquisito al prot. comunale n. 3593 

del 14/09/2022); 

o Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale: parere rep. n. 8858/2022, 

Fascicolo 74-2022 Class. 7.4.6 del 15/09/2022 prot. 169792/2022 -atto dirigenziale n. 

2616/2022 (acquisito al prot. comunale n. 3630 del 16/09/2022); 

o ARPA Lombardia: parere, acquisito al prot. comunale n. 3377 del 31/08/2022; 

o UTR Regione Lombardia: parere, acquisito al prot. comunale n. 3514 del 09/09/2022; 

 

Ricordato: 

- che, come ricavabile dal Rapporto Preliminare,  “La Variante interviene su due aree, una a 

ridosso del perimetro del tessuto urbano consolidato in Via Caschino, alle pendici della collina 

sulla quale sorge l’omonimo nucleo di antica formazione e l’altra all’interno di detto tessuto 

ovvero nel comparto interessato dal vigente piano attuativo PA Peruc..”; 

- che è necessario pertanto approvare una variante al Piano delle Regole al fine di introdurre 

un  nuovo ambito a servizi pubblici che consenta la realizzazione di una nuova palestra 

comunale e, parallelamente le altre necessarie varianti connesse che interessano il tessuto 

urbano consolidato e, marginalmente, alcune schede del Documento di Piano; 

- che l’Autorità Proponente, assumendo la deliberazione n. 57 del 25/05/2022, ha inteso 

promuovere la procedura di VAS per l’assunzione della necessaria variante urbanistica; 

- che l’Autorità Proponente, in relazione alla modesta e puntuale portata della variante di che 

trattasi, ha ritenuto di procedere con una verifica di assoggettabilità alla VAS escludendo, in 

prima analisi, l‘assoggettamento ad una più estesa Valutazione Ambientale Strategica; 

 

Considerato: 

- che le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti debbono consentire 

all’Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull’ambiente 

e sul patrimonio culturale, come stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e 

diventa quindi necessario stabilire cosa intende per “impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale”; 

- che a tal fine occorre far riferimento alla definizione data dall’art. 5, lettera c), del richiamato 

D.lgs. n. 152/2006, ove per “impatto significativo” si intende “l’alterazione qualitativa e/o 

quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 

singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i 

fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, 

agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o 



di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di 

eventuali malfunzionamenti”; 

- che ogni piano e programma, inteso come atto e provvedimento di pianificazione e di 

programmazione che prevede una trasformazione del territorio, determina un’alterazione 

dell’ambiente, pertanto occorre in questa sede valutarne la consistenza “significativa” e, 

nell’ipotesi che tale valutazione sia ritenuta “significativa”, la variante al PGT proposta dovrà 

essere assoggettata a VAS; 

- che la portata del termine “significativo” si ritiene possa essere apprezzata tenendo conto 

delle disposizioni che stabiliscono quali piani/programmi debbono essere assoggettati 

obbligatoriamente a VAS, riconoscendo quindi implicitamente che tali piani/programmi 

hanno un impatto “significativo”; 

- che secondo quanto riportato all’art. 6 , comma 2, del richiamato D.lgs. n. 152/2006, viene 

effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi: 

o “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione 

dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”; 

o “per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 

siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione 

degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 

valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e 

successive modificazioni”; 

- che gli allegati II, III, e IV del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 attengono: 

o l’allegato II - ad un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto 

ambientale (es. raffinerie, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, 

elettrodotti, ecc.); 

o l’allegato III - ad un elenco di progetti di competenza regionale, anch’essi di grande 

impatto ambientale (es. recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 

200ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a lt 100 

/sec, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150MW, 

ecc.); 

o l’allegato IV - ad un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma 

sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch’essi di grande impatto ambientale 

(es. villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed 

esercizi alberghieri con oltre 300 posti letti o volume edificato superiore a 25.000 

mc); 

- che i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti allegati indicano una serie di progetti e 

dettano i parametri per i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di 

converso, forniscono elementi e parametri a cui rapportare le valutazioni condotte ed 

acquisite della presente variante al fine di stabilire se la stessa debba essere soggetta a VAS; 

Ciò premesso e considerato, sentita l’Autorità Procedente ed in accordo con essa, valutato il 

complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta nonché dai pareri 

pervenuti successivamente dagli enti invitati, in merito agli “impatti significativi” generati dal 

progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale si evidenzia quanto segue: 



o dalle argomentazioni emerse si è potuta constatare la ridotta incidenza, sulle 

matrici ambientali, della proposta di variante al Piano delle Regole  finalizzata 

ad introdurre un nuovo ambito di servizi pubblici finalizzato alla costruzione di 

una nuova palestra comunale; 

- le dimensioni e le caratteristiche della variante proposta non fanno ipotizzare effetti 

significativi sulla qualità dell’aria a livello locale, sulla produzione di rifiuti, sui consumi idrici 

e sugli scarichi fognari; 

- dal punto di vista del patrimonio culturale, la variante di che trattasi non riguarda immobili 

vincolati; 

- dal punto di vista paesaggistico, la variante di che trattasi ricade parzialmente (circa 50%) in 

ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi art. 142, c. 1, lett. c), D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

- Ritenuto, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri 

per la verifica di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006, dei contenuti 

dell’allegato II alla direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle 

osservazioni pervenute, della relazione tecnica allegata, nonché in ragione delle 

argomentazioni sopra esposte, di escludere la proposta di variante  in argomento da un 

più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, nel suo 

complesso, non comporta “significativi impatti” sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 

DECRETA 

 

1. di non assoggettare a VAS la proposta di variante puntuale al PGT vigente al fine di 

perfezionare le previsioni riferite agli impianti sportivi ed eventuale perfezionamento 

di previsioni urbanistiche connesse dello strumento urbanistico vigente; 

2. di stabilire, anche alla luce dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia 

ambientale e territoriale, le condizioni ed indicazioni seguenti: 

 

a. recepimento del rapporto preliminare sulla base dei contenuti delle osservazioni 

pervenute, come meglio evidenziato al punto 5 della relazione tecnica allegata, e 

relative controdeduzioni; 

3. di inviare il presente provvedimento di verifica ai soggetti competenti in materia ambientale 

e agli enti territorialmente interessati; 

4. di demandare all’Autorità Procedente la pubblicazione del presente Decreto sul sito web del 

Comune di Vallio Terme e sul sito web SIVAS in base alle indicazioni di cui al punto 5.5 all. 

1u DGR 25.07.2012 n° 9/3836; 

di dare atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della VARIANTE al Piano delle 

Regole allegato P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 5, L.R. 12/2005 e s.m.i. 

Vallio Terme, lì 27/09/2022 

 

 

L’Autorità Procedente per la VAS 

Geom. Raffaela Rizza 
(firmato digitalmente) 

 

 

L’Autorità Competente per la VAS 

Arch. Renato Rizzi 



(firmato digitalmente) 
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Premesso che : 

- In data 31/03/2005 è entrata in vigore la L. R: 12/2005, e che per l’assetto dell’intero 

territorio comunale, ha introdotto quale strumento di pianificazione comunale il Piano di 

Governo del Territorio (PGT); 

- In data 13/03/2007, ai sensi del comma 1, art. 4 della L.R. 12/2005, il Consiglio Regionale 

con atto 351 ha approvato definitivamente gli “indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS); 

- In data 18/04/2008, con delibera n. 8/7110, la Giunta Regionale ha approvato la 

“Valutazione ambientale dei piani e programmi – VAS- ulteriori adempimenti in attuazione 

dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 13/03/2007, n. 

VIII/351” 

- In data 30/12/2009 la Giunta Regionale con la deliberazione n. 8/10971 ha determinato ”la 

procedura  di VAS di piani e programmi”; 

- In data 29/06/2010 è stato approvato il d.lgs. n. 128 recantre modifiche ed integrazioni al 

D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale; 

- In data 10/11/2010 la giunta regionale con deliberazione n. 9/761 ha recepito le nuove 

disposizioni nazionali determinando le nuove procedure per la VAS; 

- In data 25/07/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 9/3836 ha stabilito il modello 

metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi VAS – variante al piano dei servizi e piano delle regole; 

- Le modalità proposte per le fasi di indagine, valutazione, redazione e attuazione della 

presente verifica di assoggettabilità a VAS aderiscono integralmente agli stessi indirizzi e 

procedure; 

Tutto ciò premesso, 

- Il Comune di Vallio Terme, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/05/2022 

avente ad oggetto “Avvio del procedimento di variante puntuale del vigente Piano di 

Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art.13 della LR 12/2005 e S.M.I variante puntuale al 

PGT al fine di perfezionare le previsioni riferite agli impianti sportivi ed eventuale 

perfezionamento di previsioni urbanistiche”, ha avviato la procedura per il perfezionamento 

della variante di che trattasi; 

Con la Deliberazione di Giunta Comunale, di cui sopra, sono state nominate le seguenti Autorità 

VAS: 

- Autorità Procedente per la VAS: Geom. Raffaela Rizza, Responsabile area tecnica del 

Comune di Vallio Terme; 

- Autorità Competente per la VAS: Arch. Renato Rizzi, Responsabile Area Tecnica del Comune 

di Muscoline. 

- Il relativo avviso all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato 

pubblicato il 19/08/2022 all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Gavardo; 

2. RAPPORTO PRELIMINARE 

Il rapporto preliminare è stato messo a disposizione sul sito web comunale e sul sito SIVAS in data 

19.08.2022; 

 

3. SOGGETTI COINVOLTI 

Sono stati individuati, e invitati a assumere il proprio contributo, i seguenti soggetti competenti in 

materia ambientale ed enti territorialmente interessati: 



Quali soggetti competenti in materia ambientale: 

- A.R.P.A. 
- A.T.S. 
- Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente; 
- Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio di Brescia e Bergamo 
 

Quali Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica  
- Regione Lombardia (UTR)  
- Provincia di Brescia – Assetto Territoriale Parchi e VIA 
- Provincia di Brescia – Settore Ambiente 
- Autorità di Bacino (AIPO) 
- Comunità Montana Valle Sabbia 
- Stazione Carabinieri Forestale - Gavardo 
- Comune di Agnosine 
- Comune di Caino 
- Comune di Gavardo 
- Comune di Odolo 
- Comune di Paitone 
- Comune di Sabbio Chiese 
- Comune di Serle 
- Comune di Paitone 
- UNARETI spa - Brescia 
- A2A Ciclo Idrico 
- E-Distribuzione spa 

 

Quale pubblico interessato: 

- Nessuno 

 

4.  INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE EFFETTUATE 

Ai sensi del punto 5.4 della delibera di Giunta Regionale 9/3836 l’autorità procedente in 

collaborazione con l’autorità competente ha comunicato ai soggetti competenti, con nota in data 

19/08/2022 prot. n. 3238, la messa a disposizione e pubblicazione del rapporto preliminare. 

Entro trenta giorni dalla messa a disposizione del rapporto preliminare, sono pervenute al Comune 

di Vallio Terme le seguenti osservazioni da soggetti interessati, ovvero portatori di interessi diffusi: 

 NESSUNA 

Sono inoltre pervenuti n. 4 contributi ed osservazioni: 

o Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale: parere rep. n. 8858, Fascicolo 

74-2022 Class. 7.4.6 del 14/09/2022 prot. 168545/2022 (acquisito al prot. comunale n. 3593 

del 14/09/2022); 

o Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale: parere rep. n. 8858/2022, 

Fascicolo 74-2022 Class. 7.4.6 del 15/09/2022 prot. 169792/2022 -atto dirigenziale n. 

2616/2022 (acquisito al prot. comunale n. 3630 del 16/09/2022); 

o ARPA Lombardia: parere, acquisito al prot. comunale n. 3377 del 31/08/2022; 

o UTR Regione Lombardia: parere, acquisito al prot. comunale n. 3514 del 09/09/2022; 

 



5. ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE 

Di seguito si contro-deducono le osservazioni pervenute: 

CONTRIBUTO/OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 

  

PROVINCIA DI BRESCIA  

- Settore Pianificazione Territoriale- 

L’Ente, nel proprio provvedimento, sintetizza 
l’oggetto di variante, precisando che la variante 
interviene su due aree, una a ridosso del perimetro 
del tessuto urbano consolidato in Via Caschino, alle 
pendici della collina sulla quale sorge l’omonimo 
nucleo di antica formazione e l’altra all’interno di 
detto tessuto ovvero nel comparto interessato dal 
vigente piano attuativo PA Peruc. Ne descrive quindi 
gli elementi principali basandosi sugli elementi offerti 
dal Rapporto Preliminare e conviene che “non 
apporta consistenti cambiamenti alle strategie 
pianificatorie dello strumento urbanistico vigente”. 
 
Componente geologica: L’Ente osserva che l’area 

oggetto di variante è adiacente (ma non interessata) 

da aree in classe di fattibilità geologica 4 e prossima 

(ma non interessata) a zone moderatamente acclivi 

soggette a frane superficiali diffuse; inoltre confina 

(ma non ne è interessata) con aree che il PGRA 

definisce allagabili secondo uno scenario poco 

frequente M. Chiarisce quindi che le aree dove è 

prevista l’edificazione appartengono alla classe 3a1 

in quanto interessate da pericolosità potenziali 

riguardo l’instabilità dei versanti e pertanto ritiene 

che le modificazioni d’uso dei terreni debbano 

essere subordinate ad interventi di messa in 

sicurezza preventivi alle opere edilizie e/o a specifica 

indagine geomorfologica-idrogeologica-geotecnica 

che attesti l’eventuale non necessità di tali interventi. 

Precisa ancora che ai sensi della normativa vigente 

in materia deve essere assunta specifica 

dichiarazione, firmata da geologo abilitato, che 

asseveri la congruità tra le previsioni di variante ed i 

contenuti di studio geologico del PGT e PGRA. 

Ricorda infine che l’intervento dovrà confrontarsi con 

il principio dell’invarianza idraulica  ed idrologica. 

Rete Ecologica e Aree Protette: l’Ente offre 

preliminarmente un’ampia analisi sugli aspetti 

ecologici, ambientali, paesaggistici e sostenibilità 

ambientale evidenziando l’importanza del verde 

urbano, periurbano ed extraurbano in quanto 

cruciale per l’equilibrio ecosistemico generale. 

Osserva quindi che non sussistono i presupposti per 

un’esclusione ex lege dalla Valutazione di Incidenza 

Ambientale, prevista in quanto il sito RN 2000 

Altopiano di Cariadeghe ricade nel confinante 

Comune di Serle; l’Ente ritiene quindi che la variante 

debba essere sottoposta almeno allo Screening di 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente geologica:  

Si prende atto delle considerazioni e si dispone che 

la disciplina dello sviluppo edificatorio previsto 

introduca nella normativa del nuovo ambito del PdS 

l’obbligo di una preventiva indagine geomorfologica-

idrogeologica-geotecnica che verifichi l’eventuale 

necessità di messa in sicurezza preventiva dei 

terreni e, in caso di necessità, subordini l’edificazione 

alla messa in sicurezza preventiva dell’areale. 

Quanto alla necessaria asseverazione geologica in 

ordine alla congruità della variante a studio geologico 

del PGT e PGRA si dispone che il documento sia 

assunto prima dell’adozione della variante, così da 

inserirlo nella documentazione allegata alla richiesta 

di parere provinciale di compatibilità al PTCP 

vigente. 

Quanto infine al principio di invarianza idraulica ed 

idrologica si prende meramente atto dell’ovvio 

assunto atteso che, con tutta evidenza, la proposta 

progettuale esecutiva dovrà dotarsi di progetto di 

invarianza idraulica ai sensi del R.R. 7/2017 e s.m.i., 

in quanto norma cogente in materia. 

 

Rete Ecologica e Aree Protette:   

Il tenore e l’articolazione delle osservazioni non aiuta 
a comprendere il livello di cogenza delle indicazioni, 
in particolare laddove “ritiene che la variante debba 
essere sottoposta almeno allo sceening di 
incidenza”, ma non dispone espressamente un 
ulteriore approfondimento della verifica di esclusione 
dalla VAS né, tanto meno, obbliga ad un più esteso 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
Va quindi osservato in primo luogo che trattasi di 
variante necessaria per la realizzazione di 
un’importante opera di Pubblico Interesse, a fronte di 
una significativa riduzione di previsioni insediative di 



Incidenza ed invita a predisporre un 

approfondimento secondo il Format di cui al c.d. 

Allegato F e richiede formalmente l’attivazione dello 

Screening di primo livello inviandone l’istanza al 

soggetto proponente ed all’Ente Gestore del Sito RN 

2000 IT 2070018 Altopiano di Cariadeghe. In 

argomento l’Ente appoggia la sua convinzione sul 

dissenso rispetto all’affermazione di metodo riportata 

nel Rapporto Preliminare, laddove il pianificatore, in 

sintesi, afferma che la variante si sostanzia in un 

significativo risarcimento ecologico perché la 

superficie riconsegnata a previsioni di naturalità è 

ampiamente maggiore rispetto a quella sacrificata 

per il nuovo insediamento di pubblico interesse 

(palestra comunale) precisando che le aree 

compensate, a grande favore della restituzione alla 

naturalità, sono analoghe quanto ad elementi di 

peculiare appoggio al sistema della permeabilità 

ecologica. Nello specifico l’Ente sostiene che non 

possono essere confusi parametro matematico 

urbanistico e mitigazione o compensazione 

ecologica, evidenziando che le aree “restituite” 

all’agricoltura semplicemente rimangono nella loro 

naturalità o semi naturalità a fronte della nuova 

trasformazione in altro sedime, argomentando anche 

criticamente sul supposto valore di second’ordine 

attribuito alla destinazione “prativa” dal pianificatore. 

Infine l’Ente invita ad integrare la Norpativa di Piano 

e le schede degli AdT con le attenzioni previste dal 

PTCP vigente, con riferimento agli articoli citati nel 

quadro conoscitivo rappresentato nelle premesse al 

parere offerto. 

 

Sistema delle infrastrutture: L’Ente analizza 

sostanzialmente il contesto dal punto di vista 

viabilistico  e rileva l’assenza di infrastrutture per la 

mobilità dolce, oltre che la necessità di dotarsi di uno 

studio della viabilità che preveda un adeguato 

numero di stalli per la sosta di autobus e connessioni 

in continuità e sicurezza alle più vicine fermate TPL. 

Aspetti insediativi: L’Ente osserva che, seppur  il 

nuovo comparto destinato a Servizi Pubblici sia in 

continuità con il TUC, l’ambito costituisce uno un 

aumento dello “sfrangiamento” del tessuto urbano 

nel territorio agricolo; pertanto propone che, al fine di 

migliorare l’inserimento nel contesto rurale, siano 

collocate lungo il perimetro a confine con le zone 

agricole adeguate misure di mitigazione quali fasce 

arboree ed arbustive autoctone.   

Recepimento variante: L’Ente osserva che la 

variante comporterà modifica di tutti gli atti del PGT, 

comprese implicazioni testuali alle schede dei vigenti 

ambiti di trasformazione AT2 e AT10 del Documento 

di Piano; ritiene quindi necessario confermare che 

carattere residenziale privatistico; è stato  comunque 
acquisito in atti comunali il richiesto  
approfondimento secondo il Format di cui al c.d. 
Allegato F, dal quale si ricava che è stata presa 
visione degli obiettivi di conservazione e/o del Piano 
di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo 
eventualmente definite del Sito/i Natura 2000, nello 
specifico il Piano di Gestione approvato con delibera 
dell’Assemblea del Consorzio per la gestione del 
Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghen.4 del 
16/09/2010 e che la variante non interessa aree 
protette nazionali o regionali; si ricava altresì che 
sono presenti elementi di discontinuità rispetto al sito 
cod. IT 2070018, distante oltre 2 km in linea d’aria e 
315 m di quota dal punto più prossimo delle aree 
oggetto di variante e che la variante rispetta le 
condizioni d’obbligo. E’ altresì opportuno evidenziare 
che a fronte di un sacrificio di area verde di soli  mq 
3.025 si avrà una certa conferma di mantenimento  a 
verde agricolo di mq 11.328, altrimenti destinati ad 
edificazione residenziale, con le urbanizzazioni 
connesse. 
Preso atto delle riserve opposte dall’Ente e, per 
contro, delle circostanziate argomentazioni del 
pianificatore, in questa sede non si ravvisano 
concreti elementi che facciano ipotizzare il pericolo di 
“incidenze negative significative”, quindi possibili 
effetti  negativi sul sito tutelato, che dista oltre due 
chilometri, e al quale è interposta la soluzione di 
continuità costituita dall’ampio versante boscato 
naturale che non consente nemmeno una relazione 
visiva tra il nuovo piccolo ambito a servizi pubblici ed 
il monumento naturale che si deve tutelare. Si 
osserva infine che il Comune di Serle (Ente Gestore 
del sito RN 2000 IT 2070018 Altopiano di 
Cariadeghe) nulla ha eccepito rispetto alla previsione 
di variante.  
 
 
 
 
Sistema delle infrastrutture: Si prende atto e si 

dispone che la variante introduca una specifica 

norma volta a garantire la necessaria valutazione in 

ordine alla mobilità dolce e sosta degli autobus. 

 

Aspetti insediativi: Si prende atto e si dispone che 

la variante introduca una specifica norma che 

imponga  le necessarie misure di mitigazione verso 

le confinanti aree agricole. 

 

 

 

Recepimento variante: Si prende atto e si dispone 

che la variante confermi l’obbligo di correlazione tra 

AT2 e AT10. 



l’ambito di trasformazione AT2 sia attuato a seguito 

o contestualmente all’ambito AT 10. 

 

REGIONE LOMBARDIA UTR BRESCIA 

L’Ente esprime il Nulla Osta di propria competenza e 

ricorda che eventuali modifiche alle fasce di rispetto 

del reticolo idrico, sia principale che minore, dovrà 

essere preventivamente autorizzata ai sensi della 

DGR Lombardia XI/5714 del 15/12/2021. 

 

Atteso che il Piano di che trattasi non interferisce con 

il reticolo idrico si prende atto. 

ARPA Lombardia 

L’Ente richiama sinteticamente gli elementi della 

variante ed offre le proprie osservazioni nel merito, 

nello specifico inquadra la proposta rispetto alla 

Carta di fattibilità geologica per le azioni di Piano del 

PGT ricordando che occorre definire puntualmente le 

opere di mitigazione del rischio in funzione della 

tipologia del fenomeno che ha generato la 

pericolosità/vulnerabilità del comparto. Dispone 

quindi che la realizzazione del comparto sia 

subordinata  al rispetto delle normative in materia si 

scarichi (allacciamento alla pubblica fognatura), 

rifiuti, risparmio energetico e di natura idraulica. 

Richiama quindi l’obbligo di rispettare il principio di 

invarianza idraulica ed idrologica ed infine consiglia 

di realizzare forme di mitigazione paesistico-

ambientale. 

 

 

Quanto a fattibilità geologica, invarianza idraulica e 

mitigazione paesistico-ambientale si dà atto che gli 

argomenti sono paralleli a quelli già trattati in 

riscontro alle osservazioni della Provincia e se ne 

confermano qui le relative contro deduzioni. 

Quanto a scarichi, rifiuti, risparmio energetico ed 

idraulico è del tutto evidente che la realizzazione 

dell’opera deve allinearsi alle relative cogenti norme 

in materia; ancorchè superfluo si dispone che la 

norma di piano richiami detti obblighi. 

 

6. CONCLUSIONI 

Valutate le risultanze del percorso di verifica di assoggettabilità a VAS, così come lo stesso si è 

venuto configurando, e valutati i contributi pervenuti da parte delle Autorità Ambientali e 

Territoriali;  

Visti i contenuti dei pareri pervenuti ai sensi del comma 3, art. 14 bis, L. 241/90 e s.m.i.; 

Dato Atto che, ai sensi del comma 4, art. 14 bis, L. 241/1990 e s.m.i., le mancate comunicazioni di 

proprie determinazioni da parte degli Enti invitati equivalgono ad assenso senza condizioni; 

Ritenuto che, ancorchè non sia spirato il termine di 90 giorni previsto dal comma 2, lett. c), art. 14 

bis, L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione di proprie determinazioni da parte del Ministero 

per i Beni e Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di 

Brescia e Bergamo sia marginale perché la variante in esame ricade solo in parte in ambiti tutelati ai 

sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

si ritiene di accogliere e considerare, quali parti integranti, il Rapporto preliminare e le 

disposizioni esplicitate al precedente punto 5. 

 

Vallio Terme, lì 27/09/2022                                                    L’Autorità Competente per la VAS 

                                                                                     Arch. Renato Rizzi 
                                                                                                                    (firmato digitalmente) 


