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DICHIARAZIONE DI SINTESI 
Ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007 

 

 

Si prenda atto 
- Della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente;  

- Della Legge per il governo del territorio – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
recante “Legge per il governo del territorio”; 

- Del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – l’atto di 
recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano; 

- Del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

- Della Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “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 (Legge per il governo del 
territorio)” di seguito Indirizzi Generali; 

- Della Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 
“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS”; 

- Della Delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 
16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli”; 

- Della DGR n. 9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007); 

- Del Testo coordinato dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007. 

Preso atto che è stato dato avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del 
Territorio e del processo di VAS,  conformemente a quanto disposto dalla legge regionale 
n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”; con il verbale di Delibera di Giunta 
Comunale n.61 del 28 luglio 2008. 

 

Soggetto Proponente VAS: 

Responsabile Ufficio Tecnico e Sindaco Sig. Neboli Pietro 

Autorità Procedente VAS: 

Segretario Comunale di Vallio Terme Dott. Iovene Giuseppe 

Autorità Competente VAS: 

Ing. Saramondi Michele 

Tecnico incaricato della redazione del Piano di Governo del Territorio: 

Arch. Riccardo Bodei  

Tecnico incaricato processo di VAS: 

Pian. Andrea Biondo  
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1 PROCESSO INTEGRATO TRA VAS E PGT  

 

Gli Indirizzi regionali sottolineano la necessità di una piena integrazione della dimensione 
ambientale nella pianificazione che deve essere effettiva, a partire dalla fase di 
impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi 
principali del ciclo di vita del piano che può essere sintetizzato come segue: 

• Orientamento e impostazione; 
• Elaborazione e redazione; 
• Consultazione, adozione ed approvazione; 
• Attuazione, gestione e monitoraggio. 
 

L’Amministrazione di Vallio Terme, attraverso gli estensori del PGT, ha analizzato il 
complesso territoriale individuando gli aspetti di forza e quelli di criticità. 

Attraverso questa analisi è stato possibile iniziare ad individuare degli obiettivi mirati e 
delineare le strategie più adeguate per il raggiungimento degli stessi. 

 

Gli obiettivi strategici, che il PGT del Comune di Vallio Terme si prefigge sono i seguenti: 
• rafforzare le identità territoriali e urbane presenti nel territorio comunale; 
• tutelare e valorizzare le risorse ambientali, naturali ed economiche del territorio, i 

caratteri del paesaggio e il patrimonio storico, architettonico e artistico; 
• organizzare e migliorare l’assetto viabilistico e l’accesso al comune; 
• migliorare la qualità e la fruizione del territorio, del centro abitato e dei servizi; 
• promuovere politiche per la casa adeguate ai fabbisogni; 
• adeguare la struttura ricettiva ed il sistema del terziario rispetto ai territori 

contermini; 
• innescare meccanismi urbanistici finalizzati alla risoluzione di problemi ambientali 

presenti sul territorio; 
• l’interdizione dei fenomeni di conurbazione con riduzione del consumo di suolo. 

 

Il documento strategico presentato in sede di prima conferenza di VAS esprimeva 
obiettivi specifici, differenziando il complesso di interesse pianificatorio in differenti 
sistemi: 

• Sistema ambientale 

• Sistema servizi 

• Sistema della residenza 

• Sistema della ricettività 

• Sistema della distribuzione commerciale 

• Sistema della mobilità 
 

Analizzando nel dettaglio ciascun sistema, il Documento di Piano individua le criticità ed 
in funzione di queste, ne definisce gli obiettivi, in seguito sintetizzati. 

 

SISTEMA AMBIENTALE: ove possibile, mitigazione ambientale degli insediamenti 
esistenti e riqualificazione degli ambiti degradati; tutela e valorizzazione delle 
sponde lungo l’intero tracciato del Torrente Vrenda e delle aree verdi di pertinenza; 
riqualificazione del percorso lungo il quale sorgerà la nuova pista ciclo-pedonale 
Gavardo - Caino; miglioramento e riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti; 
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SISTEMA DEI SERVIZI: realizzazione di un nuovo centro sportivo,  riqualificazione 
dei servizi della rete infrastrutturale;  

SISTEMA DELLA RESIDENZA: tutela e valorizzazione dei nuclei di antica 
formazione; realizzazione di ambiti a destinazione residenziale in continuità al 
tessuto urbano consolidato previa verifica di compatibilità urbanistica, ambientale e 
paesistica; stralcio di alcune aeree residenziali e per servizi  con l’obbiettivo 
dell’interdizione dei fenomeni di conurbazione;  

SISTEMA DELLA RICETTIVITA’: miglioramento e potenziamento del sistema del 
verde attrezzato; valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico attuato 
mediante il miglioramento dell’accessibilità ai percorsi esistenti; realizzazione di 
una nuova porta di accesso al territorio urbanizzato; potenziamento delle aree 
destinate alla funzione termale. 

SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: potenziamento degli 
esercizi commerciali di vicinato; 

SISTEMA DELLA MOBILITA’: realizzazione di nuove strade di raccordo a 
completamento della viabilità locale; messa in sicurezza della rete infrastrutturale 
viaria di accesso a Vallio da Gavardo e contestuale formazione di una “porta di 
ingresso” all’abitato; realizzazione pista ciclo-pedonale sul proseguimento del tratto 
esistente da Gavardo, che attraversa tutto il comune; riqualificazione dei sentieri. 

 

 

2 SOGGETTI COINVOLTI E CONSULTAZIONI EFFETTUATE 

 

Preso atto che l’avvio del processo di VAS è avvenuto tramite il verbale di Delibera di 
Giunta Comunale n.61 del 28 luglio 2008.  

Ai sensi delle disposizioni regionali del modello metodologico, procedurale e 
organizzativo della VAS dei DdP del PGT (All. 1b della DGR n. VIII/10971 del 30 
dicembre 2009), hanno preso parte al procedimento di VAS del DdP del PGT del 
Comune di Vallio Terme (individuati nella delibera comunale) i seguenti enti: 

- l’autorità procedente: Amministrazione Comunale di Vallio Terme nella persona del 
Segretario Comunale Dott. Iovene Giuseppe 

- l’autorità competente: Ing. Saramondi Michele 

- i soggetti competenti in materia ambientale: 

 A.R.P.A. della Provincia di Brescia; 

 A.S.L. di Brescia; 

 la direzione provinciale di Brescia per i beni culturali e paesaggistici della Regione 
Lombardia; 

 Autorità competenti in materia di S.I.C. e Z.P.S.; 

- gli enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia; 

 Provincia di Brescia – Assetto territoriale parchi e valutazione impatto ambientale; 

 S.T.E.R. della Regione Lombardia; 

 Comunità Montana di Valle Sabbia; 

 Comuni di Agnosine, Caino, Gavardo, Odolo, Paitone, Sabbio Chiese e Serle; 

- le associazioni di categoria e di settore e, in generale, dei soggetti portatori di 
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interessi diffusi quali settori del pubblico da consultare ai sensi dell’art. 13, comma 3 della 
LR 12/05 e ss.mm.ii; in particolare: 

 Gruppo Volontari di Vallio Terme (protezione civile); 

 Gruppo Alpini di Vallio Terme; 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo; 

 Scuola dell’Infanzia. 

- il pubblico. 

 

Le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione: 

La prima Conferenza di Valutazione (prima seduta) si è tenuta in data 19 novembre 
2010. Durante la conferenza è stato presentato e discusso il Documento di Scoping e 
sono stati enunciati gli obiettivi generali dell’amministrazione comunale come riportato nel 
relativo verbale. 

In data Lunedì 12 Novembre , presso la sala Consiliare del comune di Vallio Terme si è 
tenuta la Conferenza finale di VAS in cui è stato illustrata la proposta del Rapporto 
Ambientale e i documenti del PGT come riportato nel relativo verbale. 

 

Sono state inoltre intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS presso il 
sito del Comune (www.comune.vallioterme.bs.it)  

raccolta di osservazioni mediante istanze, suggerimenti e proposte consegnate presso il 
municipio e/o inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it 

E’ pervenuta un'unica osservazione da associazione di privati cittadini che è stata 
valutata e presa in considerazione. 

 

Dalla conferenza di Valutazione finale sono pervenute  le osservazioni da parte degli Enti 
preposti, di seguito riportate: 

 

ENTE 
 

PARERI, INDICAZIONI,  
PRESCRIZIONI 

ESITO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Assetto Territoriale Parchi 
e V.I.A. – CARTOGRAFIA 
E GIS 
Prot n. 3583 del 13 
novembre 2012 

- Verifica di adeguatezza ai carichi 
aggiuntivi previsti del sistema di 
adduzione e dell’impianto di depurazione 
esistenti; 
 
- Studio misure mitigative e compensative 
previste per gli A.T.; 
 
 
- Valutare la possibilità di realizzare nuovi 
edifici secondo principi di eco-sostenibilità; 
 
 
- Analisi di tutti gli A.T.  

 
 

 

- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.4.4; 
 
 
- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; 
 
- Contenute all’interno delle 
“Norme di Governo del 
Territorio”; 
 
- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; 
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-  Verifica consumo del suolo e attuazione 
dei P.A.; 
 

- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.2.7; 

 
ASL – Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 
6 – Verbale seconda 
Conferenza di Valutazione 
Ambientale Strategica del 
12/11/2012 

- A.T. 3 e A.T. 4 presenza di fascia di 
rispetto dell’allevamento; 
 
- A.T. 7 presenza di fascia di rispetto 
della sorgente; 
 
 

- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; “DdP 
T05  Individuazione dei vincoli e 
delle tutele” 
 

A.R.P.A. 
Dipartimento di Brescia 
Prot. n. 3560 del 12 
novembre 2012 

- Verifica della capacità dell’impianto di 
depurazione e verifica di adeguatezza ai 
carichi aggiuntivi previsti del sistema di 
adduzione  
 
- Verifica presenza impianti urbanizzativi 
per ambiti di trasformazione 
 
 
 
- Verifica consumo del suolo e attuazione 
dei P.A.; 
 
 
- Monitoraggio e report annuali; 
 
 
- Movimenti del flusso turistico e indotto 
attività termale 
 
 
- Analisi di tutti gli A.T.  
 
 
 

- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.4.4; 
 
 
- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.4.4; 
 
- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.2.7; 
 
- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  cap. 8; 
 
- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.1.2; 
 
- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; 

Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali prot. n. 
3582 del 13 novembre 
2012 

- Verifica consumo del suolo  
 
 
 
- A.T.1, A.T.2, A.T.5, A.T.6, A.T.8, A.T.9, 
A.T.10 ricadono in ambito tutelato 
paesaggisticamente; 
 
- A.T.7, A.T.8, A.T.9 sensibilità 
paesaggistica alta o molto alta, presenza 
di pendii e componente vedutistica; 
 
- A.T.5 rischio di saldatura tra nuclei 
insediativi; 
 
- A.T.10 sviluppo indifferenziato e lineare 
lungo l’asse viario principale 

- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale”  
paragrafo 4.2.7; 
 
- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. (misure di 
mitigazione e compensazione) e 
tavola “DdP T14 Progetto di 
Piano”;  
 
 



  7 

3 RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DEL PGT 

 

Rispetto agli obiettivi del Piano e alla Azioni il Documento di Piano del Piano di Governo 
del Territorio di Vallio Terme può ritenersi in massima parte coerente con gli obiettivi 
generali di sostenibilità ambientale del redigendo Piano Territoriale Regionale e con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia nonché 
coerente al suo interno. 

Di seguito gli obiettivi generali del piano e le azioni rispetto alle diverse componenti 
ambientali 

 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

OBIETTIVI GENERALI AZIONI / POLITICHE 

Qualità aria e 
fattori climatici 

1) Riordino del sistema stradale esistente 
riqualificando infrastrutture mirate al 
miglioramento della sicurezza, limitando 
l’inquinamento acustico e atmosferico 

1)Azione: DdP all’interno AT9 
realizzazione della rotatoria all’ingresso 
del comune per favorire il traffico e 
rallentamento dei mezzi 

2) Sostegno al sistema produttivo per 
utilizzo di tecnologie all’avanguardie nel 
rispetto dell’ambiente e alla riduzione 
dell’inquinamento 

2)Azione: Monitoraggio dell’aria 

4) Sviluppo di nuove attività a basso 
impatto con edifici ecosostenibili 

4) 5)Azione: Incentivazione con bonus 
economico per edilizia bio-climatica, di 
utilizzo di fonti energetiche alternative e  
risparmio energetico  

5) Sviluppo di nuove aree residenziali, con 
tipologie definite dal piano delle regole con 
incentivazione di architetture in bassa 
classe energetica 

Qualità, tutela e 
risparmio 

risorse idriche 

1) Valorizzazione e salvaguardia dei corsi 
d’acqua delle aree boccate esistenti, al fine 
di tutelare a valorizzare nel complesso il 
sistema ambientale 

1)Azione: DdP negli AT rimboscamento 
delle aree ripariali della RIM 

2) Ampliamento e potenziamento delle reti 
dei sottoservizi generali ad uso della 
collettività 

2)Azione: PdS potenziamento e 
adeguamento delle reti dei sottoservizi 
dei NAF 

3) Sostegno al sistema produttivo per 
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nel 
rispetto dell’ambiente e alta riduzione 
dell’inquinamento 

3)Non si evidenzia una azione o politica 
specifica 

4) Sviluppo di nuove attività a basso 
impatto con edifici ecosostenibili 

4) 5)Azione: Incentivazione con bonus 
economico per edilizia bio-climatica, di 
utilizzo di fonti energetiche alternative e  
risparmio energetico  

5) Sviluppo di nuove aree residenziali, con 
tipologie definita dal piano delle regole con 
incentivazione di architettura in bassa 
classe energetica 

6) Sviluppo di tecnologie atte al recupero e 
contenimento della risorsa idrica 

1)Azione: PdR nelle NGT 

Uso del suolo 

1) Potenziamento e miglioramento delle 
percorrenze ciclopedonali, dei sentieri di 
fruizione paesistica e itinerari storici 

1)Azione: PdS previsione di nuove piste 
ciclopedonali e adeguamento delle 
esistente attraverso sistemazione 
pavimentazione e posa cartellonistica  
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2) Tutela del sistema agricolo valorizzando 
il patrimonio edilizio esistente con 
particolare attenzione alle colture 
specializzate, caratterizzanti il paesaggio 

2)Politica: incentivazione dell’attività 
agricola come conservazione del 
territorio e non come fonte di reddito 

2)Azione:  Stralcio di ampie zone per 
servizi non attuate dal PRG con 
riconversione in area agricole di 
salvaguardia 

3) Valorizzazione di aree di recupero 
attraverso la realizzazione di progetti 
specifici per la creazione di parchi urbani 
con finalità dedicate anche allo sport 

3)Azione: PdS valorizzazione delle 
sponde del Vrenda attraverso la 
realizzazione di nuove piste 
ciclopedonali  

4) Ampliamento e potenziamento delle reti 
dei sottoservizi generali ad uso della 
collettività 

4)Politica: miglioramento delle reti dei 
sottoservizi attraverso adeguamenti di 
manutenzione straordinaria  

5) Sviluppo nuove attività a basso impatto 
con edifici ecosostenibili 

5) 6)Azione: Incentivazione con bonus 
economico per edilizia bio-climatica, di 
utilizzo di fonti energetiche alternative e  
risparmio energetico 

6) Sviluppo di nuove aree residenziali, con 
tipologie definite del piano delle regole con 
incentivazione di architetture in bassa 
classe energetica 

7) Promozione di programmi di intervento 
per la salvaguardia del suolo non 
urbanizzato 

7)Azione: DdP Stralcio di ampie zone 
per servizi non attuate dal PRG con 
riconversione in area agricole di 
salvaguardia 

Flora, fauna e 
biodiversità 

1) Valorizzazione e salvaguardia dei corsi 
d’acqua delle aree boscate esistenti, al fine 
di tutelare e valorizzare nel complesso il 
sistema ambientale 

1)Azione: DdP negli AT rimboscamento 
delle aree ripariali della RIM 

2) Valorizzazione di aree di recupero 
attraverso la realizzazione di progetti 
specifici per la creazione di parchi urbani 
con finalità dedicate anche allo sport 

2)Azione: PdS valorizzazione delle 
sponde del Vrenda attraverso la 
realizzazione di nuove piste 
ciclopedonali 

Paesaggio e 
beni culturali 

1) Tutela del sistema agricolo valorizzando 
il patrimonio edilizio esistente 

1)Politica: PdR conservazione degli 
edifici rurali  

2) Valorizzazione di aree di recupero 
attraverso la realizzazione di progetti 
specifici per la creazione di parchi urbani 
con finalità dedicate anche alto sport 

2)Azione: PdS valorizzazione delle 
sponde del Vrenda attraverso la 
realizzazione di nuove piste 
ciclopedonali 

3) Predisposizione di un abaco tipologico 
che preveda l’utilizzo di materiali diversi 
per le pavimentazioni e l’arredo urbano per 
quanto concerne la maglia urbanizzata dei 
nuclei antichi e dei percorsi naturalistici 

3)Politica/Azione: DdP predisposizione 
di un elenco delle piante autoctone per 
gli interventi di riqualificazione 
naturalistica del verde 

4) Incentivazione per il recupero degli 
edifici all’interno dai nuclei di antica 
formazione, attraverso modesti incrementi 
volumetrici atti al recupero di superfici 
abitative 

4)Azione: PdR schedatura edifici dei 
NAF con indicazioni circa il recupero 
degli stessi  

5) Sviluppo di nuove aree residenziali, con 
tipologie definite dal piano delle regole con 

5)Azione: DdP prescrizioni circa la 
densità di insediamento e la tipologia 
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incentivazione di architetture in bassa 
classe energetica 

costruttiva  

Popolazione e 
salute umana 

1) Riordino del sistema stradale esistente 
riqualificando infrastrutture mirate al 
miglioramento della sicurezza, limitando 
l’inquinamento acustico e atmosferico 

1)Azione: DdP all’interno AT9 
realizzazione della rotatoria all’ingresso 
del comune per favorire il traffico e 
rallentamento dei mezzi 

1)Azione: PdS realizzazione di bretella 
stradale parallela all’asse statale, per 
controllo flussi di traffico all’interno di 
aree produttive  

2) Valorizzazione di aree di recupero 
attraverso la realizzazione di progetti 
specifici per la creazione di parchi urbani 
con finalità dedicate anche allo sport 

2)Azione: PdS valorizzazione delle 
sponde del Vrenda attraverso la 
realizzazione di nuove piste 
ciclopedonali 

3) Accrescimento della fruibilità dei servizi 
esistenti, attraverso l’eliminazione delle 
barriere architettoniche 

3)Azione/Politica: PdS e PdR  

4) Creazione di spazi pubblici ad uso 
collettivo polivalente 

4)Azione: PdS realizzazione di nuovo 
impianto sportivo  

5) Valutazione e calibratura delle aree da 
destinare all’edilizia residenziale pubblica 

5)Azione/Politica: PdS 

6) Sostegno al sistema produttivo per 
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nel 
rispetto dell’ambiente e alla riduzione 
dell’inquinamento. Ricollocazione di attività 
produttive esistenti nel tessuto urbanizzato 

6)Azione: Monitoraggio dell’aria 

6)Azione: DdP stralcio aree produttive 
da PRG 

7) Incentivazione di eventuali 
mascherature delle aree industriali, in 
particolar modo per i coni visivi dialoganti 
con l’urbanizzato residenziale 

7)Azione: DdP AT8 previsione di area 
verde di mitigazione con l’abitato del 
comune di Gavardo 

7)Politica: PdR previsione di aree di 
mascheratura e mitigazione a verde per 
le aree produttive    

8) Incentivazione per il recupero degli 
edifici all’interno dei nuclei di antica 
formazione, attraverso modesti incrementi 
volumetrici atti al recupero di superfici 
abitative 

8)Azione: PdR schedatura degli edifici 
con tipologia di intervento  

9) Incentivazione di nuovi insediamenti di 
medie dimensioni 

9)Azione: DdP previsione di ambiti a 
destinazione turistica  

Rumore e 
vibrazioni 

1) Incentivazione di eventuali 
mascherature delle aree industriali, in 
particolar modo per i coni visivi dialoganti 
con l’urbanizzato residenziale 

1)Piano di zonizzazione acustica 
adottato 

1)Politica: PdR previsione di aree di 
mascheratura e mitigazione a verde per 
le aree produttive    

2) Ricollocazione di attività produttive 
esistenti nel tessuto urbanizzato 

2)Azione: DdP stralcio aree produttive 
da PRG 

3) Sostegno al sistema produttivo per 
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nel 
rispetto dell’ambiente e alla riduzione 
dell’inquinamento 

3)Non si evidenzia una azione o politica 
specifica 
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La valutazione dell’”adeguatezza” degli Obiettivi Generali del PGT allo stato dei luoghi ed 
alla condizione ambientale del Comune di Vallio Terme, ha messo in evidenza la 
sostanziale coerenza rispetto alle criticità rilevate. Lo stesso dicasi per gli obiettivi di 
coerenza esterna. Il confronto fra le azioni e politiche del PGT rispetto agli obiettivi del 
PTCP mostrano la sostanziale coerenza.  

L’unica incongruenza (parziale) è imputabile agli obiettivi di trasformazione del suolo 
fissati dal PGT e che possono andare in conflitto con gli obiettivi di “Uso sostenibile di 
suolo” (consumo ed uso) e che ovviamente coinvolgono poi anche altre componenti 
ambientali. La non coerenza è, infatti, dovuta all’azione intrinseca di consumo di suolo 
mentre, per quanto riguarda la coerenza rispetto all’ex art. 141 delle NTA del PTCP della 

Riduzione 
esposizione ai 

campi 
elettromagnetici 
inquinamento 
indoor e da 

radon 

1) assicurare la tutela della salute dei 
lavoratori e della popolazione dagli effetti 
dell’esposizione a campi elettrici ed 
elettromagnetici 

1)Azione: definizione delle fasce di 
rispetto  

Rifiuti 

1) Sviluppo di nuove attività a basso 
impatto con edifici ecosostenibili 

1) 2)Azione: Incentivazione con bonus 
economico per edilizia bio-climatica, di 
utilizzo di fonti energetiche alternative e  
risparmio energetico 

2) Sviluppo di nuovo aree residenziali, con 
tipologie definite dal piano delle regole con 
incentivazione di architetture in bassa 
classe energetica 

3) Realizzazione di nuova isola ecologica 
per le terre di scavo e per aumentare il 
recupero dei rifiuti ingombranti 

3)Non si evidenzia una azione o politica 
specifica 

Uso razionale 
energia 

1) Sviluppo di nuove attività a basso 
impatto con edifici ecosostenibili. Sviluppo 
di nuove aree residenziali, con tipologie 
definite dal piano delle regole con 
incentivazione di architetture in bassa 
classe energetica 

1)Azione: Incentivazione con bonus 
economico per edilizia bio-climatica, di 
utilizzo di fonti energetiche alternative e  
risparmio energetico 

Mobilità e 
trasporti 

1) Pianificare una rete stradale di tipo 
gerarchico deviando il traffico di 
scorrimento all’esterno dei centri abitati, 
riservando a questi ultimi una circolazione 
di tipo locale meno veloce e meno intensa 

1)Azione: PdS realizzazione di bretella 
stradale parallela all’asse statale, per 
controllo flussi di traffico all’interno di 
aree produttive 

1)Azione: DdP all’interno AT9 
realizzazione della rotatoria all’ingresso 
del comune per favorire il traffico e 
rallentamento dei mezzi 

 

2) Potenziamento del servizio pubblico 
urbano eri extraurbano, in modo da 
permettere una pur completa fruizione in 
funzione dello spostamento nei comuni 
urbani limitrofi, sensibilizzando 
l’abbandono del mezzo individuale 

3)Non si evidenzia una azione o politica 
specifica 

3) Accrescimento della fruibilità dei servizi 
esistenti, attraverso l’eliminazione delle 
barriere architettoniche 

1)Azione: PdR e PdS 
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Provincia di Brescia, tale consumo appare all’interno dei limiti definiti per la crescita 
esogena ed endogena prevista. 

Per quanto riguarda le alternative considerate dal Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Vallio Terme, esse sono rappresentate dal confronto tra l’ipotesi di attuare il 
piano e l’ipotesi zero di non attuazione. 

 

4  MODALITA’ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI – IL 
RAPPORTO AMBIENTALE ED IL PARERE MOTIVATO 

 

Il parere motivato esprime parere positivo circa la compatibilità ambientale delle scelte 
del Documento di Piano del PGT e sintetizza le indicazioni e le prescrizioni contenute sia 
nel Rapporto Ambientale, sia nei pareri degli enti competenti in materia ambientale e 
territorialmente competenti.  

Sono in seguito riportate le prescrizioni, generali e specifiche, per ciascun ambito di 
trasformazione. 

 

AMBITO 
 

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DA 
PARTE DEGLI ENTI 

 

CONSIDERAZIONI E 
CONTRODEDUZIONI 

AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 1 

1)Discontinuità dell’Ambito con il tessuto 
urbano consolidato 
 
 

1)Recepita nelle schede degli 
AT che propongono uno 
sbilanciamento economico per il 
privato rispetto ai maggior 
vantaggi dell’amministrazione 
con la realizzazione dello 
standard di qualità aggiuntiva 

 
AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 2 

1)Consumo di suolo e attuazione PA 
2)Inquinamento acustico 
 

1)Recepito nella relazione  del 
“Documento di Piano” e nelle 
schede di attuazione degli 
Ambiti  
2) Recepito nelle schede di 
attuazione degli Ambiti e nelle 
tavole del Progetto di Piano del 
DdP 

 
AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 3 

1)Presenza di fascia di rispetto 
dell’allevamento 
 
 

1) Recepito nelle schede degli 
A.T. , tavola “DdP T14 Progetto 
di Piano” e “DdP T05  
Individuazione dei vincoli e delle 
tutele” 
 

 
AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 4 

1)Presenza di fascia di rispetto 
dell’allevamento 
2)Consumo di suolo e attuazione PA 
3)Zona produttiva 
 

1)Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; “DdP 
T05  Individuazione dei vincoli e 
delle tutele” 
2)Recepito nella relazione  del 
“Documento di Piano” e nelle 
schede di attuazione degli 
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Ambiti  
3)Recepito nella NGT 
 

 
AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 5 

1) Attuazione PA 
 

1)Recepito nella relazione  del 
“Documento di Piano” e nelle 
schede di attuazione degli 
Ambiti  
 

AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 7 

1)Presenza di fascia di rispetto della 
sorgente 
2)Generazione di flusso veicolare 
 
 

1)Recepito nelle schede degli 
A.T. e tavola “DdP T14 Progetto 
di Piano”; “DdP T05  
Individuazione dei vincoli e delle 
tutele” 
2) Recepito nelle schede degli 
A.T. 

 
AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 8 

1)Verifica azzonamento limitrofo del 
comune di Gavardo 
2)Attività produttive insediabili 
3)Modalità di attuazione attraverso SUAP 
ed ulteriore VAS di approfondimento 
 

1) 2) 3)Recepito nelle schede di 
attuazione degli Ambiti di 
Trasformazione 

 

AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 9 

1)Fascia di rispetto della strada 1)Recepito nelle schede di 
attuazione degli Ambiti e nella 
tavola di “DdP T14 Progetto di 
Piano” del DdP 
 

 
AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE 10 

1)Valutazione di impatto acustico e 
studio della viabilità 
2)Fascia di mitigazione 

1) 2)Recepito nelle schede degli 
A.T. e tavola “DdP T14 Progetto 
di Piano”. 
 

 

5   MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO  

 

Il Piano di monitoraggio valuta la velocità e l’efficacia degli interventi attuativi sulla base di 
indicatore appositamente definiti; la matrice seguente propone e recepisce le 
considerazioni/pescrizioni degli enti competenti in materia ambientale.  

Gli indicatori scelti sono atti a valutare lo stato di attuazione del piano (Performance) ed 
individuare il raggiungimento degli obiettivi di piano, stratificati sulla base delle azioni. 

La raccolta dei dati avverrà da parte dell’amministrazione comunale con cadenza 
annuale. 

 
N.ro 

indicat
ore 

Component
e 

ambientale 

Indicatore di monitoraggio  Fonte  Obiettivo 

1  ARIA   CO2 equivalente per abitante 
tonn/aa  

(INEMAR)  Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 
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2   ARIA   CO2 equivalente da attività 
produttiva %  

(INEMAR)  Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

3   ARIA   Concentrazione di PM10   Annuali 
ARPA 

Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

4   ARIA   Giorni di monitoraggio inquinanti 
in atmosfera gg/aa 

Annuali 
ARPA 

Monitorare la qualità dell’aria in 
prossimità dei nuovi insediamenti 
e dei nuovi tracciati viari 

5  ACQUA  LIM – qualità acque superficiali  
 

ARPA  Monitorare la qualità dell'acqua 

6  ACQUA  SACA – qualità acque superficiali 
 
 

ARPA  Monitorare la qualità dell'acqua 

7  ACQUA   Consumo d’acqua per usi 
industriali mc/aa 
 
 

 GESTORE   Monitorare il consumo idrico 

8  ACQUA  Consumo d’acqua pro capite per 
utenze civili mc/aa  
 
 

 GESTORE   Monitorare il consumo idrico 

9  ACQUA  Estensione rete fognaria nera o 
mista km  

 GESTORE   Monitorare lo stato della rete 
fognaria 
 

10  ACQUA  Numero di autorizzazioni per 
attività produttive con scarico 
nella rete fognaria 

COMUNE/P
ROVINCIA 

Monitorare lo stato della rete 
fognaria 
Il monitoraggio delle acque e 
dello stato della rete fognaria 
deve essere eseguito attraverso 
la stazione di rilievo presente nel 
depuratore di Gavardo. 

Tale monitoraggio dovrà essere 
svolto secondo l’attuazione delle 
potenzialità edificatorie 
individuate dal PGT, ed avrà lo 
scopo di verificare l’adeguata 
rispondenza dello stesso 
depuratore rispetto all’evoluzione  
delle previsioni di Piano. 

11  ACQUA  Analisi chimiche e microbiologiche 
standard sull’acqua captata per 
uso potabile 

COMUNE/G
ESTORE 

Monitorare lo stato delle acque 
sotterranee 

12  SUOLO  Monitoraggio degli inquinanti nel 
suolo  

ARPA  Monitorare lo stato qualitativo del 
suolo a seguito della realizzazione 
delle previsioni negli AT1, 5, 10, 13
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13  RUMORE  Distribuzione della superficie 
comunale per classe di 
zonizzazione acustica (Comune) 
mq e % rispetto alla superficie 
COMUNALE 

ARPA  Aggiornamento della zonizzazione 
acustica in funzione dei nuovi 
insediamenti 

14  RUMORE  Superamento limiti di 
inquinamento acustico n° 
superamenti/ n° rilevamenti 
/localizzazione 

ARPA  Valutare l’incidenza delle nuove 
strutture e infrastrutture 

15  AMBIENTE 
URBANO 

Numero abitanti per superficie 
urbanizzata (Comune) ab/kmq 

COMUNE 

16  AMBIENTE 
URBANO 

Indice di urbanizzazione 
(superficie impermeabile) % 
rispetto alla superficie comunale 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo 

17  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata ad aree 
produttive mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo 

18  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata ad aree 
residenziali mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo 

19  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie territoriale 
convenzionata ai sensi dell’Art. 
28bis (area ad urbanizzazione 
condizionata) massima 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo e il non 
superamento delle soglie limite 

20  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie territoriale edificata ai 
sensi dell’Art. 28bis (area ad 
urbanizzazione condizionata) 
massima consentita 110000 mq ST

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo e il non 
superamento delle soglie limite 

21  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata a servizi 
pubblici mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo  

22  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata ad aree 
commerciali mq e % rispetto alla 
superficie comunale e rispetto alla 
superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo  

23  AMBIENTE 
URBANO 

Superficie destinata a verde 
urbano pubblico attrezzato per la 
fruizione attuale mq e % rispetto 
alla superficie comunale e rispetto 
alla superficie urbanizzata 

COMUNE  Valutare l’andamento del 
consumo di suolo  

24  AMBIENTE 
URBANO 

Numero di posti letto per 
ricettività turistica disponibili  

COMUNE 
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25  AMBIENTE 
URBANO 

Volume di edifici realizzati 
secondo i principi della edilizia 
bioclimatica 

COMUNE  Valutare la qualità delle nuove 
edificazioni 

26  AMBIENTE 
URBANO 

Estensione delle piste ciclo‐
pedonali realizzate km 

COMUNE 

27  RIFIUTI  Produzione di rifiuti urbani totale 
procapite kg/aa 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

28  RIFIUTI  Quantità di rifiuti urbani totale 
prodotta e poi distinta per RSU, 
rifiuti ingombranti e raccolta 
differenziata tonn/aa 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

29  RIFIUTI  Incidenza della raccolta 
differenziata % sul totale rifiuti 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

30  ENERGIA   Consumo energetico medio annuo 
per  abitante 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

31  ENERGIA   Consumo energetico medio annuo 
per  attività produttiva e per 
addetto 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

32  ENERGIA   Quantità di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 
nell’anno 

 GESTORE  Monitorare l’incidenza delle nuove 
edificazioni sul volume e la 
tipologia di rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Autorità competente 

 

 

 

 

L’autorità procedente 

 

 

 

 




