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1 Introduzione 

 

La presente relazione è stata predisposta considerando la documentazione agli atti del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per l‘Adeguamento della componente 

geologica del PGT al piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di 

rischio di livello locale, del Comune di Brescia, nonché i pareri trasmessi  dagli Enti competenti in 

materia ambientale e gli enti territorialmente interessati e le Osservazioni trasmesse dai portatori 

di interesse in campo ambientale. 

Documentazione considerata: 

1) documento Rapporto Preliminare che è stato messo a disposizione dei soggetti a diverso 

titolo coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS tramite 

pubblicazione sul sito del Comune di Brescia e sul sito SIVAS della Regione Lombardia a 

partire dal 20 febbraio 2018; 

2) verbale della Conferenza di Valutazione con gli enti competenti in materia ambientale e gli 

enti territorialmente interessati del 14 marzo 2018; 

3) verbale della Riunione con i cittadini e portatori di interesse del 14 marzo 2018; 

4) pareri e osservazioni trasmessi dai soggetti a diverso titolo considerati nella procedura in 

tema. 
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2 Pareri trasmessi dagli Enti competenti in materia ambientale e dagli Enti 

territorialmente interessati. 

 

Nei capitoli che seguono si riporta un estratto, in corsivo, del parere trasmesso dagli Enti con le 

relative controdeduzioni predisposte dall’Autorità Procedente e Autorità Competente. 

 

2.1 Parere della Provincia di Brescia  

 

Il parere è stato trasmesso con nota  del 20 marzo 2018 n. prot. 40396, di seguito si riportano 

alcuni aspetti di interesse.  

“PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELL'ADEGUAMENTO DELLA 

COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) E AD 

ULTERIORI CONDIZIONI DI RISCHIO Di LIVELLO LOCALE. 

[…] Il procedimento di Verifica VAS ha lo scopo di valutare se piani e programmi possono 

determinare effetti significativi sull'ambiente e quindi debbano essere sottoposti alla VAS. 

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia si basa sulla documentazione messa a disposizione dal 

Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli 

impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni, nel rispetto della 

disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall'Unione Europea alla Regione Lombardia. 

Le valutazioni ora rese sono espresse in merito al Rapporto preliminare ambientale ed alla 

documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS regionale, a partire dal giorno 20.02.2018, 

relativo all'adeguamento della componente geologica del PGT al Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) ed a ulteriori condizioni di rischio di livello locale. 

La valutazione si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l'opportunità di 

assoggettare la variante proposta al PGT vigente, ad una specifica VAS. 

Il Comune di Brescia è dotato di PGT approvato con deliberazione n° 57/19378 del 19/03/2012, 

pubblicato al BURL n° 43 del 24/10/2012, sui quali atti è stato espresso parere nell'ambito della 

pertinente procedura di VAS; 

In data 11.10.2013 è stata approvata la prima variante particolare al PGT con deliberazione n° 

144/100192, pubblicata al BURL n° 13 del 26.03.2014. 
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In data 09.02.2016 è stata approvata la seconda variante generale con deliberazione n° 17/44571, 

pubblicata al BURL n° 24 del 15.06.2016. 

Il vigente PGT del Comune di Brescia è corredato dallo studio geologico del territorio comunale 

"Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio" ed è stato 

adeguato ai criteri e indirizzi della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616; 

Circa la componente idrogeologica il territorio è interessato dalle fasce fluviali del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) lungo il Fiume Mella e dalle Aree a rischio idrogeologico molto elevato - Zone I - 

dello stesso PAI in corrispondenza del Torrente Garza, in particolare nella loc. conicchio, e del 

Naviglio Grande Bresciano e Naviglio Cerca, località Sant'Eufemia e San Polo; 

Per le Zone I, a rischio idrogeologico molto elevato, l'amministrazione comunale ha fatto redarre 

uno studio di approfondimento idraulico che ha consentito la riperimetrazione delle aree allagabili, 

con la puntuale valutazione delle condizioni di rischio e della definizione delle conseguenti classi di 

fattibilità geologica dello studio geologico del PGT. 

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, in applicazione della Direttiva 

Comunitaria 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010, in data 3 marzo 2016, ha approvato il Piano di 

Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ovvero la perimetrazione delle aree per le quali risulta 

opportuno individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle 

alluvioni; al medesimo PGRA sono allegate le Mappe di pericolosità afferenti il Reticolo principale 

(RP), il reticolo secondario collinare e montano (RSCM) e del Reticolo secondario di pianura (RSP), 

individuando differenti livelli di pericolosità (in ordine crescente P1, P2 e P3) riconducibili a 

fenomeni di possibile allagamento. 

Nelle aree con livello di pericolosità media ed elevata (P2 e P3), per effetto dell'intervenuto regime 

di salvaguardia (delib. Aut.Bac. n° 5/2015), gli interventi edilizi sono limitati alla sola manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

La Regione Lombardia, con la propria deliberazione n° 6738 del 19/07/2017, ha approvato la 

normativa da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA, in coerenza sia con la normativa 

del PAI in vigore dal 2001, sia con la normativa urbanistica regionale (Ir 12/2005 e Ir 31/2014); in 

particolare le disposizioni approvate integrano e aggiornano le precedenti disposizioni della dgr 

2616/2011 relativamente alla componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT. 

Per tutti i Comuni si rende quindi necessario, a partire dal momento dell'introduzione delle norme 

di salvaguardia, procedere ad una verifica dei contenuti del proprio PGT rispetto ai contenuti del 

PGRA e ove necessario, procedere al suo aggiornamento; infatti, le disposizioni regionali per 

l'attuazione del PGRA in campo urbanistico, approvate dalla Regione con DGR X/6738 del 19 

giugno 2017, stabiliscono che i Comuni provvedano al recepimento delle aree allagabili dello stesso 
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PGRA e relative norme nello strumento urbanistico comunale; ciò deve avvenire nel rispetto dei 

termini stabiliti per l'adeguamento dei PGT alla I.r. 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo . 

Per quanto sopra, il Comune di Brescia, con deliberazione n° 763 del 06.12.2016 ha dato avvio alla 

variante urbanistica per la componente geologica del pgt che deve portare all'attribuzione delle 

nuove classi di fattibilità geologica nelle fasce di esondazione, individuando puntualmente gli 

interventi edilizi ammessi e le previsioni urbanistiche compatibili o non compatibili con i livelli di 

rischio riscontrati. 

Il Comune di Brescia, con la proposta di variante al PGT vigente intende intervenire nei seguenti 

ambiti: 

1- nel recepimento nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT delle aree 

allagabili individuate dal PGRA e nella valutazione di maggior dettaglio, all'interno di tali aree, 

delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico, alla luce delle risultanze del PGRA stesso e di studi 

di approfondimento idraulico condotti in ottemperanza di disposti della DGR IX/2616 del 2011 - 

Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ; 

2- nel recepimento e la messa a sistema nel PGT di ulteriori studi di approfondimento idraulico 

nel frattempo condotti sul Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa di Costalunga, non interessati dal 

Piano dell'Autorità di Bacino; 

3- nell'adeguamento delle norme geologiche di piano e delle relative classi di fattibilità 

geologica, al fine di coordinare la normativa degli interventi edilizi con le nuove condizioni di 

pericolosità riscontrate a valle degli studi idraulici di dettaglio; 

4 - nella revisione complessiva degli elaborati che fanno parte dello studio geologico vigente, 

comprese le tavole di analisi della dinamica geomorfologica e idrogeologica e le tavole di sintesi, 

dei vincoli e della fattibilità geologica, ai fini di una migliore corrispondenza con le disposizioni 

attuative regionali, a partire dalla DGR IX/2616 del 2011; 

5 - nella verifica delle previsioni del PGT rispetto alle condizioni di pericolosita e rischio riscontrate 

nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, con particolare riferimento ad Ambiti 

di trasformazione, Progetti Speciali del Piano delle Regole e dei Servizi e Piani Attuativi Vigenti 

interessati da aree allagabili, e nel loro conseguente adeguamento ove necessario; 

6 - nell'aggiornamento dell'individuazione degli ambiti esclusi dall'applicazione della I.r. 7/2017 

relativa al recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 59 del 25 luglio 2017, in base alle analisi di rischio idrogeologico sopraccitate. 

Nella relazione a corredo della variante si mette in evidenza altresì come le aree allagabili 

individuate dal PGRA e da studi di ambito locale riguardano le seguenti aste fluviali: 
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- Reticolo Principale (RP): Fiume Mella; Torrente Garza nord; Torrente Garza sud; 

- Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM): Torrente Mandolossa, Torrente Canale e 

Torrente Solda; 

- Reticolo Secondario di Pianura (RSP): Naviglio Cerca, nella tratta a valle della Tangenziale 

sud di Brescia;  

- Reticolo Idrico Minore: Torrente Garzetta di Costalunga e Rio Val Bottesa (studio di ambito 

locale); Aree localizzate del Quartiere di Urago Mella. 

L'asta del Mella è già interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Po. Le aree allagabili dei Torrenti Garza, Mandolossa, 

Canale e Solda sono state introdotte ex-novo dal PGRA. Per il Torrente Garzetta di Costalunga e Rio 

Val Bottesa, non interessati dalla pianificazione di bacino, le aree allagabili discendono da studi 

idraulici di ambito locale recentemente condotti dal Comune di Brescia (Indagine relativa alla 

criticità di carattere idraulico riguardante il bacino del fiume Celato e dei suoi affluenti, Torrente 

Garzetta di Costalunga e Rio Val Bottesa). 

Dalla verifica del Rapporto Preliminare a corredo della proposta avanzata, emerge come lo stesso 

abbia approfondito e verifichi sufficientemente le possibili interferenze con la pianificazione locale 

e sovraordinata e le influenze specifiche sulle componenti ambientali del contesto nel quale il Piano 

medesimo si inserisce. 

L'Ufficio Geologico della Provincia di Brescia ha rilevato inoltre la completezza, per quanto di 

competenza, degli elaborati presentati a corredo del Piano in argomento. 

Visto il progetto proposto, si ritiene non siano necessari ulteriori approfondimenti, in merito alle 

possibili interferenze con le componenti ambientali del contesto, con una specifica VAS. 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Viste le risultanze istruttorie non si ritiene che la proposta di Piano in argomento, debba essere 

assoggettata ad una specifica VAS.” 

 

Controdeduzioni: dal parere della Provincia si ricava in particolare che “l'Ufficio Geologico della 

Provincia di Brescia ha rilevato inoltre la completezza, per quanto di competenza, degli elaborati 

presentati a corredo del Piano in argomento”  e che  “Viste le risultanze istruttorie non si ritiene 

che la proposta di Piano in argomento, debba essere assoggettata ad una specifica VAS” 
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2.2 Parere ARPA di Brescia  

 

Nel parere di ARPA del 23.03.2018  n. prot. 46513 è riportato quanto segue: 

“[…]  Si da atto che la pericolosità morfologica e idrogeologica del territorio comunale è stata 

sottoposta a valutazione e che nelle scelte di pianificazione introdotte nel corso della redazione del 

Piano di Governo del Territorio tale importante tematica ha orientato le scelte insediative e le 

trasformazioni di uso del suolo. Nella valutazione degli ambiti di trasformazione infatti è stata 

verificata la compatibilità delle previsioni e/o trasformazioni urbanistiche con lo stato del territorio 

comunale, inserendo dove necessario le limitazioni determinate dalla presenza delle classi di 

fattibilità 3 e 4; gli interventi interessati da queste classi di fattibilità sono subordinati alla 

redazione di uno studio di compatibilità idraulica che potrà prevedere opere di messa in sicurezza 

in relazione alla tipologia o importanza dell'intervento. 

Già con le disposizioni vigenti, gli interventi edificatori soggetti a rilascio di titolo abilitativo devono 

essere accompagnati dalla Relazione Geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 

che valuta la compatibilità dell'intervento proposto; le indagini, prescritte (solo nei casi consentiti e 

dove non vige il vincolo di inedificabilità) devono essere realizzate prima della progettazione e ne 

costituiscono presupposto per la realizzazione degli stessi. 

Attraverso l'adeguamento alle disposizioni regionale e stata effettuata una verifica relativamente 

alle aree potenzialmente interessate da rischio e sono state introdotte specifiche ulteriori. 

Anche la componente sismica, secondo le D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 e D.G.R. 30 novembre 

2011 n. 9/2616, è stata adeguata nel corso della redazione del PGT vigente; con la presente 

variante viene recepito anche lo Studio di Microzonazione Sismica per la Prevenzione del Rischio 

Sismico ai sensi dell'O.C.D.P. del 20 febbraio 2013 n.5, secondo i criteri e gli indirizzi definiti dal 

Dipartimento della Protezione Civile — Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico; lo studio ha ottenuto la 

valutazione positiva da Regione Lombardia e da Dipartimento di Protezione Civile. 

Pertanto, prendendo atto del grado di approfondimento effettuato sia in generale sul territorio che 

sui corpi idrici, e sugli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica si suggerisce di prevedere dei 

criteri minimi da inserire nel PGT al fine di ridurre l'impermeabilizzazione e, contemporaneamente, 

favorire l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, quali: pavimentazioni drenanti e permeabili, tetti 

verdi, vasche verdi filtranti, vasche di raccolta e riutilizzo, canali inerbiti, incremento della 

copertura arboreo-arbustiva e di gestione del suolo in ambito agricolo. Inoltre data la presenza sul 

territorio del comune di Brescia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante e di industrie soggette 

ad AIA, sarebbe opportuno considerare gli eventuali rischi connessi ad eventi alluvionali. E' inoltre 

opportuno effettuare una verifica puntuale per quanto riguarda le aziende, anche storiche, 
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realizzate sulle sponde del Mella. Si ricorda infine che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo 

la data di pubblicazione sul BURL delle disposizioni contenute nel PGRA devono essere corredate da 

un'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le 

nuove limitazioni derivanti dal PGRA stesso. 

 

Controdeduzioni:  Dal parere ARPA non si ricavano elementi critici rispetto a quanto contenuto nel 

Rapporto Preliminare, ma vengono evidenziati alcuni aspetti di interesse, che l’autorità 

procedente potrà segnalare ai soggetti competenti, una volta approvato l’adeguamento in tema, 

ed in particolare: 

• data la presenza sul territorio del comune di Brescia di Aziende a Rischio di Incidente 

Rilevante e di industrie soggette ad AIA, sarebbe opportuno considerare gli eventuali rischi 

connessi ad eventi alluvionali. E' inoltre opportuno effettuare una verifica puntuale per 

quanto riguarda le aziende, anche storiche, realizzate sulle sponde del Mella. 

• prendendo atto del grado di approfondimento effettuato sia in generale sul territorio che 

sui corpi idrici, e sugli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica si suggerisce di 

prevedere dei criteri minimi da inserire nel PGT al fine di ridurre l'impermeabilizzazione e, 

contemporaneamente, favorire l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, quali: 

pavimentazioni drenanti e permeabili, tetti verdi, vasche verdi filtranti, vasche di raccolta e 

riutilizzo, canali inerbiti, incremento della copertura arboreo-arbustiva e di gestione del 

suolo in ambito agricolo. 

 

2.3 Parere della ATS di Brescia   

 

Con nota del 09/03/2018 n. prot. 25074 ATS ha comunicato quanto segue:   

“In riferimento In riferimento alla nota pari all'oggetto, protocollo ATS 19266/18 del 23/02/2018, si 

è proceduto a valutare la documentazione pubblicata sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul 

sito istituzionale del Comune di Brescia. La variante riguarda l'adeguamento della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT al Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) e ad 

ulteriori condizioni di rischio di livello locale.In considerazione del fatto che la variante urbanistica 

ha lo scopo di recepire le condizioni di pericolosità individuate dal PGRA e da studi locali e di 

aggiornare la normativa geologica alle nuove evidenze in materia di disposizioni regionali, non si 

ravvisano ricadute negative di interesse sanitario.” 

Controdeduzioni: ATS evidenzia che non si ravvisano ricadute negative di interesse sanitario.  
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3 Osservazioni di carattere complessivo  relative alla VAS in tema, trasmesse dai 

portatori di interesse in campo ambientale  

 

Nei capitoli che seguono si riporta un estratto, in corsivo, delle Osservazioni trasmesse, con le 

relative controdeduzioni predisposte dall’Autorità Procedente e Autorità Competente. 

3.1 Osservazioni di Davide Giustacchini 

 

Con nota del 20 marzo 2018, protocollo del Comune di Brescia 56630 del 22 marzo 2018, il Sig. 

Davide Giustacchini trasmette la relazione a firma dell’Ing. Silvano Rossato della società Progetti 

Servizi Verona s.r.l. che di seguito si riporta integralmente. 
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Controdeduzioni: con riferimento alla relazione di Progetti Servizi Verona sopra riportata si fa 

presente, in via preliminare, che la variante ha per oggetto l’Adeguamento della componente 

geologica del PGT al piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio 

di livello locale, e quindi adegua il quadro delle previsioni vigenti del PGT senza incremento di 

carico urbanistico. Introduce, altresì, specifiche cautele per gli interventi ammessi nelle aree 

allagabili, secondo il rispettivo livello di pericolosità. 

In particolare, con riferimento alla relazione prima citata, si fa presente quanto segue: 

• Nella parte iniziale della relazione dalle lettere a) alla o) viene proposto un riepilogo degli 

studi effettuati da diversi professionisti incaricati dal Comune di Brescia per lo studio e 

approfondimento dell’argomento. Detto riepilogo e quanto riportato nel capitolo 

CONSIDERAZIONI della medesima relazione, contengono considerazioni critiche di 

carattere metodologico e procedurale che non riguardano però il Rapporto Preliminare, e 

che potranno essere valutate nella fase di adozione della variante; 

 

• Con riferimento a quanto riportato nel capitolo della relazione In merito ai contenuti del 

Rapporto Ambientale preliminare  si fa presente quanto segue: 

o per quanto concerne lo studio delle componenti ambientali è stato predisposto il 

documento Quadro Conoscitivo (quale allegato del Rapporto Preliminare) che 

valuta nel dettaglio per il territorio comunale le componenti ambientali, acqua-

suolo-sottosuolo-aria, matrici  che  possono essere interessate da eventi correlati 

ai temi oggetto della variante in tema; 

o per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute pubblica, dal documento della 

Asl “Contributo di Asl Brescia per il procedimento della Valutazione Ambientale 

strategica (VAS) della seconda variante del Piano di Governo del Territorio 

(PGT) del Comune di Brescia” del 8 giugno 2015 tra le criticità presenti nel 

territorio comunale per la salute pubblica, non viene mai evidenziato il tema 

geologico o delle esondazioni; 

o per gli aspetti correlati invece alla sicurezza pubblica, gli stessi troveranno la 

dovuta attenzione nell’ambito  del Piano di Protezione Civile comunale che dovrà 

essere successivamente aggiornato considerate le risultanze della variante; 

o per quanto riguarda la non rispondenza del Rapporto Preliminare ai contenuti 

minimi stabiliti dall’allegato VI, si fa presente che lo stesso è stato redatto in 

conformità all’allegato VI prima citato, tant’è che i capitoli del Rapporto 

richiamano in modo puntuale gli argomenti stabiliti dall’Allegato VI. Questa 

scelta metodologica consente di evitare eventuali sottovalutazione degli 

argomenti di cui all’Allegato prima citato.  
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4 Conclusioni 

 

I pareri ed osservazioni trasmessi dagli Enti e portatori di interesse sono stati tutti considerati e 

sono state predisposte delle controdeduzioni puntuali. 

Queste controdeduzioni hanno introdotto elementi di chiarimento o richiamato aspetti già 

contenuti nella documentazione agli atti che contribuiscono comunque a meglio descrivere nel 

dettaglio l’iniziativa in tema.  

 


