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DECRETO DEFINITIVO CORRETTO PUBBLICATO SUL SIVAS 

 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS  

DELLA 1 a VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE 

 

PROVVEDIMENTO DI  ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA  

DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  

 

Villa Carcina 13/06/2013        Prot. 9469 6.1-3/2012 

L’Autorità Competente per la V.A.S.  

Visti: 

- la L.R. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordine alla valutazione degli effetti derivanti 

dall’attuazione di determinati Piani e Programmi sull’ambiente; 

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

determinati Piani e Programmi sull’ambiente; 

- il D.lgs. 16/01/2008 n.4 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 

3/04/2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale; 

-  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 Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS” del 27/12/2007, aggiornata con 

Deliberazione Regionale n. VIII/10971 del 30/12/2009 e con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. IX/761 del 10/11/2010; 

- la Direttiva 85/337/CEE (allegati I e II); 

- la Direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); 

 Considerato: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23/05/2011  è stato dato avvio al  

procedimento per la 1a variante al P.G.T. vigente; 

- che con la deliberazione di G.C. n. 44 del 16/04/2012 è stato dato altresì avvio alla 

procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della 1a variante al P.G.T. vigente, 

individuando l’Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS nella persona 

di Flocchini Andreina in qualità di Responsabile U.O. LL.PP del Comune di Villa Carcina, 

l’Autorità Procedente per la procedura di verifica nella persona di Toninelli Simona  in 

qualità di Responsabile dell’Area tecnica U.O. Edilizia Privata Urbanistica del Comune di 

Villa Carcina, nonché i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 

interessati ed i soggetti del pubblico (ARPA, ASL, direzione per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Comunità 
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Montana di ValleTrompia, Azienda Servizi di ValleTrompia, Comuni Confinanti, Settori del 

pubblico interessati all’iter decisionale: associazioni di categoria e di settore, da consultare 

ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/05 e s.m.i.); 

- che l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della 1a 

variante al P.G.T. vigente è stato pubblicato in data 02/05/2012 sul BURL – Serie Avvisi e 

Concorsi n. 18  del 02/05/2012 è stato pubblicato sul sito del Comune di Villa Carcina 

http://www.comune.villacarcina.bs.it/ 

- che l’avviso di deposito del rapporto preliminare è stato pubblicato sul sito del Comune di 

Villa Carcina http://www.comune.villacarcina.bs.it/ dal 22/03/2013 al 22/04/2013 e sul sito 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

- che con nota prot. n. 5141  del 22/03/2013 è stata convocata la Conferenza di Verifica per 

l’esame del Rapporto preliminare (documento di verifica degli effetti significativi 

sull’ambiente) per il giorno 18/04/2013 presso la Sede Municipale in Via Zanardelli  n. 20 

alla quale hanno partecipato i soggetti come dalle risultanze dell’apposito verbale allegato 

al presente provvedimento.  

 

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, non presenti alla Conferenza di Verifica:  

- parere ARPA – Dipartimento di Brescia, class. 6.3 fas.2013.04E del 17/04/2013, pervenuto 

al protocollo comunale n. 6533 del 17/04/2013; 

- parere ASL – Distretto Socio-Sanitario n. 4, prot. n. 060910/13 del 15/04/2013, pervenuto al 

protocollo comunale n. 6406 del 15/04/2013; 

- parere Provincia di Brescia n. 1428 del 19/04/2013 pervenuto al protocollo comunale n. 

6749 del 22/04/2013; 

 

Esaminati  il verbale di Conferenza di Verifica, 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 nell’Allegato – “Controdeduzioni ai pareri ed ai contributi 

pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS della Prima variante al PGT vigente” 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 1a 
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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 variante non comporta effetti ambientali significativi rispetto alle 

previsioni del PGT vigente e che le criticità ambientali pertinenti alla 1a variante al P.G.T. vigente 

in oggetto, fatte salve le valutazioni degli enti preposti, devono essere risolte in fase di 

completamento del Procedimento di redazione della 1° variante al PGT (vedasi allegato); 

Per tutto quanto esposto 

 

DECRETA 

1. di non assoggettare  la 1° Variante del vigente Piano di Governo del Territorio alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS; 

2. di approvare l’elaborato denominato “Controdeduzioni ai pareri ed ai contributi pervenuti in 

fase di verifica di assoggettabilità alla VAS della Prima variante al PGT vigente” che 

costituisce parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di considerare, al 

fine della sostenibilità ambientale della variante 2013 al PGT,  prescrittive le indicazioni e gli 

orientamenti contenuti nell’allegato; il provvedimento di esclusione è condizionato al 

recepimento delle stesse negli elaborati di variante prima dell’adozione in Consiglio 

Comunale; 

3. di stabilire che il presente provvedimento sia comunicato ai soggetti consultati e messo a 

disposizione sul sito istituzionale del Comune di Villa Carcina e sul sito web SIVAS di 

Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 

 

l’Autorità Competente 

Allegati: 

• Controdeduzioni ai pareri ed ai contributi pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità alla 

VAS della Prima variante al PGT vigente; 

• Verbale di conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS; 

• Parere Provincia di Brescia. 

 


