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Comune di Preseglie (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 20 del 30 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Preseglie, 4 marzo 2015

Il responsabile area tecnica
Bergamini Roberto

Parco regionale del Monte Netto - Capriano del Colle (BS)
Avviso di deposito della variante puntuale all’articolo 39 delle 
NTA del piano territoriale di coordinamento del Parco Monte 
Netto

di deposito della Variante Puntuale all’articolo 39 delle NTA del 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del 
Monte Netto

SI RENDE NOTO
che con deliberazione dell’Assemblea n.  1 del 16 genna-
io 2015 è stata adottata la Variante Puntuale all’articolo 39 delle 
NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco riguardan-
te i Comuni di Capriano, Poncarale e Flero. 

Ai sensi dell’art.  19 della l.r.  86/1983 si può prendere visio-
ne degli atti, dal 4 marzo 2015 presso la sede dell’Ente in Ca-
priano del Colle (BS) Piazza Mazzini 8 - presso il Municipio (tel. 
030/9748788 – fax 030/9746647) oppure sul sito internet www.
parcomontenetto.it oppure www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas.

Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni 
entro 60 giorni dopo i 30 dalla pubblicazione ovvero entro il 
3 giugno 2015.
3 febbraio 2015 

II direttore 
Tommaso Mettifogo

Comune di Odolo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  38 del 24 novembre  2014 è stata definitiva-

mente approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Odolo, 4 marzo 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Manuela Messali

Comune di Brescia
Avviso di pubblicazione e deposito adozione 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 (PGT) vigente, aree site in via Cerca e 
via Bose di proprietà gruppo Faustini s.p.a.

Ai sensi dell’art.  14 c. 2 e 3 della l.r.  12/05 e s.m.i., si infor-
ma che il Consiglio Comunale nella seduta del 30 genna-
io 2015 n. 18/19776 P.G. ha adottato il Piano Attuativo per la va-
lorizzazione di due cave poste a sud-est e del centro abitato di 
Brescia – ATEG 20 e ATEG 23 – in variante al PGT vigente – aree 
site in via Cerca e via Bose di proprietà della Gruppo Faustini 
s.p.a..

Presso il Settore Urbanistica si trovano depositati, a libera visio-
ne del pubblico, la deliberazione sopra citata ed i relativi atti ed 
elaborati.

Gli stessi atti sono pubblicati sul sito del Comune di Brescia: 
www.comune.brescia.it e sul sito SIVAS della Regione Lombardia 
dal giorno 19 febbraio 2015.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato 
ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro tren-
ta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, 
può presentare osservazioni (in duplice copia), per cui il termine 
ultimo per la presentazione delle osservazioni è il 20 aprile 2015 
ore 12.00.
Brescia, 19 febbraio 2015 

Il responsabile di settore
 Gianpiero Ribolla

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Breno, 4 marzo 2015

Il responsabile del servizio edilizia  
privata ed urbanistica

Carlo Sacristani
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0  PREMESSA 

Il presente elaborato è finalizzato a verificare gli effetti potenziali sull’ambiente derivanti 

dall’approvazione di modifiche all’art. 39 delle Norme Tecniche di attuazione  del PTC del Parco 

del Monte Netto e di disporne  in caso di accertata assenza di “effetti significativi”  

l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ovvero di attivare tale procedura 

nel caso in cui gli effetti risultassero significativi. 

 

Il presente “Rapporto preliminare” è redatto nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi: 

Direttiva 2001/42/CE (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente); 

L.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio); 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente); 

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007, (Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi); 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/671 del 10 Novembre 2010, Allegato 1d (Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi). 

 

 

1  FINALITÀ E CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Il Parco regionale del Monte Netto è dotato di P.T.C. approvato con delibera della Giunta 

Regionale 30 maggio 2014 - n. X/1894 e vigente, in seguito a pubblicazione sul BURL, dal 

13/06/2014.  

La variante oggetto del presente rapporto preliminare è finalizzata a modificare i contenuti dell’art. 

39 delle NTA risultati di ambigua interpretazione ed insufficienti a governare gli interventi sugli 

edifici esistenti e di nuova costruzione.  

1.1 - FINALITÀ 

Le modifiche apportare all’art. 39 delle NTA del PTC del Parco, sono finalizzate a fare chiarezza e 

a meglio regolare le caratteristiche degli interventi edilizi ammessi dalle NTA e riguardano gli edifici 

esistenti sia gli edifici di nuova costruzione.  

Infatti fin dalla prima applicazione delle norme si sono evidenziate ambiguità interpretative e 

insufficienza delle stesse nel garantire la conservazione degli edifici storici che costituiscono il 

patrimonio storico-culturale del Parco, il decoro e la congruità estetico-visuale degli edifici esistenti 

di epoca moderna e quella degli edifici di nuova costruzione. 

La modifica dell’art. 39 consentirà di garantire la qualità paesistica degli interventi edilizi ammessi 

conferendo una positiva valenza paesistico-ambientale alle trasformazioni edilizie di qualsiasi 

entità esse siano. 
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1.2 - ATTIVITÀ CONSENTITE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 

In seguito all’approvazione della Variante sarà possibile garantire la conservazione dei caratteri di 

valore storico-culturale, nonché paesaggistico degli edifici di origine storica, consentire interventi 

sul rimanente patrimonio edilizio esistente garantendone un migliore inserimento nel contesto e 

una maggiore coerenza architettonica, consentire la realizzazione di nuovi edifici anche 

impiegando materiali e tecniche costruttive innovative e forme appartenenti all’architettura 

contemporanea, purché coerenti morfologicamente ed esteticamente con il luogo. 

La variante non incide pertanto sulle attività già consentite dalle NTA del PTC che rimangono 

immutate. Conseguentemente non costituisce modifica sostanziale dello strumento di 

pianificazione del parco, ma dettaglia le modalità secondo cui attuarne le previsioni.  

1.3 - INFLUENZA DELLA VARIANTE SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

La variante, per natura e contenuto non ha influenza sugli obiettivi di altri piani e programmi, così 

come non comporta condizionamenti alla redazione di piani e/o programmi. 

1.4 - PERTINENZA DELLA VARIANTE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

La variante, per natura e portata degli effetti, non ha implicazioni rispetto al tema dello sviluppo 

sostenibile se non nel garantire un migliore rapporto con la tutela del paesaggio.  

1.5 - RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL 

SETTORE AMBIENTALE 

La variante, per il suo contenuto, non ha influenza sull'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore ambientale, ma, al contrario né precisa i contenuti paesaggistici. 

 

 

2  CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

2.1 – CONFRONTO CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Considerate le informazioni e i dati per la definizione dello stato dell’ambiente presenti nella 

recente V.A.S. del PTC del Parco, la variante proposta non introducendo in alcun modo nuove 

potenzialità edificatorie né nuove trasformazioni del territorio, non produce nuovi “effetti significativi 

sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale di cui ai criteri dell’allegato II della 

Direttiva”
1

 in riferimento alle componenti considerate nella VAS del PTC del Parco quali: aria e 

fattori climatici; acque superficiali e sotterranee, usi del suolo, sottosuolo, flora, fauna e 

biodiversità; paesaggio, popolazione e salute umana, rumore, radiazioni, energia, mobilità e 

trasporti; rifiuti, siti contaminati. Infatti, nel caso delle indicazioni introdotte dalla variante riferite agli 

edifici esistenti siano essi storici o no, queste riguardano le componenti dell’edificio che già esiste, 

mentre nel caso dei nuovi edifici e delle aree sui quali questi possono essere realizzati, si tratta di 

                                                   

1
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, Allegato 1d, punto 5.4 



5 

 

possibilità e localizzazioni che le indicazioni inserite dalla variante non modificano e che pertanto 

sono già stati sottoposti a VAS nella redazione del PTC del Parco.  

2.2 - INDIVIDUAZIONE AREE PROTETTE E SITI DI RETE NATURA 2000 

Il territorio del Parco non è interessato da alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000. 

2.3 - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Il progetto di rete ecologica provinciale classifica il Monte Netto come “ganglio principale in ambito 

planiziale”, ossia un territorio esteso e caratterizzato da una particolare integrità territoriale e 

ricchezza di elementi naturali.  

Il Monte Netto è anche attraversato da un “corridoio terrestre principale”, ossia una fascia di 

territorio non urbanizzato potenzialmente in grado di collegare ambiti naturali diversificati qualora 

venissero risolte le discontinuità rappresentate dalle infrastrutture della mobilità. 

Lungo il fiume Mella si attesta il “corridoio fluviale principale”. 

La Variante non interferisce con queste componenti. 

2.4 - VINCOLI 

Nel Parco sono sottoposti al vincolo di tutela ex d.lgs 42/2004 i seguenti elementi: 

 fiume Mella e relative fasce di rispetto (art. 142, lett. c, D.Lgs. 42/2004); 

 Fosso Molone e relative fasce di rispetto (art. 142, lett. c, D.Lgs. 42/2004); 

 bellezza di insieme individuata con Decreto Ministeriale del 24/03/1976 (Monte Netto); 

 bellezza individua definita con Decreto Ministeriale 05/11/1958 (Bosco delle Querce); 

 parco regionale (art. 142, lett f., D.Lgs 42/2004) 

2.5 - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA 

Siti industriali a rischio di incidente rilevante (siti RIR) 

Nel territorio dl Parco non è presente alcun sito a rischio di incidente rilevante.  

 

 

3  CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AREE INTERESSATE 

Gli edifici interessati dalla variante sono dislocati nelle diverse zone del Parco che posseggono 

caratteri e specificità proprie. I contenuti della variante, per la loro natura, non interferiscono con 

tali caratteri e specificità. 

La variante, come già detto, é finalizzata a meglio precisare le caratteristiche architettoniche degli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente e dei nuovi edifici ove ammessi dal PTC del Parco.  
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3.1 - NATURA E AMBITO DI INFLUENZA DEGLI EFFETTI 

Effetti sul patrimonio 

naturale e culturale 

La variante, precisando soltanto i tipi di materiali e le modalità di 

impiego non ha incidenza sul paesaggio e sul patrimonio naturale e 

culturale se non nei termini già previsti dal PTCP e pertanto già 

sottoposti a VAS. 

Effetti su paesaggi 

riconosciuti e protetti a 

livello nazionale o 

internazionale 

Il territorio del Parco è compreso in ambiti istituzionalmente riconosciuti 

e protetti per la valenza paesaggistica. La variante interessa le aree del 

parco, ma i suoi effetti sono compatibili con le finalità di tutela 

paesistico-ambientale dallo stesso previste in quanto relativa alle 

“caratteristiche degli edifici del Parco”.  

Effetti dovuti all’utilizzo 

intensivo del suolo 

La variante non comporta incremento dell’uso del suolo. 

Aria La variante non ha effetti sulla qualità dell’aria. 

Acqua La variante non ha effetti sul consumo e la qualità dell’acqua. 

Elettrosmog La variante non comporta aumenti nei livelli di elettrosmog. 

Salute umana La variante non influisce su aspetti che possano avere effetti sulla 

salute umana. 

3.2 - INTERFERENZA CON SITI DI RETE NATURA 2000 

Nel Comune di Capriano non viene registrata la presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 

2000. Nessuna delle modifiche ha pertanto ripercussioni sui siti di Rete Natura 2000. 

3.3 - CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI 

Non si stimano effetti cumulativi in grado di incidere sulle componenti ambientali, su acqua e aria, 

e sul patrimonio naturale e culturale dato che la variante non produce essa stessa effetti 

sull’ambiente.  

 

 

4  CONCLUSIONI 

Mettendo in relazione le caratteristiche del progetto di intervento illustrate nel cap. 1; i caratteri del 

contesto interessati dalle modifiche esaminati al cap. 2; gli effetti sull’ambiente, la salute umana e 

il patrimonio culturale del progetto di intervento esaminati nel cap. 3, è possibile valutare la portata 

dei problemi ambientali indotti dall’attuazione delle varianti e delle attività che conseguentemente 

possono venire consentite. 

Alla luce di quanto sopra espresso, la relazione tra il progetto di variante ed il campo di 

applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti è così 

sintetizzabile:  
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 le varianti non ricadono entro il campo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE in materia 

V.A.S., come precisato dal D.Lgs. n. 4/2008, non costituendo esse il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 

progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; le varianti non costituiscono 

infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale), né delle previsioni d’intervento 

che producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000); 

 le varianti non modificano e non incidono sugli orientamenti strategici e programmatici vigenti; 

ma hanno una portata esclusivamente puntuale; 

 non si sono rilevati effetti ambientali potenziali della variante che risultano trascurabili e hanno 

incidenza sostanzialmente locale e puntale, come riepilogato nella tabella seguente: 

 

Effetti sull’ambiente 

ambito di influenza 

impatto locale-puntuale impatto territoriale 

Effetti sul patrimonio naturale e 

culturale 

nullo nullo 

Effetti su paesaggi riconosciuti e 

protetti a livello nazionale o 

internazionale 

nullo nullo 

Effetti dovuti all’utilizzo intensivo del 

suolo 

nullo nullo 

Aria nullo nullo 

Acqua nullo nullo 

Elettrosmog nullo nullo 

Salute umana nullo nullo 

 

In base a quanto sopra illustrato, considerati i riferimenti normativi richiamati in premessa, si può 

ritenere fondata e legittima la proposta di esclusione del progetto in esame dal processo di 

Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs 152/2006. 


	Delibera_1_del_16_gennaio_2015_burl_10_04-03-2015
	402_Rapporto preliminare_Parco_Reg_Monte_Netto

