COMUNE DI MARMENTINO
PROVINCIA DI BRESCIA
VIA SANTELLONE N. 1
Tel. 030.9228202 – Fax 090.9228010
Sito: www.comune.marmentino.bs.it
E- Mail: protocollo@comune.marmentino.bs.it

Prot. 3644 del 31.12.2018
Procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della
PRIMA VARIANTE AL PGT del Comune di Marmentino

Verbale Conferenza Servizi di Verifica di Assoggettabilità – VAS
ENTI e ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO
Con nota prot. 2977 del 02/11/2018 è stata indetta, presso la sala consigliare del municipio per il
giorno 26 novembre 2018, la Conferenza di Verifica per la Verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) della PRIMA VARIANTE al PGT del Comune di
Marmentino.
________________________________________________________________________
Di seguito sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla suddetta conferenza:
Per il Comune di Marmentino sono presenti:
Dott. Sergio Piardi - sindaco del Comune di Marmentino e Autorità Procedente per la VAS
Ass. Mario Borghetti - assessore del Comune di Marmentino
Arch. Alessandro Anelotti - estensore PGT
Geom. Matteo Rambaldini – collaboratore estensore PGT
Dott. Davide Gerevini - consulente per la Verifica di assoggettabilità a VAS
Arch. Saverio Valgiovio - Autorità Competente per la VAS e consulente Area Tecnica
Per Enti e Associazioni invitati sono presenti:
NESSUNO PRESENTE

________________________________________________________________________
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L’assemblea si apre alle ore 10.00 del giorno 26.11.2018
Dott. Sergio Piardi:
introduzione alla conferenza per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, con illustrazione dello stato di
avanzamento dell'iter formativo della prima variante al PGT.
Passa la parola agli estensori della variante PGT e della VAS;
Dott. Davide Gerevini:
illustrazione degli obiettivi del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità della valutazione
ambientale strategica (VAS), avente ad oggetto le proposte di modifica del PGT vigente e dello Studio di
Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 presenti nei comuni contermini (ZPS Val Grigna).
Per quanto riguarda il Rapporto Preliminare il documento è stato, innanzi tutto, organizzato verificando tutti
gli elementi di Variante e valutando, tra questi, quelli che non hanno impatti negativi o addirittura effetti
positivi, rispetto a quelli che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente e sul territorio.
Arch. Alessandro Anelotti:
illustrazione del lavoro effettuato e per la tempistica si ricorda che le parti sociali (associazioni) sono state
anch’esse invitate per cui per quanto riguarda la procedura di adozione possiamo anticipare attraverso la
modifica degli elaborati con la pubblicazione su SIVAS e per fine anno si può prevedere l’adozione;
Dott. Davide Gerevini:
Il Rapporto Preliminare, in particolare, pone l’accento sulle tre varianti che potrebbero generare effetti
negativi, garantendone una valutazione congiunta al fine di verificare adeguatamente eventuali effetti
cumulativi insistendo sullo stesso ambito territoriale:
-variante n. 8NT (ambito A-p)
-variante n. 12NT (ambito A-n)
-variante n. 2FT (ambito A-o)
in loc. Vaghezza per i quali sono stati necessari approfondimenti valutativi; tali proposte, pertanto, sono state
analizzate e approfondite in maniera accurata per la loro criticità in quanto rientranti in aree di elevata
naturalità (da pag. 30 a pag. 87), attraverso puntuali indagini conoscitive per caratterizzare compiutamente le
aree interessate e quindi effettuando una verifica puntuale dei possibili effetti indotti e individuando, ove
ritenuto necessario, adeguate misure di mitigazione per eliminare o quantomeno minimizzare gli impatti
potenzialmente generati;
per le altre varianti non sono stati evidenziati particolari problematiche perché presentano solo aspetti
positivi in quanto vengono cancellate le potenziali edificabilità o vengono inseriti nuovi elementi di tutela;
infine, per quanto necessario si è provveduto all’aggiornamento del Piano di Monitoraggio del PGT vigente.
Dott. Sergio Piardi:
Come Autorità procedente, preso atto di quanto presentato dagli estensori della prima variante al PGT e della
Verifica di assoggettabilità a VAS ritiene di poter chiudere la seduta, precisando che il verbale della
medesima verrà redatto e pubblicato sul sito SIVAS per la libera consultazione.
La seduta si chiude alle ore 11.00
Verbalizzante:
Arch. Saverio Valgiovio
autorità competente per la VAS
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