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Oggetto:  Trasmissione del parere relativo alla Verifica di assoggettabilità

alla VAS della variante puntuale al PGT denominata ‘Sanico’.

Con la presente si trasmette il Parere in oggetto.

Si rammenta al Comune di inviare all’ufficio scrivente, la seguente documen-

tazione:

- Provvedimento di verifica.

Tale richiesta permetterà all’Ente scrivente di  verificare le risultanze delle

consultazioni effettuate, l’ottemperanza o meno a quanto contenuto nel parere

anche in relazione all’accoglimento di eventuali osservazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Riccardo Maria Davini
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Atto Dirigenziale n° 1915/2021 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 481/2021

OGGETTO: COMUNE DI LONATO DEL GARDA. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DELLA VARIANTE AL PGT PER IL RECEPIMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO.
PARERE.

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento
dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, la cui parte seconda
concerne le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto l’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per
il governo del territorio”;

Viste:
la deliberazione del Consiglio Regionale (d.C.R.) n. 8/351 del 13 marzo 2007, recante Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi;
la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, recante
Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
la d.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, recante Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della L.R. 11
marzo 2005, n. 12;
la d.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, recante Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) –
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed
integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
la d.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, recante Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –
Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale ed organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei servizi e Piano delle
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Regole.

Premesso che il Comune di Lonato del Garda ha avviato il procedimento per la verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della Variante in oggetto al PGT vigente e
che risultano nominati l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.

Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un
parere nell'ambito del procedimento di VAS in oggetto.

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014, pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 05/11/2014, in
particolare la Parte II - I sistemi Territoriali - della Normativa.

Rilevato che in data 23.04.2021, l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente per la VAS hanno
provveduto alla messa a disposizione sul sito SIVAS del Rapporto Preliminare per la verifica di
assoggettabilità alla VAS della Variante in oggetto.

Vista la relazione istruttoria ai fini dell'espressione del parere provinciale nell'ambito del procedimento
di verifica di assoggettabilità alla VAS in questione, predisposta dal competente Ufficio del Settore
della Pianificazione Territoriale.

Ritenuto di esprimere parere conforme alle risultanze della predetta relazione istruttoria, che viene
allegata al presente atto, a formarne 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 2021-2023, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26.03.2021.

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 rendere all'autorità competente per la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS in oggetto, il parere espresso nei termini di cui alla relazione istruttoria
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

1.

la comunicazione del presente atto all’autorità competente per la VAS interessata.2.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 24-05-2021

N.1915/2021

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI LONATO DEL GARDA - c_e667 - 0016452 - Ingresso - 25/05/2021 - 09:08



- 1 - 

 

 

COMUNE: LONATO DEL GARDA 

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Anno 2021 – Class. 7.4.6 – Fasc. 44 – Rep. 6213 
________________________________________________________________________ 
 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ A VAS 
DELLA VARIANTE AL PGT DI RECEPIMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO  

 

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 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) ed ha ad oggetto la 

valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni in oggetto, nel 

rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall’Unione Europea alla Regione Lombardia.  
 
 

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE 

 

La presente valutazione si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l’opportunità di 

assoggettare la proposta di variante al PGT ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Il Comune di Lonato del Garda è dotato di PGT approvato con d.C.C. n. 15 del 09.02.2010 per il quale è 

stato espresso parere di competenza nell’ambito della relativa procedura di VAS ed al quale si rimanda per 

gli aspetti generali e le relative valutazioni. 

 

La proposta di variante ai tre atti che compongono il PGT riguarda l'aggiornamento della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della d.G.R. 9/2616/2011 e 

della d.G.R. 10/6738/2017, ed in particolare il recepimento: 

− delle risultanze dello Studio di Microzonazione Sismica secondo i criteri regionali per la realizzazione di 

studi di Microzonazione Sismica di cui all’Ordinanza; 

− delle Aree Allagabili PGRA, ai sensi della D.G.R X/6738/2017, individuate lungo il Reticolo Idrico Minore 

di competenza comunale (RSCM), lungo il reticolo consortile (RSP- consortili) e presso la fascia 

costiera (ACL) sulle Mappe di Pericolosità contenute nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni 

nel Distretto del Po (PGRA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016; 

− dell’aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica ai sensi della D.G.R. 10/7581 del 18/12/2017 e 

s.m.i con particolare riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del RIM.  

 

Vista la documentazione presentata si ricorda che ai fini dell’espressione del parere di compatibilità 

al PTCP della presente variante, al quale si rimanda per le valutazioni di merito, la documentazione di 

piano dovrà essere corredata dalla Dichiarazione/Asseverazione di cui all’allegato 6 alla d.G.R. 

19/06/2017 n. X/6738. 

 

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
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conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
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Riguardo alla VIC e la Rete Ecologica, si riportano di seguito le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed 

Aree Protette: 

‘Si fa riferimento alla documentazione resa disponibile sul sito WEB SIVAS della Regione Lombardia, 

costituita da: 

− Rapporto preliminare Ambientale e relazione illustrativa; 

 

Visti i contenuti degli elaborati messi a disposizione, si ritiene di esprimere le indicazioni che seguono: 

Con riferimento alla Rete Ecologica sovraordinata (RER e REP) ed alla Rete Verde, il territorio del Comune 

di Lonato è costituito da grande sensibilità eco paesistica, tuttavia data la natura della variante non si ritiene 

necessario indicare attenzioni correlate alla rete ecologica ed alla rete verde sovraordinate e locali.  

 

Osservazioni inerenti l'indagine di VincA (Primo livello – screening) 

Il Rapporto Preliminare al paragrafo 3.4 Metodologia delle analisi ambientali per il procedimento in oggetto 

riporta l'analisi dei due siti RN 2000 più prossimi al Comune di Lonato, ossia: 

− ZSC “Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere e dell'Area umida di Valle” (IT20B0018); 

− SIC “Complesso Morenico di Castellaro Lagusello” (IT20B0012). 

Il rapporto giunge alle seguenti Conclusioni “(...) Viste le caratteristiche dei siti, le possibili vulnerabilità e la 

distanza che intercorre con il territorio del Comune di Lonato d/G, non si rileva alcun presupposto per il quale 

le due aree possano entrare in contatto dal punto di vista orografico ed idrografico. Quindi si conclude 

sottolineando come la posizione geografica del Comune di Lonato del Garda rispetto ai SIC novellati non 

comporti in alcun modo incidenze dirette ed indirette agli habitat ed alle specie”.  

In relazione alle conclusioni su citate è necessario precisare che la possibilità di escludere eventuali 

incidenze non attiene esclusivamente la posizione geografica del Comune di Lonato rispetto ai Siti RN 2000 

indagati, ma altri parametri. 

 

Per quanto attiene la determinazione di possibili effetti diretti o indiretti sui siti RN 2000 presi in 

considerazione, il Rapporto Preliminare di fatto esegue una sorta di screening della Valutazione di Incidenza 

limitato quindi al primo livello di indagine. Si ritiene di poter affermare che la variante in corso: 

− riguarda Piani di settore (geologico, idrogeologico, sismico) che non sono direttamente connessi e 

necessari alla conservazione dei Siti RN 2000; 

− si relaziona a Siti RN 2000 posti in comuni diversi da quello interessato, ossia ZSC “Complesso 

morenico di Castellaro Lagusello” e “Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere e dell'Area 

umida di Valle” ricadente del territorio del Comune omonimo; 

− rispetto ai Siti RN 2000 presenti nei comuni contermini, le azioni previste dalla Variante non paiono 

attenere azioni tali da favorire effetti diretti o indiretti sugli stessi; 

− non si prevedono interventi che riducano o compromettano gli habitat legati alla sopravvivenza e 

conservazione delle specie vegetali e animali esistenti nel Sito RN 2000 analizzato. 

Di conseguenza, si può ragionevolmente dedurre che se non sono attese incidenze dirette o indirette sul 

Sito RN 2000 più vicino, le medesime conclusioni possono essere trasposte anche ai Siti RN più lontani. 

Ciò premesso, vista l'indagine condotta secondo il Livello 1 di screening specifico, in qualità di Ente 

competente in materia, si esprime il parere di screening che segue, ossia: 

è possibile concludere in maniera oggettiva che la variante in oggetto al Piano di Governo del 
Territorio di Lonato, non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il 
mantenimento dell'integrità del Sito RN 2000 “Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere ed 
area umida di Valle” e dei siti più lontani, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di 
habitat e specie per i quali i medesimi sono stati creati.  

 

Si rammenta inoltre al Comune di Lonato che Regione Lombardia ha approvato la DGR 29 marzo 2021-n. 

XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di 

incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il 

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
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governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, pertanto dal 7 aprile 2021, si applica 

quanto previsto dalla DGR. 

Il testo della DGR, i singoli allegati e la modulistica da utilizzare per le procedure, potranno essere scaricati 

dalla pagina istituzionale regionale di cui al link che segue:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-

e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche/rete-natura-2000-e-

valutazione-incidenza/rete-natura-2000-e-valutazione-incidenza. 

Dalle prossime procedure urbanistiche sarà pertanto necessario utilizzare i format di cui alla DGR 

4488/2021. 

Altre ed ulteriori considerazioni potranno essere espresse in fase di compatibilità con il PTCP’. 

 

Rimangono in ogni caso fatte salve le espressioni degli Enti e degli Uffici competenti per le specifiche 

componenti ambientali e autorizzazioni.  

 

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. 

 
Brescia, 24 maggio 2021 

 

 

Settore della Pianificazione Territoriale 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Fabio Gavazzi 
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