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COMUNE: BEDIZZOLE 
PROCEDURA: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Anno 2021 – Class. 7.4.6 – Fasc. 58 – Rep. 9677 
________________________________________________________________________ 
 
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE  AL VIGENTE 
P.G.T. PER “RETTIFICA ERRORI MATERIALI CARTOGRAFICI, MODIFICHE PUNTUALI ALLA 
PERIMETRAZIONE DEL T.U.C., MODIFICHE AL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
DEL PIANO DELLE REGOLE PER UNA MIGLIORE LETTURA ED APPLICAZIONE, RECEPEIMENTO 
DELLE PREVISIONI NORMATIVE RELATIVE A: PIANO GENERALE RISCHIO ALLUVIONI AI SENSI 
DELLA D.G.R. N. X/6736 DEL 16.07.2017, COMPONENTE GEOLOGICO, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. N. 12/2005, DEL RETICOLO IDROGRAFICO-DOCUMENTO 
DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR X/7581/2017, EVENTUALI MODIFICHE ALLA 
PERIMETRAZIONE DEL T.U.C. E MODESTE RETTIFICHE DI TALUNI AZZONAMENTI (...)”.  
 

PREMESSA 

 

Ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

Piani e Programmi” e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in 

qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all’approvazione degli atti di governo 

del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all’Autorità Competente un 

parere scritto ai fini della formazione del provvedimento di verifica. 

 

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a 

disposizione dal singolo Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) ed ha ad oggetto la 

valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni in oggetto, nel 

rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall’Unione Europea alla Regione Lombardia.  
 

La variante in oggetto è stata avviata con d.G.C. n. 161 del 19.12.2019, successivamente integrata con 

d.G.C. n. 27 del 16.03.2021, con d.G.C. n. 40 del 20.04.2021, con d.G.C. n. 97 del 03.08.2021 e sono state 

individuate l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente. 
 

Si rileva che in data 04/02/2022, con nota registrata al protocollo provinciale n. 21340/2022 di pari data, 

l’Autorità Procedente per la VAS del Comune di Bedizzole ha convocato la conferenza di VAS della variante 

urbanistica in esame per il giorno martedì 22/03/2022 alle ore 9:30, in modalità telematica tramite 

videoconferenza, richiedendo il parere agli Enti interessati, sulla base della documentazione resa disponibile 

sul sito regionale SIVAS, entro 45 giorni dalla messa a disposizione, ossia entro le ore 14:00 del giorno 

21.03.2022. 
 
 

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE 

 

1. Aspetti geologici 

 

Si ricorda che la documentazione della variante adottata dovrà essere corredata dalla 

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all’allegato 6 alla d.G.R. 19/06/2017 n. X/6738. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 04-07-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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2. Aspetti relativi alle singole azioni di variante 

• V-03 tematica relativa allo stralcio del perimetro del centro abitato dalla tav T02b-v2’ ‘Limiti 

dell’edificazione da infrastrutture’. 

Si conferma quanto espresso nel precedente parere di verifica di assoggettabilità a VAS (Atto n.3024 

del 10-09-2021): Al proposito si rileva che il perimetro del centro abitato determina la profondità delle 

fasce di rispetto stradale che dovrebbero permanere in questa tavola o comunque negli elaborati del 

PGT, quale riferimento imprescindibile per i possibili interventi di trasformazione urbanistico-edilizia 

del territorio.  

In questa sede si ricorda, inoltre, che le fasce di rispetto urbanistiche previste dalla vigente 

normativa (*) al di fuori dei centri abitati, sono finalizzate a garantire la sicurezza della 

circolazione stradale, pertanto risulta importante la presenza della perimetrazione dei 

suddetti centri abitati nel PGT. 

Per la successiva fase di compatibilità col PTCP, si richiede ai sensi dell’art. 18 della 

Normativa dello stesso, una tavola recante la delimitazione del centro abitato vigente. 

Nota (*): vd. l’articolo 19 della  Legge 06.08.1967 n. 765 che ha modificato il primo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150 - Legge urbanistica nazionale, l’articolo 4 del D.M. 01.04.1968 e quanto previsto dal regolamento viario 
provinciale. 

 

• V-04  La variante riguarda lo stralcio di alcune ‘Invarianti territoriali’ dal Piano delle Regole (...) 

Circa le invarianti si rinvia a quanto osservato successivamente dall’Ufficio Rete Ecologica 

e Aree Protette al relativo paragrafo. 

 

• V-09  La variante riguarda alcune modifiche puntuali alla Normativa del PdR: 

− Art. 12, tematica relativa al rapporto di permeabilità; 

− Art. 21, tematica relativa all'assegnazione di una capacità edificatoria al V.U.S. 

 

Si prende atto che dalla formulazione degli artt. 12 e 21,  proposti in sede di verifica, sono 

state stralciate le disposizioni che avevano condotto lo scrivente Settore all’espressione di 

un parere interlocutorio negativo. 

 

 

• V-11 tematica ‘PII 4/5’ a destinazione residenziale. 

 

Per quanto riguarda il PII 4/5, effettivamente, questo non fu oggetto di specifica valutazione 

provinciale, che si concentrò sull’areale C54, riguardante il riconoscimento di un previgente 

extra-agricolo in area agricola. 

 

• V-11 e V-29 tematica relativa al recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola strategica. 

 

Si prende atto che in fase di adozione della variante la documentazione verrà integrata con 

una tavola che descriva le rettifiche, precisazioni e miglioramenti apportati dal piano delle 

regole alle previsioni degli ambiti agricoli strategici del PTCP della Provincia di Brescia, 

come richiesto dalla Provincia e concordato col Comune di Bedizzole in sede di conferenza 

dei servizi/confronto del 30 maggio 2018 nell’ambito della procedura di valutazione di 

compatibilità col PTCP relativa alla Variante al PGT 2018 (Atto n. 1899 del 04.06.2018). 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 04-07-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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• Molteplici sub varianti puntuali interessanti il Verde Urbano di Salvaguardia 

 

Si prende atto di quanto riportato nel rapporto Ambientale, laddove sull’argomento si è 

concluso “Ci si rimette comunque ad una disamina congiunta con gli uffici provinciali”, 

pertanto ci si riserva di approfondire il tema della funzione, disciplina e contenuti in sede di 

conferenza di servizi di VAS ovvero in sede di confronto di cui all’art. 13 comma 5 della l.r. 

12/2005, previo approfondimento da parte del Comune dello stato di fatto e dello stato di 

diritto dei luoghi, atteso che la Provincia, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l.r. 31/2014, 

nell’ambito della procedura di valutazione di compatibilità con il PTCP, verifica il corretto 

recepimento dei criteri ed indirizzi del PTR. 

Si ritiene che il VUS sia categoria da riesaminare ed abbandonare, laddove avente 

contenuto edificatorio, ancorché minimo (piscine, autorimesse, ecc), in quanto una siffatta 

previsione di trasformazione delle aree agricole oggi ricadrebbe nell’ambito della dinamica 

del consumo di suolo. 

Si chiede pertanto al Comune di valutare la possibilità di correggere il PGT, riportando alla 

categoria agricola (anche se di salvaguardia) il VUS inedificato, oppure riconvertendo alla 

categoria pertinente le trasformazioni già attuate (edifici residenziali, produttivi, verde 

privato) individuandone i perimetri, la cui superficie sarà da ritenersi suolo consumato, 

salve le trasformazioni previste dalla presente variante da valutarsi secondo la stessa 

logica della categoria pertinente, in linea con i criteri del PTR integrato ai sensi della l.r. 

31/2014. 

In mancanza di correzione questa Provincia considererà il VUS inedificato rientrante 

comunque nella categoria dell’agricolo-naturale, per cui non si potrà considerare la sua 

riconduzione all’agricolo come riduzione del consumo di suolo a fini BES (l.r. 31/2014). 

 

• Tematica relativa al BES 

 

In merito al BES ed al consumo di suolo, per la successiva fase di compatibilità al PTCP, si 

richiede che gli areali riportati nelle tavole grafiche trovino un riscontro nel computo del 

consumo di suolo e nel computo del BES, pertanto, ai fini dell'effettuazione delle verifiche 

inerenti il corretto recepimento dei criteri ed indirizzi del PTR aggiornato alla LR 31/14, per 

lo scrivente Settore è necessario che siano intelligibili non solo i totali delle superfici 

corrispondenti ai colori delle campiture, ma anche i parziali dei singoli areali (da individuare 

e numerare) che li determinano, specificandoli in apposita tabella. 

 

 

3. Osservazioni dell’Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette: 

Si rinvia a quanto integralmente espresso nella precedente relazione di verifica di assoggettabilità a 

VAS allegata all'atto n.3024 del 10-09-2021. 

 

Considerato quanto riportato nel Rapporto Ambientale: 

− Si prende atto che in sede di adozione verranno adeguati gli elaborati cartografici e testuali. 

− Si osserva che nelle NTA del PdR permane l'eliminazione delle invarianti territoriali -tra l'altro 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 04-07-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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importanti sia dal punto di vista ecosistemico che paesaggistico- pertanto, anche qualora le 
medesime rimanessero nelle tavole citate, non esisterebbe disciplina che le tutela, 
vanificando la salvaguardia di diverse porzioni di territorio nei loro aspetti più connotanti dal 
punto di vista ecopaesaggistico. 

− Si osserva che nel set di indicatori ambientali elencati per il Report di monitoraggio del PGT, 
sono stati individuati "Dotazione di verde pubblico e di verde pubblico attrezzato", senza 
indicare alcun parametro che possa dare atto della conservazione ed implementazione della 
rete ecologica (che ha ricadute anche sulla rete verde) rispondendo così alla sostenibilità del 
PGT. Si suggerisce di consultare gli obiettivi del progetto di REC e di declinarne alcuni 
parametri nel set di indicatori ambientali (ed deframmentazione punti di conflitto, creazione 
di aree boscate, ml di alberate e siepi di nuovo impianto, creazione o ricostituzione di piccoli 
ecosistemi, sostituzione di specie alloctone con altre autoctone ecc.) 

 

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della valutazione ambientale in oggetto, debbano 
essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate. 

 
Brescia, 18 marzo 2022 
 
 

 

 
 

 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 

 

Settore della Pianificazione Territoriale 

Tecnico istruttore 

Arch. Miryam Orlando 

 

Settore della Pianificazione Territoriale 

Responsabile dell’istruttoria 

Arch. Marco Pignataro 

 

 

      

    

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 04-07-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


