
 

 

 
 
 
 

C O M U N E  DI  B E D I Z Z O L E 

Provincia di Brescia 
Edilizia - Urbanistica 

 
 
SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) 

 
VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE 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, 

RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI NORMATIVE RELATIVE A: PIANO GENERALE RISCHIO 

ALLUVIONI AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/6738 DEL 16.07.2017, COMPONENTE GEOLOGICA, 

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 

SENZA INTERVENIRE SUL DOCUMENTO DI PIANO [V – 26 – 2020]. 

 

RIUNIONE DEL 31 MARZO 2022 
 

VISTI 
 

- 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; 

- il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal 

D.Lgs. 128/2010; 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio e ss.mm.ii., ed in particolare 

gli artt. 4-12-13 e 14; 

- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, 

ed in particolare il modello metodologico procedurale ed organizzativo approvato con d.g.r. n. IX/3836 del 

25/07/2012;. 

- la D.g.r. n. 9/761 – come integrata con testo coordinato con D.g.r. 10971/2009 e D.g.r. 6420/2007del 

10/11/2010 - con la quale sono stati approvati gli schemi procedimentali aggiornati; 

- la circolare regionale esplicativa in merito all’applicazione della VAS di piani e programmi nel contesto 

comunale approvata con Decreto della Direzione Generale Territorio e Urvanistica n. 13071 del 14.12.2010;  

- la D.g.c. n. 161 del 19.12.2019 di avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio 

avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, ai 

sensi dell’art. 13 comma 14 L.R. n. 12/2005 – Denominata “variante al P.G.T vigente per rettifica errori 

materiali e modifiche al testo delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole per una migliore 

lettura e applicazione [V-26-2020]”” 

- la D.g.c. n. 27 del 16.03.2021 con la quale venne integrato l’oggetto della predetta D.g.c. n. 161 del 

19.12.2019 con la seguente dicitura: “Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente di cui alla 

propria deliberazione n. 161 del 19.12.2019. Integrazione avvio del procedimento ex art. 13 comma 4 della 

L.R. n. 12/2005 per recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ei sensi della D.G.R. n. X/6738 del 

16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione dell’art. 57 

della L.R. n. 12/2005, revisione del reticolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della DGR 

X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimentrazione del T.U.C. [V-26-2020] 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DGR671_2010_testocoordinato.zip


 

 

- la D.g.c. n. 40 del 20.04.2021 di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale  Strategica  (VAS) della predetta variante al PGT vigente, con individuazione  degli  enti 

territorialmente interessati, delle autorità con specifiche competenze in materia ambientale e definizione  

delle  modalità d'informazione al pubblico – ex art.  4  L.R.  n.  12/2005 e ss.mm.ii.; 

- la D.g.c. n. 97 del 03.08.2021 di modifica dei soggetti ricoprenti il ruolo di Autorità Procedente e Autorità 

competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito del Procedimento di Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione   Ambientale  Strategica  (VAS), – ex art.  4  l.r.  n.  12/2005 e ss.mm.ii., 

avviato con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.04.2021; 

- la D.g.c. n. 7 del 18.01.2022 con la quale venne ulteriormente integrato l’oggetto della predetta D.g.c. n. 

161 del 19.12.2019 e successiva D.g.c. n. n. 27 del 16.03.2021 con la seguente dicitura: “Variante al piano di 

governo del territorio (p.g.t.) vigente di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 161 del 19.12.2019 e 

successiva integrazione con delibera di giunta comunale n. 27 del 16.03.2021. integrazione avvio del 

procedimento ex art. 13 comma 4 della l.r. n.12/2005 per modeste rettifiche di taluni azzonamenti senza 

intervenire sul documento di piano [V – 26 – 2020].” 

- la seconda integrazione dell’avvio del procedimento della variante, pubblicato sul sito istituzionale ed 
all'albo del Comune in data 19.01.2022, prot. n. 1026 

 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

in data 16.01.2020, prot. n. 1025 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento della variante al PGT 

sul quotidiano Brescia oggi, all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell'art. 13 comma 

della L.R. 12/2005 e smi; 

in data 26.03.2021, prot. n. 6580 è stato pubblicato l’avviso di integrazione e avvio del procedimento della 

suddetta variante al PGT, sul quotidiano Brescia oggi, all’albo pretorio on line e sul sito web comunale; 

Nell’ultimo avviso di avvio del procedimento del 26.03.2021 è stata espressa da parte dell’Amministrazione 
Comunale la facoltà da parte degli interessati di presentare suggerimenti e proposte per la redazione della 

variante entro il 12/04/2021;  

in data 12.08.2021, prot. n. 16596 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento della Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PGT sul sito istituzionale ed 
all'albo del Comune e sul portale regionale SIVAS; 
 

in data 12.08.2021 con prot. n. 16614 lo Studio Geologico Lentini – Scalvini – Quassoli ai fini dell’attuazione 

della variante in oggetto, ha depositato l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica, sismica 
e la revisione del reticolo idrografico-documento di polizia   idraulica; 
 

in data 12.08.2021 con prot. n. 16610 l’urbanista Ing. Cesare Bertocchi ha provveduto a depositare presso 
gli uffici comunali il Rapporto Preliminare corredato da Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione 

della variante al PGT vigente; 

in data 12.08.2021 è stato pubblicato sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di 

Bedizzole il Rapporto Preliminare completo di tutta la documentazione di variante del PGT vigente; 

in data 12.08.2021 con prot. n. 16638 è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione per trenta 
giorni consecutivi del Rapporto Preliminare e Proposta di variante del PGT, nonché la richiesta di parere di 

competenza e convocazione di conferenza della Conferenza di Servizi prevista per il 13.09.2021 mediante 

posta PEC; 

in data 13.09.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della variante al PGT ; 

in data 23.09.2021 con prot. n. 19422 l’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS 

hanno emesso il Decreto di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

in data 23.09.2021 con Prot. n. 19424 è stata pubblicata l’Informazione Circa La Decisione Prot. n.  
19424 del 23.09.2021 con la quale l’Autorità Procedente rende noto che la proposta “di variante al 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente del Comune di Bedizzole di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 161 del 19.12.2019. integrazione e avvio del procedimento ex art. 13 comma 4 della L.R. 



 

 

n.12/2005 per recepimento del piano generale rischio alluvioni ai sensi della D.G.R. n. X/6738 del 
16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione dell’art. 57 
della L.R. n. 12/2005, revisione del reticolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della D.G.R 
X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimetrazione del T.U.C. [V –26 –2020]”, per la quale è stato 
espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5 
dell'allegato 1 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS)” D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761, E’ DA ASSOGGETTARE ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE – VAS ai sensi del provvedimento dell'Autorità Competente per la VAS emesso in data 
23.09.2021 Prot. n. 19422.    

nella nota prot. n.  16638  del  12.08.2021 di convocazione della Conferenza di Servizi per La Verifica Di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas) inerente la Variante in oggetto è stato 

specificato che : “tutti i soggetti elencati in calce a partecipare alla suddetta conferenza, dando atto che nel 

caso l’Autorità Competente disponga di sottoporre il progetto al procedimento di VAS la conferenza 

di verifica, con il presente atto convocata, potrà essere considerata quale prima conferenza di 

valutazione” 

 

in conformità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS, in data 04.02.2022 con prot. n. 2496 

l’urbanista Ing. Cesare Bertocchi ha provveduto a depositare presso gli uffici comunali il Rapporto 

Ambientale corredato da Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione della variante al PGT vigente 

in data 04.02.2022 è stato pubblicato sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di 

Bedizzole il Rapporto Ambientale completo di tutta la documentazione di variante del PGT vigente; 

in data 04.02.2022 con prot. n. 2512 è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione per 

quarantacinque giorni consecutivi del Rapporto Ambientale e Proposta di variante del PGT, nonché la 

richiesta di parere di competenza e convocazione della seconda Conferenza di Servizi prevista per il 

31.03.2022 trasmessa con pec a: 

 

ATS BRESCIA 

ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA 

REGIONE LOMBARDIA – U.T.R. BRESCIA 

REGIONE LOMBARDIA – D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA DEL TERRITORIO 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

TERNA S.P.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

COMUNE DI NUVOLERA 

 

COMUNE DI NUVOLENTO 

COMUNE DI MAZZANO 

 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA 

 

COMUNE DI CALCINATO 
 

COMUNE DI PREVALLE 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

 
STAZIONE CARABINIERI 

https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/organigramma/area-del-territorio


 

 

 
PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA 

 
LEGAMBIENTE BRESCIA 

 
ITALIANOSTRA 

 

F.A.I. BRESCIA 
 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI 
 

COLDIRETTI 

 
C.I.A. EST LOMBARDIA 

 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI 

BERGAMO E BRESCIA 
 

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO 

 
CONSORZIO ROGGIA DESA 

 
AATO BRESCIA 

 

UNARETI S.P.A. 
 

TERNA RETE ITALIA S.P.A. 
APRICA S.P.A. 

 
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 

 

SNAM S.P.A. 
 

TELECOM ITALIA 
 

PROTEZIONE CIVILE SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
UNIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 

 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 

 

ANLC LIBERA CACCIA 
 

ENAC DIREZIONE AEROPORTI 
 

PRESO ATTO 

che in occasione alla convocazione della Conferenza di Servizi per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS della 

Variante al PGT sono pervenuti i pareri di seguito elencati ed allegati integralmente al presente verbale: 

 
- Nota della Provincia di Brescia prot. n. 51728/2022 del 21.03.2022 asseverata al protocollo 

comunale n. 5887 del 21.03.2022; 
- Nota di Arpa Lombardia dipartimento di Brescia Protocollo numero arpa_mi.2022.0045721 del 

22/03/2022 asseverata al protocollo comunale n. 6019 del 22.03.2022. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

In data giovedì 31 marzo 2022 alla ore 9.30 si è aperta in modalità sincrona da remoto, ai sensi 



 

 

dell’art. 14 e 14 ter, della Legge 241/1990 la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE 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, RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI NORMATIVE RELATIVE A: PIANO GENERALE 
RISCHIO ALLUVIONI AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/6738 DEL 16.07.2017, COMPONENTE GEOLOGICA, 
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 
SENZA INTERVENIRE SUL DOCUMENTO DI PIANO [V – 26 – 2020]. 

 
alla quale sono presenti: 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS: Arch. Magarini Ivano 
 

L’AUTORITA PROCEDENTE PER LA VAS: Arch. Manuela Messali  
 
l'ESTENSORE DELLA VARIANTE DEL PGT Vigente: Ing. Cesare Bertocchi 

 
                   

           DOCUMENTI IN ESAME: 

 
- Rapporto Ambientale, completo di tutti gli elaborati inerenti la proposta di variante del PGT. 

 
Apre la Conferenza l’Autorità Procedente Arch. Manuela Messali che richiama la procedura in esame e 

provvede a leggere ai presenti i pareri pervenuti presso il Comune di Bedizzole. 

 
Terminata l'introduzione dell'Arch. Messali, prende la parola l’Ing. Cesare Bertocchi, estensore del Rapporto 

Ambientale della variante in esame, che alla luce dell'analisi di valutazione ambientale e dei pareri pervenuti 
dai vari Enti/Soggetti interessati, dopo aver esposto brevemente i contenuti principali del Rapporto 

Ambientale espone le proprie controdeduzione ai pareri pervenuti, che provvede a depositare in formato 

cartaceo. Le stesse vengono acquisite al protocollo comunale. 
 

Si dà atto che nessuno degli Enti/soggetti interessati invitati si è collegato alla conferenza. 
 

Considerato che è comunque opportuno rendere gli stessi edotti dei contenuti delle controdeduzioni 
pervenute, prima di adottare il provvedimento finale, si conviene e decide quanto di seguito indicato: 

 

- di rendere disponibili in primo luogo i pareri pervenuti allegandoli al presente verbale e 
caricandoli sul sito web SIVAS di Regione Lombardia; 

 
- di rendere disponibili le controdeduzioni depositate dall’estensore del rapporto ambientale 

allegandoli al presente verbale e caricandoli sul sito web SIVAS di Regione Lombardia; 

 
- DI RINVIARE AL GIORNO DI VENERDÌ 22.04.2022 ALLE ORE 8.30 LA SEDUTA DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI PER L’ASSUNZIONE DELLA DECISIONE FINALE che si terrà in 
modalità sincrona da remoto, con il seguente collegamento: 

 

CDS decisoria VAS variante PGT Bedizzole 
ven 22 apr 2022 08:30 - 12:30 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/119049285 
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Italia: +39 0 291 29 46 27 
 
Codice accesso: 119-049-285 
 

https://meet.goto.com/119049285
tel:+390291294627,,119049285


 

 

 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima 
riunione: https://meet.goto.com/install 

 

 
L’odierna conferenza di servizi si conclude alle ore 11.30 

 

Allegati  
- Elenco dei presenti sottoscritto digitalmente 

- Nota della Provincia di Brescia prot. n. 51728/2022 del 21.03.2022 asseverata al protocollo comunale n. 
5887 del 21.03.2022; 

- Nota di Arpa Lombardia dipartimento di Brescia Protocollo numero arpa_mi.2022.0045721 del 22/03/2022 
asseverata al protocollo comunale n. 6019 del 22.03.2022. 

- Controdeduzioni ai pareri pervenuti Ing. Bertocchi Cesare prot. n. 6735 del 31.03.2022 

 

 

                                           
 

 
  

     L'Autorità Procedente per la VAS 
                 Arch. Manuela Messali         
                                                                                                        f.to digitalmente 

    

 

 
 

                                                                                                 L'Autorità Competente per la VAS 
                      Arch. Ivano Magarini 
            f.to digitalmente 

 

 

 

 

https://meet.goto.com/install

