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GENT.MA  SIG.RA SINDACO
DEL COMUNE DI 
CALCINATO

All’Autorità competente
per la VAS

c.a.
Autorità Procedente
Dr. Luca Serafini 

Oggetto:  VERIFICA  DI  ASSOGGETTABILITA'  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA
DELLA SECONDA VARIANTE AL P.G.T. DEL COMUNE DI CALCINATO, RELATIVA AL
DOCUMENTO DI PIANO, AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI IN
VARIANTE AL PTCP PROVINCIALE.
Comunicazione di  avviso di  deposito e contestuale invito a prima Conferenza dei
Servizi  per  di cui al Prot. 6021 del 05.04.2018.

In  merito  alla  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS  della  SECONDA
VARIANTE AL PGT VIGENTE in oggetto, per quanto di competenza di questa Equipe Territoriale
Igiene  3  Garda  dell'ATS  di  Brescia,  valutata  la  documentazione  messa  a  disposizione,  si
rilevano le seguenti osservazioni:

- si rimarca l'importanza dei principi generali ispiratori e degli obiettivi generali esplicitati
nel Rapporto preliminare, in particolare del principio del massimo risparmio di consumo di
suolo promulgato dalla Legge Regionale n. 31 del 28.11.2014; si prende atto che essi
trovano concreta applicazione nel Documento di Piano, che non propone nuove varianti,  in
particolare di tipo residenziale, rispetto a quelli già presenti nel vigente PGT e nel Piano delle
Regole, che non siano adeguatamente compensati da aree di riclassificazione alla zona agricola
originaria;
- per quanto riguarda il  Rappporto preliminare,  al  paragrafo  che riporta  l'analisi
della componente  ARIA, dove vengono esaminati in particolare dati derivanti da monitoraggi
della centralina ARPA di Rezzato, la più vicina a Calcinato, si rileva che i valori massimi di
concentrazione ammissibile di Pm10 sono stati superati per 172 giorni nell’ultimo anno e che
tutta l’area che comprende anche Calcinato è soggetta ai livelli di emissioni per il PM10 tra i più
alti di tutta la provincia di Brescia. 
Evidenze crescenti mostrano che all’esposizione di inquinanti presenti negli ambienti di vita si
possono  attribuire  quote  importanti  non  solo  della  mortalità  ma  anche  della  morbosità,
malattie cardiovascolari e respiratorie, per effetti a breve termine, oltre che a lungo termine e
per  le  neoplasie,  in  particolare  per  quelle  dell'albero  respiratorio.  Gli  ultimi  studi  a  livello
europeo hanno evidenziato che all’aumento di 5µ/m3 di polveri sottili PM2.5 corrisponde un
aumento  del  rischio  di  mortalità  anticipata  del  7%,  indipendentemente  dal  fatto  che
l’esposizione si collochi sotto i limiti di legge o sotto quelli  raccomandati dall’OMS.
Da ciò deriva l’importanza dello sviluppo di interventi di monitoraggio ambientale, come
l’installazione di apposite centraline a permanenza, che possano segnalare il superamento dei
valori limite delle polveri sottili, PM 10, PM 2.5, in particolari settori del territorio comunale
caratterizzati da elevata densità abitativa o dalla intensa viabilità, in rapporto al riscaldamento
domestico nel periodo invernale e/o alle emissioni di gas di scarico veicolare, finalizzata alla 
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messa in atto di azioni correttive, come il divieto di transito ai veicoli, specialmente a quelli
pesanti che si usano ad es. in agricoltura, entro i confini dei nuclei residenziali.

Si rileva invece che non sono stati riportati i dati di monitoraggio delle concentrazioni di gas e
vapori ammoniacali (NH3), che pure sono stati espressi nel rapporto INEMAR ARPA Lombardia
nel 2012 e dal Rapporto qualità aria in Lombardia 2014 di ARPA.
Poichè è noto che tali emissioni sono in particolare derivanti dalle  attività agro-zootecniche,
caratterizzate  anche da  emissioni  di  altre  sostanze odorigene  ed a fronte  della  imponente
estensione  del  tessuto  agricolo  e  zootecnico,  spesso  in  vicinanza  con  le  aree  residenziali
esistenti, si ritiene opportuno che vengano pianificate azioni di monitoraggio, sistematico e
protratto nel tempo, che possono render conto delle eventuali molestie olfattive, legate sia agli
allevamenti  stessi,  sia  alle  pratiche  di  spandimento  dei  reflui  zootecnici  e/o  di  fanghi  di
depurazione, in maniera anche più precisa rispetto alle ricerche effettuate a seguito dei tavoli
tecnici istituiti ai sensi della DGR del 15.2.2012  n. IX/3018.
 
Per quanto riguarda il Piano delle Regole

Si ritiene importante che il Piano delle Regole:
1) assimili nelle Norme Tecniche il Decreto n. 173 del 19.03.2015 dell'ex A.S.L. di

Brescia, perchè  possa  trovare  concreta  applicazione  nel  Documento  di  Piano,  per  quanto
riguarda  in  particolare  le  distanze  tra  allevamenti  esistenti  e  nuovi  nuclei  residenziali,
commerciali e dei servizi, reciprocamente considerate;
nel Regolamento Locale di Igiene, Titolo III, Cap. 10, approvato da codesto Comune in data
19.04.2004 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26, non viene fatto riferimento al
cosiddetto “Principio della reciprocità delle distanze” istituito con la allora vigente Deliberazione
n. 797 del 17.11.2003 della ex ASL di Brescia;  

2)  venga  adeguatamente  valutato  ed  eventualmente  aggiornato  il  Piano  di
zonizzazione acustica a seguito delle evoluzioni delle attività umane, produttive, industriali
ed artigianali, della viabilità e dei trasporti terrestri ed aerei;

3)  inoltre  il  Piano  delle  Regole  dovrebbe  prevedere  l’adozione  di  tecniche  di
prevenzione  dell’inquinamento  da  radon  per  le  nuove  edificazioni  e  gli  interventi  di
bonifica nel  caso di  ristrutturazioni,  con misure apposite  preventive  per  i  locali  interrati  e
seminterrati  che  siano  destinati  a  permanenza di  persone,  come  previsto  dal  Decreto  del
21.12.2011  n.12678 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

4) infine, per quanto di competenza, si ritiene utile che il Comune sviluppi opportune
strategie di intervento, sottolineando l'importanza delle misure di contenimento delle zanzare
(Aedes albopictus, etc), al fine di ridurre la trasmissione della circolazione di virus emergenti e
delle conseguenti infezioni nell'uomo.

Per quanto riguarda il Documento di Piano

- Sotto  la  voce  “coerenza  interna”  nelle  schede  delle  singole  varianti  di  natura
residenziale, commerciale e dei servizi terziarii, è stata riportata la sussistenza o meno del
vincolo costituito dalle fasce di rispetto degli allevamenti;
ove  tale  vincolo  sussista,  il  rispetto  delle  distanze  reciprocamente  considerate  con  gli
allevamenti esistenti, come previste nel suddetto Decreto 173 del 19.03.2015 dell'ex ASL di
Brescia,  di  Modifica  del  Tit.  III  Cap.  10  del  Regolamento  Locale  d'Igiene,  sarà  tenuto  in
considerazione nell’espressione di  eventuali  futuri  pareri  che saranno richiesti  sulle  relative
pratiche edilizie di Piani attuativi o di Permessi di costruire.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

http://www.ats-brescia.it/


- Per le varianti che consistono nella riclassificazione a suolo agricolo da una precedente
previsione di urbanizzazione non attuata e che si trovano nelle immediate vicinanze di nuclei
residenziali, in particolare per le varianti contraddistinte con le sigle: V1-2 e V1-3, di fatto già
utilizzate  per  l’attività  agronomica,  si  ritiene utile  che venga sancito  a priori,  tramite  atto
sindacale, il divieto di spandimento dei fanghi di depurazione,   sussistendone le circostanze di  
divieto previste in particolare nell’art. 6.3., lett. b) comma 16, della DGR X/2031.

Analogamente, in considerazione delle sempre più numerose e frequenti segnalazioni di
molestie olfattive da parte di privati cittadini, legate all'utilizzo a scopo agronomico di reflui
zootecnici  e/o  di  fanghi  di  depurazione  sui  suoli  agricoli,  spesso  in  concomitanza,  e  per
prevenire  il  ripetersi  di  tali  episodi,  si  ritiene utile  il  suddetto  provvedimento per i  terreni
agricoli che si trovano nelle adiacenze ed abbracciano i nuclei residenziali che comprendono
anche i plessi scolastici esistenti, dei quali le varianti V2-40 e V2-41 prevedono lo sviluppo in
direzione sud, in aggiunta alla auspicabile creazione di barriere arboree. 

Si coglie l'occasione per ricordare, in occasione dei suddetti episodi, la necessità che
l'Autorità  Locale  comunale  verifichi  tempestivamente,  tramite il  proprio organo di  vigilanza
(Polizia  Locale),  che  sui  suoli  agricoli  vengano  rispettate  le  norme  riguardanti  le  Migliori
Tecniche Disponibili (MTD) ed i divieti di spandimento dei fanghi di depurazione, contenute
rispettivamente  nelle  DGR  X/5171  del  16.05.2016  e   nella  succitata  DGR  n.  X/2031  del
01.07.2014.
- Infine si rileva  che a nord del cimitero sono presenti delle strutture identificabili come
serre all’interno della fascia minima di rispetto cimiteriale, in un’area che potrebbe servire a
permettere un eventuale sviluppo del cimitero stesso e che comunque non possono essere
considerate  legate  all’attività  funeraria;  si  considera  pertanto  necessaria  una  corretta
ridefinizione del  perimetro dell’area di  rispetto  cimiteriale  previa  traslazione delle  suddette
strutture. 

CONCLUSIONI:
Non rilevando per nessuna delle varianti proposte gli estremi per l’assoggettabilità alla VAS
applicata al Documento di Piano, al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT, si ritiene
di poter esprimere complessivamente il giudizio di NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA
SECONDA VARIANTE AL PGT,  con le osservazioni di cui sopra e fatte salve le considerazioni, i
giudizi e le prescrizioni espresse dagli altri enti convocati alle conferenze in oggetto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.   

  Firmato digitalmente
Il Responsabile

 Equipe Territoriale Igiene 3 Garda
(Dr. Crescenzo Messino)

Struttura competente:
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA - EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3 GARDA
Il Responsabile del procedimento: Dr. Adriano Neri
( 030 3839860-861 Fax 030 9067066 E-mail  igienegarda@ats-brescia.it
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