
 

COMUNE DI VOBARNO 
Provincia di Brescia 

 
 

Sportello Unico per le Attività Produttive  
 

Piazza Marini Corradini, 
11 25079 Vobarno (BS) 
Tel. 0365 596030  
Fax 0365.596036 
P. iva 00561480989 
C.F. 00435460175 
e-mail 
suap@pec.comune.vob
arno.bs.it 

 
 
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, 
LEGGE N. 241/1990 ‐ FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA, PER LO SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE “LAFRE S.R.L.” CON PROCEDURA ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 IN VIA PENELLA - 
VOBARNO.  
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

VISTA l’istanza presentata a questo sportello in data 06/04/2018 prot. n. 6075, a cui è stato attribuito il n. 

VAR/2018/00001/SUAP di pratica la Soc. LAFRE S.R.L., con sede legale ed operativa in via Penella n. 43 – 

25079 Vobarno, nella persona del legale rappresentante Freddi Franco, finalizzata alla riclassificazione di 

parte dell’area ricompresa nell’ambito di trasformazione AT 13 adibito a servizi pubblici o di interesse 

pubblico, particelle catastali n. 3684 - 10542 - 10545 del foglio n. 46 del Comune di Vobarno, con ricorso al 

procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010. 

VISTO che questo sportello nell’esame istruttorio del progetto ha rilevato che, in base alle disposizioni del 

P.G.T., l’intervento richiesto sarebbe ammesso solo in presenza di una variante allo strumento urbanistico da 

eseguirsi con le modalità indicate dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010, al fine di consentire le opere richieste 

sull’area individuata con le particelle catastali n. 3684 - 10542 - 10545 del foglio n. 46, classificate nel P.G.T. 

vigente in zona Ambito di Trasformazione n. 13; 

RICHIAMATO il decreto di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in data 

13/08/2018 prot. n. 0014332; 

VISTA pertanto, la convocazione per la conferenza dei servizi in modalità semplificata ai sensi dell’art. 14 bis 

della L. 241/1990 e smi. In data 04/02/2019 prot. n.0002298, nella quale sono stati chiamati ad esprimere il 

proprio parere di competenza: 

 Provincia di Brescia - Area Ambiente e Protezione Civile Ufficio Aria – Rumore e Sportello IPPC 

 Provincia di Brescia - Area innovazione e servizi ai comuni - Settore Pianificazione socio-economica e 

territoriale – Parchi 

 A.R.P.A. di Brescia  

 A.T.S. di Brescia 

 AATO DI Brescia - Ufficio d’ambito di Brescia 

 Regione Lombardia – U.T.R. Brescia 

 Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio Provincie Brescia – Cremona 

 Comune di Capovalle  

 Comune di Gargnano  

 Comune di Toscolano Maderno  

 Comune di Gardone Riviera  
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 Comune di Salò 

 Comune di Roè Volciano  

 Comune di Villanuova sul Clisi 

 Comune di Sabbio Chiese  

 Comune di Treviso Bresciano  

 Comune di Provaglio Val Sabbia 

 Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  - 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia 

 Autorità di bacino del Fiume Po 

 Consorzio dei Comuni del B.I.M. del fiume Sarca, Mincio e Garda 

 UNARETI A2A Reti Gas 

 A2A Ciclo Idrico 

 Telecom Italia S.p.A. 

 APRICA S.p.A.  

 ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Nord Ovest Area Compartimentale Lombardia 

 TERNA S.P.A. 

 SNAM RETE GAS S.P.A. 

 Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl 

CONSIDERATO CHE nella convocazione soprarichiamata, era stato fissato al: 

- 25/02/2019, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7, della Legge 241/1990 e smi, integrazioni documentali o chiarimenti relativi 

a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

- 21/03/2019, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; 

- 06/05/2019, il termine entro il quale le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, devono rendere le 

proprie determinazioni in merito all’istanza in oggetto, fatte salve eventuali disposizioni di legge e/o 

provvedimenti di cui all'articolo 2 della Legge 241/1990 e smi, che non prevedano un termine 

diverso; 

CONSIDERATO altresì, che era fissata al 08/05/2019, alle ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito al 

2° piano del Palazzo Comunale del Comune di Vobarno, Piazza Marina Corradini, 11, l’eventuale riunione in 

modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, della Legge 241/1900 e smi; 

CONSIDERATO che alla data odierna, hanno reso le proprie determinazioni in merito all’istanza in oggetto: 

 TERNA S.P.A., pervenuto in data 08/02/2019 prot. n. 0002565; 

 Provincia di Brescia Settore Ambiente in data 25/02/2019 prot. n. 0003605; 

 SNAM RETE GAS S.P.A. pervenuto in data 21/03/2019 prot. n. 0005067; 

 Provincia di Brescia Settore Territorio in data 30/04/2019 prot. n. 0007436; 

 ATS Brescia in data 06/05/2019 prot. n.0007760. 

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate; 



adotta la seguente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, 

come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. 

Prescrive alla Ditta proponente che venga adempiuto a tutto quanto previsto nei pareri pervenuti da parte 

degli Enti soprarichiamati ed allegati quale parte integrante alla presente determinazione. 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della 

presente. 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 

Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono visibili sul sito del Comune di Vobarno www.comune.vobarno.bs.it ed 

altresì depositati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vobarno, accessibili da 

parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 

accesso ai documenti amministrativi. 

Vobarno, 08/05/2019 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

Settore Urbanistica/Ambiente 
Bianco geom. Luca 

Il presente documento è sottoscritto con 

 

http://www.comune.vobarno.bs.it/


 

TRASMESSA VIA PEC 

TRISPA-NO-AOTMI-UIBRE 

 

Spett. 

Comune di Vobarno 

Piazza Marini Corradini  11 

25079 Vobarno  BS 

suap@pec.comune.vobarno.bs.it 

 

 

Oggetto: SUAP “Lafre S.r.l.” con procedura art.8 del D.P.R. 160/2010 in Via Penella s.n.c. in Comune di 

Vobarno – Indizione della conferenza dei servizi in modalità semplificata ai sensi dell’art. 14 bis della L. 

241/1990 e smi.. 

Ci riferiamo alla Vostra Pec Prot. n. 0002298/2019 a noi pervenuta il 05/02/2019, con la quale ci 

convocate alla conferenza dei servizi in modalità semplificata in merito allo SUAP in oggeto. 

In proposito Vi comunichiamo che, dall’esame degli elaborati pubblicati sul Vostro sito internet, risultano 

rispettati i vincoli infrastrutturali per gli elettrodotti di nostra proprietà presenti nel Vostro territorio e 

pertanto, esprimiamo fin d’ora parere favorevole in merito alla variante in oggetto. 

 

Il nostro Team Tecnico di Brescia rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

       Il Responsabile Unità Impianti Brescia 
 

          Ugo Battocletti 
 

                   (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica elaborata da: geom. Giuseppe Samuelli– tel. 030.5274031 

 

 

/db  

mailto:suap@pec.comune.vobarno.bs.it
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Brescia,  

 

Al dirigente dell’Area Tecnica 

del Comune di Vobarno 

PEC 

 

Ufficio Urbanistica, Pianificazione 

Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

SEDE 

 

               ARPA-Dipartimento di Brescia 

U.O.C. Brescia 

PEC 

 

Ufficio Acqua 

SEDE 

 

 

Protocollo generato dal sistema/PB 

  Class. 09-09-03 

  
  

PROVINCIA 

DI BRESCIA 

______________ 

 
SETTORE 

DELL’AMBIENTE E 

DELLA PROTEZIONE 

CIVILE   

_____________ 

 

via Milano, 13 
25126 Brescia 

  

OGGETTO: Sportello unico per le attività produttive “Lafre srl” con procedura art. 8 

del d.P.R. 160/2010 in via Penella snc, Vobarno. Indizione della 

conferenza dei servizi in modalità semplificata ai sensi dell’art. 14 bis 

della L. 241/1990 e s.m.i. 

 Comunicazione del 07/02/2019 di convocazione della Conferenza di 

servizi. 

 

Si fa riferimento alla comunicazione in oggetto di indizione della conferenza dei 

servizi in modalità semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed alla 

precedente comunicazione di questo Settore P.G. n. 100505 del 20/07/2018. 

 

Con la presente, esaminata la documentazione depositata, si comunica quanto segue.  

 

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera si dà atto che il proponente dichiara 

(punto 5) della relazione tecnico-illustrativa integrativa) che anche le emissioni 

derivanti dal previsto ampliamento rientrano tra quelle assentibili ex art. 272, comma 2 

e che pertanto potrà essere presentata la preventiva domanda di modifica 

dell’autorizzazione generale vigente anche successivamente alla chiusura del 

procedimento SUAP. 

 

Quanto agli scarichi idrici, si rileva che al punto 6) della richiamata relazione viene 

specificato che in attesa dell’estendimento della pubblica fognatura, il nuovo scarico di 

acque reflue domestiche, dei servizi igienici a servizio delle maestranze, verrà 

temporaneamente collettato all’impianto di trattamento esistente. 

Si evidenzia che alla ditta Lafre srl è stato autorizzato da questo Settore uno scarico di 

acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo con Atto Dirigenziale n. 

4171 del 14/11/2007, con carico organico di 10 a.e. 

 

Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche esistente, è costituito da una 

vasca Imhoff con diametro 180 cm e altezza 180 cm, con volume utile di 3.000/l, 
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pertanto sovradimensionata per gli attuali 10 a.e. autorizzati, la dispersione avviene con 

pozzo perdente. 

A tal riguardo si richiama la Linea Guida dell’ARPA Lombardia che per lo scarico di 

acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo con carichi organici 

inferiori a 50 A.E., indica ai fini del calcolo del carico organico, in caso di fabbriche e/o 

laboratori artigianali, 1 a.e. ogni due dipendenti fissi o stagionali. 

 

Si comunica pertanto che qualora la potenzialità residua della vasca Imhoff esistente 

sia in grado di far fronte al nuovo carico organico, è possibile il collettamento delle 

acque reflue domestiche del nuovo edificio con realizzazione delle trincee di sub-

irrigazione adeguatamente dimensionate in sostituzione dell’esistente pozzo 

perdente, in attesa del collettamento delle acque reflue domestiche alla pubblica 

fognatura. 

 

Tale nuovo assetto deve essere preventivamente autorizzato da parte di questo 

Settore mediante adozione dell’AUA che confluisce nel provvedimento finale di 

conclusione dell’avviato procedimento SUAP. 

 

Si evidenzia che nella documentazione depositata non risulta presentata la 

necessaria domanda di AUA e la relativa documentazione e che pertanto questo 

Settore non è in grado di rendere il proprio assenso agli scarichi nell’ambito della 

convocata conferenza. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 

(dott. Giovanmaria Tognazzi) 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 
 

Responsabile del Procedimento: Pierangelo Barossi (tel. 030 3749576, e-mail: 

pbarossi@provincia.brescia.it) 

  

Referenti Ufficio Acqua 

geom. L. Corno tel. 0303749621 
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AREA DELLA

PIANIFICAZIONE

SOCIO-ECONOMICA E

TERRITORIALE

SETTORE DELLA

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

Via Milano, 13

25126 Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

Tel 030/3749562-8

Fax 030/3749612

C.F. 80008750178

Brescia, 30/04/2019

Egr. Sig. SINDACO 

del Comune di  

25079 –  VOBARNO     (BS)

c.a.   Geom. Luca Bianco 

Prot. N°___________

GFC/gfc

     fascicolo n° 2819-class. 7.4.5

Oggetto:   Trasmissione  della  Valutazione  di  compatibilità  con  il  Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) del SUAP proposto dalla

Ditta Lafre srl in variante   al PGT del Comune di Vobarno.

Con la presente si trasmette la valutazione di compatibilità con il PTCP dell'atto

in oggetto.

Si rammenta di inviare a questa Provincia, entro 15 giorni (art.15 c.8 Normativa

PTCP)  dall’avvenuta  approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  della

Variante in oggetto, la seguente documentazione:

� elaborati  della  pratica  definitivamente  approvata,  comprensivi  delle

modalità di recepimento del parere provinciale e di eventuali variazioni

significative intercorse in sede di approvazione;

� deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione;

. o in alternativa, di comunicare il sito web dove è possibile consultare detti atti.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Riccardo Maria Davini

Referente della pratica: 

P.O. Settore Territoriale Arch.Gianfranco Comincini – tel 0303749687

Documento firmato digitalmente                                Pagina 1 di 1
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Atto Dirigenziale n° 1280/2019 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 82/2019

OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DEL PROCEDIMENTO EX ART. 8 DPR
160/2010 PER L'APPROVAZIONE SUAP PRESENTATO DALLA DITTA LAFRE SRL, IN
VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOBARNO.

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 28 in data 1 febbraio 2019 di proroga
dell'incarico conferito al sottoscritto di direzione dell’Area della Pianificazione Socio-Economica e
Territoriale, del Settore della Pianificazione Territoriale, del Settore dei Trasporti e del Settore delle
Politiche Attive del Lavoro fino al 30/04/2019 e di conferimento, con decorrenza 1 maggio 2019,
dell'incarico di direzione dell’Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della
Pianificazione Territoriale, delle Strade e dei Trasporti, oltre che del Settore delle Politiche Attive del
Lavoro; 

Visto l’art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
Vista la L.R. 12/05 e s.m.i. Legge per il governo del territorio;
Richiamato l’art. 15 della Normativa del PTCP della Provincia di Brescia approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 616 del 07/12/2004, recante Circolare
contenente criteri, direttive e modulistica per l’emissione dei pareri di compatibilità al PTCP;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 21/02/2013 di modificazione della
Circolare sopraccitata;
Premesso che il Comune di Vobarno, relativamente al progetto di SUAP in oggetto, con nota registrata
al protocollo provinciale n. 0016464 del 05.02.2019, ha indetto la conferenza dei servizi al fine di
acquisire i pareri afferenti l'approvazione del SUAP proposto dalla Ditta lafre srl;
Vista la Relazione Istruttoria predisposta in merito dall’ufficio urbanistica, che, allegata al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, aggiornato
con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;
Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DISPONE
di esprimere la valutazione di compatibilità con il PTCP del SUAP in oggetto, nei termini di cui
all’allegata Relazione Istruttoria, per le motivazioni ivi espresse;

1.

la trasmissione di copia del presente atto al Comune di Vobarno.2.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale

N.1280/2019

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 15-01-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio
2010, n. 104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
(centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24
Novembre 1971.
IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 30-04-2019

N.1280/2019

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 15-01-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Relazione istruttoria

Comune:         VOBARNO 

Tipologia dello strumento urbanistico:      SUAP Soc. LAFRE srl, Via Penella n° 43- Vobarno

       

Provvedimento di avvio del procedimento di SUAP:   d.G.C. n. 78     del 28.05.2018

                                                                          Brescia,    19 aprile    2019

1                                                                                                                documento firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 23-12-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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1. Introduzione

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche

prevede:

- che il documento di piano, il  piano dei servizi ed il piano delle regole, nonché le loro varianti,

contemporaneamente  al  deposito  vengano  trasmessi  alla  Provincia  dotata  di  PTCP,  la  quale,

garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta la compatibilità del documento di piano

con il PTCP stesso, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'art. 18 della legge regionale

medesima (art. 13, commi 5 e 13);

- che la Provincia valuti la compatibilità con il PTCP del piano attuativo in variante agli atti di PGT

(art. 14, comma 5);

- che la Provincia valuti la compatibilità con il PTCP del piano delle regole (o sua variante), che

contenga  rettifiche,  precisazioni  e  miglioramenti  alla  individuazione  degli  ambiti  destinati

all'attività  agricola  di  interesse  strategico,  derivanti  da  oggettive  risultanze  riferite  alla  scala

comunale (art. 15, comma 5);

- che la Provincia verifichi la compatibilità con il PTCP anche in relazione ai programmi integrati di

intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, sia aventi rilevanza

regionale, per gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP stesso (art. 92, comma 7), sia non

aventi rilevanza regionale (art. 92, comma 8);

- che la Provincia valuti la compatibilità con il PTCP del progetto presentato allo sportello unico per

le attività produttive (SUAP) risultante in contrasto con il PGT (art. 97, comma 1);

- che le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa Provincia sia per

quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto di

valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano, salvaguardandone i

limiti di sostenibilità previsti (art. 18, comma 1);

- che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP (art.

18, comma 2):

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art.77;

b)  l’indicazione  della  localizzazione  delle  infrastrutture  riguardanti  il  sistema  della  mobilità,

qualora  detta  localizzazione  sia  sufficientemente  puntuale,  alla  scala  della  pianificazione

provinciale,  in  rapporto  a  previsioni  della  pianificazione  o  programmazione  regionale,

programmazioni  di  altri  enti  competenti,  stato  d’avanzamento  delle  relative  procedure  di

approvazione,  previa  definizione  di  atti  d’intesa,  conferenze  di  servizi,  programmazioni

negoziate. Il  piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In

caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei

confronti  della  pianificazione comunale,  costituisce  disciplina del  territorio  immediatamente

vigente,  ad  ogni  conseguente  effetto  quale  vincolo  conformativo  della  proprietà.  Detta

efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione

del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In

tal  caso,  la previsione localizzativa conserva efficacia  di  orientamento e  di  indirizzo fino al

successivo aggiornamento del piano;

c)  la  individuazione  degli  ambiti  di  cui  all’articolo  15,  comma  4,  (ambiti  destinati  all'attività

agricola di interesse strategico) fino alla approvazione del PGT;

d)l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle

opere  prioritarie  di  sistemazione  e  consolidamento,  nei  soli  casi  in  cui  la  normativa  e  la
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programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia

prevalente.

La Provincia di Brescia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014, ha approvato

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il cui avviso di definitiva approvazione è stato

pubblicato in data 05/11/2014 sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi, n. 45.

2. Premessa

Il Comune di Vobarno è dotato di PGT vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del

07.05.2010,  pubblicato al BURL n. 35  del 01.09.2010;   successiva variante approvata con delibera di

Consiglio Comunale n. 64 del 16.12.2013 (BURL n° 8 del 19.02.2014), e successive varianti puntuali

mediante suap. 

La presente valutazione di compatibilità con il PTCP si riferisce esclusivamente al progetto presentato

allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del suddetto Comune, precisandosi, in generale,

che per quanto riguarda lo strumento SUAP di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005 è il progetto stesso a

determinare, sulla base di necessità individuate, attuali e puntualmente dimostrate, la misura della

variante allo  strumento urbanistico  (variante  puntuale,  insediativa  o 'ad hoc'),  come si  evince dal

comma 5 bis dell'art. 97, secondo il quale in caso di mancato inizio dei lavori entro nove mesi dal

perfezionamento  della  variante  il  sindaco  dichiara  l'intervenuta  decadenza  del  progetto  ad  ogni

effetto, compreso quello di variante urbanistica.

La presente relazione istruttoria attiene alla valutazione di compatibilità con il PTCP della variante al

predetto PGT mediante il SUAP proposto dalla Soc. Lafre srl, dandosi atto che essa è stata condotta

sugli elaborati e sugli elementi dimostrativi forniti dal Comune, al quale competono le valutazioni in

ordine alla legittimità degli atti in esame.

3. Procedura Amministrativa

Si rassegnano di seguito i principali atti intervenuti nell'ambito del procedimento urbanistico in corso.

• deliberazione di GC n. 78 del 28.05.2018 di avvio del procedimento relativo alla proposta di

Sportello  Unico  Attività  Produttive-  SUAP  in  variante  al  PGT  unitamente  alla  procedura  di

verifica di assoggettabilità alla VAS, proposto dalla Soc. Lafre srl.

• avviso di pubblicazione del SUAP in  variante  al  PGT del 04.06.2018.

• a seguito della giudizio motivato di esclusione dalla VAS, con nota pg. n° 16464 del 05.02.2019

è stata indetta la conferenza dei servizi per l'approvazione del SUAP della Soc. Lafre srl; 

4. Elaborati resi disponibili dal  Comune

L'istruttoria  per  la  valutazione  di  compatibilità  è  condotta  sulla  base  della  documentazione  resa

disponibile dall'ente richiedente. Al proposito si indicano di seguito gli elaborati prodotti, in coerenza

con quanto prevede l'art. 18 del PTCP.

Compensazione ecologica via Penella, parte seconda:

Progetto di compensazione ecologica-tavola rilievo.

Relazione invarianza idraulica ed idrogeologica.
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Compensazione ecologica via Penella, parte prima:

Computo metrico estimativo compensazione ecologica.

Relazione fotografica.

Relazione tecnica.

Tavola di progetto.

Progetto allargamento Via delle Mura, parte prima:

Computo metrico.

Piano particellare.

Quadro economico.

Relazione fotografica.

Realazione paesaggistica.

Progetto allargamento Via delle Mura, parte seconda:

Relazione tecnico illustrativa.

Tavola di progetto.

Tavola di rilievo.

Tavola sovrapposizione.

Tavola sottoservizi e particolari costruttivi.

Tavola sterri e riporti.

Progetto SUAP, parte prima:

Bozza convenzione.

Planivolumetrico.

Invarianza idraulica;

Progetto SUAP, parte seconda:

Relazione invarianza idraulica.

Relazione tecnica integrativa.

Studio impatto viabilistico.

Elenco elaborati.

Progetto SUAP, parte terza:

Piante, sezioni, prospetti.

Planimetrie servizi.

Profili.

 

5. Contenuti della Variante (in sintesi)

La proposta di variante interessa il Documento di Piano (tavola T04DP_r01 Ambiti di trasformazione), il

Piano delle Regole (tavola T01bPR_r00 e tavola T02ePR_r02 Piano delle Regole) e le norme tecniche di

attuazione  del  medesimo  Piano  delle  Regole  (allegato  A01PR_r00)  e  ha  ricaduta  sulle  NTA  del

Documento di Piano (A02DP_r02)  nonché sulle cartografie del Piano dei Servizi.
 

La ditta LAFRE SRL di Vobarno (Bs), Via Penella n. 43, è  specializzata nella produzione di articoli in

lamiera di ogni genere, per svariati settori, nella lavorazione di lamiere mediante punzonatura, taglio

laser, piegatura, saldatura e assemblaggio per conto terzi e conto proprio avvalendosi di un ampio

parco macchine automatizzate per tutto il ciclo produttivo .
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Ad oggi  la  ditta è in  fase di espansione ed ha una   necessità di  ampliare la  propria attività con

l’edificazione di un nuovo capannone artigianale che accolga ulteriori linee di produzione e un nuovo

magazzino automatico a servizio delle lavorazioni.

Il vigente Piano di Governo del Territorio, nello specifico la tavola del Documento di Piano – Ambiti di

trasformazione,  riconosce l’area immediatamente adiacente nell’ambito di trasformazione ADT 13 a

destinazione servizi pubblici con estensione pari a 6.700,00 mq circa.

La società proponente  chiede lo stralcio di una parte dell’ambito di trasformazione “AdT 13”, per una

superficie di estensione reale pari a 3.385,00 mq nello specifico i mappali 10545, 10542, 3684 del

foglio 46. 

In  base  alla  proposta  di  SUAP,  oltre

alla  cartografie  di  piano  si

modificheranno le NTA del Piano delle

Regole vigenti introducendo all’art.32

ATP-ambiti  territoriali  a  destinazione

prevalentemente  produttiva  punto

32.5,  un  nuova comma che prevede

per  l'ambito  territoriale  individuato

nelle  tavole  grafiche  del  Piano  delle

Regole come SUAP 3 che è normato e

disciplinato  dal  relativo  progetto  di

SUAP.

Tale ambito verrà riconosciuto in fase

di  approvazione  della  variante  allo

strumento  urbanistico  vigente  negli

ambiti  territoriali  a  destinazione

prevalentemente  produttiva

riconosciuta come “SUAP 3”.

La nuova struttura verrà realizzata all’interno di un appezzamento di terreno di  mq 3385  posto nella

zona industriale e posizionato proprio di rimpetto alla Lafre srl e separato solo da Via dei Traversi.

La Superficie Territoriale d' Ambito è di mq 3385 , la Sup. Lorda Produttiva in progetto è di circa mq

2388   distribuita su un solo piano e quindi corrispondente alla Superficie Coperta di 2388 m2. L'altezza

massima esterna è prevista di 10 m in sommità ai pannelli di tamponamento, mentre l'altezza media

interna è di 8,50 m all'intradosso della copertura. La superficie minima richiesta da destinare come
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parcheggi pertinenziali è di 716,40 m2 mentre quella prevista in progetto è di 728,40 m2. La superficie

minima da destinare come Verde drenante o superficie permeabile è di 507,75 m2 mentre quella di

progetto è di 512,55 m2.

La tipologia costruttiva del fabbricato in progetto è del tipo prefabbricato, distribuito appunto su un

unico piano da 2388 m2.

Per quanto riguarda la suddivisione e la distribuzione degli spazi interni si è previsto un unico piano, di

altezza interna media m 8,50, con un'unica zona produttiva di circa 2268 m2 che sarà utilizzata per

buona parte  come deposito/magazzino  di  materie  prime e  semilavorati  e  una  parte  per  l'attività

produttiva vera e propria.

Con riferimento ai predetti contenuti della variante, si osserva che gli elementi rilevanti attengono a

tematiche trattate dal PTCP afferenti:

( X ) al sistema delle infrastrutture

( X ) al sistema ambientale

( X ) al sistema del paesaggio e dei beni storici

( X ) al sistema insediativo.  

6. Valutazione di compatibilità con  PTCP

6.1 Sistema delle infrastrutture (Tit. I PTCP)

Il PTCP definisce l'assetto generale delle maggiori infrastrutture di mobilità in rapporto all'assetto del

territorio  provinciale,  prevedendo  che  la  pianificazione  comunale  recepisca  le  infrastrutture

rappresentate nelle tavole 1.1 e 1.2 e le connesse misure di salvaguardia (artt. 19, 20, 23 PTCP).

La variante in esame contiene le seguenti previsioni  riferite alla mobilità locale:

l’accesso all’ambito  in oggetto è garantito dalla  viabilità comunale di  tipo F – urbana locale e dal

collegamento ad una viabilità più importante di tipo C – extraurbana secondaria SP 237 del Caffaro e

dalla strada SPIV Barghe Tormini interzonale di tipo I.

E' stata effettuata una rilevazione puntuale dei flussi di traffico del tratto interessato dall’intervento,

ed in particolare su Via dei Traversi e Via Penella.

La relazione a corredo della proposta di SUAP evidenzia che... ”dall’analisi condotta, in particolare dal

rilievo dei flussi di traffico esistenti nelle ore di punta e nel calcolo del livello di  servizio LOS, si può

affermare  che  la  viabilità  interessata  dall’intervento  non  subirà  variazioni  significative  a  fronte

dell’incremento di traffico generato dall’attuazione dell’intervento e che la stessa viabilità esaminata

risulta comunque idonea a garantire il traffico indotto dalla destinazione produttiva prevista.

Il numero e la localizzazione degli  spazi riservati a parcheggio risultano sufficienti e congrui per la

destinazione d’uso che si andrà ad insediare.

6.2 Sistema ambientale (Titolo II PTCP)

      6.2.1   Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

In relazione alla variante al PGT in esame è stata espletata la procedura di verifica di VAS.

Nell'ambito della suddetta procedura la Provincia ha espresso il proprio parere con atto n. 2611/2018

del 24.07.2018
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L’Autorità Competente per la VAS  con atto prot. n. 14332/18   del 13.08.2018 ha motivato l'esclusione

dalla VAS del SUAP in variante al proprio PGT.

       6.2.2 Ambiti a rischio  

Il PTCP detta disposizioni in materia di tutela dell’assetto idrogeologico e idraulico e tutela del suolo, di

prevenzione del rischio sismico, di rischi industriali (artt. 36-38 PTCP).

Con specifico riferimento all’assetto idrogeologico e difesa del suolo (art. 36), si evidenzia che il PTCP

rinvia  al  PAI  (Piano  di  Assetto  Idrogeologico)  nonché  alle  normative  regionali  attuative  della  l.r.

12/2005,  approfondendo  la  conoscenza  del  territorio  provinciale  con  particolare  riferimento  agli

ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico e idraulico, individuando allo scopo nelle

tavole 3.1  Ambiente e rischi e 3.2  Inventario dei dissesti le aree a rischio idrogeologico  e le fasce

fluviali del PAI, le aree interessate da fenomeni di dissesto, le potenziali aree di ricarica degli acquiferi

e gli ambiti degli acquiferi ad elevata vulnerabilità, in coerenza con il PTUA.

Si precisa che successivamente all’approvazione del PTCP il quadro della regolamentazione di tutela

dell’assetto  idrogeologico e difesa  del  suolo  è mutato,  ed in  particolare vi  sono state  disposizioni

regionali  concernenti  l'attuazione del  Piano di  Gestione dei  Rischi  di  Alluvione (PGRA) nel  settore

Urbanistico  e di Pianificazione dell'emergenza, ai  sensi  dell'art. 58 delle  Norme di Attuazione del

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico  (PAI) del bacino del Fiume Po, così come integrate dalla

Variante adottata con deliberazione n° 5 del 07.12.2016 dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo.

Il  PGRA,  approvato  con  dPCM  27.10.2016  ha  individuato  e  delimitato  le  aree  potenzialmente

interessate da alluvioni ad opera di diversi tipi di corpi idrici (principali, secondari, di bonifica e laghi);

ha inoltre attribuito un grado di rischio agli elementi sensibili che ricadono entro tali aree, individuato

dalle  Aree  a  Rischio  Significativo-ARS,  definendo  anche  le  misure  finalizzate  alla  riduzione  del

medesimo rischio.

Le delimitazioni delle  aree potenzialmente interessate dalle alluvioni hanno aggiornato e integrato

quelle già presenti nel PAI che i Comuni hanno recepito nei propri strumenti urbanistici a partire dal

maggio 2001.

L'AdBPo,  con il  preciso  intento  di  introdurre  una  normativa  d'uso  del  territorio  sulle  nuove  aree

allagabili, con deliberazione n° 5/2015 ha adottato una variante alle Norme PAI (nuovo titolo V) che ha

lo  scopo  di  coordinare  e  armonizzare  le  Norme PAI  e  quelle  PGRA (adottata  in  via  definitiva  il

07.12.2016).

Sulle nuove aree allagabili individuate dal PGRA, così come variate dal PAI, sono state introdotte delle

norme di  salvaguardia  transitorie,  aventi  finalità  di  prevenire  il  rischio  nella  fase  di  pianificazione

territoriale.

La Regione Lomabardia, con successiva deliberazione n° 6738 del 19 giugno 2017 , ha approvato la

normativa  definitiva  da  applicare  alle  aree allagabili  individuate  dal  PGRA,  in  coerenza  sia  con le

Norme PAI che con la l.r. 12/2005 e con la l.r. 31/2014.

In particolare le disposizioni approvate integrano ed aggiornano le precedenti disposizioni della dGR

2616/2011 relative alla Componente geologica idrogeologica e sismica dei PGT.

Dal momento dell'introduzione delle norme di salvaguardia, per i Comuni corre l'obbligo della verifica

dei contenuti del proprio PGT rispetto ai contenuti del PGRA e, ove necessario, al loro aggiornamento

che deve concludersi entro i termini dell'art. 5 delle l.r. 31/2014.
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A seguito della pubblicazione della dGR 6738/2017 corre altresì l'obbligo ai Comuni di corredare le

varianti urbanistiche adottate, di un'asseverazione di conguità della variante medesima tra i contenuti

della  variante   e  i  contenuti  (classificazioni  e   norme)   della  componente  geologica  del  Piano  di

Governo del Territorio, nonché la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e

norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI  e dalle disposizioni regionali conseguenti;

l'asseverazione deve essere predisposta secondo l'allegato 6 alla medisma dGR.

Relativamente alla componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto della proposta di SUAP

Lafre in variante   al PGT vigente del Comune di Vobarno, è stata allegata la dichiarazione sostitutiva

dell’atto  di  notorietà  (art.  47  D.P.R.  28/12/2000,  n°  445),  firmata  da  Geologo  abilitato  in  cui  si

assevera: 1- la congruità tra i contenuti della variante  e i  contenuti (classificazioni e norme) della

componente geologica del Piano di Governo del Territorio;2- la conguità tra i contenuti della variante e

i  contenuti  (  classificazioni  e  norme) derivanti  dal  PGRA,  dalla  variante  normativa  al  PAI   e  dalle

disposizioni  regionali  conseguenti.   (allegato  6  alla  d.g.r.  Lombardia  19/06/2017  n°  X/6738  –  ex

allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011).

Si riportano  gli esiti della valutazione effettuata dal funzionario tecnico di questa Provincia Dott. Geol.

Claudio Colombi  :
 

Oggetto: Componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del SUAP denominato “Lafre srl”

in  variante al PGT vigente del comune di Vobarno (BS).

 

Autore:   Dr. geol. Mauro Piazza (O.G.L. n. 1489 AP sez. A).

 

Nell’ambito della procedura di richiesta di riesame del parere di compatibilità del SUAP in oggetto

emarginato  il  Comune  di  Vobarno  ha  inoltrato  a  questo  Settore  la  documentazione  relativa  alla

componente geologica che risulta così costituita:

 

Ø  Dichiarazione di asseverazione di cui all’allegato 6 (ex all. 15) della d.g.r. Lombardia n. X/6738/2017;

 

La documentazione inoltrata è conforme a quanto previsto dalla d.G.R. Lombardia n. IX/2616/11 e

s.m.i.  in attuazione dell’art. 57 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

 

Lo  documentazione  presentata  non  sostituisce  le  indagini  e  gli  approfondimenti  di  carattere

geologico e geotecnico previsti dal D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme Tecniche

per le Costruzioni”) che dovranno essere richieste e valutate dall’Amministrazione Comunale.

 6.2.3 Ambiente biotico e Rete Ecologica Provinciale

Si riportano di seguito le valutazioni sulla compatibilità della variante in esame con la parte del PTCP

dedicata alla rete ecologica, espresse dall’Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette di questa Provincia ai

sensi della  l.r. n. 86/83, aggiornata dalla l.r. n. 12/2011, della  d.G.R. n. 8515/2008, come modificata

dalla d.G.R n. 10962/2009, ed al Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25, a firma del funzionario

tecnico responsabile dell'Ufficio Arch. Eliana Gambaretti.
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“Per  quanto attiene la  Valutazione di  Incidenza,  si  intende richiamato quanto espresso in  sede di

verifica di assoggettabilità a VAS.

Stante  l'appartenenza  dell'area  interessata  dallo  SUAP  ad  uno  degli  elementi  primari  della  RER

costituito  da  “Corridoi  ecologici  primari  altamente  antropizzati  in  ambito  montano”  ed  alla  sua

prossimità ad aree appartenenti ad “Elementi di secondo Livello della RER”, la urbanizzazione di quella

porzione di territorio implica almeno la “ricostruzione ecologica diffusa” quale modalità mitigativa

delle  ulteriori  impermeabilizzazioni  di  suolo.  In  particolare,  in  un  corridoio  ecologico  primario  il

“condizionamento”  generale  regionale  è  quello  di  evitare  nuove trasformazioni  e,  se  queste  sono

necessarie, devono essere previste mitigazioni e compensazioni adeguate.

Ciò premesso, viste le mitigazioni e le compensazioni proposte, si esprime il parere che segue, avente

carattere prescrittivo  .

Per quanto attiene alla mitigazione riportata graficamente nella Tavola di progetto T06 dalla

quale si evince la proposta di realizzare (sul lato ovest e parzialmente sul lato nord) pannelli

grigliati a sostegno di rampicanti, mentre il prospetto est sembrerebbe interessato da alcuni

cespugli  non meglio identificati,  si  ritiene che il  progetto di  mitigazione dovesse prevedere

almeno il minimo indispensabile per la sua effettiva valutazione e futura realizzazione, ossia:

-  una planimetria a scala adeguata, con individuazione almeno del modulo che compone il

filare della siepe e quello dei rampicanti su pannello grigliato, riportanti le specie (scelte tra

quelle autoctone) da utilizzare;

- una breve relazione descrittiva della scelta botanica effettuata, sulla base degli obiettivi di

ricostruzione ecologica effettuata tramite la creazione di elemento lineare;

- la voce corrispondente nel Computo Metrico delle opere previste per la mitigazione.

Per l'area di interesse le mitigazioni hanno lo scopo di  minimizzare le esternalità negative

generate da comparti come quello in argomento, rispetto al contesto circostante.

Per quanto riguarda il progetto di compensazione ecologica, si prende atto che l'accordo con il

Comune ha individuato un piccolo parco in zona urbanizzata da riequipaggiare, secondo gli

elaborati  (cartografici,  descrittivi,  nonché  di  Computo  metrico),  predisposti  e  messi  a

disposizione.  Al proposito si  precisa che la compensazione ecologica non comprende anche

l'arredo  urbano,  ma  si  rivolge  –  e  nel  caso  in  specie  dovrebbe  costituire  in  primis  -  alla

componente vegetazionale costituita da alcuni alberi e cespugli che, si precisa, debbano essere

sostanzialmente autoctoni.

Visti  i  contenuti  su  esposti,  si  prescrive la  realizzazione  delle  mitigazioni  e  delle  compensazioni

ecologiche  proposte  (previo  studio  progettuale  maggiormente  dettagliato  anche  per  le  prime),

suggerendo  di  integrare  con  alberi  e  cespugli  autoctoni  il  riequipaggiamento  dell'area,  che  al

momento pare piuttosto povero di elementi vegetazionali.

In coerenza con l'aggiornamento della documentazione secondo le prescrizioni necessarie, si richiede

di trasmettere alla Provincia documentazione fotografica ante e post operam, al fine di consentire il

monitoraggio  del  PTCP  e  di  costituire  un  Abaco  delle  Buone  Pratiche  per  la  salvaguardia  e  la

realizzazione della rete ecologica sovralocale e locale”.

 6.2.4 Tutela della Risorsa Idrica

Ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche il PTCP, in coerenza con quanto stabilito dal

Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), persegue la finalità, tra l'altro, di evitare la

contaminazione delle falde, anche superficiali.
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Per quanto attiene invece il principio di invarianza idraulica ed idrogeologica, il RR 23.11.2017,

n° 07, si occupa della gestione delle acque meteoriche  non contaminate, al fine di far diminuire il

deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche,

riducendo quindi l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi.

Ai sensi dell'art. 58 bis  della lr 12/2005 sono infatti soggetti al principio di invarianza idraulica

ed idrogeologica, gli  interrventi edilizi definiti dall'art. 3, ristrutturazione dilizia, nuova costruzione,

ristrutturazione  e  tutti  gli  interventi  che  comportano  una  riduzione  della  permeabilità  del  suolo

rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione.

Per quanto attiene la proposta di SUAP, il  progetto riporta correttamente la valutazione del

tema  dell'invarianza  idraulica  e  idrogeologica  prevedendo  lo  smaltimento  in  loco  delle  acque

meteoriche decadenti dalle superfici scolanti e impermeabilizzate.

Per  quanto  attiene  alle  acque  di  scarico,  il  nuovo  plesso  genererà  esclusivamente  acque

assimilate alle  reflue  domestiche,  per le  quali  se ne prevede il  futuro collettamento alla  pubblica

fognatura che verrà realizzata, e nel transitorio gli stessi reflui verranno raccolti in vasca a tenuta e

smaltiti secondo norma di legge.

 

 6.2.5  Tutela della qualità dell'Aria

In  materia  di  riduzione  e  controllo  dell'inquinamento,  il  PTCP,  all'art.  33,  declina  i  macro-

obiettivi generali per il sistema rurale-paesistico-ambientale, i quali nel particolare, si contestualizzano

nella riduzione dell'inquinamento atmosferico da emissioni industriali perseguendo la progettazione di

nuovi impianti che utilizzano la migliore tecnologia disponibile  di abbattimento delle emissioni e la

migliore  tecnologia di combustione.

Con  nota  pg.  n°  26221  del  25.02.2019  il  competente  Settore  Ambiente  della  Provincia  di

Brescia , ha evidenziato che, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, da atto che il proponente

dichiara al punto 5) della relazione tecnico-illustrativa integrativa che anche le emissioni derivanti dal

previsto  ampliamento rientrano tra quelle assentibili  ex  art.  272,  comma 2,  e  che pertanto potrà

essere  presentata   la  preventiva  domanda  di  modifica  dell'autorizzazione  generale  vigente  anche

successivamente alla chiusura del procedimneto di SUAP.

6.3  Sistema del paesaggio e dei beni storici (Titolo IV)

Il PTCP dedica numerose disposizioni al sistema del paesaggio e dei beni storici, suddividendole fra

componente paesaggistica (artt. 59-64), rete verde (artt. 65-70), vincoli e tutele paesaggistiche (artt.

71-73), queste ultime aventi valore prescrittivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a) della l.r. n.

12/2005.

Le  disposizioni  del  Titolo  IV  recepiscono  le  norme  del  piano  paesaggistico  regionale  (PPR)  e  le

precisano,  arricchiscono,  sviluppano a scala  di  maggior  definizione e  ne impostano la strategia di

riqualificazione in riferimento agli  ambiti e agli elementi del sistema paesistico-ambientale. Il  PTCP

rappresenta tali contenuti nelle tavole da 2.1 a 2.6.

In  sede di  formazione del  PGT il  Comune provvede a verificare,  integrare  e  meglio  specificare  le

indicazioni del PTCP, fermi restando i livelli di tutela, salvaguardia e valorizzazione da esso disposti.
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6.3.1  “Unità di paesaggio” (Tavole  2.1 e 2.2. del PTCP)

La tavola 2.1 individua le unità tipologiche di paesaggio nonché gli ambiti ed elementi di interesse

storico-paesistico e naturalistico-ambientale. Essi costituiscono riferimento per l'attuazione della rete

verde in relazione alle principali strutture idro-geomorfologiche e di uso del suolo riferibili alle identità

storico-culturali, naturali, insediative e del paesaggio.

La tavola 2.2 individua gli ambiti, i  sistemi e gli elementi assoggettati a regime di tutela paesistica,

rapportandosi in particolare al PPR.

I sistemi ed elementi del  paesaggio sono identificati  in relazione ai  4 ambiti  previsti  all'art.  62 (di

prevalente valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale e fruitivo-percettivo) per i quali il PTCP,

all'Allegato  I  della  Normativa  “Il  sistema  del  paesaggio  e  dei  beni  storici”,  individua  caratteri

identificativi, elementi di criticità e indirizzi di tutela volti a preservare i valori paesaggistici presenti e a

governare le trasformazioni del territorio in un'ottica di sostenibilità.

Dal punto di vista paesaggistico, la Tavola 2.2 “Ambiti,  sistemi ed elementi del paesaggio” fornisce

indicazioni che descrivono un quadro piuttosto ricco e articolato per il territorio comunale.

La tavola fa emergere che l’area oggetto di SUAP è identificata interamente, per quanto attiene il

sistema dei  centri  e  nuclei  urbani  nelle  altre  aree impegnate  da  PGT vigenti  e  si  evidenzia  nelle

vicinanze il sistema delle piste ciclabili provinciali e delle ippovie.

La Tavola 2.3  “Fenomeni di degrado del paesaggio – Areali a rischio di degrado diffuso” individua

invece   l’area   oggetto  di   SUAP  negli  areali  di  rischio  di  degrado  in  essere  e  classificati  quali

Conurbazioni lineari.

Dall'analisi  condotta  a  corredo  del  suap  si  evinvce  che  l’ambito  oggetto  di  intervento,  nonché  il

contesto  posto  nelle  immediate  vicinanze,  si  identificano  perfettamente  con  i  caratteri  delle

conurbazioni lineari, di fatto le aree limitrofe sono caratterizzate da ambiti urbanizzati a destinazione

produttiva artigianale appartenenti al tessuto urbano consolidato.

Con riferimneto invece alla tavola 3.3-Pressioni e sensibilità Ambientali, ed a quanto prevede l'art. 24

delle NTA del PTCP, la presenza delle fasce di ambientazione delle infrastrutture stradali suggerisce la

collocazione degli elementi  vegetali tali da considerare le possibili interferenze con eventuali futuri

interventi di potenziamento della rete, in accordo con quanto indicato al precedente punto 6.2.3 della

presente relazione.

 

6.4     Ambiti agricoli

Il PTCP, ad integrazione dei propri macro-obiettivi, definisce all'art. 74 gli obiettivi generali e specifici

per il sistema degli ambiti agricoli:

a)  contenere il consumo di suolo agricolo come risorsa non rinnovabile da preservare;

b)  tutelare i suoli più fertili e i suoli adatti alla gestione agronomica dei reflui zootecnici;

c)  tutelare i suoli e le colture di pregio nei diversi contesti territoriali;

d)  evitare la commistione di funzioni e lo sfrangiamento dei margini urbani;

e)  evitare la disseminazione di funzioni e insediamenti extra-agricoli in area agricola;

f)  controllare la qualità edilizia delle trasformazioni in area agricola recuperando prioritariamente il

patrimonio edilizio storico;

g) favorire la connessione fra sistema  insediativo  e  sistema  rurale  con  opere  di  costruzione  e

potenziamento della rete verde e rete ecologica.

Nell'ambito della variante in esame non si rilevano aspetti problematici o di interferenza con il PTCP.
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 6.4.1   Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. 12/05 il PTCP “… definisce, in conformità ai criteri deliberati

dalla Giunta Regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le

caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala

comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto

con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.”.

Tale  individuazione,  dispone  il  comma  5  dello  stesso  articolo,  “…ha efficacia  prevalente  ai  sensi

dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle

regole,  rettifiche,  precisazioni  e  miglioramenti  derivanti  da  oggettive  risultanze  riferite  alla  scala

comunale.”.  Pertanto l’individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

(AAS) effettuata dal PTCP assume efficacia prevalente fino all’approvazione del PGT o sua variante che

effettui questa attività. In talcaso“…per l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7

dell’articolo 13”.

La  variante  in  esame  non  presenta  interferenze  o  non  contiene  elementi  di  rilievo  rispetto  alla

tematica degli AAS.

6.5     Sistema insediativo

Il PTCP, ad integrazione dei propri macro-obiettivi, definisce per il sistema insediativo una nutrita serie

di obiettivi generali e specifici (art. 78).

Costituiscono obiettivi generali i seguenti:

a) rafforzare l'assetto insediativo policentrico valorizzando le identità locali, le capacità produttive e

assicurando un'organizzazione delle attività economiche e dei servizi su base sovracomunale;

b) orientare il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento delle effettive

esigenze di sviluppo per le funzioni residenziali, produttive e di servizio;

c) contenere il consumo di suolo e i fenomeni di dispersione insediativa e di saldatura tra aree urbane;

d)  orientare  lo  sviluppo  insediativo  nel  rispetto  delle  vocazioni  del  territorio  e  dei  caratteri  del

paesaggio;

e) migliorare la competitività del sistema produttivo industriale;

f) potenziare l'offerta turistica nel rispetto delle peculiarità dei territori locali;

g) qualificare le aree urbane.

Il  Comune di Vobarno   rientra nell'Ambito Territoriale 5 Val  Sabbia e con i  Comundi di Gavardo,

Vestone ed Idro ne sono centri integrativi  del sistema.

Nella  Tavola  1.1  “Struttura  e  mobilità  del  PTCP,   viene  riportato  il  sistema  insediativo  comunale

costituito  nello  specifico  da:  “Nuclei  di  antica  formazione”,  “Ambiti  a  prevalente  destinazione

residenziale”,  Ambiti  a  prevalente  destinazione  terziaria-commerciale”,  “Ambiti  a  prevalente

destinazione  produttiva”  ;  vengono inoltre  rappresentati  i  tracciati  della  viabilità  primaria  e  della

ferrovia.

La realizzazione dell'ampliamento del plesso produttivo della Ditta Lafre srl avviene in una zona ove di

fatto le aree limitrofe sono caratterizzate da  ambiti urbanizzati a destinazione produttiva artigianale

appartenenti al tessuto urbano consolidato.

 

6.5.1 Consumo di suolo

La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come da ultimo modificata dalla legge regionale
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26 maggio 2017, n. 16, prevede alla norma transitoria dell'articolo 5, comma 4, fra l’altro, che fino alla
definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o
parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un
bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di
entrata in vigore della medesima legge,  con obbligo di illustrare nella  relazione del documento di
piano le soluzioni  prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i
processi  di  urbanizzazione  in  atto  e  l'esigenza  di  ridurre  il  consumo  di  suolo  e  salvaguardare  lo
sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali  comparazioni circa la qualità ambientale,
paesaggistica e agricola dei suoli interessati.

I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a
valenza  regionale,  all'ampliamento  di  attività  economiche  già  esistenti  nonché  le  varianti  di  cui
all'articolo 97 della legge regionale n. 12/2005.

La variante proposta mediante il SUAP Soc. Lafre srl non determina nuovo consumo di suolo a livello

locale, trattandosi, tra l'altro di area già inserita in AdT.

7.     Conclusioni

Nel  premettere  che  le  valutazioni  di  compatibilità  rispetto  al  PTCP  concernono  l’accertamento

dell’idoneità dell’atto, oggetto di valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel

piano,  salvaguardandone i  limiti  di  sostenibilità  previsti,  e  richiamate le  previsioni  aventi  efficacia

prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT, in merito alla variante in esame, sulla base delle risultanze

istruttorie,  si  propone  valutazione   favorevole   di   compatibilità  con  il   PTCP  condizionata  al

recepimento delle   prescrizioni    contenute nel presente atto, in particolare quelle evidenziate in

grassetto/sottolineato   ai  punti 6.2.2-Ambiti a Rischio e   6.2.3- Ambiente biotico e Rete Ecologica

Provinciale.

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

                         Il Funzionario PO  Responsabile del Procedimento 

                                  Dott.Arch.Gianfranco Comincini
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 23-12-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

EQUIPE TERRITORIALE 3 IGIENE GARDA

Viale Landi, 5 – 25087 Salò
Tel. 030/3839800  Fax 030/3839821
E-mail: igienegarda@ats-brescia.it

Inoltro tramite PEC
Comune di Vobarno
Sportello U.A.P.

Oggetto:  variante  al  P.G.T.  vigente  per  progetto  nuovo  capannone  artigianale.
Richiedente Società Lafre r.l. via Penella, 43 Vobarno. Conferenza dei Servizi (C.d.S.).

La presente fa seguito al verbale redatto nel corso della C.d.S. svolta presso la
sede municipale di Vobarno in data 23.07.18. I contenuti di detto verbale si intendono
qui integralmente richiamati.

Il Comune di Vobarno ha indetto un’ulteriore C.d.S. relativa alla prosecuzione del
procedimento in argomento, con la missiva che è stata protocollata in ricevimento al n°
12473 il giorno 05.02.19.

La  tematica  attiene  una  richiesta  di  variante  al  P.G.T.  vigente  necessaria  alla
Società Lafre r. l.  per consentire la costruzione di un nuovo capannone artigianale da
realizzarsi  in un’area attigua all’esistente complesso aziendale di via Penella – via dei
Traversi.

Alla luce degli  elaborati  e preso atto della documentazione tecnico-previsionale
predisposta, si esprime una valutazione sanitaria favorevole per gli aspetti di attinenza
della scrivente Equipe Territoriale di Igiene, condizionato alle seguenti indicazioni:

• come già  evidenziato il  23.07.18 è auspicabile  che  con la  revisione  del  P.G.T.
prossima ventura,  l’Amministrazione Comunale  rivisiti  l’edificazione residenziale
prevista  ma non ancora  attuata,  al  fine di  limitare le  possibili  incompatibilità,
assicurare, mantenere, ampliare se possibile, le indispensabili “zone cuscinetto”
fra le aree a prevalente vocazione residenziale e le zone produttive (verbale di
C.d.S. citato in premessa);

• il nuovo insediamento in progetto su via dei Traversi e l’esistente complesso di via
Penella  andranno  collegati  alla  fognatura  comunale,  attuando  con  priorità  e
sollecitudine l’estensione della  rete fognaria  pubblica  prevista  al  punto 6  della
“Relazione Tecnico Illustrativa Integrativa” A11, datata gennaio 2019;

• il  pozzo  perdente  rappresentato  dalla  Planimetria  T07  datata  gennaio  2019  e
titolata “Fognature e Servizi, Situazione di Progetto” andrà chiuso, bonificato e
dismesso escludendo l’immissione di qualunque scarico fognario nel suolo e strati
superficiali del sottosuolo sia esso esistente e/o di progetto;

• infine  si  raccomanda  venga  risolta  congruamente  la  criticità  evidenziata  dallo
“Studio di Impatto Viabilistico” A09, datato gennaio 2019, dove in calce al punto 9
riporta testualmente:…..omissis…...”Risulta infine una non buona integrazione tra
il comparto e la rete del trasporto pubblico locale”……..
Restano salve le osservazioni di competenza di altre Amministrazioni e/o Servizi.

Cordiali saluti.
Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

Equipe Territoriale Igiene 3 Garda
Dott. Crescenzo Messino

Struttura competente: Equipe Territoriale 3 Igiene Garda. 
Responsabile del procedimento Medico Igienista Dott. Alessandro Bonu' tel. 030/3839816 igienegarda@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
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