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Oggetto: Risposta alla Vs. nota del 1 aprile 2022 - prot. arpa_mi.2022.0052849 – in merito ai contenuti 
del verbale della seconda conferenza di VAS per la variante al P.G.T ed alla richiesta di valutazione 
delle controdeduzioni espresse dall’estensore della VAS del 15/04/2022 prot. arpa_mi.2022.0062069.   
Comune di Bedizzole. 
 
Premesso che:  
l’Agenzia ai sensi dell’art. 13 e dell’allegato VI di cui al D.lgs. 152/2006 s.m.i. rispettivamente in data 
02/09/2021 con nota prot. arpa_mi.2022.00137596 ed in data 22/03/2022 con nota prot. 
arpa_mi.2022.0045721, ha proceduto a trasmettere all’AC ed al AP nominate dal Comune, i propri contributi 
relativi al procedimento in oggetto. 
 
In data 01/04/2022 con nota prot. arpa_mi.2022.0052849, l’AC trasmetteva ai soggetti competenti in materia 
ambientale le controdeduzioni del proponente, rendendole disponibili mediante pubblicazione sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia, rinviando al giorno 22 aprile 2022 la seduta di conferenza di servizi decisoria in 
merito alla variante al PGT. 
 
In data 15/04/2022 con nota prot. arpa_mi.2022.0062069, l’AC invitava Arpa ad esprimere un parere in merito 
alle controdeduzioni dell’estensore trasmesse in data 01/04/2022. 
 
Alla luce di quanto sopra, si osserva che: 
Arpa in qualità di soggetto competente in materia ambientale, si è già espressa nei tempi previsti dalla 
normativa di riferimento, sia sulla portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel R.A, sia nella 
fase successiva sul R.A. stesso, nel rispetto ed in coerenza con i contenuti previsti dall’art. 13 e dall’allegato 
VI parte seconda del D.lgs 152/2006 s.m.i esplicitati in dettaglio nelle Linee Guida di riferimento (manuale e 
linee guida ISPRA 109/2014 “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione 
ambientale”, manuale e linee guida SNPA 124/2015 “Indicazioni operative a supporto della valutazione e 
redazione dei documenti della VAS”, manuale e linee guida SNPA 148/2017 “linee guida per l’analisi e la 
caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della 
VAS”).  
 
Si sottolinea che le linee guida soprarichiamate, adottate dall’ ISPRA con il concorso delle Agenzie, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 della Legge 28/06/2016 n° 132, risultano essere norme tecniche vincolanti in materia di 
valutazione ambientale e monitoraggio del Sistema Nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti 
in materia ambientale. 
Le osservazioni contenute nei contributi Arpa attengono quindi direttamente o indirettamente agli aspetti con 
implicazioni di carattere ambientale riferiti alle due diverse fasi del procedimento di VAS. 
 
Il contenuto delle controdeduzioni non introduce elementi sostanziali di aggiornamento rispetto ai contenuti 
del R.A nè superano le valutazioni dettagliate e motivate del contributo a suo tempo trasmesso all’AC.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti osservati preliminarmente da Arpa, in merito alla normativa vigente in materia 
di consumo di suolo, si rimanda agli approfondimenti e verifiche da parte dell’AC e AP, in quanto ad esse viene 
specificatamente attribuita dalla normativa, la piena responsabilità nel procedimento di VAS. 
 
A tal proposito, si richiama l’art. 15 del D.lgs 152/2006 s.m.i in cui viene espressamente indicato, che l’AC in 
collaborazione con l’AP, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione 
presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 e art. 32, esprimendo 
il proprio parere motivato. 
 

Pertanto, richiamato integralmente il contributo espresso in sede di presentazione del R.P trasmesso in data 
02/09/2021 con nota prot. arpa_mi.2022.00137596 ed il successivo contributo in sede di presentazione del R.A 
trasmesso in data 22/03/2022 con nota prot. arpa_mi.2022.0045721, nonché le ulteriori osservazioni di cui alla 
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presente nota, si fa presente che in assenza di un’analisi coerente con la normativa di riferimento, ovvero degli 
approfondimenti ed aggiornamenti necessari al superamento degli elementi di criticità già emersi nella 
valutazione del R.A, non vi sono evidenze che comprovino la sostenibilità ambientale della variante nel contesto 
di riferimento. 
 

 
Brescia 21/04/2022 

 
Istruttore 

Geom. Paolo Chinnici 

                                                                                                                
 
 
 
I Responsabili del Procedimento: 
Dott.ssa Antonella Zanardini 
Firmato digitalmente 
 
 
 
Dott. Fabio Cambielli  
Firmato digitalmente 
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