
 
COMUNE DI BRESCIA 
SETTORE URBANISTICA  

 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER PIANO ATTUATIVO PER LA 

VALORIZZAZIONE DI DUE CAVE POSTE A SUD-EST DEL CENTRO 
ABITATO DI BRESCIA (ATEg 20 e ATEg 23) IN VARIANTE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 marzo 2005 n. 
12 e s.m.i., ed in attuazione degli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
approvati  con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351, nonché in attuazione ai disposti della DGR  del 
10/09/2010 n. 9/761, 
 

SI AVVISA 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106/35155 P.G. del 12.03.2014  è stato avviato il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per piano attuativo per la valorizzazione 
di due cave poste a sud-est del centro abitato di Brescia (ATEg 20 e ATEg 23) in variante al Piano 
di Governo del Territorio P.G.T.; 
 

SI COMUNICA 
 

1) di aver nominato Autorità Procedente il Responsabile del Settore Urbanistica arch. 
Gianpiero Ribolla dando conseguentemente mandato allo stesso di predisporre tutti gli atti 
inerenti e conseguenti così come previsto dagli indirizzi di cui alla DCR n. 8/351 del 
13.03.2007  e dalle procedure di cui alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010. 

2)  di aver individuato quale Autorità Compente per la VAS all’interno dell’Ente, avente i 
requisiti di cui alla lettera i) - punto 2.0 degli indirizzi generali (“tra coloro che hanno compiti 
di tutela e valorizzazione ambientale”) nella figura del Responsabile del Settore Ambiente 
ed Ecologia ing. Angelantonio Capretti  in quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di 
tutela e valorizzazione ambientale; 

3) Che l’ autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS ha provveduto con 
determina dirigenziale n. 39370 P.G. del 04.04.2014, ad individuare il percorso 
metodologico procedurale da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire 
quanto previsto dal punto 3.3 allegato 1° alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010 ; 

4) Si avvisa, altresì, che dalla data odierna , ai sensi del punto 6.4 degli indirizzi Regionale, 
D.G.R. 10.11.2010 n 9/761 si mette a disposizione di chiunque ne abbia interesse e degli 
Enti preposti in materia ambientale, il Documento di Scoping  predisposto dall’autorità 
Procedente per trenta giorni  

 
 
Brescia, 4 aprile 2014 
 
 
             L’Autorità Procedente 
Il Responsabile del Settore Urbanistica 
          (Arch. Gianpiero Ribolla) 


