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L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, 
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

  

 

 

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

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

- Visto il 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; 

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

- Vista la 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; 

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

- Vista la 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”. 

- Vista la 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) 

- Visto il 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. 

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; 
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 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 
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.; 
 

- Integrata relazione  del 
“Rapporto Ambientale” 
paragrafo 4.4.4; 
 
 
- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; 
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- Valutare la possibilità di realizzare nuovi 
edifici secondo principi di eco-sostenibilità; 
 
 
- Analisi di tutti gli A.T.  

 
 

 
-  Verifica consumo del suolo e attuazione 
dei P.A.; 
 

 
- Contenute all’interno delle 
“Norme di Governo del 
Territorio”; 
 
- Si veda integrazione delle 
schede degli A.T. e tavola “DdP 
T14 Progetto di Piano”; 

 
- 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; 

- 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”;  
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- A.T.5 rischio di saldatura tra nuclei 
insediativi; 
 
- A.T.10 sviluppo indifferenziato e lineare 
lungo l’asse viario principale 

 

Rilevato che in rapporto  alla programmazione e pianificazione esistente il 
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 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; 

Valutati gli effetti prodotti dal PGT sull’ambiente come evidenziati nel Rapporto 
Ambientale e nel parere degli Enti competenti in materia ambientale; 

 

Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che 
emergono dalla documentazione prodotta; 

 

Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione del 19/11/2010 e del 12/11/2012; 

 

DECRETA 
 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
smi 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 e d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 e allegati in attuazione del 
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, PARERE 
POSITIVO circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano  del Piano 
di Governo del Territorio del Comune di Vallio Terme a condizione che sI 
ottemperi alle prescrizioni e indicazione seguenti: 

 

 

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 
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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 
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”. 
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2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti 
soggetti: 

- soggetti competenti in materia ambientale e territorialmente competenti. 

3. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito del Comune 
di Vallio Terme: www.comune.vallioterme.bs.it 

 

 

 

 

 

 L’Autorità competente 

 

 

 

 

L’autorità procedente 

 




