
Determinazione Dirigenziale n° 740/2020 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 55/2020

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI
INCIDENZA/SCREENING PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
(PTR) INTEGRATO AI SENSI DELLA L.R. 31/2014. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE,
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2019/2021 e successive variazioni;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/4/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2019/2021 e successive variazioni;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 138 del 30/05/2019 di conferimento, dell'incarico di
direzione dell’Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della Pianificazione
Territoriale e delle Strade e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente n. 39 del 25 febbraio 2020 di “Avvio del procedimento di adeguamento del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Brescia al Piano Territoriale
Regionale (PTR) integrato ai sensi della l.r. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per
la riqualificazione del suolo degradato) e contestuale avvio della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS), integrata con la valutazione di incidenza (VIC)” , il quale, fra l'altro:

dispone la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito web della Provincia, sul SIVAS, su un quotidiano a diffusione locale, sul BURL e all’albo pretorio
on-line della Provincia;
individua quale Autorità Procedente la Provincia di Brescia nella persona del Direttore del Settore della
Pianificazione Territoriale;
individua quale Autorità Competente per la VAS la Provincia di Brescia nella persona del Direttore del
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
prende atto che l’Autorità competente per la VIC è il Dirigente della struttura competente della Regione
Lombardia;
dà atto che l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, provvederà con
apposita successiva determinazione ad individuare le fasi metodologiche procedurali del processo di
valutazione della variante, nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato
1c alla d.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010:

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla1.
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conferenza di valutazione;
le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta
introduttiva e in una seduta finale;

2.

i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;3.
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

4.

Ritenuto di individuare i soggetti interessati al procedimento in oggetto e di istituire la Conferenza di
Valutazione definendo le modalità di convocazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territorialmente interessati e confinanti;

Ritenuto altresì di individuare le modalità di consultazione, informazione e comunicazione per garantire la
più ampia partecipazione al procedimento di VAS in oggetto;
Preso atto che, data la presenza sul territorio della provincia di Brescia e sui territori confinanti di numerosi
SIC e ZPS, la presente variante è soggetta a Valutazione di Incidenza (VIC) ai sensi dell'art. 25-bis della l.r.
86/1983, secondo le procedure stabilite con d.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e con d.G.R. n. 8/6420 del
27.12.2007 in coordinamento con il processo di VAS;
Dato atto che con nota del 18.05.2020, prot. 70846, sono stati trasmessi al Direttore del Settore
dell'Ambiente e della Protezione Civile in qualità di autorità competente per la VAS e ai fini dell’intesa, la
bozza della presente determinazione dirigenziale, compreso l'allegato 1 quale parte integrante della stessa;
Acquisita l’intesa del Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile in qualità di autorità
competente per la VAS, come risulta dalla nota del 09.06.2020, prot. 82540 (in atti);
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali,
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente
determinazione è munita del parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

di individuare, come previsto dal Decreto del Presidente n. 39 del 25.02.2020 e meglio specificato
nell'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1.

i soggetti competenti in materia ambientale:1.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia;
Agenzia di Tutela della Salute (ATS);
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
Autorità competente in materia di SIC e ZPS – Regione Lombardia DG Ambiente e Clima;
Enti gestori di aree protette regionali, quali Parchi Regionali e Naturali, Riserve Naturali, Siti Natura
2000, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), anche confinanti; 

gli enti territorialmente interessati e confinanti:2.

Regione Lombardia – DG Territorio e Protezione Civile – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi – DG Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile;
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Brescia;
Comuni della Provincia di Brescia anche in qualità di soggetti gestori dei Plis;
Comunità Montane della Provincia di Brescia;
Autorità di bacino del fiume Po;
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Consorzi di bonifica;
Comuni, Comunità Montane, Province, Province Autonome e Regioni confinanti;

i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale:3.

Associazioni e soggetti rappresentativi degli Enti locali, della Regione e dello Stato;
Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del sistema delle imprese;
Associazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio e del paesaggio;
Associazioni rappresentative delle parti sociali;
Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori;
Ordini e collegi professionali;
Università ed Enti di ricerca;

di istituire la Conferenza di Valutazione, per l'esame contestuale dei documenti della presente variante
ed i relativi documenti di VAS e VIC, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
enti territorialmente interessati e confinanti individuati al precedente punto 1;

2.

di dare atto che la documentazione di VAS, lo Studio di Incidenza/Screening e la proposta di piano per
l'adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 saranno messi a disposizione sul
sito web della Provincia e sul sito web SIVAS con le modalità stabilite dall’allegato 1c alla d.G.R. n.
9/761 del 10.11.2010, dandone notizia ai soggetti individuati al precedente punto 1;

3.

di dare atto che il parere motivato sarà formulato dall'autorità competente per la VAS d'intesa con
l'autorità procedente acquisiti i verbali delle conferenze di valutazione, compreso il parere vincolante
dell'autorità competente in materia di VIC, le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico ed il parere
della Conferenza dei comuni delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette
(comma 3, art. 17 della l.r. 12/2005);

4.

di stabilire, quale modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti
territorialmente interessati e del contesto di confine, la convocazione della Conferenza di Valutazione,
mediante comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima della conferenza stessa;

5.

di attivare, anche in coincidenza con le conferenze di valutazione, attraverso i mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei (in particolare sito internet della Provincia e Sivas di Regione Lombardia), iniziative
finalizzate all’informazione/comunicazione/consultazione del pubblico e del pubblico interessato per
garantire la massima partecipazione; ciò considerando il pubblico così come definito dalla normativa e
comprendente una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, ed
il pubblico interessato come il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali
in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni che promuovono
la protezione dell'ambiente;

6.

di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento, compreso il
pubblico, raccogliendo durante la procedura di VAS (dall’avvio del procedimento di VAS fino alla
convocazione della seconda Conferenza di Valutazione) contributi/indicazioni/suggerimenti utili alla
redazione del Documento di Scoping, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza/Screening e
all’espressione del parere motivato, per un'adeguata integrazione delle considerazioni ambientali nella
proposta di variante in oggetto. Tali contributi dovranno essere trasmessi ad uno dei seguenti indirizzi:

7.

PEC protocollo.provincia.bs.it
mail pianificazionedelterritorio.brescia.it;

di provvedere alla diffusione ed alla pubblicizzazione delle informazioni per garantire la partecipazione
e la consultazione del pubblico, mediante pubblicazione dei seguenti avvisi, con le modalità di seguito

8.
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specificate:

avviso di deposito presso la segreteria del Settore della Pianificazione Territoriale e l’albo pretorio della
Provincia della Proposta di Piano corredata dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica e dallo
Studio di Incidenza/Screening: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web provinciale – sezione
amministrazione trasparente e sul sito web sivas;
avviso del deposito presso la segreteria del Settore della Pianificazione Territoriale del provvedimento
di adozione della variante di adeguamento del PTCP al PTR adeguato alla l.r. 31/2014, del Parere della
Conferenza dei Comuni, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, del Parere Motivato e
della Dichiarazione di Sintesi: pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web provinciale – sezione
amministrazione trasparente e sul sito web sivas;

di stabilire che l’eventuale partecipazione di ulteriori soggetti, a fronte di richieste o segnalazioni
successive, verrà valutata e motivatamente assentita da parte dell’Autorità procedente, d’intesa con
l’Autorità competente per la VAS;

9.

di pubblicare la presente determinazione:10.

all’albo pretorio on-line della Provincia di Brescia;1.
sul sito web SIVAS di Regione Lombardia;2.
sul sito web provinciale - sezione amministrazione trasparente.3.

Brescia, lì 22-06-2020 Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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