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Brescia, data pec      

 

Comune di Bedizzole 

Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 

25081 Bedizzole (Bs)      

� All’Autorità Procedente per la VAS  

Arch. Manuela Messali 

� All’Autorità Competente per la VAS 

Arch. Ivano Magarini 

 

 

Prot. Pec 

Classificazione 7.4.6 - Fascicolo n. 58/2021 - Repertorio n. 9677 

 

OGGETTO :  Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della 

Variante al P.G.T. vigente del Comune di Bedizzole 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 (…)”. 

Nota per la conferenza di VAS del 22.04.2022 

In merito alla procedura di VAS in oggetto si premette quanto segue: 

• in data 10/02/2022, con Vs nota di pari data, registrata al protocollo 

provinciale col n.25520, avete convocato la seduta della seconda 

conferenza di VAS per martedì 22 marzo 2022 alle ore 9:30, precisando 

che entro le ore 14:00 del giorno 21-03-2022 avrebbero dovuto pervenire i 

pareri di competenza da parte degli Enti/soggetti interessati; 

• in data 17/03/2022, con Vs nota di pari data, registrata al protocollo 

provinciale col n. 49697, avete comunicato il differimento della data della 

seconda conferenza di servizi di VAS a giovedì 31-03-2022 alle ore 9:30, 

rammentando che i termini per l’espressione del parere di competenza da 

parte degli Enti/soggetti interessati non venivano modificati rispetto a 

quelli indicati nella precedente nota del 10-02-2022; 

• in data 21/03/2022, con Ns nota di pari data, registrata al protocollo 

provinciale col n. 51728, lo scrivente Settore Vi ha inviato il parere di 

VAS in ordine alla documentazione pubblicata su sito web regionale 

SIVAS, rammentando al Comune di trasmettere alla Provincia il Parere 

motivato, comprensivo di eventuali allegati, esplicando che tale richiesta 

permetterà all’Ente scrivente di verificare le risultanze delle consultazioni 

effettuate, l’ottemperanza o meno a quanto contenuto nel parere anche in 

relazione all’accoglimento di eventuali osservazioni; 

• in data 15/04/2022, con Vs nota di pari data, registrata al protocollo 

provinciale col n. 71736, avete richiamato il verbale della Conferenza dei 

Servizi del 31/03/2022, laddove veniva rinviata al giorno 22-04-2022 alle 

ore 8:30 la seduta della conferenza di servizi per l’assunzione della 

decisione finale, chiedendo l’espressione del parere di competenza in 

merito “alle controdeduzioni depositate dall’estensore del rapporto 

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 10-12-2023. 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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ambientale ed invitando gli Enti a indicare, in caso di espressione di 

dissenso, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso ai 

sensi della Legge 241/1990”; 

Viste le controdeduzioni dell’estensore del rapporto ambientale:  

si prende atto che in merito al BES ed al consumo di suolo, in funzione 

della successiva fase di compatibilità al PTCP, viene dichiarato che “Si 

provvede in tal senso; 

mentre, relativamente ai rimanenti punti trattati, si conferma integralmente 

quanto riportato nella relazione istruttoria allegata al parere già espresso 

con atto dirigenziale n.51728 del 21/03/2022, non senza segnalare il 

richiamo improprio alla conferenza dei servizi decisoria contenuto nella 

Vs. nota del 15/04/22. 

 

 
Distinti saluti. 

 

 

Il tecnico istruttore 

Arch. Marco Pignataro 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Pianificazione Territoriale 

Urbanistica e VAS 

 Arch. Lina Alessandra Bonavetti 

 

 

 

                                                                                                 Il Direttore  

     Dott. Riccardo Maria Davini 

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 10-12-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


