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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 33  del  27/03/2018 

 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO CONGIUNTO CON LA PROVINCIA DI BRESCIA IN 

MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CORRELATO 

ALLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIGENTE  

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, 

comunicato ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 LEGATI MARIKA no si 

2 BERTAGNA ALBERTO si no 

3 MAESTRI NICOLETTA si no 

4 VERGANO STEFANO si no 

5 CINQUETTI MIRCO si no 

6 SAVOLDI GIACOMO si no 

 
  Totale presenti 5              Totale assenti 1      

 

 

Assiste Il Segretario Generale sig. Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Bertagna Alberto 

nella sua qualità di Vice Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi 

la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  PROCEDIMENTO CONGIUNTO CON LA PROVINCIA DI BRESCIA IN 

MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CORRELATO 

ALLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIGENTE   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che per le varianti che si intendono apportare al Piano di Governo del 

Territorio vigente si è intrapreso il percorso relativo alla verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. ai sensi di quanto disposto dall’art.4 -valutazione ambientale dei piani della L.R. 

n.12/05 e s.m.i.;  

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.98 del 20/09/16 che ha dato formale 

avvio al procedimento di redazione della seconda variante al P.G.T vigente, ai sensi di 

quanto disposto dall’art.13 della L.R.n.12/05, riguardante il Documento di Piano, il Piano 

delle Regole ed il Piano dei servizi, disponendo tra l’altro:  

“ (…)  

4. di nominare quale responsabile del procedimento la geom. Federica Lombardo 

Responsabile dell’Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio;  

5. di dare atto di attivare con lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di 

sollecitazione la partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la 

collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla tutela degli interessi diffusi, a 

presentare suggerimenti e proposte;  

6. di avviare ai sensi dell’art.4 della L.R. n.12/05 e s.m.i. la verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. relativamente alla proposta di seconda variante al PGT relativa al Documento di 

Piano, Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S.;  

7. di individuare quale Autorità Proponente ai fini della V.A.S. il Comune di Calcinato nella 

persona del Sindaco Marika Legati;  

8. di individuare quale Autorità Competente per la V.A.S., il Comune rappresentato dal 

Responsabile del Settore Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio geom. Federica 

Lombardo, in quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale;  

9. di individuare quale Autorità Procedente il Comune rappresentato dal Segretario 

Generale dott. Alessandro Tomaselli, dando conseguentemente mandato allo stesso di 

predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come previsto dalla legislazione vigente;  

(…)”  

 

RICHIAMATA la successiva Determinazione n.445 del 13/10/16 dell’Area Sviluppo, 

Governo e Servizi al Territorio che ha preso atto dei contenuti dell’atto formale sottoscritto 

in data 06/10/16 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 verifica di assoggettabilità alla VAS, nel quale sono stati 

individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territoriali interessati nonché 

i singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale nonché le modalità di 
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informazione e partecipazione del pubblico, in attuazione ai disposti della Delibera di G.C. 

n.98 del 20/09/16; 

 

PRESO ATTO che con successiva Delibera di G.C. n.24 del 20/02/18 si è provveduto a 

sostituire la figura dell’Autorità Procedente dott. Alessandro Tomaselli passato ad altro 

ente, con il dott. Luca Serafini nominato segretario generale titolare con Decreto Sindacale 

n. 4 del 06/12/17 prot.21331, con decorrenza dal 18/12/2017;   

 

RILEVATO che: 

- in fase di redazione della variante al PGT è emerso che alcune aree interessate dalle nuove 

previsioni urbanistiche risultano interessare piccole aree ricomprese negli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico così come individuati nel PTCP vigente ai sensi 

dell’art.15 c.4 della L.R. n.12/05; 

- l' articolo 18, comma 2, della L.R. n.12/05 dispone che l'individuazione degli ambiti 

agricoli strategici di cui all'art.15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla 

approvazione del PGT, mentre l' art.15, comma 5, della stessa legge dispone che tale 

individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell' art.18, nei limiti della facoltà dei 

Comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 

miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la 

precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 

7 dell' art.13; 

- l’uso di piccole aree agricole a livello locale nell’ambito della redazione della variante 

urbanistica al PGT nonché derivanti da oggettive risultanze rilevate alla scala comunale che 

necessitano di rettifiche alla perimetrazione degli stessi ambiti agricoli, comporta variante 

semplificata al PTCP vigente approvato con Del. di G.P. n.31 del 13.06.14 (pubblicata sul 

BURL del 05.11.14); 

- il Comune in sede di adozione della predetta variante, dovrà chiedere alla Provincia una 

modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art.13, comma 5, terzo periodo, 

della medesima L.R. n.12/05 e che tale variante è soggetta a verifica di assoggettabilità alla 

VAS ovvero a VAS; 

-l’art.11 c.4 e 5 del D.Lgs. n.152/06 prevede che la VAS venga effettuata ai vari livelli 

istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare 

duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed 

approvazione del piano; 

 

CONSIDERATO quanto sopraesposto, in data 15/03/18 prot.com.4643 è stata inoltrata al 

Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia richiesta di attivazione di 

procedimento congiunto dell’attività di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica correlate alla medesima variante al PGT nonché alla variante 

semplificata al PTCP al fine del perfezionamento del procedimento urbanistico comunale; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Provinciale con  Atto Dirigenziale n.853/18 del 

22/03/2018 registrato al prot.com.n.5208 del 23/03/2018 sottoscritto dal Direttore Settore 

Pianificazione Territoriale, ha aderito alla richiesta comunale esprimendo assenso al 

procedimento congiunto di VAS dando atto che: 

“(…) il Comune ha nominato quale autorità procedente il Segretario Generale del 

medesimo Comune dr. Luca Serafini e come autorità competente in materia di VAS il 

responsabile del .Settore Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio del medesimo 

Comune geom. Federica Lombardo;” 
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e richiedendo “(….) all'autorità procedente di provvedere alla pubblicazione del presente 

atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di variante al PGT 

comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS oltre che sul sito web del Comune 

interessato;” 

 

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con 

D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

con D.G.C. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;  

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. IX/10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della 

procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS– Recepimento delle 

disposizioni di cui al d.lgs.16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 

modelli.”  

 

VISTA la D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 “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”;  

 

VISTA 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”;  

 

VISTO: 

la L.R. n.12/2005 e s.m.i.; 

la L.R. n.31/2014 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;  

 

VISTO il D.Lgs. n.267/00 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;  

 

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, in merito alla presente deliberazione è 

stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile; 

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto dell’assenso espresso dalla Provincia di Brescia - Settore della 

Pianificazione Territoriale con Atto Dirigenziale n.853/18 del 22/03/18 registrato al 

prot.com. n.5208 del 23/03/18, al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità 

alla VAS ovvero di VAS della seconda variante al PGT vigente comportante variante al 

PTCP dando atto che il Comune ha nominato quale autorità procedente il Segretario 

Generale del medesimo Comune dr. Luca Serafini e come autorità competente in materia 

di VAS il responsabile del Settore Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio del 

medesimo Comune geom. Federica Lombardo; 
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2. per quanto non modificato con il presente provvedimento, di confermare tutti i contenuti 

dei precedenti provvedimenti amministrativi richiamati nelle premesse, ed in particolare:  

- di nominare quale Responsabile del Procedimento urbanistico inerente la redazione 

della seconda variante al PGT la geom. Federica Lombardo, Responsabile dell’Area 

Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio;  

- di individuare quale Autorità Proponente ai fini della VAS il Comune di Calcinato nella 

persona del Sindaco Marika Legati;  

- di individuare quale Autorità Procedente per la VAS il Comune rappresentato dal 

segretario generale dott. Luca Serafini, dando conseguentemente mandato allo stesso di 

predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come previsto dalla legislazione 

vigente;  

- di individuare quale Autorità Competente per la VAS, il Comune rappresentato dal 

Responsabile del Settore Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio geom. Federica 

Lombardo, in quanto svolge all’interno dell’ente compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale; 

 

3. di richiedere all'autorità procedente di provvedere alla pubblicazione del suddetto Atto 

Dirigenziale Provinciale, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di 

variante al PGT comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS oltre che sul sito web 

del Comune interessato; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita la proposta del Sindaco, attesa la necessità di dare tempestivo corso al complesso e 

lungo procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in 

conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art.134. 
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33  DEL 27/03/2018 

 
Oggetto : PROCEDIMENTO CONGIUNTO CON LA PROVINCIA DI BRESCIA IN 

MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CORRELATO 

ALLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIGENTE   

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 
Calcinato, lì 26/03/2018     Il Responsabile  

Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio  

F.to geom. Federica Lombardo  

 
 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
 
Calcinato, lì 27/03/2018    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

F.to Rag. Venturelli Roberto  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Vice Sindaco 

F.to Bertagna Alberto  

 Il Segretario Generale  

F.to Dott. Luca Serafini  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

 copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web 

istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 

69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 

267/2000, con elenco n. ________ prot. n° __________     

 

Calcinato, lì 05/04/2018 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luca Serafini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che 

la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Calcinato, lì _______________      

   Il Segretario Generale  

 Dott. Luca Serafini  
 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Calcinato, lì 05/04/2018   

 

Il Segretario Generale  

Dott. Luca Serafini  

  


