
Atto Dirigenziale n° 2616/2022 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 866/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VALLIO TERME PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
COMUNALE IN VIA CASCHINO. PARERE.

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento
dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio al dott. Riccardo Maria Davini;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;
Vista 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;
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, la cui parte seconda
concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
Visto l’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per
il governo del territorio”;
Viste:

la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. 8/351 del 13 marzo 2007, recante Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante
Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della L.R. 11
marzo 2005, n. 12;
la d.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, recante 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. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed
integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
la d.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, recante Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –
Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale ed organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei servizi e Piano delle
Regole.

Premesso che il Comune di Vallio Terme ha avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale strategica (VAS) della Variante puntuale al PGT con DGC n. 57 del
25/05/22, proposta in variante a tutti gli atti del PGT senza modificare le strategie pianificatorie del
medesimo strumento e che risultano nominati l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.
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Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un
parere nell'ambito del procedimento di VAS in oggetto, come previsto all'allegato 1u “Modello
metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) –
Varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole” approvato con la citata d.G.R. n. IX/3836 del 25
luglio 2012.
Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014, pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 05/11/2014, in
particolare la Parte II - I Sistemi Territoriali - della Normativa.
Rilevato che, con nota del giorno 19/08/22, l’Autorità procedente, nell'ambito della procedura di
verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto, ha comunicato:

di aver reso disponibile dal giorno 19/08/22 presso l’Ufficio Tecnico comunale e sui siti web del
Comune e di Regione Lombardis “SIVAS” la documentazione della Variante puntuale al PGT
del Comune di Vallio Terme;
la convocazione della conferenza di verifica VAS per il giorno 20/09/22 alle ore 10.00;
che eventuali osservazioni potranno essere inviate al Comune entro il giorno 17/09/22.

Vista la relazione istruttoria ai fini dell'espressione del parere provinciale nell'ambito del procedimento
di verifica di assoggettabilità alla VAS in questione, predisposta dal competente Ufficio del Settore
della Pianificazione Territoriale.
Ritenuto di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione istruttoria, che viene
allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16 maggio 2022.
Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE
di rendere all'autorità competente per la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS in oggetto, il parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

1.

la comunicazione del presente atto all’autorità competente per la VAS interessata.2.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 15-09-2022
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