PROVVEDIMENTO RELATIVO AL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE
DEL COMUNE DI MARMENTINO (BS)
AI SENSI DELL’ART.13 - L.R.12/05 E S.M.I.

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
VISTI:
-

la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

-

gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e in particolare il punto 5.9;

-

gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del
27 dicembre 2007, e successive modifiche e integrazioni, e con deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio
2012;

-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06 marzo 2018, come modificata dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 30 del 03 agosto 2018, atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS;

PRESO ATTO che:
-

in data 06 marzo 2018 è stato avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15, come modificata
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03 agosto 2018, il procedimento finalizzato all’adozione
della Prima Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente del Comune di Marmentino ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
(VAS);

-

in data 06 marzo 2018 con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 15, come modificata dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 03 agosto 2018, sono stati:


individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
a) Soggetti competenti in materia ambientale:
-

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - UO Territorio ed Attività Integrate;

-

ATS Brescia;

-

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

-

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e

-

Brescia;

-

Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio ed Urbanistica;

-

Regione Lombardia Direzione Generale U.O. Sede Territoriale di Brescia;

-

Provincia di Brescia - Area tecnica e dell’Ambiente;

-

Provincia di Brescia - Area della pianificazione socio economica e territoriale;
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-

ATO - Ufficio d'Ambito di Brescia;

b) Enti territorialmente interessati:
-

Regione Lombardia;

-

Provincia di Brescia;

-

Comunità Montana della Valle Trompia;

-

Comune di: Bovegno, Irma, Pertica Alta, Collio, Pertica Bassa, Lodrino, Tavernole sul Mella,
Pezzaze;

-

AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po;

-

Prefettura di Brescia;

c) Enti e soggetti potenzialmente interessati:



-

A2A SpA;

-

Enel sole

-

ENEL Distribuzione SpA;

-

TERNA Rete elettrica Nazionale;

-

TIM;

-

INTRED;

-

VODAFONE;

-

Wind-Tre;

-

ASVT;

-

ALER;

-

Regione carabinieri Forestale Lombardia;

-

Camera di Commercio di Brescia;

-

Protezione civile locale;

individuato il percorso metodologico-procedurale per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica;



definite le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni;

-

in data 05 novembre 2018 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia il
Rapporto Preliminare per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS unitamente alla proposta di
Piano;

-

in data 26 novembre 2018 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale (Allegato 01);

-

in data 04 dicembre 2018 è scaduto il termine per i Soggetti competenti in materia ambientale, per gli Enti
territorialmente interessati, per gli Enti/soggetti potenzialmente interessati e per il pubblico interessato per
far pervenire il proprio contributo ai sensi della vigente normativa;

-

sono pervenuti i seguenti contributi (allegati al presente provvedimento - Allegato 02) sui quali si
esprimono le considerazioni riportate a seguito di ogni punto in corsivo:
1. Provincia di Brescia (prot. Comune di Marmentino n. 3335 del 30 novembre 2018) esprime il
parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria allegata all’atto, specificando quanto
segue:
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relativamente alle proposte di variante ritiene di porre l’accento su tre nuove previsioni
corrispondenti in sostanza a tre nuovi ambiti di dimensioni variabili, in località Vaghezza, ed in
particolare: variante n. 8NT (ambito A-p di circa 604 mq a ridosso del nucleo di antica
formazione, con destinazione ad Ambiti residenziali consolidati), variante n. 12NT (ambito A-n
di circa 1386 mq a ridosso del nucleo di antica formazione, con destinazione ad Ambiti
residenziali consolidati), variante n. 2FT (ambito A-o della superficie di circa 811 mq a
destinazione Ambiti residenziali consolidati);
le tre aree oggetto della proposta di variante sono inserite in “Ambiti ad Elevata naturalità”, ai
sensi dell’art. 17 del PTR, quali territori nei quali la pressione antropica, intesa come
insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente
limitata; sul punto richiama quindi l’attenzione sulla normativa del PTR e del PTCP (art. 72)
per gli approfondimenti del caso in vista del giudizio ambientale; cogliendo quanto rilevato è
stato condotto, da parte dell’arch. Alessandro Anelotti, uno specifico approfondimento tecnicogiuridico (Allegato 03) sulla base del quale si prevede lo stralcio delle previsioni urbanistico
edilizie di cui all’attuale ambito A-p e la conferma di quelle riferite agli attuali ambiti A-n e A-o
collocati in continuità con il tessuto urbano consolidato (TUC);



rileva che la documentazione a corredo della proposta di variante non contiene la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche
della variante con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 alla p.g.r.
Lombardia 19 giugno 2017 n. X/6738 – ex allegato 15 p.g.r. IX/2616/2011), nonché la
congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal
PGRA; la stessa dovrà essere allegata alla documentazione per la successiva fase di
approvazione; si prende atto di quanto rilevato, provvedendo come segnalato;



per quanto attiene alla VIC ed alla Rete Ecologica tra le criticità che emergono con maggiore
evidenza risultano le proposte di variante identificate con 8NT - 12NT - 2FT, in Località
Vaghezza; esse sono state individuate in una porzione di territorio appartenente al Primo
Livello della RER e identificate dalla REP con Aree di elevato valore naturalistico; posta la
necessità di verificarne la effettiva possibilità di attuazione, proprio per quanto disposto
dall’art. 17 del PPR e dall’art. 72 del PTCP, ritiene che la eventuale istruttoria che indaghi la
loro relazione con la RER e la REP possa essere condotta solo dopo averne confermato la
fattibilità e comunque a fronte di un progetto di idonee opere di mitigazione e compensazione
ecologico-ambientale (che non si limitino al solo aspetto paesistico); si prende atto di quanto
rilevato, provvedendo ad elaborare uno specifico approfondimento ecologico, ambientale e
paesaggistico. Tale approfondimento consta di appositi schemi grafici insediativi finalizzati alla
lettura del contesto e alla minimizzazione dell’impatto percettivo delle nuove edificazioni che
sono stati denominati Schede di contestualizzazione paesaggistica e programmazione
insediativa relative alle possibilità insediative previste in località Vaghezza (Allegato 04).
L’elaborato entrerà a fare parte delle NTGT della prima variante all’interno delle quali
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verranno inoltre elencati sinteticamente tutti gli interventi e le azioni di mitigazione e
compensazione a carattere ecologico - ambientale ritenuti necessari al fine di procedere
all’insediamento edilizio previsto con la variante. Queste ultime indicazioni verrano
predisposte traendo spunto dai dettagliati contenuti delle schede presenti all’interno del
Rapporto Preliminare predisposto per la Verifica di assoggettabilità a VAS e dello Studio di
Incidenza della prima variante al vigente PGT del comune di Marmentino;


per quanto attiene alla VIC ed alla Rete Ecologica, relativamente

agli altri elementi di

variante, ritiene che le mitigazioni indicate nel rapporto preliminare e quelle che sono state
individuate nello Studio di incidenza debbano trovare collocazione nella Normativa del PGT al
fine di concretizzarle in caso di pianificazione attuativa e di ogni azione di Piano; si prende
atto di quanto rilevato, ritenendo possibile inserire uno o più richiami, nelle NTA del PGT, con
riferimento ai singoli ambiti a cui si riferiscono, alle misure previste nel Rapporto Preliminare e
nello Studio di Incidenza;


evidenzia che lo Studio di Incidenza che è stato condotto, sebbene la distanza tra località
oggetto di variante e Sito RN 2000 sia rispettivamente di 5 e 8 km a valle del medesimo, pur
essendo in questo caso uno strumento eccessivamente precauzionale rispetto ai rischi
effettivi di incidenza, conduce tuttavia l’attenzione agli elementi di sensibilità territoriale che
sono interessati dalle varianti 8NT, 12NT e 2FT; si prende atto di quanto rilevato, richiamando
quanto espresso ai punti che precedono in relazione agli specifici approfondimenti predisposti
e allegati al presente (Allegato 03 e Allegato 04) e alle precisazioni e richiami che verranno
inseriti all’interno delle NTGT della prima variante al PGT;

2. Terna Rete Italia (prot. Comune di Marmentino n. 3310 del 27 novembre 2018) attesta che risultano
rispettati i vincoli infrastrutturali per gli elettrodotti di proprietà presenti nel territorio e, pertanto,
esprime parere favorevole in merito alla variante in oggetto;
3. ARPA Lombardia (prot. Comune di Marmentino n. 3401 del 10 dicembre 2018) specifica quanto
segue:


con riferimento alle nuove previsioni in località Vaghezza ricorda che la presenza di
elettrodotti, anche di Media tensione, pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché
implica la necessità di definire le fasce di rispetto nelle quali è preclusa l’edificabilità di alcune
tipologie di edifici; si condivide quanto rilevato, tanto è vero che il Rapporto Preliminare
individua specifiche misure di mitigazione;



con riferimento alle nuove previsioni in località Vaghezza rileva che i nuovi fabbricati di
progetto dovranno essere dotati dei presidi e dei sistemi di depurazione necessari; ribadisce
la necessità di affrontare la criticità relativa alla depurazione delle acque contestualmente
all’individuazione degli obiettivi di espansione; evidenzia che le azioni di Piano non possono
prescindere dall’adeguamento delle reti fognarie e gli Obiettivi del PGT non devono ignorare
la necessità di migliorare lo stato delle acque superficiali e sotterranee anche attraverso una
edificazione vincolata alla depurazione delle acque reflue; si prende atto di quanto rilevato,

pagina 4

evidenziando comunque che il Rapporto Preliminare individua le necessarie misure di
mitigazione al fine di garantire un adeguato trattamento delle acque reflue;


ritiene indispensabile minimizzare, laddove possibile, le superfici esterne impermeabilizzate, in
particolare delle aree comuni quali parcheggi, viabilità interna, corti, ecc.; nell’utilizzo del suolo
deve essere garantita una corretta proporzione tra superfici impermeabili e permeabili, al fine
di limitare gli effetti di dilavamento delle acque meteoriche, preservando l’equilibrio
idrogeologico del territorio e contenere l’impatto sull’ambiente dovuto alla progressiva
impermeabilizzazione delle aree libere; si condivide quanto rilevato, tanto che il Rapporto
Preliminare individua specifiche misure di mitigazione per affrontare la problematica;



rileva che il Comune non è dotato di Piano di Classificazione Acustica e, sebbene non rilevi
condizioni di particolare criticità, osserva che la legge n. 447/95 all’art. 6 stabilisce la
necessità di coordinare gli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio
comunale; si prende atto di quanto rilevato segnalando tale necessità all’Amministrazione
comunale; si evidenzia, comunque, che le nuove previsioni introdotte dalla Variante in oggetto
non presentano elementi di particolare criticità in termini di fenomeni di inquinamento acustico
potenzialmente subiti o generati dalle stesse;



con riferimento alle nuove previsioni in località Vaghezza evidenzia che esse rientrano nella
classe di fattibilità geologica 3d per le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di
carattere geologico-tecnico o idrogeologico; si condivide quanto rilevato, tanto che il Rapporto
Preliminare individua specifiche misure di mitigazione;

4. ATS Brescia (prot. Comune di Marmentino n. 3406 del 10/12/2018) non rileva particolari criticità di
interesse sanitario; con particolare riferimento agli ambiti previsti in loc. Vaghezza ricorda comunque
che nell’eventuale possibile interazione con linee elettriche dovrà essere verificata la compatibilità
delle destinazioni d’uso con la presenza di elettrodotti come da DM 24.11.1984 e DM 17.04.2008 e
smi; in previsione dell’incremento turistico dovrà essere valutata la coerenza dei servizi essenziali
esistenti; dovrà essere garantito quanto previsto nel rapporto preliminare per gli allacciamenti ai
servizi comunali; si prende atto e si condivide integralmente quanto espresso da ATS;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai
contributi/osservazioni pervenuti;
CONSIDERATO quanto espresso, in merito al rapporto della Prima Variante al PGT vigente del Comune di
Marmentino con i siti della Rete Natura 2000, con Atto Dirigenziale n. 4617/2018 del Direttore del Settore della
Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia;
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della Prima Variante al Piano di Governo del
Territorio (PGT) vigente del Comune di Marmentino ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i.:
La Prima Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Marmentino interessa adeguamenti dello
strumento urbanistico per fare fronte ad esigenze specifiche formulate da cittadini, oltre che esigenze
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espresse dall’Amministrazione comunale emerse nell’ordinaria gestione del Piano. Essa attiene sia ad aspetti
minimali, sia ad aspetti puntuali ma di rilievo, interessando ambiti di trasformazione del Documento di Piano,
comunque senza apportare variazioni apprezzabili agli aspetti strutturali e fondativi del PGT vigente. In diversi
casi, inoltre, gli elementi di Variante proposti sono riconducibili ai casi di esclusione da qualsiasi processo di
valutazione ambientale (come indicati dalla normativa regionale), sebbene siano presenti anche alcune
previsioni che hanno richiesto specifici approfondimenti valutativi.
Oltre alle previsioni di “declassificazione” di aree con la conseguente significativa riduzione della capacità
insediativa del Piano, la Variante introduce alcune previsioni di nuovi ambiti soggetti a normativa
particolareggiata in località Vaghezza che hanno richiesto specifici approfondimenti valutativi. Sebbene si tratti
di previsioni dimensionalmente contenute (complessivamente interessando circa 2.800 m 2 di superficie
territoriale con una capacità insediativa pari a 450 m 2 di Slp), tuttavia, principalmente in relazione alla loro
particolare localizzazione, possono determinare impatti ambientali e paesaggistici non trascurabili. Si è,
pertanto, resa necessaria la valutazione dell’ammissibilità di tutte le nuove previsioni proposte e la definizione
di specifiche misure di mitigazione al fine di minimizzare gli impatti previsti; tali misure hanno permesso la
riduzione consistente della rilevanza dei potenziali impatti previsti, pur non annullandoli completamente.
Nel complesso, comunque, la Variante, così come proposta per la Verifica di assoggettabilità a VAS e per lo
Studio di Incidenza, determina evidenti effetti ambientali positivi connessi alla riduzione della capacità
insediativa del Piano, oltre che alla riduzione del consumo di suolo, con conseguenti proporzionali benefici in
termini di emissioni in atmosfera, produzione di scarichi idrici, produzione di rifiuti, impiego di energia e
risorse. La Variante, infatti, prevede la riduzione del carico insediativo di circa 960 m 2 di Slp residenziale, di
circa 100 m 2 di Slp commerciale/direzionale e di circa 5.635 m 2 di Slp produttiva, oltre alla riduzione del
consumo di suolo, negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, di circa 4.700 m 2 di
superficie territoriale. Ulteriori seppur minime riduzioni del carico insediativo della Variante deriveranno
dall’applicazione delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

VALUTATO, altresì, quanto riportato nella Nota tecnico-giuridico in relazione all’interessamento di “ambiti di
elevata naturalità, a firma dell’arch. Alessandro Anelotti, riportata in allegato al presente (Allegato 03), a cui si
rinvia espressamente per i dettagli che non si ritiene opportuno riprendere in questo provvedimento per
evitarne una probabile distorsione a causa della sua necessaria sinteticità;
PRESO ATTO, inoltre, dell’approfondimento effettuato con le Schede di contestualizzazione paesaggistica e
programmazione insediativa relative alle possibilità insediative previste in località Vaghezza, a firma dell’Arch.
Alessandro Anelotti, riportate in allegato al presente (Allegato 04), e contenenti le prescrizioni insediative e
mitigative della percepibilità dell’insediamento dal contesto vasto;
CONSIDERATO, infine, che le indicazioni a carattere ambientale ed ecologico, riprese dai contenuti del
Rapporto Preliminare della Verifica di assoggettabilità a VAS e dallo Studio di Incidenza della prima variante al
vigente PGT, verranno sinteticamente riproposte all’interno del corpo normativo delle NTGT e che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le stesse riguardano: l’inquinamento elettromagnetico, la depurazione delle
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acque, l’inquinamento luminoso, l’impermeabilizzazione del suolo, l’inquinamento acustico, la natura e
consistenza del terreno, ecc.
Per tutto quanto esposto, d’intesa con l’Autorità procedente,
DECRETA
1.

di NON ASSOGGETTARE la Prima Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente del
Comune di Marmentino (BS) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica - VAS, comunque nel rispetto delle condizioni esplicitate al punto successivo;

2.

di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
-

dovranno essere stralciate le previsioni urbanistico edilizie di cui all’attuale ambito A-p e
confermate quelle riferite agli attuali ambiti A-n e A-o, collocandosi, questi ultimi, in continuità con il
tessuto urbano consolidato (TUC);

-

dovrà essere predisposta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità delle
previsioni urbanistiche della variante con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente
(allegato 6 alla p.g.r. Lombardia 19 giugno 2017 n. X/6738 – ex allegato 15 p.g.r. IX/2616/2011),
nonché la congruità dei contenuti della variante con i contenuti (classificazione e norme) derivanti
dal PGRA; la stessa dovrà essere allegata alla documentazione per le successive fasi di
approvazione;

-

per le previsioni urbanistico edilizie di cui agli attuali ambiti A-n e A-o, dovrà essere garantito il
rispetto di tutte le prescrizioni contenute nello specifico documento allegato al presente (Allegato
04) denominato Schede di contestualizzazione paesaggistica e programmazione insediativa
relative alle possibilità insediative previste in località Vaghezza;

-

per le previsioni urbanistico edilizie di cui agli attuali ambiti A-n e A-o, dovranno essere richiamate
nelle NTGT della prima variante al PGT tutte le misure di mitigazione ambientale ed ecologica
previste nel Rapporto Preliminare e nello Studio di Incidenza;

-

per le previsioni urbanistico edilizie di cui agli attuali ambiti A-n e A-o, in fase attuativa dovrà essere
verificata la compatibilità delle specifiche destinazioni d’uso con la presenza di eventuali linee
elettriche come da DM 24.11.1984 e DM 17.04.2008 e smi; in previsione dell’incremento turistico
dovrà essere valutata la coerenza dei servizi essenziali esistenti; dovrà essere garantito quanto
previsto nel rapporto preliminare per gli allacciamenti ai servizi comunali;

3.

di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web SIVAS, sul sito web istituzionale
comunale e all’Albo Pretorio.

Marmentino, lì 03.01.2019 prot. 0003
ALLEGATI
Allegato 01 - Verbale della Conferenza di Verifica del 26 novembre 2018
Allegato 02 - Contributi pervenuti
Allegato 03 – Nota tecnico-giuridica in relazione all’interessamento di “ambiti di elevata naturalità” con
possibilità insediative in località Vaghezza
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Allegato 04– Schede di contestualizzazione paesaggistica e programmazione insediativa relative alle
possibilità insediative previste in località Vaghezza
L’Autorità Competente per la VAS
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