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Prot. 10559/VI.01-4/15                 Nave,  28 settembre 2015 

 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
PER LA  3^ VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE 

DEL PGT  
ai sensi dell’art. 13 della l.r.12/05 e s.m.i 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE  PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ VAS D'INTESA CON 
L'AUTORITA' PROCEDENTE 

 
Viste : 

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche; 
- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale; 
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e 
modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del 
pubblico; 
 

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2008 n. 152 "Norme In materia ambientale" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione 
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
 
Vista la legge regionale n.4 del 13/3/2012 che obbliga le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 
alla verifica di assoggettabilità a VAS; 
 
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli 
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
 
Visti  gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto che la deliberazione di Giunta Regionale  n. IX/3836 del 25 luglio 2012 ha approvato l’allegato 1u - 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 
Variante al Piano dei servizi e Piano delle Regole; 
 



Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014, con la quale veniva dato avvio del 
procedimento per la redazione della 3^ variante agli atti del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi  del PGT vigente, ai sensi dell’art.13 della legge regionale n.12/05 e s.m.i 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014, con la quale veniva avviato il procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativamente alla 3^ variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e 
al Piano delle Regole del PGT in oggetto, individuando i soggetti da consultare competenti in materia 
ambientale; 

 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014, con la quale veniva individuato: 

- il Soggetto proponente quale il  Comune di Nave nella persona del Sindaco Pro Tempore Sig. Tiziano 
Bertoli; 

- l’autorità procedente individuata nel  Responsabile dell’Unità Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata, 
Ing. Maurizio Abondio,  

- e l’autorità competente nella persona dell’Arch. Gian Pietro Belluzzo, Responsabile del Servizio 
Ambiente del Comune di Nave. 

 
Preso atto che: 

 
a)  con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014 del Comune di NAVE (Bs),sono stati 

individuati: 

- i soggetti competenti in materia ambientale; 

- gli Enti territorialmente interessati; 

- gli altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente Interessati ; 

- le modalità di convocazione della Conferenza di verifica per la Valutazione Ambientale Strategica  

- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione delle 

informazioni; 

 
b) con nota del 03 agosto 2015 con prot.n.8500/VI.01-4/15 veniva data comunicazione alle autorità di cui 

sopra, del deposito e della messa a disposizione sul sito SIVAS e istituzionale del Comune degli atti 

della 3^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole e Documento di Piano del PGT, 

unitamente al  Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione dei possibili effetti 

significativi ambientale; 

 

c) in data 26/08/2015 veniva svolta la conferenza di verifica di Valutazione Ambientale Strategica relativa 

alla 3^ variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT, il cui 

verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

d)  sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

-  avviso di avvio del procedimento: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet comunale e sul 
sito web SIVAS; 

-  è stato messo a disposizione, presso gli uffici comunali e mediante pubblicazione sul sito web, il 
Rapporto Preliminare della proposta di variante a partire dal 03/08/2015 

 
e) Nei termini previsti dalla normativa NON sono pervenute osservazioni da parte del pubblico 

interessato; 

 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale della 
conferenza di verifica; 



 
Visto il verbale della Conferenza di Verifica del 26/08/2015 agli atti; 
 
Visto il parere della Provincia di Brescia, del 24/08/2015  prot. n. 9158  agli atti; . 
 
Visto il parere di ARPA di Brescia del 26/08/2015 n. prot. 9236 con oggetto: “Contributo alla terza variante al 
PdR al PdS e al DdP del Vigente PGT –Comune di Nave”  afferente alla verifica di  assoggettabilità alla VAS  
 
Visto il parere di ASL Brescia del 02/09/2015 prot.9492 agli atti; 
 
Visto il parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia  del 03/09/2015 prot.9520 agli atti; 
 
Visto il parere del 17/09/2015 relativo alla Valutazione d’incidenza emesso dall’ente Gestore del SIC 
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;   
 
Vista la relazione istruttoria del 21/09/2015, del competente Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette del 
Settore Territorio di questa Provincia (in atti),  
 
Visto l’atto Dirigenziale della Provincia di Brescia, N.6621/2015 del 24/09/2015 (agli atti) 
 
Valutato che la Provincia di Brescia dichiara, nelle valutazioni istruttorie che: 

Dall’analisi dei contenuti del Rapporto Preliminare e dalla descrizione della variante, emerge che essa ha carattere 
prettamente puntuale senza aumento della capacità insediativa, che le singole varianti hanno effetti ambientali non 
significativi e non comporta, in linea generale, cambiamenti delle componenti ambientali del contesto in cui si inseriscono 
tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti con una specifica VAS. 

 
Esprimendo quindi  parere favorevole in merito alla proposta di NON assoggettare la variante alla procedura di  
VAS; 
 
Valutate  le richieste di integrazione contenute nel parere della Provincia di Brescia del 24/08/2015  prot. n. 
9158 afferenti la Rete Ecologica,  
 
Valutato che ARPA di Brescia, nel proprio contributo invita l’Amministrazione Comunale a perseguire gli 
obiettivi di cui alla l.r.31/2014  relativi al contenimento del Consumo di Suolo, si richiama quanto esplicitato al 
capitolo 6 del Rapporto Preliminare, ove viene chiaramente illustrato  come  la limitata previsione di nuovo 
consumo di suolo rientra tra i casi ammessi dalla norma transitoria di cui all'art.5 della LR 31/2014 . 
Relativamente alle considerazioni sul grado di approfondimento delle tematiche ambientali che devono essere 
mostrate attraverso la sovrapposizione delle varianti proposte con la carta dei Vincoli, affinché ARPA possa 
definire la possibilità di esclusione dal procedimento VAS; considerato che nessuna normativa in materia  
obbliga  il rapporto Preliminare a contenere una cartografia di sovrapposizione, si ritiene che il Rapporto 
Preliminare  abbia analizzato puntualmente tutte le varianti, elencando i vincoli intercettati e le eventuali 
criticità rispetto ai sistemi ambientali ARIA - ACQUA - SUOLO  - BIODIVERSITA' - FLORA E FAUNA -  
ENERGIA - PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE - SALUTE UMANA - STRUTTURA E FORMA 
URBANA   ( vedi cap.7. Sintesi dei possibili effetti significativi sull’ambiente) 
 
Valutato che ASL Brescia  con parere del 02/09/2015 prot.9492 ha dichiarato che NON emergono elementi di 
criticità dal punto di vista igienico-sanitario e pertanto esprime parere positivo all’esclusione dalla VAS della 
variante n.3 del PGT di Nave 
 
Valutato che la Soprintendenza Archeologica della Lombardia  nel proprio contributo del 03/09/2015 
prot.9520 non ha espresso parere negativo rispetto ad una esclusione dal procedimento di VAS relativo alla 
Variante n.3 al PGT, ma ha sottolineando l'interesse archeologico diffuso del territorio di Nave, si prende atto 
della richiesta che in tutto il territorio comunale progetti pubblici comportanti scavi o altri interventi nel 
sottosuolo, nonché gli AdT e i PII, siano trasmessi alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia  per 
l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari;  



 
Valutato il parere del 17/09/2015 relativo alla Valutazione d’incidenza emesso dall’ente Gestore del SIC 
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe  agli atti il quale ha espresso per quanto di competenza, parere 
favorevole, in quanto non sussistono interferenze tra le scelte della Proposta di modifica al Documento di 
Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave e 
gli obiettivi di conservazione del sito di Rete Natura 2000 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe ed in particolare 
modo non comportano alcun danneggiamento o alterazione dell’integrità dell’habitat 8310 - grotte non sfruttate 
a livello turistico e dell’habitat 6510 – praterie magre da fieno a bassa altitudine. 
 
 
Valutato la relazione istruttoria del 21/09/2015, del competente Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette del 
Settore Territorio di questa Provincia (in atti), dalla quale si evincono gli elementi tecnici che consentono di 
escludere la Valutazione di Incidenza, in quanto non si prevedono effetti diretti e/o indiretti della variante sui 
Siti RN 2000 
 
Valutato l’atto Dirigenziale della Provincia di Brescia, N.6621/2015 del 24/09/2015 (agli atti)  il quale esprime 
l’esclusione dalla Valutazione di Incidenza per la Variante generale n. 3 al PGT del Comune di Nave, 
sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS. 
 
 
Per tutto quanto esposto 
 

DECRETANO 
 

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali 

per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 

13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12, come specificati nella D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, parere motivato di NON 

assoggettabilità alla VAS della 3^ Variante al Documento di Piano, al Piano dei Servizi e al Piano 

delle Regole  del PGT 

 

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia 

ambientale ed agli Enti territorialmente interessati;  

 
3) di provvedere alla pubblicazione sul sito web SIVAS e sul sito del Comune di Nave del presente 

decreto. 

 
 
 
 

F.to Autorità Competente per la VAS   F.to L’Autorità Procedente per la VAS 
                         (Arch. Gian Pietro Belluzzo)     (Ing. Maurizio Abondio) 

 
 


