
 

 

COMUNE DI PEZZAZE 

Provincia di Brescia 

COPIA 

Determina Nr. 118  del 04.08.2022 

AREA 

ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA E LL.PP.) RESPONSABILE:   GEOM. STEFANIA AMBROSI 

 

Oggetto: PRIMA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO AL P.G.T. VIGENTE. MODIFICA ED 

INTEGRAZIONE DEL PERCORSO METODOLOGICO DELLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)         

 
 

- IL RESPONSABILE DELL’AREA - 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali”; 
 
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Pezzaze n. 15 del  30/12/2021 con il quale si nominava, la 
geom. Stefania Ambrosi Responsabile dell’area Assetto del Territorio (Edilizia e LL.PP.) del Comune di 
Pezzaze; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2022, con la quale si è provveduto ad 
individuare i responsabili dei centri di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Premesso che: 

- il Comune di Pezzaze è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2009 – n. 49 ed entrato in vigore in data 21 luglio 2010, a 
seguito della pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURL – serie inserzioni e concorsi n. 
29; 

- l’articolo 8 – comma 4 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., stabilisce che il Documento 
di Piano del PGT ha validità quinquennale ed è sempre modificabile e che, scaduto tale termine, il 
Comune provvede all’approvazione di un nuovo Documento di Piano; 

- l’articolo 9 – comma 14 - della stessa L.R. n. 12/2005 e s.m.i., stabilisce che il Piano dei Servizi non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile, salvo valutare la necessità di verificare i vincoli preordinati 
all’espropriazione e la riconferma o meno dei medesimi una volta decorso il quinquennio di loro validità, 
così come il Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 10 – comma 6, della medesima legge regionale; 

- per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 2.000 abitanti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
10 bis della stessa L.R. n. 12/2005, che in particolare al comma 2 prevede che “Il documento di piano, il 
piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità 
a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere 
verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della 
programmazione attuativa.”; 

 
Richiamato che: 

- il Comune di Pezzaze con deliberazione della Giunta Comunale in data 04/11/2017 – n. 61, ha avviato il 
procedimento ai sensi dell’articolo 13 – comma 2 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. di prima variante al 
Piano di Governo del Territorio vigente, reso noto con avviso pubblico in data 09/11/2017 – protocollo n. 
5509_2017; 

- con Determina in data 29 novembre 2017 – n. 163, è stato affidato l’incarico professionale per la 
redazione della Variante di aggiornamento al PGT vigente, all’Architetto Urb. Alessandro Peli, con 
studio in via Avis 16 a Chiari (BS); 



 

 

- con successiva delibera della Giunta Comunale in data 11/11/2020 – n. 76, è stato integrato il suddetto 
avvio del procedimento di Variante al P.G.T. vigente, è stato contestualmente avviato il relativo 
procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e sono state nominate l’Autorità 
procedente e l’Autorità competente; 

- con riferimento a tale deliberazione, il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online – 
protocollo n. 6252 del 18/11/2020 – R.P. n. 396/2020, sul Giornale della Valtrompia del mese di 
dicembre 2020, sul BURL – Serie avvisi e concorsi n. 51 del 16/12/2020 e sul sito SIVAS di Regione 
Lombardia; 

- con Determina dell’Autorità procedente in data 15/01/2021 - n. 5, è stato definito il percorso 
metodologico da adottare nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica della prima Variante al 
PGT vigente; 

- con avviso in data 29/01/2021 - protocollo n. 517 del 01/02/2021 è stata convocata la prima Conferenza 
di Valutazione – Scoping/Forum per il giorno 10/03/2021; 

- in data 10/03/2021 si è quindi svolta in modalità telematica la prima Conferenza di Valutazione – 
Scoping/Forum, il cui verbale protocollo n. 1494 è stato pubblicato sul sito internet comunale e sul 
Sivas, nonché trasmesso a tutti i Soggetti ed Enti coinvolti con nota protocollo n. 1494 del 19/03/2021; 

- a seguito della predisposizione della proposta di prima Variante generale del PGT del Comune di 
Pezzaze, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica, nonché della documentazione 
per la procedura di screening di incidenza (livello I) della Vinca nei confronti dei Siti Natura 2000 – Zps 
– IT 2070303 “Val Grigna”, con avviso protocollo n. 4965 del  29/09/2021 è stata comunicata la messa a 
disposizione degli stessi Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, proposta di Variante, 
Documentazione per la procedura di Screening di Incidenza (Livello I) della Vinca nei confronti dei Siti 
Natura 2000 – ZPS – IT 2070303 “Val Grigna”, per l’espressione dei pareri di competenza ed è stata 
contestualmente convocata la seconda Conferenza di valutazione per il giorno 17/11/2021; 

 
Considerato che 

- a seguito di verifiche del protocollo informatico, è stato rilevato che sia l’avviso in data 29/01/2021 - 
protocollo n. 517 del 01/02/2021 di convocazione della prima Conferenza di Valutazione – 
Scoping/Forum per il giorno 10 marzo 2021, che l’avviso protocollo n. 4965 del  29/09/2021, con il quale 
è stata comunicata la anzidetta messa a disposizione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non 
Tecnica, della proposta di Variante, della Documentazione per la procedura di Screening di Incidenza 
(Livello I) della Vinca nei confronti dei Siti Natura 2000 – ZPS – IT 2070303 “Val Grigna” ed è stata 
contestualmente convocata la seconda Conferenza di valutazione per il giorno 17/11/2021, per un 
errore informatico, non risultano essere stati inviati a tutti i soggetti/Enti competenti in materia 
ambientale coinvolti nel procedimento di VAS, nonostante il software di gestione del protocollo non 
segnalasse anomalie nell’invio delle relative pec; 

- è stato quindi aperto un ticket con la Software-house interessata, con il quale è stato confermato il 
mancato invio delle pec in argomento; 

- essendosi reso necessario ripetere il procedimento di VAS della prima Variante generale al PGT, a 
partire dalla convocazione della prima Conferenza di Valutazione – Scoping/Forum, con Determina 
dell’Autorità procedente in data 17/11/2021- n. 143, è stato rideterminato parte del percorso 
metodologico da adottare nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica della prima Variante al 
PGT vigente; 

- con avviso in data 24/11/2021 - protocollo n. 6009 è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione 
– Scoping/Forum per il giorno 22/12/2021; 

- in data 22/12/2021 si è quindi svolta in modalità telematica la prima Conferenza di Valutazione – 
Scoping/Forum, il cui verbale protocollo n. 103 del 10/01/2022 (pubblicazione albo n°2_2022) è stato 
pubblicato sul sito internet comunale e sul Sivas, nonché trasmesso a tutti i Soggetti ed Enti coinvolti 
con nota protocollo n. 104 del 10/01/2022; 

- con lettera/avviso in data 12/04/2022 – registrata al n. 2092 di protocollo, è stata comunicata l’avvenuta 
messa a disposizione, per almeno 60 giorni dalla stessa data, della proposta di Variante generale del 
PGT del Comune di Pezzaze, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica, nonché 
della documentazione per la procedura di screening di incidenza (livello I) della Vinca nei confronti dei 
Siti Natura 2000 – Zps – IT 2070303 “Val Grigna”, al fine dell’espressione dei pareri di competenza; 

- con la medesima lettera/avviso è stata contestualmente convocata la seconda Conferenza di 
valutazione della VAS della Variante generale del Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Pezzaze per il giorno 25 maggio 2022, da svolgersi in forma telematica; 

 

Preso atto che: 

- in data 25/05/2022 si è svolta in videoconferenza la seconda seduta della Conferenza di Valutazione 
della Variante generale al PGT, della quale ne è stato redatto apposito verbale protocollo n. 3326 del 



 

 

14/06/2022, trasmesso a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati, 
con lettera in data 15/06/2022 – protocollo n. 3333; 

- alla data del 11/06/2022 (60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di messa a disposizione della proposta 
di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, considerato il procedimento di screening di 
incidenza (livello 1) della Vinca nei confronti dei Siti Natura 2000 – ZPS – IT 2070303 “Val Grigna”, sono 
pervenute le seguenti osservazioni/contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e 
degli Enti territorialmente o funzionalmente interessati: 

1. ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Brescia: parere in data 13/05/2022 – registrato al n. 2714 di 
protocollo; 

2. SNAM: parere registrato al n. 2930 di protocollo del 25/05/2022; 

3. ATS BRESCIA: parere registrato al n. 3268 di protocollo del 10/06/2022; 

4. PROVINCIA DI BRESCIA – Settore della pianificazione territoriale: Atto Dirigenziale n. 1676/2022 - 
Prot. 3314 del 13/06/2022 - Comune di Pezzaze (BS); 

5. PROVINCIA DI BRESCIA pervenuto il 31/05/2022 registrato al n. 3084 di protocollo: parere inerente 
allo Screening della Valutazione di Incidenza per la prima Variante al PGT di Pezzaze, sottoposta a 
Valutazione Ambientale Strategica; 

 
Preso atto inoltre che: 

- in data 15/07/2022 prot. 3915 è inoltre pervenuto il parere di Regione Lombardia – Direzione Generale 
Territorio e Protezione Civile - Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali Assetto Idrogeologico, 
Reticoli e Demanio Idrico, relativo all’aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico, 
trasmesso a Regione Lombardia con nota protocollo n. 539 del 28 gennaio 2022; 

- con tale parere l’aggiornamento dello studio geologico idrogeologico e sismico, non è stato riconosciuto 
conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’articolo 18 delle N.d.A. del P.A.I. e lo stesso 
Studio deve, pertanto, essere integrato come indicato nel citato parere regionale e ritrasmesso alla sopra 
indicata Struttura regionale prima dell’adozione della variante di recepimento nel PGT; 

 
Considerato che: 

- sulla base dei pareri suindicati, per quanto concerne in particolare gli Ambiti di trasformazione “B – 
Mondaro” e “H – Rebecco”, necessita procedere ad una puntuale ricognizione delle fasce di rispetto 
cimiteriale ed in particolare alla verifica dell’eventuale intervenuta approvazione di delibere assunte ai 
sensi dell’articolo 338 del TULLSS, con le quali siano state ridefinite le fasce di rispetto cimiteriale; 

- in assenza di tale deliberazione e/o del Piano Cimiteriale approvato, dovranno di conseguenza essere 
riportate le fasce di rispetto laddove l’articolo 338 pone il divieto di edificazione entro il raggio di 200 
metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale; 

- inoltre, stante il sopra richiamato parere di Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile - Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali Assetto Idrogeologico, Reticoli e 
Demanio Idrico, relativo all’aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico, deve essere 
integrato l’aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico che, di seguito, deve essere 
ritrasmesso a Regione Lombardia; 

- per le motivazioni esposte ai punti precedenti, si rende necessario procedere alle verifiche suindicate 
relative alle fasce di rispetto cimiteriale, nonché alle modifiche e integrazioni richieste da Regione 
Lombardia relative all’aggiornamento della componente geologica; 

 
Visti: 

- l’articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006; 

- l’Allegato 1b “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) - Documento di piano – PGT piccoli comuni” alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 
2010, il quale al paragrafo 6.7 – Formulazione parere motivato prevede che entro il termine di 45 giorni 
a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6, l’autorità competente per la VAS, d’intesa 
con l’autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere 
motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP; 

 
Ribadito che, alla luce dei pareri e delle osservazioni pervenute, si rende necessario procedere alle verifiche 
suindicate relative alle fasce di rispetto cimiteriale, nonché alle modifiche e integrazioni richieste da Regione 
Lombardia relative all’aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico; 
 
Ritenuto al riguardo opportuno, d’intesa tra Autorità procedente e competente, al fine di procedere con gli 
adempimenti ed approfondimenti di cui sopra, sospendere i termini del procedimento di VAS, che verranno 
ripresi dopo il completamento dei medesimi adempimenti ed approfondimenti, i cui esiti saranno illustrati 



 

 

nell’ambito di una terza Conferenza di VAS che verrà appositamente convocata;  
 
Richiamati: 

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007; 

- le D.G.R. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e n. 8/7110 del 18 aprile 2008; 

- la D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009; 

- la D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010; 

- la D.G.R. n. 9/3836 del 25 luglio 2012; 

- la D.G.R. n. 4488 del 29/03/2021; 
 
Ribadito e precisato, al riguardo, che la citata D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ha altresì definito 
nell’Allegato 1b il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) - Documento di piano – PGT piccoli comuni”; 
 
Atteso che il sottoscritto, GEOM. STEFANIA AMBROSI, Funzionario Responsabile del Settore ASSETTO 
DEL TERRITORIO (Edilizia e LL.PP.), esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed attesta 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/02/2000, così come risulta dal visto in calce al presente atto; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 
2. Di modificare ed integrare il procedimento di VAS relativo alla prima Variante al PGT del Comune di 

Pezzaze, prevedendo, lo svolgimento di una terza Conferenza di Servizi, che verrà convocata dopo il 
completamento della ricognizione in premessa descritta relativa alle fasce di rispetto cimiteriale, nonché 
alle modifiche e integrazioni richieste da Regione Lombardia relative all’aggiornamento dello studio 
geologico, idrogeologico e sismico; 

 
3. Di sospendere, nel frattempo, i termini del procedimento di VAS, che verranno ripresi dopo il 

completamento dei medesimi adempimenti ed approfondimenti suindicati, i cui esiti saranno illustrati 
nell’ambito di una terza Conferenza di VAS che verrà appositamente convocata;  

 
4. Di confermare, per il resto il percorso metodologico da adottare nella procedura della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) relativa alla prima Variante generale al PGT, quello previsto dall’Allegato 
1b “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) - Documento di piano – PGT piccoli comuni” alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 
2010; 

 
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 
6. Di dare atto che la presente determina: 

• venga pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della 
generale conoscenza; 

• venga pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 

• va comunicata, per conoscenza alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale; 
 
7. Di dare atto infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 118  del   04.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to GEOM. STEFANIA AMBROSI 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’az ione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  04.08.2022 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi - fino al  19.08.2022. 

Registro Pubblicazioni nr.    320 

 

      

IL MESSO COMUNALE 

F.to RAG. MARZIO MAFFINA 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

❑ Al Segretario Comunale 

❑ All’Ufficio: Ragioneria 

❑ All’Assessore: _____________________________ 

❑ _________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

La presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE,  rilasciata in carta libera ad uso amministrativo 

Addì, 04.08.2022   

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


