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Al Direttore  

Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA 

Autorità procedente per la revisione del 

PTCP 

 

SEDE 

 

 

 

 

Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) della Provincia di Brescia - PARERE MOTIVATO FINALE dell'Autorità 

Competente. 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

RICHIAMATI:  

- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  

- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale", così come 
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale", ed in 
particolare il Titolo I "Principi generali per le procedure di . VIA, di VAS e per la Valutazione 
d'Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" ed il Titolo II "La Valutazione 
Ambientale Strategica";  

- La Legge Regionale n. 12 del 11 aprile 2005, "Per il governo del territorio", con la quale la 
Regione Lombardia già dava attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
del Consiglio del 27 giugno 2001;  

- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/6420 del 13 marzo 2007, che ha approvato la 
"Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS"; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n.VIII/10971 del 30 dicembre 2009 "Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi VAS"; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 2010 "Determinazione 

della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi";  

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2789 del 22 dicembre 2011 "Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Criteri per il 
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) Valutazione di incidenza 
(VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale";  

- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

DATO ATTO CHE: 

- La Giunta Provinciale con Deliberazione n. 386 del 30 settembre 2011, avente per oggetto 
"Proposta della giunta provinciale relativa alla revisione della pianificazione provinciale - 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)" ha proposto al Consiglio Provinciale 
“la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n.14/2009, mediante integrazione della documentazione 
istruttoria, nonché tenuto conto del parere regionale e delle osservazioni pervenute”;

- Il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 35 del 7 novembre 2011 avente per oggetto 
"Revisione della pianificazione provinciale - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP)" ha avviato il procedimento di “revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.14/2009, mediante 
integrazione della documentazione istruttoria, nonché tenuto conto del parere regionale e 
delle osservazioni pervenute”; 

- La Giunta Provinciale con Deliberazione n. 451 del 21 novembre 2011 avente per oggetto 
"Avvio della valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento di revisione della 
pianificazione provinciale (PTCP) e adempimento delle disposizioni previste dall’art.17, 
comma1 della LR 12/2005" ha avviato la VAS relativa al procedimento di revisione della 
pianificazione provinciale (PTCP), di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
35/2011, secondo gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 17, commi 1 e 2, della Legge Regionale 
n. 12 del 11 aprile 2005, demandando al Direttore del Settore Assetto Territoriale, tutti gli 
adempimenti conseguenti; 

- La determinazione dirigenziale n. 154 del 12 marzo 2013 del Direttore del Settore Assetto 
Territoriale “valutazione ambientale strategica (VAS) degli elementi di variante al piano 
territoriale di coordinamento  (PTCP). individuazione dei soggetti interessati e definizione 
delle modalità di informazione e comunicazione” è stata individuata l'Autorità competente 
per la VAS nel Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia  e con il medesimo 
atto sono stati individuati gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in 
materia ambientale da invitare alla conferenza di valutazione, nonché le modalità di 
comunicazione e pubblicità.  

- In data 18/10/2013 sono stati pubblicati il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e 
gli elaborati costituenti la revisione del PTCP. Di tale pubblicazione è stata data 
informazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente 
interessati, il Contesto di confine, con note del 22-23-24-25/10/2013.  

- La Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali protette riunita in seduta 
plenaria il 13 dicembre 2013 ha espresso il proprio parere sulla proposta di revisione del 
PTCP. 

- La proposta di revisione del PTCP è stata adottata dal Consiglio Provinciale in data 14 
gennaio 2013 con deliberazione n. 2. 

- E' stato trasmesso a tutti i Comuni e agli Enti gestori delle aree protette, ai sensi dell’articolo 
17, comma 4, della legge regionale 12/2005, l'avviso pubblicato in data 15 gennaio 2014, da 
affiggere ai rispettivi albi pretori per 30 giorni consecutivi, di adozione del PTCP e di 
deposito della Deliberazione di adozione del PTCP, ai fini della consultazione per 30 giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) nonché del fatto che la predetta documentazione, fosse 
consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale della Provincia di Brescia o presso la 
Segreteria Generale – Ufficio Verbale. 

- In data 15 gennaio 2014 è stata trasmessa alla Giunta Regionale copia conforme della 
deliberazione consiliare di adozione del PTCP e degli allegati alla stessa ai fini della verifica 
regionale di cui al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12/2005, nonché per la 
Valutazione di Incidenza ai sensi dell’articolo 25bis della legge regionale n. 86/1983; 
evidenziando che lo studio di incidenza era già stato trasmesso il 21/10/2013, con nota di 
cui al protocollo provinciale n. 0128728/13/MR.  

- In data 12 febbraio 2014  è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n.7, l'avviso 
pubblico di adozione della revisione della pianificazione provinciale (PTCP) art.17, comma 3, 
l.r. n.12/05.  
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- Il termine per la presentazione delle osservazioni al PTCP adottato è scaduto il 14 aprile 
2014 e a tale data sono pervenute n. 134 osservazioni; sono inoltre pervenute n. 8 
osservazioni tardive alle quali si è comunque ritenuto di controdedurre; 

- Sono state esaminate e controdedotte anche n. 152 osservazioni presentate nel 2009, come 
stabilito nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 7 novembre 2011 avente a 
oggetto “Revisione della pianificazione provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale”; 

- Sono state, inoltre, esaminate e controdedotte n. 53 osservazioni presentate nel 2013 al 
Piano pubblicato per la Valutazione Ambientale Strategica ma non valutati in quella sede 
perché afferenti la proposta di piano.  

- Sono pervenuti altresì, nei medesimi termini previsti per le osservazioni, n. 3 ricorsi al PTCP 
adottato cui si è ritenuto di controdedurre quali osservazioni al piano stesso; 

- La maggior parte delle osservazioni sono articolate e si riferiscono a diverse aree tematiche 
o riguardano molteplici aspetti e contenuti del Piano adottato, pertanto, in tali casi, al fine 
di una puntuale disanima e proposta di controdeduzioni da parte della Giunta Provinciale le 
osservazioni in fase istruttoria sono state suddivise in sottosservazioni per un totale di n. 
1.111 alle quali si è ritenuto comunque di controdedurre. 

- In data 09 maggio 2014 (assunta a protocollo generale il 12 maggio 2014) è stata trasmessa 
alla Provincia di Brescia la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1773 del 8 maggio 2014 
che approva il documento “Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11.03.2005 N. 12 
della Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento adottata dalla Provincia di Brescia”; 

- In data 16 aprile 2014 è pervenuto il decreto n. 3004 del 8 aprile 2014 di “Valutazione di 
Incidenza del PTCP della Provincia di Brescia, ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.”; 

- In data 29 maggio2014 la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 164/2014  la 
"Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Approvazione della proposta di 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute e alla verifica regionale e adempimenti 
conseguenti ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. 12/2005".  

 

RICHIAMATO quanto riportato nel Parere Motivato espresso dall'Autorità competente del 31 
dicembre 2013, in particolare relativamente:  

- Al processo partecipativo che ha accompagnato la revisione del PTCP e la relativa VAS.  

- Al confronto con le Amministrazioni comunali e con gli Enti Gestori dei Parchi Regionali, 

oltreché con Regione Lombardia. 

- Al confronto con la Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali protette e 
con il relativo Ufficio di Presidenza.  

- Al confronto con le Autorità ambientali. 

- Alle Conferenze VAS, svoltesi il 9 maggio 2013  e il 18 dicembre 2013 , al forum pubblico 
tenutosi il 6 maggio 2013 e il 15 novembre 2013,  all’incontro dell’ 8 novembre 2013  di 
presentazione a Comuni, Comunità Montane ed Enti Gestori delle Aree Regionali Protette,    
ai contributi delle Autorità con Competenza Ambientale e del pubblico.  

- Alle osservazioni e/o contributi pervenute e riportate all'allegato 1 dello stesso Parere 

Motivato.  

- Alle condizioni di compatibilità ambientale contenute nel Parere Motivato che richiedevano:  

o L’integrazione ad alcuni articoli della normativa di Piano riferiti a: tutela della risorsa 

idrica; tutela della qualità dell’aria; tutela della risorsa suolo; introduzione di riferimenti 
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più espliciti per evitare la localizzazione di insediamenti in aree non servite o con 

problemi di allacciamento alle reti esistenti; introduzione di riferimenti più espliciti per 

migliorare la sostenibilità ambientale degli interventi di cave e discariche;  

o Integrazione della tavola 3.3 delle pressioni e sensibilità ambientali con inserimento delle 

aree sciabili fra gli elementi di pressione e con individuazione delle aree residenziali 

anche come elemento di sensibilità ambientale. 

o Considerazione delle indicazioni di compatibilizzazione e dei suggerimenti contenuti nel 

Rapporto Ambientale in sede di procedimento di valutazione di Piani, Programmi o 

Progetti per i quali è richiesto un parere da parte della Provincia. 

o Attuazione del Programma di Monitoraggio sviluppato sulla base di quanto contenuto 
nel Rapporto Ambientale e come previsto dalla normativa vigente inerente la VAS. 

 

VALUTATA la "Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e modifiche degli elaborati del PTCP 

adottato" e la "Proposta di controdeduzioni e modifiche degli elaborati del PTCP adottato, a 

seguito della Verifica Regionale ai sensi dell'art. l7 LR 11.03.2005 n. 12 - Legge per il governo del 

territorio - della revisione al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia 

(delibera di adozione n. 2 del 13/01/2014) e della valutazione di incidenza”. 

 

DATO ATTO che, a seguito del recepimento del parere regionale, dell’accoglimento di alcune 

osservazioni e del recepimento del parere motivato preliminare si è reso necessario apportare 

modifiche ed integrazioni alla documentazione di Piano che si possono riassumere nei seguenti 

punti: 

− Ambiti agricoli di interesse strategico: le proposte di controdeduzioni precisano il rapporto 

tra i contenuti normativi e la rappresentazione cartografica con particolare riferimento: alla 

qualificazione degli ambiti proposti dai comuni (compresi agli ambiti di trasformazione dei 

PGT approvati e già ritenuti compatibili) che non rappresentano ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico; alle aree intercluse e parzialmente intercluse, al rapporto 

con le attività ammesse per legge; al rapporto con i parchi, rispetto ai quali l’individuazione 

del PTCP rappresenta proposta ai piani dei parchi; all’eliminazione di tutti i riferimenti 

normativi che prevedessero la “riduzione” di tali ambiti. Sono state inoltre accolte ulteriori 

proposte di inserimento di Ambiti agricoli strategici aumentandone l’estensione, mentre 

viene inserito un  macro-obiettivo volto a sostenere la diversificazione della 

multifunzionalità delle attività agricole. 

− Consumo di suolo: le proposte di controdeduzioni distinguono il tema del consumo di suolo 

rispetto all’individuazione e alla modifica degli ambiti agricoli strategici, precisandone la 

valenza di obiettivo e limite di sostenibilità del piano, in accordo con l’art. 18 della LR 12/05 

che definisce gli effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale. Viene introdotto 

un target di sostenibilità quinquennale e decennale in ambito provinciale (rispettivamente 

del 3% e del 5% del suolo già urbanizzato) teso a limitare l’effettivo consumo di suolo 

operabile a livello locale che sarebbe in tal modo contenuto, nel quinquennio 2014-2019 e 

nel decennio 2014-2024, rispettivamente intorno al 23% e al 38% delle previsioni degli 

strumenti urbanistici comunali vigenti. Tale obiettivo è inoltre collegato al sistema di 
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monitoraggio della Rapporto Ambientale. Viene specificata e ridotta la casistica delle 

deroghe al consumo di suolo quali ad esempio il conteggio dell’housing sociale, delle aree 

intercluse, dei servizi di grande estensione o degli interventi a ridotto impatto ambientale. 

Vengono inoltre eliminati i fattori di disincentivo alle edificazioni di bassa densità in 

relazione ai possibili effetti negativi sui paesaggi sensibili, specie nelle aree montane. Viene 

eliminata la riduzione del consumo di suolo connessa alle aree dismesse in considerazione a 

possibili problematiche nell’applicazione della norma, dovuta anche all’assenza di un 

censimento e all’incerta definizione delle stesse. 

− Paesaggio: le proposte di controdeduzioni migliorano la lettura degli elaborati cartografici 

del sistema paesaggistico e affinano il raccordo con gli indirizzi normativi. Vengono meglio 

raccordate con gli indirizzi paesaggistici la caratterizzazione degli ambiti agricoli di interesse 

strategico e la disciplina delle aree agricole a livello comunale. 

− Sistema infrastrutturale e rapporto con la pianificazione regionale d’area: le proposte di 

controdeduzioni sono volte ad affinare la rappresentazione cartografica delle infrastrutture 

in coerenza con la programmazione regionale e provinciale. Vengono apportate alcune 

modifiche a tracciati di viabilità secondaria già rappresentati nel piano adottato 

(Collegamento SPBS 11 - SP 23 in Comune di Brescia / Variante si Visano alla SP 11 e 

Collegamento SPBS 668 – SPBS 11 in Comune di Lonato e Calcinato) o alle modalità di tutela 

in funzione del livello di progettazione (Variante est di Edolo e di Sonico alla SS 42) 

determinando il conseguentemente aggiornamento delle schede del Rapporto Ambientale 

preliminare. Viene introdotta in normativa una tabella che rappresenta il quadro riassuntivo 

delle infrastrutture recepite o previste dal piano specificandone il livello progettuale e la 

forma di tutela. Riguardo l’ambientazione delle infrastrutture viene inserito un riferimento 

agli impatti sul sistema rurale. Riguardo il rapporto con la pianificazione regionale d’area 

viene migliorata la rappresentazione degli areali del PTRA recependone tutte le prescrizioni. 

− Ambiti territoriali e perequazione territoriale, tematica commerciale: le proposte di 

controdeduzioni precisano gli ambiti territoriali e preferenziali per l’attuazione della 

perequazione territoriale. Quanto alla tematica commerciale la normativa è stata 

aggiornata in coerenza con le modifiche introdotte agli ambiti agricoli strategici e al 

consumo di suolo riportando anche i corretti riferimenti alle recenti disposizioni regionali. 

− Sistema rurale-paesistico-ambientale e rete ecologica: le proposte di controdeduzioni 

affinano la normativa di piano con l’introduzione di elementi di attenzione e maggior tutela 

rispetto a situazioni di criticità ambientale e paesaggistica che riguardano: la tutela degli 

elementi caratterizzanti la montagna quali vette, crinali e corsi d’acqua; il rischio sismico, 

anche indotto da ricerca e stoccaggio di materie prime; la conservazione, funzionalità ed 

efficienza della rete irrigua; la localizzazione di impianti di gestione rifiuti  in corrispondenza 

di cave dismesse che possono comportare contatto con le falde acquifere; le modalità di 

tutela degli alberi di interesse monumentale. Riguardo la Rete Ecologica Provinciale si 

recepiscono i varchi della Rete Ecologica Regionale e si precisano le modalità di tutela per i 

varchi lineari e areali regionali e provinciali; al fine di facilitare la redazione e 

l’aggiornamento delle reti ecologiche comunali si inserisce uno specifico elaborato 
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ricognitivo che riprende gli elementi della variante 2009 ancora oggi validi.  Inoltre, riguardo 

il recepimento del parere motivato preliminare si integrano gli indirizzi della rete ecologica 

con il richiamo alle disposizioni regionali per gli elementi della Rete Ecologica Regionale. 

Sulla base del confronto attivato con i comuni e gli enti parco viene introdotto un nuovo 

progetto strategico per la connessione ecologica e la riqualificazione ecosistemica 

dell’ambito urbano e periurbano del capoluogo. 

− Assetto idrogeologico e difesa del suolo: le proposte di controdeduzioni recepiscono le 

indicazioni del parere regionale circa la rappresentazione delle fasce fluviali del PAI, la 

classificazione sismica del territorio provinciale e la prevenzione del rischio sismico. 

 

RITENUTO che le modifiche ed integrazioni apportate non siano da ritenersi sostanziali e non 

mutino i giudizi e le valutazioni espresse all’interno del Rapporto Ambientale depositato in sede 

di adozione a condizione che si integrino gli indicatori di monitoraggio per il consumo di suolo in 

coerenza con il limite di sostenibilità in ambito provinciale introdotto in accoglimento del parere 

regionale e si integrino le schede del Rapporto Ambientale relative ai tracciati delle 

infrastrutture aggiornate. 

 

DATO ATTO che con nota del 15 aprile 2014 il Settore Grandi Infrastrutture ha segnalato alcune 

precisazioni da apportare alla scheda del Rapporto Ambientale “Variante Vestone nord – Idro 

alla SPBS 237”. 

 

RITENUTO che anche tali precisazioni non siano da ritenersi sostanziali e non mutino i giudizi e 

le valutazioni espresse all’interno del Rapporto Ambientale depositato in sede di adozione a 

condizione che si integri la relativa scheda del Rapporto Ambientale. 

 

VALUTATO INOLTRE che la "Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e modifiche degli 

elaborati del PTCP adottato" e la "Proposta di controdeduzioni e modifiche degli elaborati del 

PTCP adottato, a seguito della Verifica Regionale ai sensi dell'art. l7 LR 11.03.2005 n. 12 - Legge 

per il governo del territorio - della revisione al Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Brescia (delibera di adozione n. 2 del 13/01/2014) e della valutazione di incidenza” 

recepisce le indicazioni e precisazioni contenute nella “Valutazione di Incidenza del PTCP della 

Provincia di Brescia, ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.” di cui al decreto sopra citato. 

  

 ESPRIME ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006, così come modificato dal 

Decreto legislativo n. 4 del 16/01/2008, e ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/351, e 

della Delibera di Giunta Regionalen. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, 
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PARERE POSITIVO FINALE  circa la compatibilità ambientale della revisione del PTCP alle 

seguenti condizioni: 

1. dare piena attuazione alla "Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e modifiche degli 

elaborati del PTCP adottato" e alla "Proposta di controdeduzioni e modifiche degli elaborati del 

PTCP adottato, a seguito della Verifica Regionale ai sensi dell'art. l7 LR 11.03.2005 n. 12 - Legge 

per il governo del territorio - della revisione al Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Brescia (delibera di adozione n. 2 del 13/01/2014) e della valutazione di incidenza”; 

2. recepire i contenuti e le indicazioni della “Valutazione di Incidenza”, come indicato nella 

"Proposta di controdeduzioni e modifiche degli elaborati del PTCP adottato, a seguito della 

Verifica Regionale ai sensi dell'art. l7 LR 11.03.2005 n. 12 - Legge per il governo del territorio - 

della revisione al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (delibera di 

adozione n. 2 del 13/01/2014) e della valutazione di incidenza”. 

3. integrare gli indicatori di monitoraggio per il consumo di suolo in coerenza con il limite di 

sostenibilità in ambito provinciale introdotto in accoglimento del parere regionale; 

4. integrare le schede del Rapporto Ambientale relative ai tracciati delle infrastrutture 

aggiornate o meglio precisate. 

 

DISPONE INOLTRE CHE: 

1. si preveda l’attivazione di un sistema di monitoraggio, così come previsto dal Rapporto 

Ambientale, volto a tenere costantemente sotto controllo gli effetti reali derivanti 

dall’attuazione delle azioni contenute nel PTCP e a intervenire con adeguate azioni correttive 

qualora se ne presentasse la necessità; 

2. si trasmetta copia del presente parere ai soggetti competenti in materia ambientale e agli 

entri territorialmente interessati precedentemente individuati; 

3. si provveda alla pubblicazione del presente decreto per mezzo di pubblicazione sul sito della 

Provincia di Brescia e della Regione Lombardia, SIVAS. 

  

    

Brescia, 6 giugno 2014 

   

                                                                       L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

                                                                                 Direttore del settore Ambiente  

                                                                                 F.to (Dott. Riccardo Maria Davini) 


