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Prot.2586   Data 01.04.2014  
 
 

Piano di Governo del Territorio – PGT 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

PARERE MOTIVATO FINALE 
 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

VISTI: 
- il decreto di espressione del Parere Motivato della VAS del PGT del Comune di Ome prot.9277 in data 
19.12.2013; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2013, di adozione del Piano di Governo del 
Territorio; 
- l’avviso di deposito e messa a disposizione in data 15.01.2014 del PGT adottato (depositato agli atti in 
libera visione e pubblicato sul BURL, SIVAS, giornale Bresciaoggi, sito web comunale, Albo Pretorio 
Comune Ome e Comuni confinanti, bacheche comunali, ed inviato agli Enti competenti e alle autorità 
competenti in materia ambientale), comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Parere 
Motivato e Dichiarazione di Sintesi, redatti ai fini dell’adozione del PGT; 
 
DATO ATTO che il Responsabile delle Risorse per la realizzazione del Piano di Monitoraggio è stato 
individuato nel Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Giovanni Fior, e che è stato definito lo schema di report 
di Monitoraggio con inserito il parametro relativo alla popolazione; 
 
VALUTATE le osservazioni ed il “Parere di Compatibilità condizionata” al PTCP, pervenuti successivamente 
alla data di deposito degli atti costituenti il PGT adottato, nonché le conseguenti modificazioni e le 
integrazioni che si propone di apportare al Piano di Governo del Territorio adottato, così come indicate nel 
documento depositato agli atti in data 01.04.2014 prot.2544 “Presa d’atto delle prescrizioni e 
controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere della Provincia di Brescia e controdeduzioni alle 
osservazioni”; 
 
RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni e integrazioni al Piano di 
Governo del Territorio adottato; 
 
Per tutto quanto esposto, 

DECRETA 
di esprimere, ai sensi dell’art 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivi atti integrativi e 
modificativi, e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351 e s.m.i., in attuazione del comma 1 
dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, 

PARERE  POSITIVO  FINALE 
circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Ome, redatto secondo le 
indicazioni contenute nella L.R. 12/2005 e s.m.i., a condizione che : 
- si ottemperi alle raccomandazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel Parere di Compatibilità 
condizionata rilasciato dalla Provincia di Brescia, pervenuto in data 26.03.2014 prot.2338.  
 
Ome, 01.04.2014 
 L’Autorità Competente per la VAS 

Arch. Tiziana Gregorini 
 

firmato digitalmente 
 


