
 

 

COMUNE DI VALLIO TERME 
PROVINCIA DI BRESCIA 

_______________ 
(Ufficio Tecnico) 

 

Via Repubblica n. 1 - 25080 Vallio Terme (BS) - Tel. 0365/370023 Fax 0365/370291 
Cod.Fisc. n° 00843830175 P. IVA  n°00581530987 mail: ufficiotecnico@comune.vallioterme.bs.it 

 

OGGETTO : CONFERENZA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) IN MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 
e s.m.i.) RELATIVA ALLA 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 

 
 

Verbale della conferenza di verifica del 22.02.2022 

 

Premesso  

CHE il comune di Vallio Terme  dotato del Piano di Governo del territorio, per il seguito PGT, 

approvato in via definitiva dal consiglio comunale in data 24/07/2013 con delibera n.12  e 

successiva variante approvata con delibera n.22 del 27/12/2017 ; 

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 57 del 25.05.2022 si è provveduto a dare avvio al 

procedimento di redazione della  variante puntuale del vigente Piano di Governo del Territorio 

(PGT) ai sensi dell’art.13 della LR 12/2005 e S.M.I inerente l’oggetto  e di  dare avvio al 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la variante 

del PGT individuando i soggetti interessati per la variante ; 

CHE in data 19/08/2022 Prot. 3237/2022 si è provveduto all’ avviso pubblico della messa a 

disposizione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S relativa alla  

variante puntuale del PGT vigente ; 

CHE lì 19.08.2022 prot. n. 3238 l’autorità procedente ha comunicato agli enti competenti       

materia ambientale e agli altri enti territorialmente  interessati  l’avviso del deposito agli atti del 

Rapporto Preliminare  convocando la prima conferenza dei servizi per  la verifica di esclusione della 

variante proposta alla valutazione ambientale strategica (VAS)  ; 

 

CHE gli enti invitati risultano di seguito elencati : 

 

REGIONE LOMBARDIA – AREA TERRITORIALE ED URBANISTICA 

 

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  



REGIONE LOMBARDIA – SEDE TERRITORIALE BRESCIA 

 

A.R.P.A. LOMBARDIA 

 

A.T.S. di BRESCIA 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI  

E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI BERGAMO E BRESCIA 
 

PROVINCIA DI BRESCIA – ASSETTO TERRITORIALE PARCHI E VIA 

 

PROVINCIA DI BRESCIA –SETTORE AMBIENTE 

 

AUTORITA’ DI BACINO (AIPO) 

 

COMUNITA’ MONTANA DI 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  

 

A2A CICLO IDRICO SPA - BRESCIA 

 

UNARETI SPA- BRESCIA  

 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A 

 

Tutto ciò premesso 
 

Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno duemila ventidue  (20.09.2022), alle ore 10.00, a Vallio 

Terme, presso la Sala Consiliare, si è riunita la conferenza dei servizi in merito a quanto sopra detto  

GLI ENTI PRESENTI SONO :   nessun ente è presente (conferenza in modalità asincrona) 

Partecipano inoltre alla  conferenza : 

COMUNE DI VALLIO TERME  in qualità di Ente Proponente:   

- Geom. Raffaela Rizza in qualità di autorita procedente  

-Arch. Renato Rizzi  in qualità di autorità competente   

 

Risultano  pervenuti i seguenti pareri che si allegano al presente verbale : 

- ARPA Lombardia Dipartimento Brescia  prot. 3377 del 31.08.2022 

- Regione Lombardia –Ufficio Territoriale  Regionale di Brescia  prot. 3514 del 09.09.2022 

- Provincia di Brescia –Settore della Pianificazione Territoriale prot. 3593 del 14.09.2022 

- Provincia di Brescia –Settore della Pianificazione Territoriale prot. 3630 del 16.09.2022 

 

L’autorità competente d’intesa con l’autorità proponente, preso atto dei contenuti dei pareri 

pervenuti agli atti provvederà alla produzione degli idonei atti amministrativi necessari per il 

proseguimento o chiusura dell’avviato procedimento della non assoggettabilità a VAS della variante 

in oggetto. 

 



 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 11:00  si dichiara sciolta la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  _____________________ 

  _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Il verbalizzante 

Geom. Raffaela Rizza 

Di seguito si allegano i documenti inviati dagli Enti che non hanno potuto partecipare con un 

proprio rappresentante alla conferenza.  

 
 

      Vallio Terme lì 20.09.2022                    

 


