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Piano di Governo del Territorio – PGT
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE
L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE

1.

RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL PGT E DELLA VAS

Premesso che:
- La normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento
principale la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
- Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva
Comunitaria con l’emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i..
- La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 “Legge per il
governo del territorio” e s.m.i., all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito
nel dettaglio le modalità per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale
Strategica nel contesto regionale.
Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007.
In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione
Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno
permesso di meglio disciplinare il procedimento di VAS. In data 10.11.2010 la Giunta
Regionale con deliberazione n.9/761 ha recepito le nuove disposizioni nazionali
determinando le nuove procedure VAS.
- L’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e il punto 5.16 della DCR 0351/13 marzo 2007,
prevedono la redazione di una “Dichiarazione di Sintesi” che illustri in quale modo le
considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel Piano.
Tutto ciò premesso l'Amministrazione Comunale ha dato corso alla procedura di
formazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n.12/2005, con la
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di avvio del procedimento per la formazione del
P.G.T. in data 14.12.2006 prot. 10184.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.45 in data 14.05.2008, è stato deliberato
l’atto di indirizzo in ordine alla prosecuzione della formazione della documentazione per
l’adozione del P.G.T. ai sensi della L.R. 12/2005.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 22.09.2008, di avvio della VAS
del P.G.T., sono state approvate le modalità di svolgimento del procedimento per la V.A.S.
del P.G.T. del Comune di Ome, e sono stati individuati l’Autorità Proponente (Comune di
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Ome), l’Autorità Procedente, l’Autorità Competente e gli enti interessati dal processo di
valutazione.
L’avviso di avvio del procedimento della VAS per la formazione del PGT è stato
pubblicato:
- all’Albo Pretorio Comunale, dal 03.10.2008 al 07.12.2008 (n.185);
- sul BURL (Serie Inserzioni e Concorsi) n.41 del 08.10.2008;
- sul Giornale di Brescia del 08.10.2008.
Lo schema metodologico seguito per la procedura VAS ha tenuto conto dello
schema generale VAS presente nella DGR del 10 novembre 2010, n. 9/761 allegato 1a
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi
(VAS) – Documento di Piano - PGT .
Con deliberazione della Giunta Comunale n.44 in data 27.05.2011 sono stati
modificati l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per la VAS, in attuazione della
nuova normativa regionale, e sono stati individuati i seguenti soggetti:
- Autorità Procedente per la VAS : Ing. Giovanni Fior, Dirigente Area Tecnica del
Comune di Ome;
- Autorità Competente per la VAS : Arch. Tiziana Gregorini, Responsabile del Settore
Edilizia Privata.
In data 13.06.2011 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Valutazione per
la valutazione del Documento di Scoping. Il Documento di Scoping definisce l’ambito di
influenza del piano/programma ed esplicita il percorso metodologico procedurale previsto
e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
In data 19.10.2013 è stata data notizia della messa a disposizione della proposta
del Piano di Governo del Territorio (DdP, PdR, PdS e studi di settore), del Rapporto
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, mediante pubblicazione all’Albo pretorio, e nelle
altre forme previste dalla normativa regionale (SIVAS). Nel Rapporto Ambientale sono
individuati, descritti e opportunamente valutati i possibili effetti significativi che l’attuazione
della proposta di Piano di Governo del Territorio del Comune di Ome potrebbe avere
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, nonché le possibili alternative
alle previsioni del piano stesso. Il deposito degli atti di PGT alla data del 19.10.2013 è
stato effettuato anche ai sensi dell’art.13, comma 3, della LR 12/2005, per la consultazione
ed acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche.
In data 04.12.2013 si è svolta la Conferenza di Valutazione Finale, seconda seduta,
per la valutazione della documentazione messa a disposizione e specificata al punto
precedente.

2.
SOGGETTI COINVOLTI, CONSULTAZIONI EFFETTUATE E PARTECIPAZIONE
DEL PUBBLICO
La deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 22.09.2008, che ha dato avvio al
procedimento di VAS per il Piano di Governo del Territorio ha anche stabilito i soggetti
coinvolti nel procedimento di VAS :
1. - l’Autorità Proponente – Comune di Ome;
- l’Autorità Procedente – Ing. Giovanni Fior, così come sostituita con delibera G.C.
44/2011;
- l’Autorità Competente – Arch. Tiziana Gregorini, così come sostituita con delibera
G.C. 44/2011;
2. le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello
istituzionale (in qualità di soggetti competenti in materia ambientale):
ARPA Lombardia;
2/5

-

ASL Brescia;
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti della Lombardia (che
coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la
Sovrintendenza per i Beni Archeologici);
Autorità di bacino per il fiume Po;
3. gli Enti territorialmente competenti:
STER Regione Lombardia;
Provincia di Brescia – Ufficio VAS;
Ministero della Difesa (per la presenza della polveriera);
Comuni limitrofi:
·
Brione;
·
Gussago;
·
Monticelli Brusati;
·
Polaveno;
·
Rodengo Saiano;
Comunità Montana del Sebino Bresciano;
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per le Provincia di
Brescia, Cremona e Mantova;
4. gli altri Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
Consorzi di bonfica/irrigui : “ Roggia Molinaria”;
Azienda erogatrice servizi : A2A spa di Brescia , COGEME s.p.a., AOB2
s.r.l., ENEL S.p.A., Terna s.p.a;
5. i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
Parrocchia di Ome;
Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti,
degli esercenti, dei costruttori edili, dei gestori/smaltitori di rifiuti;
Associazioni delle categorie interessate;
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai
sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006.
Sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione del pubblico e dei settori del
pubblico interessati all’iter decisionale :
- si è provveduto a rendere pubblico l’avvio del procedimento di formazione del PGT
mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio comunale, in data 14.12.2006 prot.
10184, ed affissione nelle bacheche comunali, con invito ai sensi dell’art.13 della LR
12/2005 a presentare suggerimenti e proposte per la formazione del PGT;
- in data 16.10.2008, ha avuto luogo la prima assemblea aperta al pubblico, in cui il
professionista incaricato della redazione PGT ha illustrato le linee guida per la
redazione del Piano di Governo del Territorio;
- l’avviso di avvio del procedimento della VAS per la formazione del PGT è stato reso
pubblico con pubblicazione all’Albo Pretorio comunale (dal 08.10.2008 al 07.12.2008
(n.185)), sul BURL (n.41 del 08.10.2008 (Serie Inserzioni e Concorsi)) e sul Giornale di
Brescia del 08.10.2008;
- la proposta di PGT ha tenuto conto delle n.168 proposte di trasformazione urbanistica
pervenute da parte dei cittadini, che sono state valutate e accolte quando ritenute
compatibili con le strategie di piano;
- in data 19.10.2013, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, unitamente a tutti
i documenti e studi costituenti il Piano di Governo del Territorio, sono stati depositati e
resi disponibili alla consultazione:
- sul sito internet del Comune di Ome (www.comune.ome.it), con link al SIVAS;
3/5

- sull’applicativo regionale SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
- presso l‘Ufficio Tecnico Comunale;
- dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione, con nota prot.7728 del
26.10.2013, ai settori del pubblico interessati dall’iter decisionale, ai sensi dell’art.13,
comma 3 della LR 12/2005;
- in data 21.11.2013, si è svolta la seconda assemblea rivolta al pubblico e alle parti
sociali ed economiche, finalizzata all’illustrazione dei contenuti e del percorso
procedurale del Piano di Governo del Territorio e della VAS, anche al fine di acquisire
eventuali pareri e contributi.
3.

CONTRIBUTI RICEVUTI E PARERI ESPRESSI

Da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente
interessati, oltre ai pareri espressi nella Conferenza di Valutazione 1^ e 2^ seduta, ed alle
osservazioni da parte di cittadini e portatori di interessi diffusi, sono pervenuti i seguenti
pareri ed osservazioni :
- da Autorità ambientali e territoriali:
- prot.8829 del 05.12.2013, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- prot.8862 del 06.12.2013, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- prot.8961 del 11.12.2013, Provincia di Brescia;
- prot.9169 del 18.12.2013, ARPA;
- da cittadini e portatori di interessi diffusi:
- prot.9084 del 16.12.2013, Moia Gianluigi, e nota integrativa prot.9171 del 18.12.2013;
- prot.9142 del 17.12.2013, Bono Gabriele, e nota prot.9201 del 18.12.2013;
- prot.9154 del 17.12.2013, Maiolini Albino.
4.

ADOZIONE DEL PGT E FASI SUCCESSIVE

Il Parere Motivato dell’Autorità Competente ai fini della VAS in fase di adozione del
PGT è stato redatto in data 19.12.2013 prot.9277, depositato agli atti e parte integrante e
sostanziale del presente parere anche se formalmente non allegato.
Ottemperando alle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere motivato,
l’Autorità Procedente in data 19.12.2013 prot.9278 ha redatto conseguentemente la
Dichiarazione di Sintesi per la VAS adeguando il Piano, depositata agli atti e parte
integrante e sostanziale del presente parere anche se formalmente non allegata.
Con deliberazione di Consiglio Comunale in data 30.12.2013 n.35 sono stati
adottati gli atti del PGT costituiti dal :
- Documento di Piano;
- Piano dei Servizi;
- Piano delle Regole;
con i relativi allegati e sono stati approvati, altresì, il Parere Motivato e la Dichiarazione di
Sintesi.
Gli atti del PGT e la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione, esecutiva
nelle forme di legge, sono stati depositati per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria
Comunale, dal 15 gennaio 2014 al 14 febbraio 2014, periodo durante il quale chiunque
poteva prenderne visione.
L’avviso di deposito è stato pubblicato il 15.01.2014 sul BURL, sul SIVAS, sul
Bresciaoggi, sul sito web del Comune di Ome, all’Albo Pretorio del Comune di Ome e
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bacheche comunali, all’Albo Pretorio dei comuni confinanti. L’avviso di deposito è stato
inviato con note prot.171 e prot.172 del 10.01.2014 agli Enti territorialmente competenti ed
ai soggetti competenti in materia ambientale.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, entro il
16.03.2014, chiunque poteva presentare osservazioni.
Con nota in data 13.01.2014 prot.182, la deliberazione consiliare di adozione
unitamente agli atti del PGT sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia per
l’espressione del parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
– PTCP, ai sensi dell’art.13, comma 5, della LR 12/2005.
Con nota in data 13.01.2014 prot.183, la deliberazione consiliare di adozione
unitamente agli atti del PGT sono stati trasmessi all’ARPA ed all’ASL per l’espressione
delle osservazioni richieste dall’art.13, comma 6, della LR 12/2005.
Entro il termine di scadenza del 16.03.2014 sono pervenute n. 67 osservazioni.
Dopo la scadenza del termine è pervenuta n. 1 ulteriore osservazione per
complessive n. 68 osservazioni.
Da parte degli Enti sono pervenute le seguenti osservazioni :
- Regione Lombardia, U.O. Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche, in data 07.03.2014
prot.1776 (classificata anche nell’Elenco delle Osservazioni al n.20);
- ASL, in data 10.03.2014 prot.1828;
- ARPA, in data 13.03.2014 prot.1948;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia, in data 13.03.2014 prot.1966;
In data 26.03.2014 prot.2338 è pervenuto il Parere di “Compatibilità condizionata” al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, espresso dalla Provincia di
Brescia.
In data 01.04.2014 prot.2544 è stato depositato agli atti il documento : “Presa d’atto
delle prescrizioni e controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere della Provincia di
Brescia e controdeduzioni alle osservazioni”, che contiene le schede riferite al Parere di
Compatibilità condizionata della Provincia di Brescia e di ogni singola osservazione con
una sintesi tecnica del contenuto, della proposta dell’Amministrazione (accolta /
parzialmente accolta / respinta) e delle modifiche da apportare agli atti del PGT.
Visto il Parere Motivato finale in data 01.04.2014 prot.2586, con il quale si esprime
parere positivo circa la compatibilità ambientale del PGT, 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.
5.

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

Visto il Parere Motivato finale in data 01.04.2014 prot.2586, alla luce di quanto
sopra esposto si può quindi concludere che le modifiche da apportare al Piano adottato a
seguito dell’accoglimento, anche parziale, di alcune osservazioni e prescrizioni non
producono effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale.
Ome, 01.04.2014
L’Autorità Procedente per la VAS
Ing. Giovanni Fior
firmato digitalmente
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