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Parere n. 1428 
 

 
 

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO 
SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A., CARTOGRAFIA E GIS 

 
 

OGGETTO: Comune di Villa Carcina: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano di Governo del 
Territorio (PGT). Parere. 

 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Giovanmaria Tognazzi) 

 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 29/01/2013 di conferimento al 
Dott. Giovanmaria Tognazzi, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia, 
dell’incarico di direzione del Settore Protezione Civile e del Settore Assetto Territoriale, 
Parchi e V.I.A. – Cartografia e G.I.S.; 
 
Visto l’art. 107, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
Visto il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale e la parte seconda 
dello stesso concernente le Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la 
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC); 
 
Visto l’art. 4 della legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 - Legge per il governo del 
territorio, la Delibera del Consiglio Regionale (DCR) VIII/351 del 13 marzo 2007 recante 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi, la Delibera della Giunta 
Regionale (DGR) VIII/6420 del 27 dicembre 2007 - Determinazione della procedura per la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS, la DGR VIII/7110 del 18 aprile 2008 - 
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS Ulteriori adempimenti di 
disciplina in attuazione dell’articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e la DGR n. 9/761 del 
10 novembre 2010; 
 
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nella fattispecie l’art. 36 - 
Rapporto con la Valutazione Ambientale Strategica - e la Parte II - I Sistemi Territoriali -, 
Titolo I - Il Sistema Ambientale - delle Note Tecniche di Attuazione (NTA) del PTCP stesso; 
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Premesso che: 
- con nota pervenuta in data 28.03.2013, l’Autorità procedente e l’Autorità competente per 

la VAS trasmettevano a questa Amministrazione l’avviso di convocazione della seduta di 
conferenza di verifica, convocata per il giorno 18.03.2013, unitamente con l’avviso di 
messa a disposizione del Rapporto preliminare. 

 
Vista la relazione istruttoria –Valutazione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a  
VAS della Variante al PGT – del Comune di Villa Carcina, predisposta dal competente 
Ufficio VAS del Settore Assetto Territoriale Parchi e VIA, Cartografia e GIS della Provincia 
di Brescia; 
 
Ritenuto, pertanto, di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione, che, 
allegata al presente atto, ne forma  parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 
 

ESPRIME 
 
ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di Piani e Programmi, punto 2.0 lettera l, parere di competenza, nei limiti delle 
prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni, in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica, ai sensi e nei termini di cui alla relazione istruttoria allegata alla presente, per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 

DISPONE 
 
la trasmissione di copia del presente atto e della relazione istruttoria - Valutazione del 
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al PGT - del Comune di 
Villa Carcina all’autorità competente per la VAS. 
 
Brescia, 19 aprile 2013. 
 
 

Il Direttore del Settore 
Assetto Territoriale Parchi VIA 

Cartografia e GIS 
(Dott. Giovanmaria Tognazzi) 

 


