
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 106  - 12.3.2014 n. 35155 P.G.  
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambient ale e 

Casa. Settore Urbanistica. Avvio di 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 (A-
TEg 20 e ATEg 23) in variante al PGT. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che ai sensi dell’art 13, c. 7, della L.R. 12/2005 e 
s.m.i., con deliberazione n. 57/19378 P.G. del 
19.3.2012 il Consiglio comunale ha, tra l’altro, di spo-
sto di approvare definitivamente il Piano di Govern o 
del Territorio così come modificato a seguito del r ece-
pimento dei pareri degli Enti e dell’accoglimento t ota-
le e parziale di alcune osservazioni; 

-  che ai sensi dell’art. 13, comma 11, della citata L .R. 
12/2005 gli atti del PGT acquistano efficacia con l a 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione d efi-
nitiva sul BURL da effettuarsi a cura del Comune, a vve-
nuta il 24 ottobre 2012; 

-  che in data 6 settembre 2013 con delibera C.C. n. 
110/89516 P.G. è stato approvato il documento conte nen-
te le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato dalla vi-
gente Amministrazione; 

-  che in data 25.11.2004 con D.C.R. n. VII/III4 è sta to 
approvato il vigente Piano delle Cave della Provinc ia 
di Brescia per la pianificazione dell’attività estr at-
tiva di sfruttamento dei giacimenti di sabbia e ghi aia; 

-  che il D.Lgs. 128 del 20.6.2010 ha apportato modifi che 
al D.Lgs. 152/2006, prevedendo tra l’altro, l’avvio  
della procedura relativa alla VAS per i piani che p os-
sono avere impatti significativi sull’ambiente; 

-  che la citata L.R. 11.3.2005 n. 12 e successive mod ifi-
che, introduce all’art. 4, la “Valutazione Ambienta le 
dei Piani” al fine di promuovere lo sviluppo sosten ibi-
le ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente nell’ambito dei procedimenti di elabo ra-



zione ed approvazione dei piani e programmi valutan done 
la sostenibilità ambientale; 

-  che con DCR n. 8/351 del 13.3.2007 sono stati appro vati 
gli “Indirizzi generali per la valutazione di piani  e 
programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 12/ 2005)” in con-
siderazione della natura, della forma e del contenu to 
degli stessi; 

-  che con DGR n 9/761 del 10.11.2010 sono state recep ite 
le disposizioni del predetto D.Lgs. 128/2010 e appr ova-
ti gli schemi procedurali; 

 
Richiamata la direttiva 2001/42/CEE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio del 27.6.2001 concernent e la va-
lutazione degli effetti di determinati piani e prog rammi 
sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V. A.S.) e 
il D.Lgs 152/06 come modificato dal  D.Lgs 04/2008;   
 

Dato atto: 

-  che per i Piani attuativi è necessario procedere al la 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del punt o 5 
dell’allegato 1 alla DGR 9/761 del 10.11.2010; 

-  che la Valutazione Ambientale deve essere effettuat a 
durante la fase preparatoria del Piano ed anteriorm ente 
alla sua adozione, come previsto dall’art. 11, c. 3 , 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dal punto 5.7 
dell’allegato 1 della sopra richiamata DGR; 

 
Dato atto: 

-  che con nota in data 13.1.2014 n. 2291 P.G., in att i, 
la società Gruppo Faustini S.p.A. in quanto proprie ta-
ria dell’area delle due cave che si trova a sud-est  del 
centro abitato di Brescia ha presentato progetto pe r la 
valorizzazione delle cave stesse in variante al PGT ; 

-  che le aree interessate dal Piano Attuativo riguard ano 
l’ATEg 20 di via dei Santi a sud della Tangenziale e 
l’ATEg 23 di via Cerca a lato della via Serenissima ; 

 
 Ritenuto pertanto: 

-  di dare formale avvio alla procedura V.A.S.in quant o il 
Piano presentato è in variante al PGT e di darne pu b-
blicità mediante pubblicazione di apposito avviso s ul 
sito Sivas della Regione Lombardia, sul sito web de l 
Comune e all’albo pretorio on line del Comune; 

-  di individuare, quale autorità procedente  per la V AS 
del Piano Attuativo - Progetto per la valorizzazion e di 
due cave site a sud-est del centro abitato di Bresc ia 
(ATEg 20 e ATEg 23), il Comune rappresentato dall’a rch. 



Gianpiero Ribolla in qualità di Responsabile del Se tto-
re Urbanistica e Capo Area Pianificazione Urbana, T ute-
la Ambientale e Casa; 

-  di individuare, quale Autorità Competente per la VA S 
del Piano Attuativo - Progetto per la valorizzazion e di 
due cave site a sud-est del centro abitato di Bresc ia 
(ATEg 20 e ATEg 23)- il Comune rappresentato dall’i ng. 
Angelantonio Capretti Responsabile del Settore Ambi ente 
Cave e Protezione Civile in quanto ricopre all’inte rno 
dell’Ente compiti di tutela e valorizzazione ambien ta-
le; 

-  di dare atto, altresì, che sarà l’Autorità Proceden te 
d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, ai s ensi 
della normativa in precedenza richiamata, a provved ere 
con apposita successiva determinazione ad individua re 
il percorso metodologico da adottare nella procedur a 
nonché ad individuare e definire quanto previsto da l 
punto 3.3 della DGR n. 9/761 del 10.9.2010 e in par ti-
colare: 

− i soggetti competenti in materia ambientale e gli 
enti territorialmente interessati, ove necessario 
anche transfrontalieri, da invitare alla conferen-
za di valutazione; 

− le modalità di convocazione della conferenza di 
valutazione, articolata almeno in una seduta in-
troduttiva e in una seduta finale di valutazione; 

− l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, se 
necessario; 

− i singoli settori del pubblico interessati all'i-
ter decisionale; 

− le modalità di informazione e di partecipazione 
del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni, organizzando e coordinando le 
conseguenti iniziative; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 21.1.2014 dal Respons abile 
del Settore Urbanistica e dato atto che il presente  provve-
dimento non necessita del parere di regolarità cont abile ai 
sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull 'ordina-
mento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 /2000; 
 
  Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c omma 4, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 



 
d e l i b e r a 

 
 
a)  di disporre, per i motivi di cui in premessa, l’avv io 

del procedimento di Valutazione Ambientale Strategi ca 
per il Piano Attuativo del Progetto per la valorizz a-
zione di due cave site a sud-est del centro abitato  di 
Brescia – ATEg 20 e ATEg 23; 

 
b)  di dare atto che l’avviso di avvio del procedimento  sa-

rà redatto secondo quanto nelle premesse indicato; 
 
c)  di individuare, quale Autorità Competente per la VA S, 

del Piano Attuativo, il Comune rappresentato dall’i ng. 
Angelantonio Capretti Responsabile del Settore Ambi ente 
ed Ecologia in quanto ricopre all’interno dell’ente  
compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 

 
d)  di individuare, quale autorità Procedente per la VA S 

del Piano Attuativo il Comune rappresentato dal seg uen-
te soggetto: architetto Gianpiero Ribolla in qualit à di 
Capo Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e 
Casa e Responsabile del Settore Urbanistica, dando con-
seguentemente mandato allo stesso di predisporre tu tti 
gli atti inerenti e conseguenti così come previsto da-
gli indirizzi di cui alla DCR n. 8/351 del 13.3.200 7 e 
dalle procedure di cui alla DGR n. 9/761  del 
10.9.2010; 

 
e)  di dare atto, altresì, che sarà l’Autorità Proceden te 

d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, ai s ensi 
della normativa in precedenza richiamata, a provved ere 
con apposita successiva determinazione ad individua re 
il percorso metodologico da adottare nella procedur a 
nonché ad individuare e definire quanto previsto da l 
punto 3.3 della DGR n. 9/761 del 10.9.2010; 

 
f)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
g)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 


