
COMUNE: ROE' VOLCIANO
PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ’ A VAS
DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIGENTE

Ai  sensi  della DCR VIII/351 del  13 marzo 2007 recante “Indirizzi  generali  per  la valutazione ambientale di  Piani  e
Programmi”  e  della  successiva  DGR  n.  9/761  del  10  novembre  2010,  la  Provincia  partecipa,  in  qualità  di  ente
territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all’approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai
comuni.  A tal  fine, per ciascun procedimento, è reso all’Autorità Competente un parere scritto (nella forma dell’atto
dirigenziale) in sede di conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai fini della formazione del provvedimento di
verifica.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a disposizione dal singolo
Comune (pubblicata sul  sito SIVAS di  Regione Lombardia) e ha ad oggetto  la  valutazione degli  impatti  significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali,
dall’Unione Europea alla Regione Lombardia.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Si premette che le valutazioni sono espresse in merito al Rapporto Preliminare depositato sul sito SIVAS, a decorrere dal
30.03.2017, relativo alla proposta di seconda variante al PGT vigente del Comune di Roè Volciano, tenuto conto del
PTCP vigente.

Il  Comune di Roè Volciano è dotato di PGT approvato con DCC n. 3 del 21.01.2009, successivamente sottoposto a
variante approvata con DCC n. 2 del 01.04.2015, per il quale è stato espresso parere nell’ambito delle relative procedure
di VAS.
La presente valutazione del Rapporto Preliminare si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l’opportunità
di assoggettare la proposta di variante al PGT ad una specifica VAS.

La variante riguarda il  Documento di  Piano,  il  Piano dei  Servizi  ed  il  Piano  delle  Regole  e prevede sia  modifiche
cartografiche che normative.

Le modifiche riguardano:

• l'aggiornamento della base cartografica aerofotogrammetrica;

• lo stralcio di due ambiti di trasformazione e la rideterminazione delle previsioni di un terzo ambito;

• la modifica delle modalità per la determinazione del previsto contributo compensativo;

• la coerenziazione delle previsioni in materia di Ambiti Agricoli Strategici con le reali condizioni del territorio;

• l'adeguamento delle previsioni dei servizi alle nuove scelte dell'Amministrazione Comunale;

• la modifica di alcune previsioni del PdR per rispondere ad esigenze specifiche della cittadinanza

• l'aggiornamento di alcune schede degli edifici del centro storico;

• l'adeguamento delle  norme di  attuazione  per  l'aggiornamento  a sopravvenute  disposizioni  normative e  per  una
migliore articolazione.

Il Rapporto Preliminare premette che, tra l’approvazione del P.G.T., avvenuta nel 2009, e la situazione verificata nel 2014
(anno in cui si è prodotto il Rapporto di Monitoraggio che ha provveduto all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo) non
si  sono  riscontrate  modificazioni  ambientali  significative  connesse  all’attuazione  della  pianificazione  urbanistica
comunale e non sono stati segnalati problemi ambientali particolari o ulteriori. Richiama la VAS del PGT vigente, verifica
il grado di attuazione delle previsioni e in merito a quanto disposto, per l'intero territorio del Comune di Roè Volciano,
nella  strumentazione di  pianificazione sovra ordinata vigente, rilevando che la presente variante non comporta una
sostanziale revisione del Documento di Piano e che il PTR è attualmente soggetto a revisione, rinvia ad un successivo
aggiornamento del DdP la fase di verifica con le disposizioni sovra ordinate.
Presenta comunque quanto contenuto e disposto nella strumentazione di pianificazione sovra ordinata vigente per il
territorio comunale.
Opera quindi un'analisi ed un aggiornamento in merito alle componenti ambientali presenti sull'intero territorio comunale,
per concludere con una valutazione specifica dei possibili effetti ambientali del singolo elemento di variante, dalla quale
emerge che in linea generale la variante non ha effetti negativi sull'ambiente.
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Dall'analisi del Rapporto Preliminare e della documentazione depositata, risulta evidente che la variante comporta una
riduzione del consumo di suolo e riguarda aspetti puntuali e circoscritti, le cui caratteristiche e le potenziali interferenze
sono sufficientemente percepibili, che nel complesso non sembra essere necessario approfondire ulteriormente con una
specifica VAS.

Dato atto di quanto sopra, si ritiene comunque opportuno fare le seguenti considerazioni.

In merito alla coerenziazione degli ambiti agricoli del PGT agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico,
che il Rapporto Preliminare definisce mero adeguamento fra margini del tessuto consolidato ed aree agricole, non sono
percepibili  sugli  elaborati  cartografici  le relative modifiche. Si  suggerisce quindi,  anche in funzione della successiva
verifica  di  compatibilità  col  PTCP,  di  rendere  evidenti  tali  adeguamenti  sugli  elaborati  prodotti,  oppure  tramite  un
elaborato specifico.
Sempre in merito di AAS, anche la coerenza delle varianti collocate in tali ambiti, seppur limitate e puntuali, sarà valutata
in sede di  verifica di compatibilità col PTCP vigente.

Per quelle modifiche che prevedono la sottrazione di aree agricole, anche se limitate, dovrà essere valutata la coerenza
con le disposizioni della LR 31/2014.
Particolare attenzione dovrà essere posta per la variante n. 30, considerata la collocazione in adiacenza ad un NAF.

In merito alle varianti che assegnano aumenti volumetrici, si suggerisce di associare alla possibilità concessa, adeguate
e proporzionali  forme di  compensazione paesaggistico ambientale  da destinarsi  all’attuazione della  Rete Ecologica
Comunale.
A tal proposito e per eventuali suggerimenti sulle misure di mitigazione e compensazione, si suggerisce la consultazione
dell’Allegato  V  alla  Normativa  del  PTCP  “Repertorio:  buone  pratiche  e  indirizzi  per  la  riqualificazione  paesistico
ambientale”.

Riguardo la VIC e la Rete Ecologica, si riportano di seguito le indicazioni dell’Ufficio preposto.

Per quanto attiene la rete ecologica:

Si prende atto che anche la presente Variante non consegue l'obiettivo di dotarsi della necessaria REC.
Si da atto altresì che, in assenza di rete ecologica locale, il quadro conoscitivo ha correttamente citato sia gli Elementi
della RER che quelli della REP che caratterizzano il territorio di Roè Volciano, tuttavia - contrariamente a quanto fatto per
le rilevanze paesaggistiche - non ne ha fatto uno strumento attivo di  orientamento. 
Sarebbe stato utile almeno rilevarne le valenze per creare la necessaria relazione tra le varianti e la loro collocazione
territoriale in seno alla rete ecologica sovraordinata ed orientarne così le mitigazioni. 

Ciò premesso, poiché si fa riferimento ad un incarico dato per la redazione della rete ecologica ma non si precisa se la
medesima diverrà parte della variante in argomento, si ritiene utile indicare quanto segue.

-     LA RELAZIONE

• Rende conto della normativa di  riferimento e colloca il  territorio in esame nell'area vasta illustrandone il  quadro
conoscitivo, con riferimento alla cartografia sovraordinata e locale;

• Indica gli  obiettivi della REC e modalità di mitigazione/deframmentazione oppure di riqualificazione necessari e/o
opportuni  nei  vari  Documenti  di  Piano quindi  anche nelle NTA, pertanto non si  limita  al  quadro conoscitivo del
territorio;

• Fornisce esempi e riferimenti di operazioni già attuate;

• Illustra le schede di Piano con schemi di posizionamento mitigazioni.

•il  Documento di Piano fa propria la Relazione della REC, in quanto la medesima Rete diventa elemento ordinatore,
insieme  ad  altri,  della  pianificazione  urbanistica  e  traduce  anche  nelle  NTA e  nelle  schede  degli  Ambiti  di
trasformazione le prescrizioni opportune o necessarie per la mitigazione delle medesime;

•il Piano delle Regole fa propri gli obiettivi della REC, pertanto recepisce gli ambiti sensibili naturalistici esistenti (tutela e
conservazione  del  verde  e  delle  alberature  esistenti,  aree  boscate,  aree  agricole  di  valore  paesaggistico  ed
ecologico, aree non soggette a trasformazione urbanistica) ed introduce nelle NTA gli interventi  e le modalità di
mitigazione/riqualificazione, a garanzia e tutela degli ambiti stessi; 

•il  Piano dei Servizi fa propri gli obiettivi della REC ed introduce nelle NTA le modalità di mitigazione/riqualificazione
relative a tutto ciò che costituisce “servizio”, con particolare riferimento alle infrastrutture, parcheggi, etc.
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Si  rimane  in  attesa  delle  proposte  di  mitigazioni  necessarie  per  tutte  le  azioni  di  Piano  che  costituiscono
variante(introdotte anche nel PdR e PdS), che presuppongono attenzioni dirette o indirette alla deframmentazione e
mitigazione e/o compensazione ecologica.
A titolo di collaborazione ed esempio si inserisca quanto segue:

•nella REP si segnala la presenza del Varco n.135, specificando nella normativa locale come si intende favorire la sua
permeabilità;

•in generale, nella previsione di parcheggi si inserisca che ovunque tecnicamente possibile o non soggetto ad altra
normativa  (es.  vincoli  di  paesaggio  o  ASL),  si  preveda  l'utilizzo  di  erbablock  o  similari  per  evitare  la  totale
impermeabilizzazione del suolo e se ne preveda l'equipaggiamento con alberature autoctone;

•per la manutenzione del reticolo idrico minore che caratterizza il territorio, ogni qualvolta sia possibile, si preveda l'uso
delle tecniche di ingegneria naturalistica;

•nelle aree urbane e periurbane (che sono interessate da diverse piccole varianti), si tenga conto delle attenzioni da
inserire per una maggior qualità ambientale ed ecologica dei luoghi. Si ritiene utile citare la Legge n. 10 del 2013.

Per il PLIS del Fiume Chiese:
La Variante in argomento non accenna al fatto che il Comune è interessato al PLIS citato. La Provincia ha effettuato la
Verifica tecnica preliminare, come da comunicazione trasmessa a tutti  i  Comuni interessati  in data 08/03/2017 (Rif.
Nostro prot. gen. n. 29191/17) ed alla stessa rimanda.

Si presume quindi che il PLIS sarà introdotto con successiva Variante al PGT (che dovrà coerentemente essere dotata di
REC)  e  si  raccomanda  di  raccordarsi  con  il  Comune  Capofila  di  Calcinato,  al  fine  di  non  creare  dispersioni
procedimentali.

Per la valutazione di incidenza.

Si concorda che non si debba prevedere la VIC, sia per la natura della medesima, sia per le notevoli distanze dai Siti RN
2000 Altopiano di Cariadeghe e Sorgente Funtanì, rispettivamente presenti nei territori di Serle e di Vobarno.
Si ritiene quindi di poter escludere la VIC per la Variante in quanto, ragionevolmente, non si prevedono effetti sullo stato
di conservazione dei Siti RN 2000 interessati. 

Saranno possibili ulteriori verifiche e valutazioni in sede di compatibilità, quando saranno disponibili altri documenti.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano
essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate.
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Tecnico referente
per l’Ufficio VAS

Francesco Vavassori
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