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PARTE I
La Parte I del presente Rapporto Preliminare è destinata all’introduzione e definizione del concetto di “Verifica di
Assoggettabilità alla VAS”, all’ inquadramento Normativo nonché all’illustrazione della metodologia adottata ai fini
della valutazione della variante urbanistica.

PREMESSE
Il presente documento costituisce una verifica preliminare sui possibili effetti sul sistema ambientale determinati dalla
procedura di Variante al Piano dei Servizi, Piano delle Regole e Documento di Piano; le tematiche di variante allo
strumento urbanistico approvato con approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05 GENNAIO 2013
e successive varianti, sono afferenti principalmente a modifiche non sostanziali, riguardanti:
1. La determinazione di modalità attuative attraverso Piano attuativo o Permesso di Costruire
Convenzionato, di previsioni già inserite nell’strumento Urbanistico Vigente, con precisazione degli indici e
parametri massimi attuabili.
2. Le “Schede Urbanistiche” di Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi agricoli.
3. Ampliamento di un’ area di tipo industriale soggetta a normativa speciale D5, priva di capacità edificatoria,
di ambito produttivo esistente localizzato nel confinante comune di Caino, e attualmente già parzialmente
interessata da viabilità di servizio all’area produttiva consolidata.
4. Riduzione del Consumo di Suolo ( -1.167 mq)
Trasformazione AT 10 R.

attraverso lo stralcio di parte dell’Ambito di

5. Inserimento di una specifica previsione nel Piano dei Servizi , di AUDITORIUM / SALA CONGRESSI in
area già indicata come servizio non costituente variante allo strumento.
6. Eliminazione di previsioni di viabilità sovracomunale non confermate
7. Recepimento nelle tavole grafiche di progetti definitivi di adeguamento stradale (rotatorie, marciapiedi).
8. Recepimento nella scheda del Documento di Piano di specifiche afferenti la cessione di mappali di viabilità
comunale.
9. Correzione errore di trasposizione PRG-PGT , di lotto artigianale in residenziale già esistente, frutto di
pianificazione attuativa già realizzata.
10. Rettifica alle le tavole del PGT di perimetro di P.A. già oggetto di convenzione.
Con riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, si precisa che i temi trattati nella variante,
rientrano tra i casi di “Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della D.g.r. 25 luglio 2012 n. IX/3836 (per le
modifiche al Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo alla
variante delle previsioni del Documento di Piano.
A tale proposito si citano i seguenti casi di esclusione della VAS e Verifica di assoggettabilità afferenti le variante al
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi:

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
- alla correzione di errori materiali e rettifiche;
- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, all’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi
inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle
effettive risultanze catastali e delle confinanze;
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- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di
interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano
di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina
delle aree;
- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti
contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di
valutazione ambientale;
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani
sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle
amministrazioni comunali;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di
variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui
all’art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette
zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e
riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

Per quanto relativo alla variante alle previsioni del Documento di Piano, si richiama il MODELLO GENERALE
- Allegato 1 della D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761:

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS
La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento
per l’autorizzazione di progetti.
Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori
dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che
producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto
conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

Contesto Urbanistico comunale
Il Comune di Nave (Bs) è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato in prima stesura con D.C.C.
n. 2 del 05 GENNAIO 2013; pubblicato sul BURL n.20.del 15 maggio 2015.
Seguentemente il PGT ha subito le seguenti Varianti:
- Variante 01 ai seguenti atti – Piano dei Servizi – Piano delle Regole -approvata con D.C.C. n. 59 del 29
novembre 2013; pubblicato sul BURL n.12.del 19 marzo 2014.
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-

Variante 02 ai seguenti atti - Piano delle Regole -approvata con D.C.C. n. 31 del 22 luglio 2014;
pubblicato sul BURL n.12.del 19 marzo 2014

Materiale messo a disposizione per la verifica di assoggettabilità alla VAS
La presente verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del
D.Lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi Generali della DGR.IX/761 del 10
novembre 2010 come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o
programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.
E per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano, si richiama il
MODELLO GENERALE - Allegato 1 della D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761:
Come indicato dalla normativa di riferimento nella fase di verifica di assoggettabilità deve essere messo a
disposizione unicamente il rapporto preliminare contenete una descrizione generale della variante al Piano, le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente.
Al fine di illustrare l’oggetto della variante, il presente Rapporto Preliminare è corredato dalla seguente
documentazione di supporto, composta da un elenco delle Varianti e da estratti grafici che riportano la
cartografazione delle Varianti con la rappresentazione dell’azzonamento modificato.
L’elenco sotto riportato comprende solo gli elaborati del dei tre atti oggetto di modifica, in quanto interessati
direttamente dalla variante urbanistica, mantenendo vigenti i restanti già approvati.

ELENCO ELABORATI VARIANTE N°3 AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DOCUMENTO DI PIANO
V_01A_ Relazione Generale di Variante
PIANO DELLE REGOLE

Allegati P.d.R.

PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione
PdR_C_v.03 Estratto Schede centro storico

Elaborati Grafici P.d.R.

PdR_01.1_v.03 Uso del suolo: centro edificato
(VARIATA)
PdR_01.2_v.03 Uso del suolo: centro edificato
(VARIATA)
PdR_01.3_v.03 Uso del suolo: centro edificato
(VARIATA)
PdR_01.4_v.03 Uso del suolo: centro edificato
(VARIATA)
PdR_02.1_v.03 Uso del suolo: territorio comunale nord
(VARIATA)
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PdR_02.2_v.03 Uso del suolo: territorio comunale sud
(VARIATA)

scala 1:5.000

PIANO DEI SERVIZI

Elaborati Grafici P.d.S.

PdS_01.1_v.03 Individuazione stato di fatto e di progetto
(VARIATA)

scala 1:2.000

DOCUMENTO DI PIANO

Allegati P.d.R.

DdP C_v.03 Estratto Schede degli Ambiti di possibile Trasformazione

Elaborati Grafici D.d.P.

DdP01.2_v.03 Tavola di individuazione degli A.T.
DdP 02_v.03 Dimensionamento
DdP 03_v.03 Tavola del consumo di suolo
DdP 04_v.03 Determinazioni di Piano

(VARIATA)
scala 1:2.000 (VARIATA)
scala 1:2.000 (VARIATA)
scala 1:2.000 (VARIATA)
scala 1:5.000 (VARIATA)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -VAS (Verifica di assoggettabilità)

Allegati

VAS_RP_v.03 Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS. (NUOVO)
VIC_v.03 Studio per la valutazione di incidenza ambientale per richiesta di esclusione da procedura
di V.I.C. (NUOVO)

Sintesi dell’oggetto della Variante al PGT
I temi affrontati nella Variante PGT del Comune di Nave (Bs) sono riportati nei capitoli ed elenchi seguenti,
identificati con codice progressivo in base al dominio di appartenenza. Il medesimo codice progressivo è stato
utilizzato sia nella relazione generale che nella presente analisi di valutazione degli effetti.
Per quanto concerne il Progetto di Variante al PGT di cui alla presente procedura, si è determinato che le tematiche
di variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Nave (Bs) sono afferenti principalmente a modifiche
riguardanti aspetti di adeguamento normativo e definizione delle modalità attuative ; correzione e rettifica
cartografica, aggiornamento delle schede degli edifici extragicoli; stralcio di previsioni del Documento di Piano
nonché ampliamento nel territorio del Comune di Nave dell’area produttiva esistente sita nel Comune confinante
di Caino, per consentire anche la presenza di una strada di servizio, tale area è prevista senza alcuna potenzialità
edificatoria.
Pertanto si è ritenuto di sottoporre la procedura Verifica di Assoggettabilità alla VAS secondo i contenuti di cui alla
DGR 9/761 2010 e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761
Con riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, si precisa che i temi trattati nella variante,
rientrano tra i casi di “Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della D.g.r. 25 luglio 2012 n. IX/3836 (per le
modifiche al Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo alla
variante del Documento di Piano.
A tale proposito si citano i seguenti casi di esclusione della VAS e Verifica di assoggettabilità afferenti le variante al
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi:

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
- alla correzione di errori materiali e rettifiche;
- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, all’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli
effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive
risultanze catastali e delle confinanze;
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- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di
interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di
chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute,
eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute
negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani
sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale,
qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni
comunali;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante, ferma
restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la
localizzazione delle singole opere;
e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art.27
della legge 5 agosto 1978 n.457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui
non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico e generale;
f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

Per quanto relativo alla variante del Documento di Piano, si richiama il
MODELLO GENERALE - Allegato 1 della D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761:

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS
La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione di progetti.
Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani
e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso
livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull’ambiente.
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Avvio del procedimento di variante

La Giunta Comunale del Comune di Nave (Bs), con deliberazione n. 92 del 03 novembre 2014 ha provveduto
all’avvio del procedimento per la redazione della Variante al PGT approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
02 del 05/01/2013.
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Avvio del procedimento VAS ed adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica
Sono state designate dalla deliberazione cui sopra per la procedura di VAS le seguenti autorità:
- Soggetto proponente è il Comune di NAVE nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Bertoli Tiziano;
- Autorità Procedente è il Comune di Nave nella persona del responsabile dell'area tecnica, Ing. Maurizio Abondio;
- Autorità Competente è il Comune di Nave nella persona del responsabile del Servizio Ambiente, Arch. Gian
Pietro Belluzzo;
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1.Introduzione al Rapporto Preliminare
Il presente documento rappresenta il Rapporto preliminare e determinazione dei possibili effetti significativi sull’
ambiente ai fini della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatto ai sensi della
DGR 9/761 del 10/11/2010 (Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS ) per la Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole al PGT vigente, e D.g.r. 10 novembre 2010 - n.
9/761 Per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano.
L’obiettivo di questo documento, è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dalla Variante al PGT con i
riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle
componenti ambientali interferite dall’intervento tenendo conto dei criteri dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001
di cui all’articolo 3 paragrafo 5.

Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di
assoggettabilità (Screening) di piani, programmi e varianti relative alla Valutazione Ambientale Strategica.

La normativa Europea

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).

Articolo 3 (Ambito d’applicazione)
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6
e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli
Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi
sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due
impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II al fine
di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell'ambito di
applicazione della presente direttiva.
6. Nell’esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono
essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: “Gli Stati membri designano
le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere
interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”).

La normativa Nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1° agosto 2007, con
l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”. I contenuti della
parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e
modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3
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aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il successivo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo
12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti
significativi sull’ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto
ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano
regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da
essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione
è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente
1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati
necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.
2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia
ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro
trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente,
sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute,
verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni
dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di
cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
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Art.20. Verifica di assoggettabilità
1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso
di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei
commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva
competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la
localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi
entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni
ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche
presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto
preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far
pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e
significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità
competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il
termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso
gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità
competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della
documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla
procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21
a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della
regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

La normativa Regionale

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
“Legge per il governo del territorio”, le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge regionale 14 marzo
2008, n. 4, e con Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (quest’ultima modifica dopo la giurisprudenza
amministrativa del Consiglio di Stato del gennaio 2011).
A seguito della legge l.r. 4 del 13/3/2012 emanata dalla Regione Lombardia, pubblicata sul BURL il 16 marzo-2012
ed entrata in vigore il 17 marzo, anche per le varianti che interessano il Piano dei Servizi o quelle interessanti il Piano
delle Regole è necessaria la VAS, anche se in forma semplificata in quanto è richiesto l'assoggettamento.

Art. 4. (Valutazione Ambientale dei piani) L.R.12/05
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la
Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui
alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore
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della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta
regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3quater, 3-quinquies e 3-sexies,min particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le
modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT. (comma così modificato dalla legge reg. n.
3 del 2011, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012)
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e
i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi.
La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. (comma così
modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)
2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a
verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6,
commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).(comma introdotto dalla
legge reg. n. 4 del 2012)
2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa
analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano
attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS
e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di
valutazione.(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)
2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione
regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste,
sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge
regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento
regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.(comma introdotto dalla legge
reg. n. 4 del 2012)
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità
del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative
assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di
compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente
cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
3-ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno
dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
3-quater. L’autorità competente per la VAS:
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita
l’autorità procedente;
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché
l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;
d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.
3-quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla
legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono
costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1,
lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia,
disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
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3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e
istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per
la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in
conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o,
alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad
approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la
sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad
approvazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata
regionale) possono richiedere alla Regione l’attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del
rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali
significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad
approvazione regionale, di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di
promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento
dell’attività finalizzata all’emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e
le modalità per l’applicazione del presente comma.(comma aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2012).
Successivamente alla Legge Regionale 12/2005, come successivamente modificata ed integrata, la Regione
Lombardia ha prodotto gli indirizzi per la VAS, con i seguenti atti:
 D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 (indirizzi generali per la VAS);
 D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive);
 D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10971, con la quale è stato previsto di sottoporre a procedura di VAS o
di verifica di assoggettabilità alla VAS anche le iniziative riconducibili al SUAP mediante l’allegato “1r”;
 D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761, di modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2007, n.
8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 in esito al recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.
29.06.2010, n. 128;
 circolare regionale n. 692 approvata con decreto n. 13071 del 14.12.2010 “L’applicazione della
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”.
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Verifica di Assoggettabilità alla VAS

L’allegato 1 contenuto nella Dgr. 9/761 del 10/11/2010 modello metodologico procedurale organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi specifica per i progetti sottoposti a VAS come la Variante a un Piano ,
sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS.
La VAS sarà necessaria solo qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del d.lgs e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale
dell’area oggetto di intervento.
Di seguito si riporta lo schema generale contenuto nella Dgr. 9/761, per la procedura di verifica di assoggettabilità.

La Verifica di assoggettabilità di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Documento di Sintesi contenente le
seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE):

Contenuti del rapporto preliminare della procedura di Variante in oggetto e determinazione dei possibili
effetti significativi
La Dgr. 9/761 del 10/11/2010 “modello metodologico procedurale organizzativo della valutazione ambientale di
piani e programmi” specifica come la Verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS è condotta sulla base di un
Rapporto Preliminare contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute
(cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3
della Direttiva 2001/42/CE):

Il Rapporto Preliminare deve contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della
Direttiva 2001/42/CE:
1)

CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
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2)

in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
delle risorse;
in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati;
la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali relativi al piano o programma;
La rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
(ad es. piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, tenendo
conto in particolare dei seguenti elementi:
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 carattere cumulativo degli effetti;
 natura transfrontaliera degli effetti;
 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell’utilizzo intensivo del suolo;
 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale
Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista attraverso uno specifico momento di confronto - la
Conferenza di Verifica - rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale ed agli
Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per condividere la decisione circa l’esclusione o meno della Variante
dalla VAS.

Modello procedurale assunto
La Verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni degli indirizzi generali della D.C.R. 13 marzo
2007 n. 8/351 e come disposto nel Modello Generale e Allegato “1” alla D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761,
come dettagliato nei punti seguenti:

1. avviso di avvio del procedimento di Variante e verifica di assoggettabilità;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta del progetto di Variante unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento alla VAS;
9. CdSc comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione della variante;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13. gestione e monitoraggio.

Fasi del Procedimento della verifica di assoggettabilità a VAS successive alla redazione del Rapporto
Preliminare
A seguito della redazione e del deposito del Rapporto Preliminare, coerentemente con quanto indicato nella Dgr.
9/761 si possono sintetizzare le seguenti fasi successive:
MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E AVVIO DELLA VERIFICA
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L’autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno 30 giorni il Rapporto
preliminare della proposta di Variante e determinazione dei possibili effetti significativi.
Dell’avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente.
L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, il Rapporto preliminare al fine
dell’espressione del parere,
Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati deve essere
inviato, all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente entro 30 dalla messa a disposizione.

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA
 L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità competente per la
VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
 L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.
DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA VAS
 L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare
della proposta di Variante e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della
conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli
elementi di verifica di cuiall’allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre 90 sulla necessità di sottoporre
la variante al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.
 La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.
 In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante, tiene
conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.
 L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento
delle eventuali condizioni in esso contenute.
INFORMAZIONE CIRCA LE CONCLUSIONI ADOTTATE
 Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.
 L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate.
 Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottato e/o approvato.
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2.Il processo partecipativo
Nel procedere alla redazione della presente Variante al PGT, la Giunta Comunale ha inteso innanzitutto attenersi ai
principi indicati all’art.2, comma 5, della citata L.R. n°12/2005 che così dispone: “Il governo del territorio si

caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, la
partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile integrazione dei contenuti della
pianificazione da parte dei privati”.

A tal fine si è proceduto inizialmente alla pubblicazione del relativo avviso pubblico di avvio di Variante per sollecitare
la collaborazione attiva dei cittadini, ed al riguardo sono pervenuti suggerimenti e proposte. Le istanze pervenute
entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, numerate ed analizzate e sottoposte all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla luce dei criteri e degli
indirizzi coerenti con i contenuti del Piano in essere.
Trattandosi di Variante di uno strumento recente in quanto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
05 GENNAIO 2013, la base analitica conoscitiva sviluppata per il PGT è stata utilizzata come base, aggiornando ove
necessario e completando i dati rispetto alle modifiche e trasformazioni avvenute nel recente periodo.
Lo studio e le scelte della presente Variante sono orientate a favorire la miglior gestione dello strumento di
pianificazione generale, sia agli uffici tecnici comunali che ai professionisti che operano sul territorio; inoltre si
evidenzia come le varianti conenute nella presente procedura risultino non sostanzali, ma prevalentemente mere
correzioni di stati di fatto.
Ai sensi dell’ art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005 gli atti di variante prima dell’ adozione da parte del Consiglio
Comunale dovranno poi essere resi pubblici al fine di acquisire suggerimenti e proposte da parte da parte delle parti
sociali ed economiche.
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PARTE II
La Seconda parte del Rapporto Preliminare è destinata alla valutazione dell’ambito di influenza e degli effetti specifici
generati dalla Variante.
Inoltre, sono analizzate le condizioni di fattibilità in termini di sostenibilità, nonché la cadenza temporale del
monitoraggio.

3.Il progetto della variante al piano delle regole e al piano dei servizi
I temi affrontati nella presente Variante al PGT del Comune di Nave approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 2 del 05 GENNAIO 2013 e successive varianti, rispettivamente:
 variante n.01 al Piano delle Regole e Piano dei Servizi approvata con deliberazione del C.C N°59 del
29/11/2013
 variante n.02 al Piano delle Regole e Piano dei Servizi approvata con deliberazione del C.C N°31 del
22/07/2014
sono riportati nei capitoli ed elenchi seguenti, identificati con codice progressivo in base al dominio di appartenenza.
Il medesimo codice progressivo è stato utilizzato in sede di predisposizione della relazione generale di Variante di
cui allo specifico allegato”.
Si precisa che i contenuti di cui sotto, per quanto riguarda alcuni temi come per esempio la modifica dell’ apparato
normativo, trattano sono la questione di carattere generale; gli approfondimenti puntuali e le specifiche minori sono
riportate negli allegati di Piano specifici e contraddistinti con apposita marcatura grafica evidenziante le parti aggiunte
quelle stralciate.

4.Rapporti con la rete ecologica

(fonte: Rapporto Preliminare 1 variante –iso ambiente con integrazioni 2015)

4.1. Rete Ecologica Regionale - RER

L'area di progetto ricade nel Settore 131 Bassa Val trompia. Il settore 131 comprende un'area fortemente
urbanizzata che include la città di Brescia, la bassa Val Trompia, un tratto di Lago d'Iseo e parte delle colline
bresciane. Si tratta di settori importanti in ottica di rete ecologica in quanto sono localizzati in un'area di
collegamento tra le aree sorgente di biodiversità delle Alpi e Prealpi lombarde e la Pianura Padana.
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Rete Ecologica Regionale - rielaborazione cartografica base ortofoto
Il territorio comunale corrispondente alla porzione urbanizzata di fondovalle oggetto di variante non è interessato da
elementi della RER.
In sua prossimità si trovano elementi di secondo livello, rappresentati dalla matrice montuosa e agricola del territorio
comunale. A est del territorio comunale si individuano aree prioritarie per la bioversità, nelle quali è ricompreso il
Sito Natura 2000 Altopiano delle Cariadeghe.
In corrispondenza del Monte San Giuseppe è individuata l'area protetta (PUS di Brescia), mentre una seconda area
protetta, aderente al medesimo PUS, è individuata nel confinante Comune di Bovezzo. L'area urbana di Nave è
attraversata dal torrente Garza, appartenente al reticolo idrico principale.

4.2. Rete Ecologica Regionale - RER
La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, individuata all'art. 79 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 22 del 21 aprile 2004; successivamente nel giugno 2013 è stata approvata la revisione della
Pianificazione Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR.
La porzione occidentale del territorio comunale rientra nell'areale BS12, che individua aree urbanizzate con caratteri
di degrado o di frammentazione e da spazi agricoli extraurbani caratterizzati dalla presenza di consistenti elementi
vegetazionali. La maggior parte del territorio, corrispondente alle zone montane, è invece rappresentata dalle "aree
della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito montano-collinare", ovvero quelle aree caratterizzate dalla
presenza di elementi con elevato valore naturalistico ed ecologico, associati ad elementi di pressione, con un ruolo
di connessione con le altre aree funzionali.
Analizzando l'estratto del Progetto definitivo di Rete Ecologia provinciale, è possibile notare che gli ambiti oggetto di
variante risultano ricompresi all'interno delle principali barriere infrastruttura/i ed insediative (BS22, retina arancio),
essendo localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato.
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Estratto "Progetto definitivo di Rete Ecologia provinciale - Previgente
A Est del territorio è individuato un " Varco insediativo a rischio di chiusura" (BS25), anche se tale individuazione può
ritenersi superata in seguito all'evoluzione del tessuto urbano.

Infatti come riportato nell’estratto seguente, nella revisione della Pianificazione Provinciale in adeguamento alla
l.r.12/05 al PTR e PPR approvato con D.C.P. 13 giugno 2013 è stata variata la cartiografia eliminando il varco , pur
mantenendo la struttura di base comune.
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Estratto "tav.14 analisi di supporto alla stesura della rete ecologica"
(revisione della Pianificazione Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR approvato con D.C.P. 13
giugno 2013)

Il territorio a coronamento del tessuto urbano consolidato r ientra nell'areale BS12 "Ambiti urbani e periurbani della
ricostrozione ecologica diffusa", che individua aree urbanizzate con caratteri di degrado o di frammentazione e da
spazi agri coli extraurbani caratterizzati dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.
La maggior parte del territorio, corrispondente alle zone montane, è invece rappresentata dalle "aree della
ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito montano-collinareu, ovvero quelle aree caratterizzate dalla
presenza di elementi con elevato valore naturalistico ed ecologico, associati ad elementi di pressione, con un ruolo
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di connessione con le altre aree funzionali. Ambiti di specificità biogeografia (BS3) confinano con il territorio
comlnale a sud-est, sud-ovest : corrispondono al SIC Altopiano delle Cariadeghe (Comune di Serle) e al PUS Parco
delle Colline (Comune di Brescia).

Estratto "tav.4 Rete Ecologica Provinciale"

(revisione della Pianificazione Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR approvato con D.C.P. 13 giugno 2013)
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4.3. Rete Ecologica Comunale - REC

Nell'ambito della redazione del PGT, il Comune di Nave si è dotato anche di un progetto di rete ecologica a livello
comunale.
Il progetto elaborato non è una semplice riproposizione sul territorio comunale delle reti ecologiche di area vasta,
ma rappresenta una vera e propria lettura e interpretazione in chiave ecologica, naturalistica e paesistica del
territorio comunale. La Rete Ecologica Comunale presenta una struttura abbastanza complessa, con più livelli che si
sovrappongono per passare da una visione più ampia dell'assetto del territorio a un maggiore dettaglio della trama
degli elementi più puntuali che costituiscono i capisaldi della rete ecologica locale.

Estratto "Carta della Rete Ecologica Comunale", PGT del Comune di Nave
Così come il Progetto di REP, anche la REC riporta sul territorio comunale l'individuazione del varco a rischio di
chiusura, anche se tale individuazione può ritenersi superata in seguito all'evoluzione del tessuto urbano.
Viene individuata la ex SS237 quale barriera infrastrutturale in ambito urbano e il torrente Garza con il verde di
protezione idrogeologica come principale corridoio fluviale.
Gli ambiti oggetto di variante non interferiscono con elementi della Rete Ecologica Comunale.
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Estratto "tav.3.3 Pressioni e sensibilità ambientali"
(revisione della Pianificazione Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR approvato con D.C.P. 13
giugno 2013)

5. AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
Il PTCP individua, alla tavola 5, anche sulla base delle proposte dei comuni gli ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico di cui dell’art. 15, comma 4, della LR 12/05. Tale individuazione riguarda il suolo agricolo,
ovvero l’insieme delle aree di fatto utilizzate per l’attività agricola e quelle, comunque libere da edificazioni e
infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad esclusione delle attività forestali. Essa discende dall’interazione
tra la fertilità dei suoli, le componenti dominanti di uso agricolo e la rilevanza socio-economica e turistico-ricreativa
delle attività agricole nei marco-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna di cui alla tavola 9,
differenziando gli ambiti agricoli in base alle peculiarità di ciascuno di essi
Ai sensi dei disposti dell’ art. 76 delle NTA del PTCP i comuni all’atto della redazione del PGT individuano le aree
destinate all’attività agricola nel rispetto degli ambiti agricoli destinati all’attività agricola di interesse strategico del
PTCP, con la facoltà di apportare rettifiche precisazioni e miglioramenti sulla base di oggettive risultanze alla scala
locale ai sensi dell’art. 15, comma 5, della LR 12/05 compatibili con gli obiettivi di cui agli artt. 31 e 74 e con le
norme di uso e valorizzazione delle aree agricole dell’art. 77:
a)connesse al riconoscimento degli insediamenti esistenti o di tessuti insediativi radi oggetto di possibile
densificazione e all’individuazione di aree di prevalente valore paesistico-ambientale o ecologiche o aree non
soggette a trasformazione urbanistica;
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b) per la correzione di errori nel passaggio alla scala comunale sulla base dello stato dei luoghi e dello stato di
fatto della pianificazione comunale;
c)volte a migliorare l’interazione con il tessuto urbano consolidato in presenza di margini sfrangiati da
riqualificare e di tessuti agricoli parcellizzati in condizioni di degrado ambientale e paesaggistico, che non
variano in diminuzione la superficie complessiva degli Ambiti Agricoli a connotazione strategica di cui ai
precedenti articoli;
Verifica di coerenza con il PGT
Gli ambiti oggetto di variante non interferiscono Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
Con riferimento agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico questa variante essendo costituita da
varianti e rettifiche puntuali non ha provveduto al recepimento formale ex art 1.5 comma 5 LR. 12/05 ed s.m.i. alla
propria scala, delle previsioni della Provincia e demanda all’adeguamento generale futuro del PGT

Estratto "tav.5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico"
(revisione della Pianificazione Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR approvato con D.C.P. 13
giugno 2013)
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5.1.Analisi delle varianti rispetto alla fattibilità geologica
Di seguito viene ripotatata la “Tavola e gli estratti delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle
varianti” la fine di verificarne la sostenibilità sotto il profilo geologico.
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Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
Piano di Governo del Territorio - Legge Regionale n.12/ 2005 e s.m.i”

Variante n.03

Pagina 37 di 76

COMUNE DI NAVE (Bs)
Rapporto Preliminare - Verifica di Assoggettabilità alla VAS

Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Estratto Tavola delle condizioni di fattibilità geologica con individuazione delle varianti
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Id.-01
La variante ha l’obiettivo del Recupero e riorganizzazione dei volumi esistenti al fine di dislocare al di
fuori dell'area di rispetto del torrente Listra la costruzione, assoggettando la porzione ad ovest del lotto
che ospiterà volumi in ambito residenziale consolidato a media densità B2 ; con attuazione attraverso
Permesso di Costruire Convenzionato-PCC.
L'intervento dovrà essere soggetto al reperimento delle dotazioni di standard dovuti .con possibilità di
monetizzazione.
A seguito del ricollocamento della Volumetria esistente oltre a quanto dovuto per le dotazioni , dovrà
essere ceduta gratuitamente al Comune un area da determinarsi in sede di presentazione del PPC utile
per l'apertura di un passaggio ciclopedonale lungo il torrente Listrea.
La volumetria massima ricollocabile attraverso la demolizione e ricostruzione all'interno del perimetro
dell'ambito non potrà essere superiore a 3.600 mc, ( da una stima sulla volumetria esistente
l’incremento risulterebbe pari a +20%), con altezza massima e quanto non specificatamente indicato ,
secondo quanto determinato dall'art. 23 delle NTA (Zone B2 zona di completamente residenziale
media densità).
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Elaborati del PGT interessati dalla Variante Tavola PdR 01.2 Uso del suolo : centro edificato –var 03 +
PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
ST: 2.579 mq
Vincoli interessati: Fascia di rispetto per corpi idrici appartenenti al reticolo idrico principale di
competenza regionale
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-02
La presente Variante ridefinisce la perimetrazione dell’ambito di Riconversione RCV 01 e
contestualmente esplicita nell'Art. 39 –"Zona RCV – Ambiti di riconversione residenziale commerciale", della volumetria massima a destinazione residenziale insediabile, pari a 2.000 mq di slp.
L'attuazione del comparto dovrà essere assoggettato a Piano di Recupero, nel quale dovrà essere
definito "l'impianto" della maglia stradale.ST: mq 2.235
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Interno al Tessuto urbano Consolidato –TUC
ST: 9.168 mq
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.2 Uso del suolo : centro edificato –var 03+
PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-03-05
La variante propone la suddivisione dell’immobile censito in due differenti sotto schede, rispettivamente
118A e 118 B e
Per quanto concerne la correzione della scheda 118 A
-nella colonna rilievo viene corretto il numero di piani con l’ esistenza del sottotetto
-nella colonna progetto, casella parametri urbanistici viene specificata la possibilità di realizzare
un'autorimessa fuori terra adiacente all’edificio, nella misura di 1 mq ogni 10 mc in coerenza con
quanto già stabilito nelle NTA precedenti alla 2 Variante.
-nella colonna modalità di intervento sui fabbricati viene ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento in
coerenza con la possibilità data per la realizzazione dell’autorimessa..
Per quanto concerne la correzione della scheda 118 B
-nella colonna progetto, casella parametri urbanistici viene specificata la possibilità di realizzare
un'autorimessa fuori terra adiacente all’edificio, nella misura di 1 mq ogni 10 mc in coerenza con
quanto già stabilito nelle NTA precedenti alla 2 Variante.
-nella colonna modalità di intervento sui fabbricati viene ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento in
coerenza con la possibilità data per la realizzazione dell’autorimessa..

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole “Schede Urbanistiche”
Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più
adibiti ad usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT
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Id.-04
La variante propone l’Individuazione in cartografia di un edificio esistente e redazione di nuova scheda
identificata con in numero 124, da inserire nell’ Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti
ad usi agricoli “Schede Urbanistiche”, appendice delle NTA del Piano delle Regole.
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole “Schede Urbanistiche”
Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più
adibiti ad usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-06
La variante propone l’Individuazione in cartografia di un edificio esistente e redazione di nuova scheda
identificata con in numero 125, da inserire nell’ Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti
ad usi agricoli “Schede Urbanistiche”, appendice delle NTA del Piano delle Regole.
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole “Schede Urbanistiche”
Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più
adibiti ad usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-07
La variante propone l’Individuazione in cartografia di un edificio esistente e redazione di nuova scheda
identificata con in numero 126, da inserire nell’ Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti
ad usi agricoli “Schede Urbanistiche”, appendice delle NTA del Piano delle Regole.
La volontà di inserire il fabbricato residenziale come fabbricato in "zona agricola non più adibito ad uso
agricolo" ( non avendo tali requisiti essendo già censito con categoria catastale A/3 "abitazione di tipo
economico") creando una apposita scheda permettendo l'eventuale ristrutturazione dello stesso, con
possibilità di demolizione e ricostruzione su diversa area di sedime, tenuto conto di quanto segue:
-il fabbricato esistente è sovrastato dal passaggio della linea di elettrodotto ad alta tensione e nella carta
dei vincoli allegata al P.G.T. vigente dal vincolo di prima approssimazione per una fascia di circa 20 mt a
destra e sinistra dal centro della carenaria, con conseguenti limitazioni all'utilizzo residenziale
dell'immobile;
di conseguenza la presente variante disciplina la possibilità di spostamento del fabbricato in altra area di
sedime all'interno della proprietà.
La specifica scheda di variante consente l'intervento di demolizione e ricostruzione , a pari superficie
coperta e S.L.P. dell'esistente, su diverso sedime, localizzato sull'area non boscata interna al Fg.n.8
mapp. n.45 (C.T:) di proprietà ed esterna alla linea di vincolo dell'elettrodotto, con lo scopo sia della
tutela della salute, sia della salvaguardia ambientale e di miglioramento ambientale, senza consumo di
suolo rispetto all'esistente.

Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più
adibiti ad usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-08
La variante modifica la scheda degli interventi nel Centro storico , precisamente l'immobile di proprietà
adibito a box auto, di cui al foglio nr.18 mapp.3 sub 2 N.C.T.; inquadrato nel Piano delle Regole Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.G.T. nell'art. 19 e individuato nel Piano delle regole - "PdR
C-Schede Centro Storico" come immobile destinato a DD (Demolizione Definitiva), viene stralciato
dall'attuale classificazione e inserito nelle "modalità di intervento" , "progetto", quale RIST B
Ristrutturazione Art.3 c.1 lett.D, di cui allo Art. 18 C.S. 8 Ristrutturazione edilizia (ristrutturazione di tipo
"B") nelle NTA
Trattasi di immobile in muratura e serramenti vetrati destinato a box auto, edificato in data antecedente
1967, di pertinenza del più ambio fabbricato con destinazione civile abitazione al quale si accede, da
quest'ultima, tramite la porzione cortilizia recintata.
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR_C_v.03 Estratto Schede centro storico
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-09
Trattasi di una rettifica grafica al fine di coerenziare la reale superficie e conseguente potenzialità
volumetrica attribuita, tale da sviluppare una capacità edificatoria di 480 mq di slp , come previsto
dall’accordo bonario di cessione di area da destinare a parcheggio pubblico in via Monteclana sottoscritto
nel mese di dicembre 2012.
Con la presente variante si è corretta l’area in oggetto aumentando la superficie della zona B2 fino ai
necessari 960 mq a scapito della zona B0, attraverso un allargamento di circa 3,00 mt.
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più
adibiti ad usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-A
La variante introduce un cambio di destinazione d’uso di un area di proprietà privata con riclassificazione
da “Zona Boschiva E2” a Zona di tipo industriale (priva di potenzialità edificatoria) soggetta a normativa
speciale D5.
L’ampliamento dell’area produttiva esistente (sita nel Comune di Caino) anche parzialmente nel
Comune di Nave è motivata principalmente per consentire la presenza di una strada di servizio per le
aziende del gruppo industriale Innova Group srl presenti nell’area industriale confinante con il comune di
Nave. Tale richiesta risulta indispensabile per accedere ai capannoni oggetto di recente ampliamento e
anche al fine di mantenere il livello occupazionale attualmente impiegato
La presente variante , ai sensi di quanto riconosciuto dall’art. 17 comma 4 delle N.T.A. del Piano
Paesaggistico del Piano Territoriale regionale della Lombardia, e dall’art. 72. comma 5 delle NTA del
PTCP della Provincia di Brescia prevede (per la modifica dell’”azzonamento) la ridefinizione parziale
della perimetrazione degli “ambiti di elevata naturalità” per la parte oggetto di variante , stralciando da
essi le aree già interessate o limitrofe ad insediamenti, infrastrutture che non presentano
complessivamente i requisiti stabiliti dall’art. 17. Tale ridefinizione risulta globalmente ininfluente rispetto
ai valori paesaggistici tutelati dal medesimo articolo e quindi può essere attuata ad esempio
riconoscendo, mediante semplici valutazioni sulla cartografia di maggior dettaglio rispetto a quella del
PTPR/PTCP.
Si è quindi attuato lo stralcio dell’area che presenta fenomeni consolidati periurbanizzativi in atto
operando quindi un “un maggior grado di riconoscimento” “dei valori paesaggistici” eliminando le aree
che presentano elementi in contrasto con gli elementi paesaggistici tutelati dall’art. 17. Le quali non
presentano significativa valenza eco – biologica e, conseguentemente e, pertanto, con tale scelta non si
possono avere effetti significativi sull’ambiente.
La limitata ridefinizione introdotte all’areale degli ambiti di elevata naturalità” permettono di conseguire
un maggior grado di riconoscimento dei valori paesaggistici propri dell’art. 17 del PTPR, rispetto al reale
stato dei luoghi senza che a ciò produca effetti significativi sull’ambiente.
ST: mq 6.220
IT: 0 mc/mq
Modalità attuative: Permesso per Costruire
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Consumo di suolo agricolo: NO
Esterno al Tessuto urbano Consolidato –TUC
Vincoli interessati: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 142. Lettera g; Lettera c; art. 17
PTPR
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR_02.1 Uso del suolo: territorio comunale nord- var03
+ PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione
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PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►

Estratto Piano delle Regole PGT Caino
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Attività economica esistente
Zona di tipo industriale (priva di
potenzialità edificatoria) soggetta
a normativa speciale D5

Comune di Caino

Comune di Nave

Ampliamento attività economica
esistente Zona di tipo industriale
(priva di potenzialità edificatoria)
soggetta a normativa speciale
D5

Estratto Piano delle Regole PGT Caino e Piano delle Regole del Comune di Nave variato
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Id.-B
La Variante n.3 per l’area in oggetto propone una riduzione del Consumo di Suolo al fine di recepire
l’osservazione accolta dal Consiglio Comunale in occasione della 2 variante al PGT , viene quindi
corretta la cartografia del Documento di Piano stralciando parte dell’Ambito di Trasformazione AT 10 R,
che passa da una superficie di 4.347 mq a 3.180mq,
Atto del PGT interessato: Documento di Piano
Esterno al Tessuto urbano Consolidato –TUC
ST: -1.167 mq
Vincoli interessati: nessuno
Consumo di suolo agricolo: NO
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: DdP01_2_var03 Tavola di individuazione degli A.T. + DdP
C Schede degli Ambiti di possibile Trasformazione

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT
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Id.-C
La Variante n.3 per l’area in oggetto propone Introduzione nell’elaborato grafico del Piano dei Servizi
della previsione di Progetto di struttura AUDITORIUM / SALA CONGRESSI
La specifica del servizio di previsione AUDITORIUM / SALA CONGRESSI nella presente modifica al
PGT non si configura come variante “all’azzonamento” in quanto il sedime sul quale viene prevista , è già
destinato a servizio esistente, così come specificato all’art.9 comma 15 della l.r.12/05

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da
quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della
procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del
consiglio comunale.
Atto del PGT interessato: Piano dei Servizi
Interno al Tessuto urbano Consolidato –TUC
ST: 3.865 mq
Vincoli interessati: nessuno
Consumo di suolo agricolo: NO
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdS_01.2 var03 Individuazione stato di fatto e di progetto

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-D
La presente Variante propone lo , stralcio della previsione di Viabilità sovracomunale e del relativo
corridoio di salvaguardia, in quanto non più confermato a livello sovralocale.
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Consumo di suolo agricolo: NO
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-E
La Variante n.3 per l’area in oggetto propone la rettifica dell’azzonamento B3 - Zona di completamento
residenziale a elevata densità” per realizzazione rotatoria
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Interno al Tessuto urbano Consolidato –TUC
ST: -272 mq
Consumo di suolo agricolo: NO
Vincoli interessati: nessuno
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.1 Uso del suolo : centro edificato –var 03

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

►
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Id.-F
La presente Variante prevede di integrare la scheda dell'ambito di Trasformazione AT 04 con la
specifica della cessione afferente la viabilità. nello specifico:
Visto l'accordo per la cessione di porzione di strada in Via Paolo VI stipulato tra il Comune di Nave e le
proprietà , le quali cedono al Comune di Nave dei mappali 160 -162- 164 fg.22. Considerato che le
proprietà si riservano di mantenere tutti i diritti edificatori attribuiti dal PGT (AT04) riferiti a i mappali
oggetto di cessione, i quali previa approvazione dell' AT04 potranno essere edificati sul mappale 159161-163, esonerando il Comune di Nave da qualsivoglia onere di progettazione ed urbanizzazione
dell'AT, fatta salva la sola sottoscrizione in qualità di proprietario dei mappali 160-164-162 inseriti
nell'ambito AT04.
Le aree oggetto della cessione non potranno essere considerate quale standard di cessione
nell'attuazione dell'AT04, i quali dovranno essere reperiti, fatto salvo la facoltà di monetizzazione,
all'interno dei mappali 159-162-163.
Atto del PGT interessato: Documento di Piano
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Consumo di suolo agricolo: NO
Vincoli interessati: nessuno
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03+ DdP C
Schede degli Ambiti di possibile Trasformazione
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT
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Id.-G
La presente Variante propone di modificare la cartografia del Piano delle Regole, riducendo il retino di
circa 1,5 mt al fine di consentire ed indicare la previsione di adeguamento della sede stradale esistente,
che attualmente in alcuni tratti è priva di marciapiede
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Consumo di suolo agricolo: NO
Vincoli interessati: nessuno
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03
PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT
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Id.-H
La Variante n.3 per l’area in oggetto propone di correggere la cartografia del Piano delle Regole,
secondo lo stato di fatto, al fine di perfezionare l’errore di trasposizione PRG-PGT , di lotto artigianale in
residenziale già esistente, frutto di pianificazione attuativa già realizzata
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Consumo di suolo agricolo: NO
Vincoli interessati: nessuno
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT
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Id.-I
La Variante n.3 per l’area in oggetto propone di aggiungere in cartografia del Piano delle Regole, la
previsione della rotatoria all'incrocio tra la sp. 237 e via san Marco.
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC
Consumo di suolo agricolo: NO
Vincoli interessati: nessuno
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT

Id.-L
La presente variante nelle NTA del Piano delle Regole introduce all' art.9 comma 14, un limite
massimo per le parti accessorie di edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi agricoli , escluse
dal calcolo della slp pari al 20%.
Tale specifica risulta essere in linea con quanto già determinato nell’art. 9 per gli ambiti residenziali
consolidati che fissa il limite per l’esclusione dal calcolo della slp al 60%
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione
Consumo di suolo agricolo: NO
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Id.-M
La variante propone di rettificare le tavole del PGT riportando il reale perimetro del Piano Attuativo già
convenzionato.
Atto del PGT interessato: Piano delle Regole
Esterno al Tessuto urbano Consolidato –TUC
Consumo di suolo agricolo: NO
Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03

PGT – VIGENTE

VARIANTE al PGT
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Cap. 6.- Verifica alla L.R. del 28 novembre 2014 - n. 31 “Disposizioni per la riduzione del

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”
La tematica del consumo di suolo nel corso del 2014 è stata oggetto di importanti revisioni normative a
livello regionale e provinciale attraverso l'approvazione della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e l'entrata in vigore il 5 novembre
2014 del nuovo PTCP approvato con DCP n. 31 del 13 giugno dello stesso anno.
La LR 31/2014 opera ad oggi in regime transitorio in base art. 5 disponendo che fino all'adeguamento alla
stessa di PTR e PTCP "i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in

variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione
planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la
finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti,
nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale….".
La presente variante produce un aumento del valore del suolo urbanizzabile di 5.053 mq per effetto da
una parte di una riduzione di 1.167 mq dell' AT10 e dall'altra dell'ampliamento di 6.220 mq afferente
all’ampliamento di una attività economica esistente in area limitrofa sita sul comune confinate di Caino;
attraverso riclassificazione da “Zona Boschiva E2” a Zona di tipo industriale ( priva di potenzialità
edificatoria) soggetta a normativa speciale D5.
Nella fattispecie pertanto la previsione di nuovo consumo di suolo rientra tra i casi ammessi dalla norma
transitoria di cui all'art.5 della LR 31/2014 sopra richiamato.
Tutte le restanti modifiche apportate agli atti del PGT non incidono sul consumo di suolo e avvengono
nel rispetto delle finalità generali della LR 31/2014.
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7. Sintesi dei possibili effetti significativi sull’ambiente
Di seguito si presenta una tabella che evidenzia come siano stati presi in considerazione i diversi criteri dell’Allegato
II della Direttiva CE 42/2001 per l’identificazione dei possibili effetti significativi dei piani o dei programmi, suddivisa
per ogni tematica di variante al piano
CODICE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

DESCRIZIONE POSSIBILI EFFETTI
in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle
risorse;
in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali relativi al P/P;
la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
carattere cumulativo degli effetti;
natura transfrontaliera degli effetti;
rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.;

Valore degli effetti sull’ambiente delle tematiche di variante
Effetto Molto Significativo
Effetto Significativo
Effetto Nullo
Effetto Migliorativo
Effetto Notevolmente Migliorativo

MS
S
N
M
NM
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Verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale con riferimento ai criteri
dell’allegato II della Direttiva CE 42/2001 (Variante al PGT)

Temi di Variante di valorizzazione di dominio del Piano delle Regole

TEMATICHE DI VARIANTE

CODICI DESCRIZIONE POSSIBILI EFFETTI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N

N

M

N

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

M

N

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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N
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N

N
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N

N
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N

N

N

N
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Verifica Tematiche di Variante COMPLESSIVE

Verifica COMPLESSIVA degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale con
riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva
Variante al Documento di Piano Piano delle Regole Piano dei Servizi

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

1

in quale misura il P/P stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed altre attività, o per
Il Progetto di Variante COMPLESSIVAMENTE non è
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le
riferimento per altri progetti
dimensioni e le condizioni operative o attraverso
la ripartizione delle risorse;

2

Il Progetto costituisce Variante al vigente strumento
in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi
urbanistico e si inserisce senza interferenza con gli atti della
quelli gerarchicamente ordinati;
Pianificazione sovraordinata

3

Gli ambiti di Variante risultano pertinenti per l’integrazione
delle considerazioni ambientali poiché risultano
PREVALENTEMENTE interni al tessuto urbano già
consolidato E compatibili con le componenti del sistema
paesistico e ambientale La variante introduce azioni di
Piano per promuovere lo sviluppo sostenibile anche
attraverso la riduzione di un ambito di trasformazione "idla pertinenza del P/P per l’integrazione delle
B" e lo sviluppo di attività produttive "id-A" ( che influenza
considerazioni ambientali, in particolare al fine di
positivamente il sistema economico e sociale) in aree
promuovere lo sviluppo sostenibile;
attigue alle esitenti che non producono carichi insediativi
aggiunti
Le varianti al Documento di Piano sono afferenti
unicamente alla riduzione dell'ambito di trasformazione "idB" e la modifica / coereziazione della normativa delle
schede al fine di recepire accordi già in essere o adeguare
in riduzione la volumetria per il comparto ridotto
Effetti ambientali attesi /compensazioni con soluzioni
adottate nel Progetto:

4

- aumento di traffico di autoveicoli può ritenersi NULLO
in termini di inquinamento atmosferico poiché le aree
oggetto di variante risultano interne al tessuto urbano già
consolidato
e non si prevedono nuovi ambiti di
trasformazione esterni afferenti al Documento di Piano ,
ma riduzioni , senza quindi un sostanziale modificazione del
peso insediativo.

problemi ambientali relativi al P/P;

- impatto nullo di emissioni in atmosfera;
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consumo
di
suolo
trascurabile
La presente variante produce un aumento del valore del
suolo urbanizzabile di 5.053 mq per effetto da una parte di
una riduzione di 1.167 mq dell' AT10 e dall'altra
dell'ampliamento di 6.220 mq afferente all’ampliamento di
una attività economica esistente in area limitrofa sita sul
comune confinate di Caino; attraverso riclassificazione da
“Zona Boschiva E2” a Zona di tipo industriale ( priva di
potenzialità edificatoria) soggetta a normativa speciale D5.
Nella fattispecie pertanto la previsione di nuovo consumo
di suolo rientra tra i casi ammessi dalla norma transitoria di
cui all'art.5 della LR 31/2014

- nessuna interferenza nelle risorse idriche;
e
miglioramente con la variante Id-01 di eventuali criticità
attraverso la previone di riorganizzazione dei volumi
esistenti al fine di dislocare al di fuori dell'area di rispetto del
torrente Listra la costruzione, assoggettando la porzione ad
ovest del lotto che ospiterà volumi in ambito residenziale
consolidato a media densità B2 ; con attuazione attraverso
Permesso di Costruire Convenzionato-PCC
- incremento della produzione di rifiuti trascurabile

5

la rilevanza del P/P per l’attuazione della
Il Progetto di variante non ha rilevanze particolari per
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
(ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla
dell'ambiente
protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:

6

Essendo previste modificazioni prevalentemente interne al
Tessuto urbano Consolidato e non si prevedono nuovi
ambiti di trasformazione esterni afferenti al Documento di
Piano, se non per lo sviluppo di attività produttive "id-A" (
che influenza positivamente il sistema economico e sociale)
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli in aree attigue alle esitenti che non producono carichi
effetti;
insediativi aggiunti , complessivamente lo stato dei luoghi
rimane complessivamente inalterato.
I consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera
saranno trascurabili rispetto a quanto già previsto nel PGT
Vigente

7

carattere cumulativo degli effetti;

Non sono previsti effetti cumulativi nel tempo , in quanto
non sono previste emissioni ne dirette ne indirette

8

natura transfrontaliera degli effetti;

Non vi sono effetti attesi di natura transfrontaliera
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rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. Non sono previsti rischi per la salute umana o per
in caso di incidenti);
l’ambiente
entità ed estensione nello spazio degli effetti (area
10 geografica e popolazione potenzialmente Locale
interessate);
9

Le aree di Variante ricadono prevalentemente in aree già
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe urbanizzate e non vanno ad incidere sul suolo agricolo.
11
essere interessata a causa:

12

delle speciali caratteristiche
patrimonio culturale,

naturali

o

del Non vengono interessati elementi specifici e caratteristiche
naturali e del patrimonio culturale di rilievo.

Non è previsto che il Progetto di Variante superi i limiti di
del superamento dei livelli di qualità ambientale o cui alle norme specifiche sulle aree (emissioni in atmosfera,
13
dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;
clima acustico, inquinamento luminoso, dotazione idrica,
etc.)
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come Il progetto di Variante non produce effetti peggiorativi o di
14 protetti a livello nazionale, comunitario o disturbo su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
internazionale.
livello nazionale, comunitario o internazionale.
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La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti all’interno della Variante PGT in
oggetto, è riportata nella tabella seguente, dove sono sintetizzati gli effetti sulle varie componenti ambientali e
paesaggistiche considerate.
Valore degli effetti sull’ambiente delle tematiche di variante
Effetto Molto Significativo
Effetto Significativo
Effetto Poco Significativo/trascurabile
Effetto Nullo
Effetto Migliorativo
Effetto Notevolmente Migliorativo

MS
S
PS
N
M
NM

TEMATICHE DI VARIANTE

INFLUENZA DELLE PROPOSTE RISPETTO AI SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI

id varianti

ARIA

SUOLO

ACQUA

BIODIVERSITA',
FLORA E
FAUNA

ENERGIA

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

SALUTE
UMANA

STRUTTURA
E FORMA
URBANA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

N

N

M

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

PS

N

PS

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

M

N

N

N

N

N

N

N

M
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VERIFICA COMPLESSIVA
INFLUENZA DELLE PROPOSTE RISPETTO AI SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI

ARIA

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ambientale ARIA in quanto la
variante al PGT modifica la normativa che regolamenta prevalentemente il tessuto urbano
consolidato al fine di una sua migliore gestione dello strumento urbanistico e non introduce ambiti
produttivi che producono emissioni e peso insediativo o altri ambiti equiparabili con fonti emissive
d’inquinamento.

SUOLO

Complessivamente si rilevano interferenze TRASCURABILI con il sistema SUOLO in quanto la
variante al PGT modificaprevalentemente la destinazione d’uso di suoli già consolidati interni al
tessuto urbanizzato. Si specifica che La presente variante produce un aumento del valore del suolo
urbanizzabile di 5.053 mq per effetto da una parte di una riduzione di 1.167 mq dell' AT10 e
dall'altra dell'ampliamento di 6.220 mq afferente all’ampliamento di una attività economica
esistente in area limitrofa sita sul comune confinate di Caino; attraverso riclassificazione da “Zona
Boschiva E2” a Zona di tipo industriale ( priva di potenzialità edificatoria) soggetta a normativa
speciale D5.
Nella fattispecie pertanto la previsione di nuovo consumo di suolo rientra tra i casi ammessi dalla
norma transitoria di cui all'art.5 della LR 31/2014

ACQUA

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ACQUA in quanto la variante al
PGT oltre a modificare alcuni aspetti della normativa che regolamenta il tessuto urbano
consolidato al fine di una sua migliore gestione dello strumento urbanistico non introduce ambiti
che generano criticità con il reticolo idrico. si specifica che La variante identificata con la sigla "Id01" ha l’obiettivo del Recupero e riorganizzazione dei volumi esistenti al fine di dislocare al di fuori
dell'area di rispetto del torrente Listra la costruzione, assoggettando la porzione ad ovest del lotto
che ospiterà volumi in ambito residenziale consolidato a media densità B2 ; con attuazione
attraverso Permesso di Costruire Convenzionato-PCC.
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BIODIVERSITA',
FLORA E FAUNA

Il sistema della BIODIVERSITA', FLORA E FAUNA rimane complessivamente inalterato rispetto
alla situazione attuale.
La variante identificata con la sigla "Id.-A" introduce un cambio di destinazione d’uso di un area di
proprietà privata con riclassificazione da “Zona Boschiva E2” a Zona di tipo industriale (priva di
potenzialità edificatoria) soggetta a normativa speciale D5.
L’ampliamento dell’area produttiva esistente (sita nel Comune di Caino) anche parzialmente nel
Comune di Nave è motivata principalmente per consentire la presenza di una strada di servizio
per le aziende del gruppo industriale Innova Group srl presenti nell’area industriale confinante con
il comune di Nave. Tale richiesta risulta indispensabile per accedere ai capannoni oggetto di
recente ampliamento e anche al fine di mantenere il livello occupazionale attualmente impiegato
La presente variante , ai sensi di quanto riconosciuto dall’art. 17 comma 4 delle N.T.A. del Piano
Paesaggistico del Piano Territoriale regionale della Lombardia, e dall’art. 72. comma 5 delle NTA
del PTCP della Provincia di Brescia prevede (per la modifica dell’”azzonamento) la ridefinizione
parziale della perimetrazione degli “ambiti di elevata naturalità” per la parte oggetto di variante ,
stralciando da essi le aree già interessate o limitrofe ad insediamenti, infrastrutture che non
presentano complessivamente i requisiti stabiliti dall’art. 17. Tale ridefinizione risulta globalmente
ininfluente rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal medesimo articolo e quindi può essere attuata
ad esempio riconoscendo, mediante semplici valutazioni sulla
cartografia di maggior dettaglio rispetto a quella del PTPR/PTCP.
Si è quindi proposto con la presente variante lo stralcio dell’area che presenta fenomeni
consolidati periurbanizzativi in atto operando quindi un “un maggior grado di riconoscimento” “dei
valori paesaggistici” eliminando le aree che presentano
elementi in contrasto con gli elementi paesaggistici tutelati dall’art. 17. Le quali non presentano
significativa valenza eco – biologica e, conseguentemente e, pertanto, con tale scelta non si
possono avere effetti significativi sull’ambiente.
La limitata ridefinizione introdotte all’areale degli ambiti di elevata naturalità” permettono di
conseguire un maggior grado di riconoscimento dei valori paesaggistici propri dell’art. 17 del
PTPR, rispetto al reale stato dei luoghi senza che a ciò produca effetti significativi sull’ambiente.

ENERGIA

Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ambientale ENERGIA in quanto la
variante al PGT modifica la normativa che regolamenta il tessuto urbano consolidato al fine di una
sua migliore gestione dello strumento urbanistico e non introduce ambiti produttivi o altri
equiparabili che prevedono elevate esigenze energetiche.

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

La variante al PGT complessivamente NON influenza il sistema del PAESAGGIO E
PATRIMONIO CULTURALE

SALUTE UMANA

Complessivamente NON si rilevano interferenze per la SALUTE UMANA

STRUTTURA E
FORMA URBANA

Attraverso la modifica normativa che regolamenta il tessuto urbano consolidato al fine di una
migliore gestione dello strumento urbanistico si può assicurare l’uniformità e coerenza con la
STRUTTURA E LA FORMA URBANA
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8. Motivazione di esclusione dalla procedura di VAS
Come puntualmente analizzato le modifiche urbanistiche proposte nell’ambito della Variante per tipologia,
dimensione e localizzazione dell’intervento sono tali da non produrre effetti significativi sull’ambiente (art. 3, comma
1 della direttiva 2001/42/CE).
L’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente valuta le tematiche di variante coerentemente con quanto
disposto ai punti 4.6 e 4.7 degli Indirizzi generali (D.C.R. n. 8/351 del 13.03.2007) al fine di procedere all’
espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi
generali medesimi e dai successivi modelli metodologici procedurali e organizzativi approvati con deliberazioni della
Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007, n. 8/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010 e con circolare
regionale n. 692 approvata con decreto n. 13071 del 14.12.2010 “L’applicazione della valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS nel contesto comunale”e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo alla
variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano.
Dall’analisi dei dati espletati nel presente documento non emergono particolari criticità ambientali con riferimento
alle modifiche apportate dalla Variante, (non vi è un aumento del peso insediativo ed il consumo di suolo aggiuntivo
risulta trascurabile e non interessa gli ambiti agricoli d’intersse straregico) ;
si propone pertanto l’esclusione della variante al Documento di Piano Piano delle Regole e al Piano dei Servizi dal
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sulla base di quanto precedentemente documentato e a seguito
di alcune considerazioni conclusive:






La previsione è coerente con i criteri e gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05 GENNAIO 2013 e successive varianti, rispettivamente:
• variante n.01 al Piano delle Regole e Piano dei Servizi approvata con deliberazione del C.C N°59
del 29/11/2013
• variante n.02 al Piano delle Regole e Piano dei Servizi approvata con deliberazione del C.C N°31
del 22/07/2014
la variante del PGT non ha generato un aumento del peso insediativo ed il consumo di suolo aggiuntivo
risulta trascurabile e non interessa gli ambiti agricoli d’intersse straregico.
nell’ambito delle analisi svolte, emerge che il Progetto di Variante ha impatti non significativi (rispetto ai
sistemi di traffico, clima acustico, emissioni in atmosfera, consumi energetici e di risorse idriche);
le analisi svolte si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della normativa
nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce di quanto sopra riportato e analizzato nel dettaglio si ritiene che lo studio effettuato evidenzia un quadro
complessivo di trascurabile significatività degli effetti ambientali attesi con riferimento ai temi di variante.
In ragione delle considerazioni espresse si ritiene che gli effetti sull’ambiente indotti dalla Proposta di Variante, siano
tali da proporre l’esclusione dalla procedura di VAS.

8.1. Monitoraggio
In ragione del processo di VAS ormai già concluso del PGT il quale prevede all’interno del Rapporto ambientale un
asset di indicatori, si ritiene coerente anche per le eventuali tematiche di cui alla presente variante ricadenti
all’interno del sistema del monitoraggio l’udilizzo degli indicatori individuati attraverso il Rapporto Ambientale del
PGT.

9. Assunzione di criteri volti all’acquisizione di modifiche afferenti la fase partecipativa di cui all’
art. 13 c. 3 della l.r. 12/2005 nonché la fase di approvazione definitiva
Considerato che l’amministrazione comunale ha fatto la scelta di fare coincidere l’iter di Verifica di assoggettabilità
alla VAS con la fase partecipativa di cui all’ art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005, di seguito si definiscono criteri volti
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alla valutazione della sostenibilità ambientale delle eventuali proposte prodotte in fase di consultazione delle parti
sociali ed economiche; nonché delle osservazioni persentate, da sottoporre alle controdeduzioni, di cui alla fase di
approvazione definitiva.
Risulteranno potenzialmente sostenibili ai fini ambientali:
 le proposte di variazioni non determinanti incremento significativo del peso insediativo, tali da non alterare la
sostenibilità del dimensionamento teorico di Piano;
 variazioni non determinanti consumo di suolo agricolo, sono considerate sostenibili comunque eventuali
rimarginature del tessuto urbano consolidato;
 variazioni delle modalità attuative delle previsioni anche con frazionamento “coordinato” degli ambiti soggetti a
PA;
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