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COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

http://www.comune.castegnato.bs.it - protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 DEL 20/06/2022

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA QUINTA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO RELATIVA ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 7 DEL
DOCUMENTO DI PIANO E CONSEGUENTE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di giugno alle ore 16:00 in Castegnato presso la Sala Giunta, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA Sindaco X

TURELLI PATRIZIA Vicesindaco X

CRISTINI LUCIANO Assessore X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA Assessore X

MAZZETTI FRANCESCO Assessore X

Tot. 5 Tot. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Cambio.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 20/06/2022

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA QUINTA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO RELATIVA ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 7 DEL
DOCUMENTO DI PIANO E CONSEGUENTE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- il Comune di Castegnato con propria deliberazione n. 5 del 09/01/2009, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato in
via definitiva il nuovo strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell'art. 13 della Legge
Regionale n. 12/2005 e s.m.i., e che lo stesso è entrato in vigore a tutti gli effetti in data 08/04/2009, a seguito di
avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), serie inserzioni e concorsi n. 14;

- il Comune di Castegnato con verbale di delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2010, esecutivo ai sensi di
Legge, avente ad oggetto “approvazione definitiva della prima variante parziale al P.G.T. vigente” ha approvato in via
definitiva la prima variante al P.G.T.;

- il Comune di Castegnato con verbale di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/01/2013, esecutivo ai sensi di
Legge, avente ad oggetto “approvazione definitiva ai sensi dell'art. 13 comma 7 della l.r. 12 del 11 marzo 2005 e
s.m.i. degli atti costituenti la seconda variante al Piano di Governo del Territorio, nello specifico Documento di Piano,
Piano delle Regole, Piano dei Servizi” ha approvato in via definitiva la seconda variante al P.G.T.;

- il Comune di Castegnato con verbale di delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2017, esecutivo ai sensi di
Legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione definitiva ai sensi dell'art. 13 comma 7 della l.r. 12 del 11 marzo
2005 e s.m.i. degli atti costituenti la terza variante al Piano di Governo del Territorio, nello specifico: Documento di
Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi. Esame delle osservazioni pervenute e controdeduzioni alle stesse,
nonché recepimento e controdeduzioni al parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”
ha approvato in via definitiva la terza variante al P.G.T.;

- il Comune di Castegnato con propria deliberazione n. 46 del 30/09/2019, avente ad oggetto “esame, ed
approvazione definitiva ai sensi dell’art. 13 c.7 della L.R. 12/2005 e s.m.i. della quarta variante al P.G.T., inerente gli
atti costituenti il piano delle regole ed il piano dei servizi. Esame delle osservazioni pervenute e controdeduzioni.” ha
approvato in via definitiva la quarta variante al P.G.T.;

CONSIDERATO che nel corso della gestione della quarta variante al vigente PGT è emersa la necessità di variare alcuni
aspetti contenuti nel Documento di Piano e nello specifico nella scheda di cui all’Art. 2.12 – Ambito di trasformazione
7, fermo restando l’impianto generale della disciplina del PGT vigente;

CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 ha introdotto la “valutazione ambientale dei
Piani”, stabilendo che:
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- Sono sottoposti alla valutazione ambientale strategica VAS il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali
d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, il piano per le
attrezzature religiose di cui all'articolo 72, nonché le varianti agli stessi.

- le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui
compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma.

- l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno
dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

- l’autorità competente per la VAS:
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita
l’autorità procedente;
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché
l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;
d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.

DATO ATTO che la complessità dell’ambito oggetto di variante urbanistica richiede che l’autorità competente per la
VAS abbia specifiche e acclarate competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile le quali non risultano in possesso del personale diverso dall’autorità procedente attualmente in
forza all’ente e che, pertanto, risulta necessario procedere ad un incarico esterno per lo svolgimento di tale ruolo.

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 - Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, n. 12).

VISTA la necessità che:
- i procedimenti siano condotti dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità competente per la VAS,
designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto reso pubblico,
- l’autorità procedente istituisca le conferenze di VAS e, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individui
i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti, territorialmente limitrofi o
comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di Piano.

VISTA altresì la già richiamata delibera di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 -Determinazione della
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) che
prevede, per l’avvio del procedimento di VAS, un atto formale reso pubblico, da parte dell’autorità procedente, che è
rappresentata dalla stessa pubblica amministrazione che elabora la variante al piano da sottoporre a valutazione.

VISTA l’allegata bozza di avviso di avvio del procedimento per la redazione della quinta variante al P.G.T., ai sensi
dell’art. 13 comma 2 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11 Marzo
2005 n. 12.

VISTO il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso
dal Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18/08/2000, Nr. 267 non comportando il presente atto riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria,
economica e patrimoniale dell’Ente.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#008
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#008
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#008
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#072
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#072
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#072
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. VISTO lo Statuto Comunale.

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 1 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n°
267/2000 art. 134 comma 4, al fine di definire tempestivamente la situazione giuridica che ne consegue;

CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare e riconoscere la premessa narrativa quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di avviare, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il procedimento di redazione della quinta
variante al Piano di Governo del Territorio del Comune Castegnato relativa all’ambito di trasformazione 7 del
Documento di Piano di cui all’Art. 2.12 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione;

3. di avviare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Documento di Piano, nell’ambito della redazione della quinta variante al Piano di Governo del
Territorio del Comune Castegnato;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento per la redazione della quinta variante al
P.G.T., ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12, all’albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su un quotidiano o
periodico a diffusione locale, mediante manifesti murali;

5. di fissare il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto, per la
presentazione da parte dei cittadini ed associazioni di osservazioni e suggerimenti anche per la tutela di
interessi diffusi.

6. di individuare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2015:
a) il proponente: Gianluca Cominassi - Sindaco pro-tempore del Comune di Castegnato
b) l’autorità procedente: Arch. Fabio Romagnoli - Responsabile dell’Area Tecnica Privata
c) l’autorità competente per la VAS: Ing. Elisa Di Dio

7. di prendere atto dell’allegata bozza di avviso di avvio del procedimento per la redazione della quinta variante al
P.G.T., ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi dell’art.4 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m.i.;

8. che è istituita la Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica VAS, con la finalità di acquisire elementi
informativi e pareri dei soggetti/enti di cui al successivo punto 9);

9. che sono individuati quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di VAS i
seguenti soggetti/enti:
a) Soggetti competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della

salute per livello istituzionale):
- ARPA Lombardia
- ATS Brescia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

b) Enti territorialmente interessati:
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- REGIONE LOMBARDIA
- PROVINCIA DI BRESCIA
- Comuni limitrofi:
· Comune di Travagliato
· Comune di Gussago,
· Comune di Ospitaletto
· Comune di Rodengo Saiano
· Comune di Roncadelle
· Comune di Paderno F.C.
· Comune di Passirano
- Autorità di Bacino:
· S.T.A.P. Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale - UFFICIO GENIO CIVILE
· CONSORZIO DI BONIFICA Sinistra Oglio – Distretto Seriola Nuova
· Consorzio Roggia Castrina

c) Altri Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
infrastrutture viarie
- A.N.A.S. spa
- FERROVIE NORD MILANO
- RETE FERROVIARIA ITALIANA spa
- BRE.BE.MI spa
- CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE
- CONSORZIO BBM – Brescia Bergamo Milano
- ITALFERR – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- CEPAV2 – Consorzio ENI per l’Alta velocità reti dei servizi e sottoservizi
- LINEA PIU’ (Distribuzione gas)
- COGEME spa
- AOB2 srl (ex COGEME Gestioni)
- ACQUE BRESCIANE
- ENEL DISTRIBUZIONE
- TELECOM ITALIA spa
servizi di telefonia mobile
- TELECOM Italia Mobile
- WINDTRE spa
- VODAFONE spa

10. che il Comune di Castegnato attiverà iniziative di informazione/partecipazione degli altri Enti/soggetti pubblici
e privati e del pubblico, mediante il coinvolgimento di:

a. Comuni limitrofi (indicati al precedente punto 9.b),
b. Enti gestori delle aree protette,
c. Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale,
d. Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli
e. esercenti, dei costruttori edili, dei gestori/smaltitori di rifiuti,
f. Associazioni delle categorie interessate,
g. Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9, comma

5, del D. Lgs. n.152/2006,

11. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli, a provvedere all’adozione degli
atti e delle attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

12. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
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13. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, che,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

14. di dichiarare, con il consenso unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.


