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Prot. 9159/VI.01 03/2021                    Nave, 28/05/2021 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DELLA REVISIONE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

 

1. Sintesi del processo integrato della revisione al vigente Piano di Governo del Territorio e della Valutazione 

Ambientale (schema procedurale e metodologico - VAS) 

L’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03/09/2018 ha dato formalmente Avvio 

alla procedura di revisione degli atti del vigente PGT unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12, con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale (prot. 12799 del 

19/09/2018), sul quotidiano Brescia Oggi (avvenuta in data 26/09/2018) e sul BURL (avvenuta in data 26/09/2018) e con 

l’indicazione dei termini per la raccolta delle proposte e suggerimenti da parte dei cittadini e da chiunque ne potesse avere 

interesse; 

Con la medesima delibera sono stati individuati:  

− il soggetto Proponente, l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente; 

− i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;  

− le modalità di convocazione delle Conferenze di Valutazione;  

− le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, diffusione e pubblicazione delle informazioni. 

Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21/09/2020, tenuto conto dei ruoli esercitati 

all’interno dell’ente, si è proceduto alla nuova individuazione dell’Autorità Procedente (nella figura del Responsabile 

dell’U.O. Urbanistica - Edilizia Privata - Geom. Giansanto Caravaggi) e l’Autorità Competente per la VAS (nella figura 

del Responsabile dell’U.O. Lavori Pubblici – Geom. Michele Rossetti). 

Per l’applicazione della VAS sono stati seguiti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in 

attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della Legge Regionale 11/03/2005 n.12, approvati con D.C.R. del 13/03/2007 n. 

VIII/351 e la procedura approvata con D.G.R. 27/12/2007 n. VIII/6420, successivamente integrata con D.G.R. 10/11/2010 

n. IX/761. Nello specifico è stato seguito il modello metodologico procedurale e organizzativo di cui all’allegato 1a alla 

D.G.R. 10/11/2010 n. IX/761. 

A seguito dell’esplosione della pandemia da Covid-19 le due autorità hanno ritenuto opportuno organizzare la Prima 

conferenza di VAS in modalità virtuale. 

In data 11/03/2020 si è svolta la Prima conferenza di Valutazione nella quale è stato presentato il Documento di Scoping, 

messo a disposizione il 06/02/2020 finalizzato alla definizione dello schema operativo della VAS, dell’ambito di 

influenza del piano e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

Successivamente il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, i documenti cartografici e normativi sono stati messi a 

disposizione sul Sivas e sul sito internet del Comune di Nave in data 11/08/2020 e di tale notizia sono stati direttamente 

informati tramite pec (prot. 2113/2020) gli enti e i soggetti competenti in materia ambientale. 

Con la medesima gli enti e i soggetti sono stati invitati alla seconda seduta di VAS che si è svolta in presenza in data 

23/09/2020 nella quale è stato presentato il Rapporto Ambientale. 

In presenza di aspetti evidenziati dalle osservazioni pervenute si è provveduto all’aggiornamento degli elaborati operativi 

costituenti la revisione al vigente PGT e l’Autorità Procedente ha disposto d’intesa con l’Autorità Competente la 

convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale. 

L’Addendum al Rapporto Ambientale e la modifica ai documenti cartografici e normativi sono stati messi a disposizione 

sul sito internet del Comune di Nave in data 22/04/2021 e sul Sivas e di tale notizia sono stati direttamente informati 

tramite pec (prot. 7033/2021) gli enti e i soggetti competenti in materia ambientale. 

http://www.comune.nave.bs.it/
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In data 28/05/2021 l’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente ha espresso parere motivato 

favorevole sulla compatibilità ambientale della revisione al vigente Piano di Governo del Territorio a condizione che 

vengano recepiti nei documenti di piano le modifiche, le integrazioni emerse e/o acquisite durante l'iter istruttorio e che 

sono individuate nel decreto. 

Durante il percorso di redazione della revisione al vigente PGT sono inoltre state intraprese le seguenti iniziative di 

partecipazione:  

• incontro pubblico con professionisti locali in data 02/09/2019 presso la sala consigliare del Municipio; 

• assemblea pubblica in data 05/11/2019 presso la scuola primaria di Cortine; 

• assemblea pubblica in data 12/11/2019 presso la scuola primaria di Muratello; 

• assemblea pubblica in data 19/11/2019 presso la sala consigliare del Municipio; 

• assemblea pubblica in data 18/05/2021 presso il teatro S. Costanzo di Nave; 

 

2. Soggetti coinvolti 

Tra le strutture pubbliche competenti in materia ambientale sono state individuate: 

− ARPA della Lombardia Dipartimento di Brescia, ATS di Brescia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia;  

Tra gli Enti territorialmente interessati sono stati individuati: 

− Regione Lombardia, Provincia di Brescia - Assetto Territoriale Parchi e V.I.A., Comunità Montana di Valle Trompia, 

Comune di Brescia, Comune di Caino, Comune di Bovezzo, Comune di Concesio, Comune di Lumezzane, Comune di 

Botticino, Comune di Serle, Altopiano delle Cariadeghe; 

Tra i settori del pubblico interessati sono stati individuati: 

− AATO Provincia di Brescia, A2A S.p.A., EROGASMET, SNAM, SIO, ALER, ANAS, ANUU, Arcicaccia, 

Assessorato ai Lavori Pubblici della Provincia di Brescia, Assoartigiani, Associazioni Albergatori, Associazione 

Commercianti della Provincia, Associazione Industriali Provinciali, Associazioni locali, Associazione per l’Impresa, 

Brescia Mobilità S.p.A., Carabinieri, Collegio Costruttori della Provincia, Confcooperative, Confartigianato, 

Confcommercio, Confederazione Italiana Coltivatori, Confederazione Produttori Agricoli, Confesercenti, Consedil, 

Direzione di Didattica di Nave, Enalcaccia, Enel S.p.A.,. Federazione Autotrasporti Italiana, Federazione Provinciale 

Coltivatori Diretti, Federcaccia, Cooperative, Fondo ambiente italiano, Gruppo alpini Nave e Cortine, Gruppi oratorio 

Nave, Muratello e Cortine, Amici di Conche, Italia nostra, Italcaccia, Lega Cooperative, Legambiente, Libera caccia, 

LIPU, Protezione civile comunale, Telecom Italia S.p.A., Unione Artigiani, Unione Cooperative, Unione Provinciale 

Agricoltori, WWF, Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri, Collegio Geometri, Ordine dei dottori Agronomi e 

Forestali, Collegio Periti Industriali e Periti Agrari, Ordine dei Geologi; 

Il Comune di Nave ha attivato i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei per garantire una completa informazione e 

partecipazione ed un ampio coinvolgimento dei vari portatori di interesse nel processo decisionale di revisione del vigente 

PGT, anche nel rispetto delle indicazioni ministeriali in materia di contenimento da rischio epidemiologico da Covid-19 

in atto. 

In particolare le attività di consultazione/informazione nei confronti dei Soggetti sopra elencati sono state:  

− pubblicazione apposito avviso di avvio del procedimento di VAS sul sito internet comunale, sul quotidiano Brescia 

Oggi, sul BURL, oltre che sul SIVAS della Regione Lombardia. 

http://www.comune.nave.bs.it/
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In occasione delle Conferenze di Valutazione, oltre ad inviare specifici inviti agli enti competenti e ai soggetti interessati, 

si è provveduto a pubblicare sul sito internet comunale, sul SIVAS della Regione Lombardia la convocazione delle 

conferenze, la documentazione da valutare e le modalità di presentazione dei contributi, pareri e osservazioni. A 

conferenze ultimate, sono stati redatti e pubblicati i verbali delle sedute sul SIVAS regionale. Inoltre mediante avviso sul 

pannello elettronico informativo sito all’esterno del Comune la segnalazione delle sedute ed iniziative relative alla 

procedura di revisione del vigente PGT. 

 

3. Osservazioni e contributi pervenuti 

Nel corso della prima conferenza di Valutazione svoltasi in data 11/03/2020 sono stati raccolti e verbalizzati i seguenti 

contributi: 

− ARPA Lombardia - prot. 3139 del 21/02/2020; 

− E-distribuzione - prot. 3641del 28/02/2020; 

− Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia - prot. 4145 del 

09/03/2020; 

− Provincia di Brescia - prot. 4284 del 11/03/2020; 

− SNAM Rete Gas - prot. 4292 del 11/03/2020; 

− Comitato per la Valle del Garza – prot. 7867 del 03/06/2020; 

− Comitato per la difesa del territorio di Nave – prot. 7874 del 03/06/2020. 

In riferimento al Rapporto Ambientale ed ai documenti di piano presentati nella seconda Conferenza di valutazione 

svoltasi il 23/09/2020, sono pervenuti i seguenti contributi: 

− Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia – prot. 13927 del 

17/09/2020; 

− ARPA Lombardia - prot. 14096 del 21/09/2020; 

− SNAM Rete Gas – prot. 14145 del 22/09/2020; 

− Comitato per la difesa del territorio di Nave – prot. 14170 del 23/09/2020; 

− Terna Rete Italia – prot. 14184 del 23/09/2020; 

− Provincia di Brescia – prot. 15507 del 12/10/2020 (fuori termine); 

− Comitato per la Valle del Garza – prot. 15436 del 12/10/2020 (fuori termine). 

Dato il contenuto di tutti i contributi si è reso necessario integrare il Rapporto Ambientale e alcuni aspetti sono stati 

recepiti negli elaborati normativi e cartografici di piano. 

Per quanto riguarda l’Addendum al Rapporto Ambientale e le modifiche apportate ai documenti di piano presentati nella 

terza Conferenza di valutazione svoltasi il 21/05/2021, sono pervenuti i seguenti contributi: 

− SNAM Rete Gas – prot. 7521 del 30/04/2021; 

− ARPA Lombardia - prot. 7560 del 30/04/2021 

− Comitato per la difesa del territorio di Nave – prot. 8754 del 21/05/2021; 

− Provincia di Brescia – prot. 8932 del 24/05/2021 (fuori termine); 

 

4. Proposta di Documento di Piano 

L’Amministrazione comunale ha definito i seguenti obiettivi di piano approvati con Deliberazione di Giunta Comunale 

n.42 del 09/04/2018: 

http://www.comune.nave.bs.it/
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− promuovere lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo e delle attività economiche in 

genere; 

− predisporre ed attuare piani per la difesa del suolo, delle acque e dell'aria, per la prevenzione ed eliminazione delle 

cause di inquinamento; 

− recupero aree dismesse e bonifiche aree contaminate con lo scopo di un riutilizzo delle medesime ai fini edificatori; 

− tutelare l'ambiente naturale ispirando la propria attività a principi di politica ecologica, atti a preservare e a migliorare 

la qualità di vita dei cittadini; 

− promuovere e attuare un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificatorio condiviso e puntuale 

degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; 

− tutelare i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale; 

− recupero degli immobili degradati/disabitati esistenti sul territorio. 

 

5. Alternative/strategie di sviluppo e motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di revisione del 

vigente PGT 

Nel Rapporto Ambientale, nel capitolo 14, a cui si rinvia per la lettura integrale, sono messi a confronto tre scenari di 

pianificazione percorribili come di seguito indicate: 

− l’alternativa “zero”, cioè la scelta di non attuare le strategie del PGT vigente; 

− l’alternativa “uno”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni del PGT vigente; 

− l’alternativa “due”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle scelte che il piano intende attuare, al fine di 

raggiungere gli obiettivi strategici della Variante al PGT. 

L‘opzione “zero” non deve però essere interpretata come una fotografia della situazione esistente e quindi confusa con lo 

scenario di riferimento, poiché nella definizione dello scenario derivante dall‘applicazione dell‘opzione “zero” si devono 

tenere comunque in considerazione le trasformazioni territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi o autorità 

gerarchicamente sovraordinati, nonché la realizzazione di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in futuro 

nel breve e medio periodo. 

L’alternativa “uno” si compone delle scelte che il PGT vigente intende attuare e mirano all’intervento strategico di 

trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento e alla sua tutela e valorizzazione e che sono 

in corso. Al momento non risultano in corso attuazioni rilevanti relative agli strumenti del PGT vigente. Le ragioni di 

questa inattività possono essere ricercate nelle difficoltà attuative incontrate, stante la congiuntura attuale, e nella quantità 

di iniziative che il PGT aveva in essere.  

A questo proposito le scelte della revisione al vigente PGT (alternativa “due”) sono orientate al contenimento del 

consumo di suolo ed al miglioramento della qualità urbana insieme alla salvaguardia degli elementi di valenza 

paesaggistica-ambientale esistenti, configurandosi come una revisione (in riduzione) delle previsioni contenute nello 

strumento vigente. 

 

6. Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto 

Ambientale 

Il percorso di VAS che ha accompagnato la stesura della revisione al vigente PGT del Comune di Nave, in accordo con lo 

schema metodologico-procedurale descritto al punto 1, si è svolto secondo i seguenti elementi salienti:  

1. Costruzione del quadro di riferimento, mediante l’analisi della pianificazione e programmazione sovraordinata, 

individuando nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), nel Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) a questo collegato, la 

Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia (P.T.C.P.), il Piano di 

http://www.comune.nave.bs.it/
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Indirizzo Forestale della Valle Trompia (P.I.F.), gli indirizzi di riferimento di maggior interesse per l’identificazione di 

obiettivi di sostenibilità e la definizione del nuovo assetto del territorio comunale.  

2. Analisi del contesto ambientale è stata suddivisa nei seguenti fattori ambientali:  

− Aria;  

− Acque superficiali;  

− Acque sotterranee;  

− Suolo e sottosuolo;  

− Aspetti agro-forestali e pedologici;  

− Aspetti faunistici;  

− Paesaggio e natura;  

− Discariche e siti contaminati;  

− Industrie IPCC-AIA;  

− Rischio industriale;  

− Altre forme di inquinamento: elettrosmog, rumore, inquinamento luminoso, radon;  

− Traffico veicolare e mobilità;  

La valutazione è avvenuta in corso d’opera, in stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, progettista PGT e 

redattore VAS, consentendo di recepire direttamente le indicazioni emerse dalle segnalazioni derivanti dalle conferenze di 

valutazione. 

Il Rapporto Ambientale restituisce un quadro nel quale le previsioni della revisione al vigente PGT denotano una 

complessiva sostenibilità. 

 

7. Analisi di coerenza 

Non sono emerse incoerenze tra gli obiettivi del PGT e gli obiettivi dei principali piani sovraordinati. 

A livello di coerenza interna del Piano, intesa come contrapposizione tra gli obiettivi e le azioni del PGT, si valuta 

positivamente il fatto che nessuna azione di Piano manifesti incoerenza rispetto agli obiettivi ambientali individuati. 

 

8. Parere motivato 

L’Autorità Competente, di concerto con l’Autorità Procedente, ha espresso in data 28/05/2021-Prot. 9155 il parere 

motivato circa la compatibilità ambientale degli elaborati costituenti la revisione al vigente PGT. Il citato parere ripercorre 

il processo partecipativo seguito per la VAS ed i contributi forniti dai vari Enti e soggetti interessati. 

Il parere motivato espresso in tale decreto è risultato essere positivo circa la compatibilità ambientale a patto che 

venissero apportate le modifiche previste dal parere motivato. 

 

9. Misure previste in merito al monitoraggio 

La proposta contiene una tabella relativa agli indicatori individuati per il monitoraggio per la VAS specificando la 

periodicità necessaria e l’Ente o gli Enti chiamati in causa per la verifica. 

 

 

 

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
 

IL RESPONSABILE 

 DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI 

Geom. Michele Rossetti 

L'AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS  
 

IL RESPONSABILE 

 DELL’UNITA’ TECNICA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

Geom. Giansanto Caravaggi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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