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Prot. n.21682                                                                             
 
 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA 
VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO 
DEI SERVIZI. 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
 

l’Autorità Competente per la V.A.S.  
di concerto con l’Autorità Procedente per la V.A.S. 

 
Visti: 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di 

determinati Piani e Programmi sull’ambiente; 
- l’art.4 della L.R. n.12/05, che detta disposizioni in ordine alla valutazione degli effetti derivanti 

dall’attuazione di determinati Piani e Programmi sull’ambiente; 
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007 “Indirizzi Generali per la 

valutazione di Piani e Programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”; 
-  la D.g.r. n.VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani 

e programmi – VAS” del 27/12/07, aggiornata con Deliberazione Regionale n. VIII/10971 del 
30/12/09 e con D.g.r. n. IX/761 del 10/11/10 “Determinazione della procedura di Valutazione 
Ambientale di piani e programmi – VAS – 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 Circolare n. 13071 del 14/12/10 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della 
Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi – VAS nel contesto comunale”; 

- la D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/12 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale 
di piani e programmi – VAS– (art.4 L.R.n.12/05; D.C.R. n. 351/2007) Approvazione allegato 1u 
– Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”; 

- la Direttiva 85/337/CEE (allegati I e II); 
- la Direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
 
Considerato che: 
-    con Delibera di G.C. n.96 del 23/07/13 è stato dato “avvio del procedimento per redazione 

variante al Piano di Governo del Territorio relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS” individuando rispettivamente: 
a) quale Autorità Competente per la VAS, la Responsabile del Settore Area Sviluppo, 

Governo e Servizi al Territorio Geom. Federica Lombardo; 
b) quale Autorità Procedente per la VAS, il Segretario Generale Dott.Alessandro Tomaselli, 

dando conseguentemente mandato allo stesso di predisporre tutti gli atti inerenti e 
conseguenti così come previsto dalla legislazione vigente e di autorizzare  

c) l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, ai sensi della 
normativa in precedenza richiamata, a provvedere con apposito successivo atto formale ad 



COMUNE DI CALCINATO
PROVINCIA DI BRESCIA  

Piazza Aldo Moro n.1 - 25011 CALCINATO (BS) - Tel. 030/9989209/225 - Fax 030/963027 
Codice Fiscale 00524950177 - Partita IVA 00569440985 

e-mail ufficio.tecnico@comune.calcinato.bs.it 
www.comune.calcinato.bs.it 

 
 - 2 - 

individuare e definire quanto previsto dalla D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012 -Allegato 
1u,  ed in particolare  le disposizioni contenute ai punti 3,4 e 5 dello stesso modello, nonché 
a compiere tutti gli atti inerenti ed adempimenti necessari a conseguire la decisione in merito 
alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 

- con atto dell’atto formale sottoscritto in data 25/07/13 dal Segretario Generale Dott. Alessandro 
Tomaselli in qualità di Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità alla VAS e dalla 
Geom. Federica Lombardo Responsabile del Settore Area Sviluppo, Governo e Servizi al 
Territorio in qualità di Autorità Competente per la VAS, in attuazione ai disposti della Delibera 
G.C. n. 96 del 23/07/13 soprarichiamata hanno disposto: 
a)  di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA Lombardia - Dipartimento Brescia 
- ASL di Brescia -Direzione Generale 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Direzione regionale per i Beni Archeologici della Lombardia; 

       b)  di individuare quali Enti territorialmente interessati: 
a. Regione Lombardia; 
b. Provincia di Brescia; 
c. Provincia confinante (Mantova); 
d.Comuni confinanti (Bedizzole, Castenedolo, Lonato d/G, Mazzano, Montichiari,  

Castiglione d/Stiviere);  
e. Autorità Interregionale Bacino del fiume PO – Parma; 

c)   di individuare i seguenti soggetti quali settori del pubblico interessati alla fase di 
consultazione e all’iter decisionale:  

            - Consorzio di Bonifica Chiese;  
- Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa;  

            - le Associazioni Ambientaliste;  
                  - le Associazioni di categoria e di settore (agricoltori, cacciatori, cavatori, artigiani, 

commercio, industria, associazioni culturali, sociali, sportive, ordini professionali, enti 
morali e religiosi, ect….);  

            - i liberi cittadini;  
            - Società di gestione autostrade; 

- Società di gestione reti e servizi pubblici (Garda Uno, A2A, RETRAGAS, SNAM Rete 
Gas, AIR LIQUIDE Italia, RFI, RFI-TAV, TERNA SpA, ENEL SpA, Aeroporto “G. 
D’Annunzio”, Telecom Italia, gestori di telefonia mobile); 

 
- con  la Determina dell’Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio n.90 del 25/07/13 è stato 

preso atto dell’intesa tra l’Autorità procedente e competente;  
- l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante al 

P.G.T. vigente è stato pubblicato in data 31/07/2013 all’albo pretorio comunale, sul sito web del 
Comune di Calcinato http://www.comune.calcinato.bs.it/  e sul sito web della Regione 
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ nonché con manifesti nelle bacheche 
comunali, fissando per venerdì 30 agosto 2013 alle ore 12.30,  il termine per la presentazione 
delle istanze da parte degli interessati; 

- l’avviso di deposito-messa a disposizione del Rapporto Preliminare è stato pubblicato all’albo 
pretorio comunale, sul sito web del Comune di Calcinato http://www.comune.calcinato.bs.it/ e 
sul sito web  della Regione Lombardia  www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ dal 
18/11/2013 al 18/12/2013;  
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Preso atto che a seguito della messa a disposizione del Rapporto Preliminare sono pervenuti pareri 
e contributi da parte dei seguenti soggetti aventi competenza in materia ambientale e 
territorialmente interessati: 
- Regione Lombardia – S.T.E.R. di Brescia -n.686/385 pervenuto in data 12/12/13 prot.21323; 
- A.R.P.A. Lombardia –Dipartimento di Brescia (n.prat.2013.3.41.128) pervenuto in data 

13/12/13 prot.21350; 
- SOPRINTENDENZA per Beni Archeologici della Lombardia – prot.015592 del 17/12/13 

pervenuto in pari data prot.21556; 
- A.S.L. Brescia - D.G.D.n.5 - Distretto Socio-Sanitario n.10, prot.n.0187829/13 FN/sp del 

17/12/13, pervenuto in data 18/12/13 prot.21606; 
- GARDA UNO S.p.A.-n.19315/ups del 18/12/13, pervenuto in pari data prot.21626;  
- R.F.I. -n.108 del 18/12/13, pervenuto in pari data prot.21662; 
 
Richiamate le richieste pervenute da parte di soggetti privati: 
- Signori Pedretti Giovanni,Cristina, Lodrini Angiolina e Forzanini Gianluigi del 17/12/2013 

prot.21542; 
- Signor Scalvini Ezio del 17/12/2013 prot.21543, 
che esulano dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e quindi non pertinenti al 
procedimento; 
 
Vista la relazione di controdeduzione ai pareri e osservazioni redatta dall’estensore incaricato per 
la stesura del Rapporto Preliminare  arch. Alessio Loda denominata “A.02.vas Pareri e 
Osservazioni -Controdeduzioni”, depositata al protocollo comunale n.21666    in data 18/12/13; 
 
Esaminati i pareri, le osservazioni ed i contributi pervenuti a seguito della messa a disposizione 
della proposta di variante urbanistica e del rapporto preliminare, riportati in sintesi nella relazione 
allegata “A.02.vas Pareri e Osservazioni -Controdeduzioni” al presente provvedimento e che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziati gli elementi di analisi e di 
valutazione ambientale sulla base dei quali si forniscono indicazioni e prescrizioni per la 
sostenibilità degli interventi, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi 
provvedimenti autorizzativi; 
 
Valutato, con particolare riferimento alla procedura di verifica di esclusione della VAS , il par. 4.6) 
della citata DCRL N. VIII/351/2007, che le variazioni urbanistiche correlate alla variante al P.G.T. 
vigente, prevedono un incremento non sostanziale della capacità edificatoria complessiva ed una 
limitata modificazione delle destinazioni urbanistiche, e pertanto possono essere considerate 
complessivamente una “modifica minore” ed in quanto tali legittimamente assoggettate a procedura 
di verifica di esclusione; 
 
Considerato che la prima variante al P.G.T., fatte salve le valutazioni degli enti preposti, non 
comporta effetti ambientali significativi rispetto alle previsioni del PGT vigente. 
 
Per tutto quanto esposto 

DECRETA 
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1. di non assoggettare la variante al Piano di Governo del Territorio vigente relativa al Piano delle 
Regole e al Piano dei Servizi, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, ad 
eccezione della variante N.36 la quale necessità di essere assoggettata a specifica VAS o a 
verifica di assoggettabilità; 

2. di approvare l’elaborato denominato “A.02.vas Pareri e Osservazioni -Controdeduzioni”che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di considerare, al fine 
della sostenibilità ambientale della prima variante al PGT, le prescrizioni e le indicazioni 
orientative in tal senso contenute; 

3. di prendere atto che il provvedimento di esclusione è condizionato al recepimento delle stesse 
negli atti di variante; 

4. di dare atto che il presente provvedimento sia comunicato ai soggetti consultati (enti competente 
in materia ambientale ed enti territoriali); 

5. di dare mandato all’Autorità Procedente di provvedere alla pubblicazione del presente atto 
all’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune di Calcinato e sul sito web 
SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 

 
 
    f.to l’Autorità’ Procedente                                                                f.to l’Autorità Competente 
       il Segretario Comunale                                                                il Responsabile Area Tecnica        
   dott. Alessandro Tomaselli                                                                geom. Federica Lombardo 
 
 
                                                                                        

 
 
 
 

Allegati: 
1) Relazione denominata “A.02.vas Pareri e Osservazioni -Controdeduzioni”, depositata al protocollo comunale n.21666    in data 

18/12/13; 
2)  Parere pertinenti pervenuti:  
- Regione Lombardia – S.T.E.R. di Brescia -n.686/385 pervenuto in data 12/12/13 prot.21323; 
- A.R.P.A. Lombardia –Dipartimento di Brescia (n.prat.2013.3.41.128) pervenuto in data 13/12/13 prot.21350; 
- SOPRINTENDENZA per Beni Archeologici della Lombardia – prot.015592 del 17/12/13 pervenuto in pari data 

prot.21556; 
- A.S.L. Brescia - D.G.D.n.5 - Distretto Socio-Sanitario n.10, prot.n.0187829/13 FN/sp del 17/12/13, pervenuto in 

data 18/12/13 prot.21606; 
- GARDA UNO S.p.A.-n.19315/ups del 18/12/13, pervenuto in pari data prot.21626;  
- R.F.I. -n.108 del 18/12/13, pervenuto in pari data del 18/12/13; 
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Data di presentazione 12/12/13 Protocollo comunale n. 21323

ENTE COMPETENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

PARERE REGIONE LOMBARDIA

PRESIDENZACOORDINAMENTO SIREG E STERSEDE TERRITORIALE DI BRESCIA                                                                                              
Enrico Capitanio - Dirigente

Con riferimento alla nota del Comune in data 18.11.2013 n° 19648, la Sede Territoriale di Brescia esprime, per quanto di 
competenza, parere favorevole alla non assoggettabilità  a procedura VAS di quanto in oggetto. 
 
 
 

Si prende atto del parere favorevole all'esclusione da VAS. 
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Data di presentazione 13/12/13 Protocollo comunale n. 21350

ENTE COMPETENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

PARERE ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)                     Dr.ssa Luisa Pastore - Direttore Dipartimento 

1. VARIANTI DA ASSOGGETTARE A VAS 
Per le varianti nn. 10, 21 e 36 si attendono ricadute ambientali significative, pertanto si ritiene sia necessaria la procedura 
di VAS, anche attraverso la procedura di SUAP trattandosi sostanzialmente di varianti a destinazione produttiva. Le 
varianti citate non forniscono un quadro conoscitivo esaustivo e completo dello stato dell'ambiente e delle pressioni attese 
e non contengono pertanto tutte le informazioni necessarie a valutarne la sostenibilità ambientale.  
2. CONSIDERAZIONI GENERALI 
a) Si prende atto dei richiami al rispetto della legislazione vigente in materia di: reticolo idrico minore; miglioramento della 
qualità delle acque superficiali; conformità delle opere di urbanizzazione ai regolamenti regionali; verifica della presenza di 
inquinanti nel sottosuolo in caso di siti produttivi da riconvertire; linee elettriche di media ed alta tensione interferenti con le 
previsioni insediative; interferenze delle previsioni con le aree di rispetto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile; 
interferenze delle previsioni con la fascia di rispetto degli impianti di depurazione. 
b) Si ricordano gli adempimenti in capo al Sindaco per quanto riguarda la presenza di aziende a rischio di incidente 
rilevante (R.I.R.) sul territorio comunale, dalla quale discende l’obbligo di redigere l’Elaborato Tecnico R.I.R. che individua 
e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione per il controllo dell’urbanizzazione. 
 

1. VARIANTI DA ASSOGGETTARE A VAS 
Nel parere si segnala l’assenza di informazioni senza tuttavia indicare in modo puntuale gli elementi meritevoli di 
approfondimento delle criticità ambientali rilevate, che dovrebbero comportare, a differenza di tutte le altre varianti, 
l'assoggettabilità a VAS; in assenza di ulteriori indicazioni, si propongono le seguenti controdeduzioni. 
 - Variante n. 10: come già valutato nel rapporto preliminare la variante non aggiunge elementi di criticità ambientale, anzi 
ripristina una previsione edificatoria già valutata nella VAS del PGT ed adottata dal Consiglio Comunale, poi stralciata 
nella fase di controdeduzione alle osservazioni. Si ritiene quindi ammissibile l'esclusione da VAS. 
- Variante n. 21: la variante individua una destinazione produttiva su un'area già impegnata da un fabbricato produttivo 
agricolo esistente, del quale si prevede la riconversione; considerato il potenziale impatto atteso dalla realizzazione 
dell’intera s.l.p. citata nel rapporto preliminare (5.050 mq slp derivante dall'applicazione dell'i.u.f. pari a 1,00 mq/mq), 
l'esclusione da VAS è ammissibile solo a fronte della riduzione del peso insediativo ammesso, che può essere limitato alla 
s.l.p. esistente senza possibilità di incremento. La limitazione della s.l.p. al valore esistente riduce sostanzialmente le 
potenziali criticità ambientali attese, comportando l’ammissibilità dell’esclusione da VAS.   
Previsioni insediative maggiori dei valori preesistenti devono essere assoggettate a VAS. 
Per procedere all’adozione della variante si fa obbligo di integrare la documentazione  della proposta di piano specificando 
tale prescrizione nella normativa tecnica di attuazione del Piano delle Regole. 
- Variante n. 36: si concorda con ARPA sulla necessità di approfondire le tematiche relative ai potenziali impatti ambientali, 
derivanti soprattutto dal traffico indotto dalle nuove funzioni proposte; ad oggi non sussistono elementi sufficienti a  
valutare un quadro ambientale completo pertanto, considerato che sull’area è in essere un piano di recupero vigente, si 
ritiene opportuno l’assoggettamento ad una più approfondita procedura di VAS o verifica di assoggettabilità. 
La previsione ipotizzata può essere confermata nel presente procedimento mediante un piano attuativo conforme 
al PGT, da assoggettare a specifica VAS o verifica di assoggettabilità. Si fa obbligo di integrare la 
documentazione della proposta di piano specificando tale prescrizione nella normativa tecnica di attuazione del 
Piano delle Regole. 
2. CONSIDERAZIONI GENERALI 
a) E’ assodato il rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale che disciplina le tematiche richiamate, nonché 
della normativa del PGT vigente che già la recepisce al livello comunale. 
b) La redazione dell’Elaborato Tecnico di R.I.R. dovrà essere programmata dal Comune,  eventualmente anche in 
associazione con i Comuni contermini sui quali insiste la medesima criticità ambientale. 
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Data di presentazione 17/12/13 Protocollo comunale n. 21556

ENTE COMPETENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Lombardia                                                                                              Dr.ssa 
Caterina Bon Valsassina

PARERE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Alla luce della verifica della variante rispetto ai ritrovamenti archeologici si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole alla assoggettabilità a VAS. 
Si chiede di immettere nel Piano delle Regole la prescrizione che nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del 
centro storico e dei nuclei di antica formazione a all'interno e in prossimità di chiese ed edifici storici isolati, qualora gli 
interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, di far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di 
progetto preliminare. 
 
 
 

Verificata l'individuazione dei i luoghi oggetto di interesse archeologico riportata nella Tavola dei Vincoli, parte del 
Documento di Piano del PGT vigente, non si riscontrano interferenze con gli oggetti di variante. In termini generali, il 
rispetto della legislazione statale in materia, D.Lgs. 42/2004 art. 90 e D.Lgs. 163/2006, artt. 95 e 96, è comunque garante 
della tutela dei beni archeologici nel caso sia di interventi pubblici sia si interventi privati dai quali derivino ritrovamenti 
fortuiti.  
Si ritiene opportuno integrare la normativa del Piano delle Regole con un riferimento specifico alla disciplina di 
intervento negli ambiti segnalati e a rischio archeologico. 
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Data di presentazione 17/12/13 Protocollo comunale n. 21542

SOGGETTO RICHIEDENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

Pedretti Giovanni, Lodrini Angiolina, Forzanini Gianluigi, Pedretti Cristina

RICHIESTA

Si chiede che sia modificata la norma relativa all'area edificabile in oggetto, in modo da svincolare le diverse proprietà 
dall'obbigo di attuazione congiunta finalizzata alla realizzazione del percorso stradale e ciclopedonale, considerata di 
difficile attuazione rispetto alla morfologia dei luoghi, chiarendo altresì se l'onere della progettazione è in carico ai privati 
proprietari. 
 
 

La richiesta risulta di natura prettamente urbanistica e non comporta in ogni caso potenziali ricadute sostanziali sul quadro 
ambientale; l'eventuale accoglimento esula dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. 
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Data di presentazione 17/12/13 Protocollo comunale n. 21543

SOGGETTO RICHIEDENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

Scalvini Ezio

RICHIESTA

Si chiede di valutare la variazione delle norme per la zona D1 - Zona Produttiva Consolidata del Piano delle Regole al fine 
di: 
- riconoscere l'area di proprietà come lotto libero edificabile; 
- attribuire ai lotti liberi la possibilità di realizzare depositi a cielo aperto. 
 
 

La richiesta risulta di natura prettamente urbanistica e non comporta in ogni caso potenziali ricadute sostanziali sul quadro 
ambientale, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di insediamenti produttivi; l'eventuale accoglimento 
esula dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. 
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Data di presentazione 18/12/13 Protocollo comunale n. 21606

ENTE COMPETENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

PARERE ASL

Agenzia Sanitaria Locale (ASL) Direzione Gestionale Distrettuale n. 5 - Distretto Socio Sanitario n. 10 - U.O. Integrata Igiene e 
Medicina di Comunità                                                                                          Dr. Sandro Poggio - Responsabile

Esaminata la documentazione non si sono evidenziate problematiche di carattere igienico sanitario, pertanto non si 
esprimono osservazioni. 
 
 

Si prende atto dell'assenza di osservazioni. 
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Data di presentazione 18/12/13 Protocollo comunale n. 21626

ENTE COMPETENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

PARERE GARDAUNO SPA

GARDA UNO Spa - Dr. Geol. Gianfranco Sinatra - Responsabile Unità Pianificazione e Sviluppo

Dal Rapporto Preliminare (pag.52) si evince che la variante al PGT prevede un aumento di 1˙116 m3 del volume 
residenziale ed un ampliamento di 11˙423 m2 della superficie produttiva. Rispetto alla situazione esistente, in base agli 
standard urbanistici effettivi verificati in realtà urbanistiche simili, l’incidenza idropotabile si può stimare pari a circa +1˙580 
nuovi abitanti residenti equivalenti.   L’intervento ha influenza diretta sia sulla rete acquedottistica che sulla rete fognaria 
comunale, essendo necessari i relativi potenziamenti.  
La rete fognaria comunale presenta alcune criticità per le quali, prima di considerare eventuali futuri potenziamenti, è 
necessario prevedere gli interventi elencati, da eseguire a medio e breve termine. 
Malgrado le criticità sopra esposte, le condizioni di funzionamento dei 3 depuratori soddisfano i limiti di legge. Eventuali  
ampliamenti che dovessero comportare l’aumento del carico inquinante in arrivo agli impianti di depurazione non possono 
essere sopportati dalle attuali strutture depurative. Pertanto risulta necessario dare corso agli interventi di potenziamento 
già previsti presso il depuratore di Calcinatello e verificare l’entità dei carichi in arrivo al depuratore di Calcinato per non 
limitarne la funzionalità. 
Con riferimento alle nuove opere di urbanizzazione, si riporta quanto disposto dall’AATO di Brescia nel Disciplinare 
Tecnico allegato al Regolamento.   
 

Si concorda con la società GARDA UNO sulla necessità di dare corso agli interventi già programmati su reti ed impianti 
urbanizzativi. Alla luce delle controdeduzioni proposte al parere ARPA, si ritiene che la riduzione sostanziale delle 
previsioni insediative per la variante nn. 21 renda necessario l'aggiornamento in riduzione del computo, effettuato da 
GARDA UNO, degli abitanti equivalenti per il dimensionamento degli impianti depurativi. 
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Data di presentazione 18/12/13 Protocollo comunale n. 21662

ENTE COMPETENTE

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

PARERE RETE FERROVIARIA ITALIANA

R.F.I. - Salvatore De Rinaldis

Alla luce delle considerazioni istruttorie occorre: 
- riportare la fascia di rispetto della linea ferroviaria di 30 m dalla rotaia più esterna (DPR 753/80); 
- riportare le due opere stradali interessanti l'asse stradale di Via Rovadino e precisamente il sottopasso stradale ed il 
sottopasso ciclabile; 
- in merito alla superficie edificabile di cui alla variante 33 per la porzione interferente la fascia di rispetto, per ogni 
eventuale edificazione occorrerà richiedere deroga alla struttura competente di R.F.I..  
 

Il tracciato della ferrovia di AV/AC non è oggetto di variante, pertanto il richiamo all'inserimento della fascia di rispetto e 
delle opere stradali non è valutabile nel presente procedimento di assoggettabilità a VAS, considerato anche che la 
definizione dei vincoli per l'edificabilità e la struttura della mobilità comunale sono pertinenza del Documento di Piano. Non 
si ritengono quindi necessarie, nel presente procedimento, integrazioni relative alle tematiche sollevate, peraltro già 
valutate nel procedimento di VAS del PGT. 
Per quanto riguarda la variante 33 è assodato il rispetto della normativa vigente in materia di edificazione all'interno della 
fascia di rispetto ferroviario determinata ai sensi del DPR 753/80. 
 
 



Giunta Regionale
PRESIDENZA
COORDINAMENTO SIREG E STER
SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA

Via Dalmazia, 92/94     
25125 Brescia          

Tel 030 34621      

www.regione.lombardia.it
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it               

Spett.

COMUNE DI CALCINATO

Email: 
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it

          c.a. geom. F. Lombardo

Oggetto : Comune di Calcinato (Bs) - Procedura di assoggettabilità alla VAS variante Piano delle
Regole e al Piano dei Servizi del PGT - nostri rif. nn°686/385. 

 
       Con riferimento alla nota del Comune in data 18.11.2013 n° 19648, la Sede Territoriale di  

Brescia esprime , per quanto di competenza, parere favorevole alla non assoggettabilità  a procedura 
VAS di quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

ENRICO CAPITANIO

Responsabile U.O. Area Territoriale: Davide Colosio
Referente per l'istruttoria della pratica: M. Ponchielli Tel. 030/3462427

http://www.regione.lombardia.it/


Trasmissione via PEC XX

Trasmissione via FAX

Posta prioritaria

Posta Raccomandata

Posta Interna
Direzione

Class. 6.3 Fascicolo  2013.3.41.128

Spettabile

Comune di Calcinato Piazza Aldo Moro 1 
25011 (BS) Email: 
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it 

Rif. nota del 18.11.2013 senza protocollo - prot. ric. n° 152988/13 del 19.11.2013 

Oggetto : PARERE ALLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT -
COMUNE DI CALCINATO. 

 
Preso atto che la  procedura di  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale 

Strategica della variante in oggetto è stata redatta richiamando le disposizioni contenute nelle 
normative vigenti si trasmette il parere di competenza alla cui lettura si rimanda.

Al fine di agevolare le procedure di protocollazione e smistamento delle pratiche si chiede 
cortesemente,  per qualsiasi  ulteriore comunicazione relativa alla  variante di  richiamare il  n°  di 
pratica 2013.3.41.128.

Distinti saluti.

Il Direttore 

Dipartimento ARPA di Brescia

  dott.ssa Maria Luisa Pastore

Allegati:
File PARERE.pdf

Responsabile del procedimento: Dr.ssa M. Luisa Pastore
P.O. Ufficio  VIA -VAS: geom. Marcella Don (m.don@arpalombardia.it) 

Dipartimento di Brescia, via Cantore, 20 - 25128 Brescia - tel. 030 76811 - fax 030 7681460 www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: brescia@arpalombardia.it Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

mailto:m.don@arpalombardia.it






















 
 

 

 
 
 
 
Prot. n°19315/u.p.s del 18/12/2013 
posta certificata 
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it 

 
 

Spett.le  
Autorità competente 
Amministrazione Comunale  
DI CALCINATO 
P.ZZA aLDO mORO, 1 
25011 CALCINATO (BS) 
 
 

C.A. 
Autorità procedente V.A.S. 
DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI 

 
Autorità competente V.A.S. 
GEOM. FEDERICA LOMBARDO 

-  
- Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.). della variante.al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

 
 
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA (PP - 2013- 937-F)  dic. 2013 

 

 
Allegato alla presente si trasmette il parere di competenza relativo all’intervento citato in 
oggetto. 
 

Distinti saluti. 

 

Padenghe lì 18/dicembre/2013 
 

 
Responsabile  

Unità Pianificazione e Sviluppo 
Dott. Geol. Gianfranco Sinatra 

 

 



 
 
 

COMUNE DI CALCINATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
 

Parere preliminare 
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valutazione ambientale strategica (VAS) 
della variante di PGT 

 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO 
 
 

DICEMBRE  
2013 PP 2013/937/F 

ALLEGATO 

U 

 
UNITA’ PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 
IL RESPONSABILE 
DOTT.  GEOL. GIANFRANCO SINATRA 
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1. PREMESSE 
Con prot. 19645 del 18.11.13 il Comune di Calcinato ha comunicato che entro il 18.12.2013 è 

possibile presentare suggerimenti e proposte relativi al Rapporto preliminare e relativi documenti 
costituenti la variante al PGT comunale. 

Al 31.12.11 i tre abitati di Calcinato, Ponte S.Marco e Calcinatelo contavano 12˙832 abitanti.  
Per l’anno 2016, il PGT di Calcinato prevede una popolazione residente insediabile 

complessiva di 14˙034 abitanti (+1202 residenti = +9.37% rispetto all’esistente), con aumento di 
+486 famiglie, una superficie urbanizzabile destinata ad attività produttive di 545˙288 m2, per un 
totale di suolo urbanizzabile di 606˙905 m2. 

Dal Rapporto Preliminare (pag.52) si evince che la variante al PGT prevede un aumento di 
1˙116 m3 del volume residenziale ed un ampliamento di 11˙423 m2 della superficie produttiva. 

Rispetto alla situazione esistente, in base agli standard urbanistici effettivi verificati in realtà 
urbanistiche simili, l’incidenza idropotabile si può stimare pari a circa +1˙580 nuovi abitanti 
residenti equivalenti, per un totale complessivo di   

L’intervento ha influenza diretta sia sulla rete acquedottistica che sulla rete fognaria 
comunale, essendo necessari i relativi potenziamenti. 

2. FABBISOGNI IDRICI E PORTATE DI SCARICO 
Una stima del fabbisogno idropotabile futuro può essere calcolata considerando la 

popolazione equivalente complessiva prevista di 12˙832+1˙580 = 14˙416 abitanti equivalenti, il cui 
massimo fabbisogno idropotabile (punta estiva oraria) ammonta a: 

Qmax,gmc = 105 L/s. 
Il fabbisogno idropotabile medio giornaliero nel giorno di massimo consumo (valore medio 

giornaliero, valido anche per gli scarichi) risulta: 
Qmed,gmc = 70 L/s = 6055 m3/giorno 

Indicazioni analoghe valgono per le portate caratteristiche della rete fognaria.  

3. INTERVENTI NECESSARI PER LA RETE ACQUEDOTTISTICA  
L’attuale potenzialità delle fonti di approvvigionamento è sufficiente per i fabbisogni attuali. 
Da alcuni anni, i serbatoi di compenso non sono in servizio. Questo comporta che i pozzi 

esistenti debbano provvedere alla erogazione delle punte orarie richieste dalla rete, con presumibile 
minore durata dei pozzi medesimi a causa del maggiore stress imposto alle falde captate. 

In questo schema di funzionamento, i pozzi devono presentare portata sufficiente per 
soddisfare le portate di punta richieste (sopra calcolate in 105 L/s). 

3.1. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

L’aumento di circa il 10% della popolazione equivalente da servire comporta un aumento 
delle capacità di approvvigionamento. 

La potenzialità massima attuale dei pozzi è di 136 L/s, come risulta dal seguente prospetto. 
 
Pertanto un aumento dell’erogazione con presumibile punta di 105 L/s come sopra calcolati 

risulta soddisfatto con sufficiente margine di sicurezza. 
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3.2. RETE DI DISTRIBUZIONE 

Durante il periodo estivo, la regolazione della pressione di esercizio delle reti di distribuzione 
consente di ovviare ai problemi di carenza di pressione nei punti della rete più elevati. 

Non sono segnalati particolari problemi nella rete di distribuzione esistente. 
In occasione dell’eventuale rifacimento delle reti fognarie sotto indicate, si potrà 

opportunamente prevedere il rifacimento delle adiacenti reti acquedottistiche. 

4. INTERVENTI NECESSARI PER LA RETE FOGNARIA 

4.1. RETE FOGNARIA 

La rete è dotata di 12 stazioni di sollevamento, 34 scolmatori di piena e 3 depuratori. 
La rete fognaria comunale presenta alcune criticità per le quali, prima di considerare 

eventuali futuri potenziamenti, è necessario prevedere i seguenti interventi, da eseguire a medio e 
breve termine. 

4.1.1. ELIMINAZIONE DI ACQUE PARASSITE 
È stata avviata un’indagine di ricerca per l’eliminazione delle acque parassite, presenti in 

rete soprattutto durante le attività irrigue, a causa del più che presumibile ammaloramento delle 
tubazioni fognarie. 

Da precedenti indagini risulterebbe che i principali punti di intersezione con la rete irrigua 
non dovrebbero fornire alcun afflusso di acque parassite. 

In alcuni punti della rete è tuttavia opportuno indagare ed eseguire i necessari interventi di 
impermeabilizzazione o sostituzione delle condotte, per eliminare la presenza delle acque che 
attualmente risultano affluire agli impianti di depurazione, soprattutto a Calcinatello. 

La rete è dotata di 34 scolmatori di piena, dovuti alla presenza di reti per acque miste 
(adibite al convogliamento sia dei liquami o acque nere, sia delle acque meteoriche o acque 
bianche). Ciò comporta un assidua manutenzione soprattutto dopo gli eventi meteorici per la pulizia 
delle soglie di sfioro e lo scarico nei corpi idrici superficiali di acque di qualità sicuramente 
inferiore rispetto allo scarico di eventuali tubazioni per acque bianche ottenibile con la realizzazione 
di reti fognarie separate (rete acque bianche + rete acque nere). 

4.1.2. AREE CRITICHE – INTERVENTI PROPOSTI 
a) A Ponte S.Marco, la stazione di pompaggio a Nord della Tangenziale per Brescia, posta a 

servizio dell’area artigianale lungo la SP.114 in confine con Mazzano presenta difficoltà di 
accesso a causa dell’ubicazione della stazione di pompaggio, ubicata a ridosso della 
tangenziale in area privata. La rete in arrivo attraversa aree private e dovrebbe essere 
spostata in area pubblica accessibile. 

Denominazione
Portata

L/s
Pozzo Gramsci 40
Pozzo Aleramo 25
Pozzo S.Faustino 38
Pozzo S.Maria nuovo 15
Pozzo S.Maria vecchio 18

Portata totale 136
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b) A Ponte S.Marco presso il ponte sul fiume Chiese, lo scolmatore di piena a monte della 
stazione di pompaggio è ubicato in area privata, con difficile accesso, e dovrebbe essere 
spostato o reso accessibile anche dai mezzi d’opera. 

c) A Ponte S.Marco in via Patrioti esiste una fognatura in attraversamento di aree private lungo 
il confine con Bedizzole, da sistemare per renderla accessibile; nella rete fognaria affluente a 
via del Colle è necessario prevedere la separazione delle reti per limitare gli afflussi di acque 
miste e ridurre il numero di scolmatori di piena esistenti, sia per limitare la quantità delle 
acque nere affluenti al suddetto sollevamento, sia per migliorare la qualità delle di scarico 
recapitate al fiume Chiese. 

d) A Ponte S.Marco, la rete fognaria afferente al pompaggio di via Rovadino apporta elevate 
quantità di acque bianche, probabilmente a causa di allacci errati di caditoie o pluviali alla 
rete per acque nere. 

e) A Calcinatello, lungo la strada vicinale dei Barconi, la tubazione esistente è oggetto di 
frequenti intasamenti, dovuti probabilmente alla qualità dell’effluente o ad eventuali 
problemi di deflusso dovuti all’ammaloramento del collettore fognario. 

f) A Calcinatello, ad Est del depuratore, il collettore di immissione presenta problemi di 
infiltrazione di acque irrigue, presenti in occasione dell’inizio della stagione irrigua; 
probabilmente a causa dell’ammaloramento della tubazione esistente, da sostituire. 

g) A Calcinato in via Carlo Alberto è necessario intervenire con la separazione delle reti lungo 
le vie afferenti, per limitare le portate miste affluenti al pompaggio per acque nere e per 
migliorare la qualità dello scarico. 

4.2. IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

Malgrado le criticità sopra esposte, le condizioni di funzionamento dei 3 depuratori 
soddisfano i limiti di legge. 

Eventuali  ampliamenti che dovessero comportare l’aumento del carico inquinante in 
arrivo agli impianti di depurazione non possono essere sopportati dalle attuali strutture 
depurative. 

Pertanto risulta necessario dare corso agli interventi di potenziamento già previsti 
presso il depuratore di Calcinatello e verificare l’entità dei carichi in arrivo al depuratore di 
Calcinato per non limitarne la funzionalità. 

4.2.1. STATO DI FATTO – CRITICITÀ – INTERVENTI PROPOSTI 
 
Impianto di depurazione Calcinato 
All’impianto affluisce un carico complessivo di 6928 AE di origine domestica, a fronte di 

una potenzialità dell’impianto di 8260 AE. 
 
Impianto di depurazione Calcinatello 
All’impianto affluisce un carico complessivo di 3160 AE di origine domestica e produttiva, 

a fronte di una potenzialità dell’impianto di 2000 AE. Il funzionamento è reso difficoltoso 
dall’apporto estivo di acque irrigue che si immettono in rete, a causa del citato ammaloramento 
della rete di collettori in ingresso. È previsto il potenziamento dell’impianto esistente fino a 13000 
AE, a servizio di Calcinatello e Ponte S.Marco. 

 
Impianto di depurazione Ponte S.Marco 
All’impianto affluisce un carico complessivo di 3479 AE di origine domestica e produttiva, 

a fronte di una potenzialità dell’impianto di 2000 AE. Per l’impianto è prevista la dismissione e 
l’unificazione delle reti fognarie con Calcinatello, dove è previsto il potenziamento dell’impianto 
esistente. 
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5. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO AATO SU ESTENDIMENT I 
E/O POTENZIAMENTI DI RETE AFFERENTI FORNITURE A PIA NI 
DI LOTTIZZAZIONE, PIANI DI COMPLETAMENTO E PIANI DI  
RECUPERO EDILIZIO 

Con riferimento alle nuove opere di urbanizzazione, si riporta quanto disposto dall’AATO di Brescia nel 
Disciplinare Tecnico allegato al Regolamento. 

 
1. In caso di piani e progetti di iniziativa pubblica o privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione/recupero 

di urbanizzazioni esistenti (di piani attuativi, di piani di completamento, di piani di recupero edilizio) con 
incremento del carico urbanistico che comportino la realizzazione di nuove opere di acquedotto, fognatura e 
depurazione oppure la ristrutturazione di opere esistenti, il Comune è obbligato a verificare, prima della stipula della 
convenzione e del rilascio della concessione edilizia, l’impatto sulla gestione del servizio idrico integrato esistente e 
gli oneri complessivi dal punto di vista economico, dovendo al termine dei lavori il Gestore prendere in carico le 
nuove opere. 

 
2. La realizzazione delle opere di acquedotto è a cura del Gestore dell’acquedotto con oneri a completo carico del 

soggetto proponente. 
La realizzazione delle opere di fognatura potrà essere eseguita a cura del Gestore con oneri a completo carico del 
soggetto proponente; in alternativa potrà essere eseguita a cura e spese del soggetto proponente, secondo le modalità 
previste dal Gestore in fase di rilascio di parere preliminare e/o di preventivo, fatto salvo alcune opere specialistiche 
che dovranno essere eseguite esclusivamente dal Gestore (es. connessioni e interferenze con le reti in esercizio, 
opere elettromeccaniche, ecc..) sempre con oneri a carico del soggetto proponente. 
Nel caso di realizzazione delle opere di fognatura a carico del soggetto proponente, il progetto delle opere deve 
essere sempre sottoposto, prima dell’approvazione definitiva da parte degli Enti competenti, all’esame del Gestore 
in modo che lo stesso possa verificare la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione, la 
possibilità o la necessità di separare le reti nere da quelle meteoriche. 
Il Gestore rilascerà un nulla osta valutata altresì la conformità del progetto con le specifiche tecniche costruttive 
delle opere. 
Il Gestore, in caso non sia stato individuato proprio personale per la direzione lavori, potrà visionare in ogni 
momento l’esecuzione dei lavori e al termine parteciperà con proprio personale al collaudo delle opere da eseguirsi 
in contraddittorio fra le parti e con oneri a carico del soggetto proponente; l’esito favorevole del collaudo è 
condizione necessaria per la successiva presa in carico della gestione dei nuovi impianti e reti. 
Nel caso sia il Gestore a realizzare direttamente le opere sarà lo stesso che predisporrà il progetto delle infrastrutture 
necessarie preventivandone la spesa complessiva e i tempi di attuazione delle opere. 
 

3. Nel corso della verifica propedeutica al rilascio del nulla osta o propedeutica alla definizione del progetto da parte 
del Gestore, si potranno verificare le seguenti situazioni: 
a. l’area di intervento è ubicata in zona sprovvista di rete di acquedotto, fognatura depurazione. In tal caso le opere 

devono essere eseguite dal Gestore, fatto salvo quanto meglio specificato al precedente punto 2. 
b. l’area di intervento è ubicata in zona in cui le reti esistenti non sono in grado di sopportare l’aumento del carico 

di utenza in progetto. In tal caso la progettazione e la realizzazione devono essere necessariamente eseguite dal 
Gestore. 

In ogni caso tutti gli oneri, compresi quelli del collaudo, sono a carico dei soggetti proponenti. 
Il Gestore, dopo il collaudo positivo delle opere, prende in carico le stesse e ne assumerà responsabilità e oneri di 
manutenzione e gestione. 
Potranno essere previste a tutela del Gestore garanzie fidejussorie o apposite polizze assicurative. 

 
 
 

§§§§§§§§§§ 
 

Padenghe sul Garda, 16 Dicembre 2013 
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