CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

S.U.A.P. TLGB S.R.L.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ex art. 4 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21.08.2019
Il giorno 21.08.2019 alle ore 10:00 presso la Sala Giunta del palazzo Municipale di Travagliato, si è tenuta la
conferenza di servizi per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta
di S.U.A.P. avanzata dalla ditta TLGB S.R.L., secondo la L.R.12/2005 e s.m.i. e la D.G.R. n. 761 del 10
novembre 2010.
All'apertura della conferenza, si registra la presenza degli Enti scritti nell’elenco allegato.
Gli Enti impossibilitati alla partecipazione hanno provveduto a trasmettere opportuno parere oppure ad
esprimersi mediante silenzio-assenso come da normativa.
Per quanto sopra, si decide di procedere con un esame dei pareri trasmessi, al fine di permettere all'Autorità
Competente per la VAS di decretare l'Assoggettamento o meno alla Valutazione Ambientale Strategica del
SUAP in esame.
L'Autorità competente per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, Arch. Ettore Monaco, espone che, a
seguito della presentazione da parte della ditta TLGB S.R.L., del progetto della proposta di SUAP, in data
15.02.2019 con protocollo n. 3131 e della contestuale trasmissione del Rapporto Preliminare con richiesta di
avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano, in variante al PGT vigente, con
Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18.03.2019, si è dato avvio alla verifica di Assoggettabilità alla VAS
dello Sportello Unico Attività Produttive in parola, con la quale sono state nominate l'Autorità Procedente e
l'Autorità Competente per la VAS, le quali successivamente con Determina n. 385 del 17.07.2019 hanno
individuato i soggetti e definito le modalità di informazione e comunicazione relativamente alla verifica di
assoggettabilità alla VAS.
Essendo l’area oggetto d’intervento ricadente negli AAS del PTCP, si è provveduto ad attivare richiesta di
procedura di verifica di VAS congiunta con la Provincia di Brescia, la quale con atto dirigenziale n. 2114 del
05.07.2019, ha dato il proprio assenso.
In data 19.07.2019 con prot. 14364, in attuazione della DGC di cui sopra è stato pubblicato l’avvio del
procedimento di Verifica di Esclusione dalla VAS del Suap in esame e si è proceduto a depositare presso gli
uffici comunali e sul sito SIVAS, in data 19.07.2019 con prot. 14382, il Rapporto Preliminare ambientale, per
30 giorni consecutivi, convocando la prima Conferenza di Servizi prevista per il 21.08.2019, alla quale sono
stati invitati i seguenti Enti territorialmente interessati e Soggetti competenti in materia ambientale:
-

REGIONE LOMBARDIA Direzione Territorio Urbanistica (Milano)
REGIONE LOMBARDIA Direzione Gen. Qualità ambiente – Ufficio VAS (Milano)
REGIONE LOMBARDIA - Dir. Gen. U.O. sede territoriale di Brescia
PROVINCIA DI BRESCIA – Assetto territoriale, parchi e VIA
A.R.P.A. - BRESCIA
A.T.S. BRESCIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BG E BS
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA
COMUNE DI BERLINGO
COMUNE DI CASTEGNATO
COMUNE DI OSPITALETTO
COMUNE DI RONCADELLE
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
COMUNE DI LOGRATO
COMUNE DI ROVATO
COMUNE DI CAZZAGO S.M.
AST (AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI)
AOB2 (ACQUE BRESCIANE)
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

-

ENEL DISTRIBUZIONE
TELECOM SPA
SNAM RETE GAS SPA
TERNA SPA
TLGB S.R.L.
STUDIO TECNICO GEOM. BECCALOSSI FABIO – ING. CAPRA LAURA FRANCESCA

Si precisa che nei giorni disponibili per le osservazioni, sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti/Enti dei
quali si allega copia integrale:
-

ARPA DIPARTIMENTI DI BRESCIA E MANTOVA prot. n. 14901 del 29.07.2019;
PROVINCIA DI BRESCIA prot. n. 15193 del 31.07.2019;
TERNA prot. n. 15206 del 31.07.2019;
ACQUE BRESCIANE prot. 16087 del 14.08.2019;
SNAM prot. 16113 del 14.08.2019;
A.T.S. prot. 16185 del 19.08.2019;
REGIONE LOMBARDIA prot.16285 del 21.08.2019.

L’arch. Monaco Ettore introduce brevemente il progetto, sottolineando che la proposta di ampliamento risulta
interessare una parte di circa 3.000 mq di area rispetto al complessivo lotto di 7.500 mq, che pertanto si
configura come un ampliamento di attività adiacente rientrando cosi nei requisiti previsti dalla normativa
D.P.R. 160/2010.
Si procede con la lettura integrale dei pareri trasmessi dagli Enti e se ne analizzano i punti di particolare
importanza, nello specifico:








ARPA DIPARTIMENTI DI BRESCIA E MANTOVA;
PROVINCIA DI BRESCIA;
TERNA;
ACQUE BRESCIANE;
SNAM;
A.T.S.;
REGIONE LOMBARDIA.

Preso atto dei pareri pervenuti, prendono la parola l’Ing. Roberto Bellini in qualità di redattore del Rapporto
preliminare ambientale e il Geom. Beccalossi Fabio in qualità di progettista, i quali chiariscono e danno
riscontro agli aspetti evidenziati dai pareri, precisamente:
1. A.R.P.A.:
In merito alle linee elettriche alta tensione, la parte interessata dal realizzando ampliamento non ricade
nella fascia di rispetto di prima approssimazione. In merito all’invarianza idraulica si precisa che è stato
depositato relativo progetto. Si evidenzia che, anche a seguito delle indicazioni della provincia, i
parcheggi saranno realizzati in autobloccanti semi-drenanti. In merito alle mitigazioni raccomandate si
precisa con documentazione tecnica integrativa del 10 Giugno 2019 è stato approfondito detto tema
proponendo mitigazioni/compensazioni rispetto alla confinante zona agricola, alla luce degli opportuni
confronti intercorsi con il Comune e con l’ufficio preposto della Provincia di Brescia.
2. PROVINCIA DI BRESCIA:






Modifica PTCP: Verranno prodotti i relativi Shapefile richiesti.
Componente agricola: si conferma che non sussistono vincoli di destinazione connessi a
finanziamenti per l’attività agricola, cosi come confermato dalla proprietà.
Aspetti Eco-Paesaggistici: Si condivide e si attuerà la realizzazione dei parcheggi con
autobloccanti semi-drenanti, nonché la messa a dimora di altre essenza arboree (carpino e
olmo) in sostituzione del presente salice.
Componente geologica: Come richiesto, verrà trasmessa una dichiarazione asseverata del
geologo.
PTR: Per la successiva fase di compatibilità PTCP verrà prodotta integrazione documentale
relativa ai criteri di qualità di cui al capitolo 3 del PTR.

3. SNAM:
Si precisa che la parte di area oggetto di ampliamento (rispetto all’area complessiva di propoprietà) dista
dal confine d’intervento circa 90 mt (distanza media) dal limite esterno della fascia di rispetto.
4. REGIONE LOMBARDIA:
Reticolo: Si precisa che si è già ottenuta autorizzazione a quanto previsto dall’ufficio competente.

Viste le risultanze delle valutazioni del SUAP oggetto di studio, si giunge ad un giudizio complessivo che
conferma l’entità trascurabile della significatività dei possibili effetti sull’ambiente, sulla salute e sul
patrimonio culturale.

Esauriti gli interventi dei presenti e la lettura dei pareri, alle ore 11.00, si dichiara conclusa la conferenza.

Si allega alla seguente, verbale delle presenze.

Travagliato, 21.08.2019

L’Autorità Procedente

L'Autorità Competente

VALUTAZIONI AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

Data e numero di protocollo sono indicati nella PEC

Class.6.3 Fascicolo 2019.3.43.90

Spettabile

Oggetto : TRAVAGLIATO - Contributo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del SUAP ditta TLGB
srl
In esito al deposito degli atti afferenti la verifica di assoggettabilità alla VAS del SUAP in variante al vigente
PGT proposto dalla Ditta TLGB s.r.l. ,si trasmette il contributo di competenza alla cui lettura si rimanda.
Firmatario: UMBERTO CASSIO

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014901/2019 del 29/07/2019

Comune di Travagliato
Piazza Liberta, 2
25039 Travagliato (BS)
Email: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti

Il responsabile dell’unità organizzativa
Ing. Umberto Filippo Cassio
Firmato Digitalmente

Allegati:
File S45C-919072610000.pdf
File S45C-919072610020.pdf

Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Filippo Cassio tel.: 030 7681464 email: u.cassio@arpalombardia.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dipartimento di Brescia - Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Dipartimento di Mantova - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

VALUTAZIONI AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

Responsabile dell’istruttoria: geom. Marcella Don tel.:0307681448 email:m.don@arpalombardia.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dipartimento di Brescia - Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Dipartimento di Mantova - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Brescia, 30 Luglio 2019.

Spettabile
Amministrazione Comunale di Travagliato
25039 TRAVAGLIATO (BS)

AREA TECNICA
E
DELL'AMBIENTE

Alla cortese attenzione di:
Autorità competente Arch. Ettore Monaco
Autorità Procedente Dott. Domenico Siciliano

SETTORE DELLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
Via Milano, 13
25126 Brescia
protocollo@pec.provincia.bs.it
Tel 030/3749562-8
Fax 030/3749612
C.F. 80008750178

Con la presente si trasmette il Parere in oggetto.
Firmatario: RICCARDO DAVINI

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015193/2019 del 31/07/2019

CL. 7.4

Classificazione 7.4.6 Fascicolo n. 81- 2019 Repertorio n. 8332
Oggetto: Trasmissione del Parere relativo alla Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione Ambientale Strategica del progetto proposto dalla
Ditta TLGB S.R.L. con sede a Travagliato in Via dell'Industria
n.41, mediante sportello unico per le attività produttive,
comportante variante al piano di governo del territorio (PGT) e
al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

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

Documento firmato digitalmente
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N.2388/2019

Atto Dirigenziale n° 2388/2019
SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 132/2019
OGGETTO: COMUNE DI TRAVAGLIATO. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL
PROGETTO PROPOSTO, DALLA DITTA TLGB S.R.L. CON SEDE A TRAVAGLIATO IN
VIA DELL'INDUSTRIA N. 41, MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (SUAP), COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT) E AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE (PTCP). PARERE.
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 138 in data 30 maggio 2019 di conferimento
dell'incarico di direzione dell’Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della
Pianificazione Territoriale e delle Strade e dei Trasporti;
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;
Premesso che:
il Comune di Travagliato ha avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica (VAS) dello sportello unico per le attività produttive in oggetto
con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18/03/2019 e che risultano nominati l'autorità
procedente e l'autorità competente per la VAS;
il Comune di Travagliato, con nota del 19/06/2019, registrata al protocollo generale con n. 87992
in data 19/06/2019, ha chiesto a questa Provincia di procedere congiuntamente allo svolgimento
Documento Firmato Digitalmente

N.2388/2019

integrato delle attività di valutazione ambientale strategica correlate alla variante al piano delle
regole del vigente PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del
perfezionamento del procedimento SUAP in questione, in quanto comportante la trasformazione
di un'area attualmente inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
la Provincia in data 05/07/2019, con atto dirigenziale n. 2114, ha espresso l'adesione a quanto
richiesto dal Comune nella succitata nota del 19/06/2019, esprimendo l'assenso al procedimento
congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero eventualmente di VAS, delle varianti al
PGT ed al PTCP presupposte alla definizione del procedimento di SUAP in oggetto.
Considerato che la Provincia, quale ente territorialmente interessato, è chiamata ad esprimere un
parere nell'ambito del procedimento di VAS in oggetto, come previsto all'allegato 1r - Modello
metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) –
Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con la citata d.G.R. n. 9/761 del 10 novembre
2010.
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 19/07/2019, 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 dello sportello unico per le attività produttive 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 2019-2021, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01/02/2019.
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
rendere
all'autorità
competente
per
la VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di
1.
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;
2. la comunicazione del presente atto all’autorità competente per la VAS interessata.
Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 30-07-2019

Documento Firmato Digitalmente
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PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ A VAS DEL PROGETTO PROPOSTO
DALLA DITTA TLGB S.R.L. CON SEDE A TRAVAGLIATO IN VIA DELL'INDUSTRIA N.41,
MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPORTANTE
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).
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) 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
19.07.2019, relativo alla Variante 2019 al PGT vigente del Comune di Travagliato, tenuto conto del PTCP vigente.
Il Comune di Travagliato è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 70 del 28/10/2011, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURL n. 22 serie Avvisi e Concorsi del
30/05/2012. In ordine alla procedura di VAS del PGT lo scrivente Settore ha espresso il parere dirigenziale n. 1905 del
06/05/2010.
In seguito il piano è stato modificato con variante generale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del
29/05/2017, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURL n. 38 serie Avvisi e Concorsi del
20/09/2017. In ordine alla procedura di verifica di assoggettabilità a Vas della variante generale, lo scrivente Settore ha
espresso il parere dirigenziale n. 5383 del 23/09/2016.
La presente valutazione è resa nell'ambito del procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS al quale
questa Provincia ha aderito con atto n. 2114 del 05/07/2019 su richiesta del Comune di Travagliato, in quanto
comportante la trasformazione di un'area attualmente inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
La proposta d’intervento oggetto di valutazione prevede l’ampliamento dell'insediamento produttivo esistente in Comune
di Travagliato in via dell’Industria n.41, e consiste nella realizzazione di un fabbricato a destinazione artigianale in
continuità e diretta aderenza al capannone esistente.
L'area interessata dallo sportello unico per le attività produttive misura 3000 mq e per una piccola porzione ricade su
terreno classificato dal PGT come ambito D1 produttivo di completamento, mentre la maggior parte dell'area ricade entro
Area agricola E3 Ambientale paesaggistica.
Il progetto di ampliamento proposto è pari a mq. 1.203,94; di questo ampliamento, la parte destinata ad uffici ed archivi si
svilupperà su tre piani fuori terra.
Come spiegato nella relazione allegata al rapporto preliminare ambientale <<La scelta di realizzare l’ampliamento
dell’edificio in continuità con la sede esistente è legata a ragioni logistiche di gestione del lavoro della ditta stessa che
rendono improponibile realizzare uno stabile scollegato alla sede attuale.
Attualmente l’attività svolta nell’esistente capannone riguarda l’assemblaggio di macchine, cablaggio di quadri elettrici e
sistemazioni meccaniche. L’obiettivo del SUAP è quello di realizzare una nuova struttura finalizzata alla riorganizzazione
della medesima attività su spazi più ampi: si prevede infatti di portare, la logistica, il magazzino, l’attrezzeria nella nuova
struttura per poter adibire l’attuale area produttiva al solo assemblaggio/cabalaggio.
Il nuovo sito consentirà anche di liberare dello spazio negli attuali uffici al piano terra per realizzare una zona adibita alla
pausa dei dipendenti. Anche l’ufficio tecnico verrà diversamente dislocato in parte rimanendo nella struttura attuale e in
parte nella nuova struttura dove si sposteranno gli uffici amministrativi con la reception e l’ufficio tecnico
elettrico/software. L’ampliamento consentirà di allestire un ambiente per i test preliminari (attualmente eseguiti nell’area
produttiva) e un laboratorio certificato Accredia per il servizio di taratura dei trasduttori di pressione.(...)
Le attività per le quali si rende necessario l’ampliamento sono strettamente legate e funzionali alle attività svolte nella
sede attuale. L’ampliamento non si configura come un reparto con attività indipendenti e quindi localizzabili anche in un
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sito alternativo, ma risponde alla necessità di ampliare gli spazi per svolgere le attività che già si conducono presso la
sede esistente.>>.
Il rapporto preliminare ambientale (RPA) ha indagato adeguatamente le varie componenti ambientali che interessano
l'areale oggetto d'intervento ed il suo contesto.
Aspetti relativi alla componente agricola

Tavola 5 del PTCP “AAS”: l'area confina ad ovest con l'area produttiva Tavola 9 del PTCP “Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli”:
l'area ricade entro seminativi semplici.
esistente, mentre a sud è presente l'ambito estrattivo G15.

Lo scrivente Settore concorda con le conclusioni alle quali è pervenuto l'estensore del rapporto preliminare ambientale e
della relazione di approfondimento sugli AAS:

<<Le valutazioni condotte portano a considerare marginale il ruolo di tale area nel contesto agricolo strategico
comunale. Si tratta di intervenire su suoli agricoli che possono considerarsi a valenza ordinaria per l’attività agricola. Si
ritiene, infatti, che la sottrazione di tale area non andrebbe a compromettere la strategicità del restante comparto
agricolo sia a livello comunale che sovracomunale.>>.
Relativamente all'area oggetto di intervento si richiede di accertare la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi
a finanziamenti per l’attività agricola.
Modifica al PTCP
Per la successiva fase di compatibilià al PTCP si richiedono gli shape files recanti la variante cartografica alla tavola 5
“Ambiti destianti all'attività agricola di interesse strategico” del PTCP.
Si ricorda che l'approvazione del SUAP TLGB SRL è subordinata alla preventiva modifica degli Ambiti destinati all'attività
agricola di interesse strategico del PTCP, attraverso la conclusione dell'iter procedurale della variante semplificata al PTCP.
Aspetti eco - paesistici
L'areale oggetto di trasformazione è localizzato lungo la strada comunale Via del Lavoro in diretta adiacenza alla zona
produttiva consolidata di Via dell'Industria ed è connotato dalla presenzaa dell'elemento del paesaggio “Seminativi e prati
di rotazione”. La relativa scheda II.b.6 dell'allegato I alla Normativa del PTCP prevede la ricerca di condizioni di coerenza
col contesto, anche attraverso le opere a verde di mitigazione. Circa le opere a verde di mitigazione-compensazione, di
seguito si riportano le valutazioni dell'Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette della Provincia.
<< La porzione di territorio interessata dallo SUAP in argomento, risulta così collocata:
- in riferimento alla Rete Ecologica Regionale (RER): NON risulta interessata da alcun Elemento primario;
- in riferimento alla REP: è collocata in “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”
(Rif. art. 51 Normativa PTCP);
- in riferimento alla Rete Verde: è collocata in “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” (Rif. art. 67 Normativa
PTCP);
- in riferimento alla Rete Ecologica Comunale: risulta interessare le “principali barriere insediative”.
Vista la documentazione a corredo della proposta di SUAP si prende atto che la Tavola di mitigazione e compensazione
ecologica propone:
- nel comparto interessato dalla previsione dell'ampliamento della struttura produttiva esistente, la mitigazione è
costituita dal filare arboreo a confine ovest;
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- nell'area verde ad ovest della medesima, si è collocata la proposta di compensazione ecologica. Essa è costituita dalla
creazione di:
- un filare arboreo in fregio alla Via del Lavoro;
- un filare arboreo ed arbustivo prossimo a quello di mitigazione ed alla integrazione di alcuni esemplari di platano al
confine ovest di proprietà.
Si concorda con la proposta progettuale, in quanto il progetto di mitigazione consente di concorrere all’obiettivo di
“favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità negative di questi
elementi sul contesto agricolo e naturale circostante” e consente la “ricostruzione ecologica diffusa” prevista per questa
parte del territorio comunale.
Si invita tuttavia a perfezionare il progetto di mitigazione riducendo la impermeabilizzazione dei parcheggi delle auto
interni al comparto attraverso l'utilizzo di pavimentazione drenante (erbablock, terre stabilizzate, ghiaino).
Inoltre, si suggerisce di evitare la messa a dimora di salice bianco verso strada, a favore delle altre specie proposte
(carpino ed olmo). Il salice infatti è maggiormente adatto alla prossimità di corsi d'acqua.
Saranno possibili altre ed ulteriori valutazioni in fase di compatibilità con il PTCP.>>.
Componente geologica
In ordine a tale componente, per la successiva fase di compatibilità al PTCP, si richiede la trasmissione allo scrivente
Settore della dichiarazione asseverata da geologo, che attesti la congruità dell'intervento in variante urbanistica di cui
trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 alla d.g.r. Lombardia 19/06/2017 n. X/6738 - ex
allegato 15 d.g.r.L. IX/2616/2011).
Consistenza della variante urbanistica
Rilevato che nella relazione tecnica allegata al progetto viene affermato che “La trasformazione di questi mq 3.000,00 di
superficie fondiaria darebbe la possibilità di una superficie massima copribile di 1.800 mq di superficie lorda di piano.” e
che poi nella stessa si afferma che “il progetto di ampliamento proposto è pari a 1203,94 mq (...)”, si evidenzia 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'), precisandosi, in generale, che , 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.
Trattandosi di classificazione urbanistica secondo il progetto (a destinazione produttiva) e non secondo i parametri della
generica classificazione D1, dovrà pertanto essere predisposta, per la successiva fase di compatibilità al PTCP,
un'apposita norma di suap che rimandi unicamente al progetto che verrà approvato dal Consiglio Comunale e che faccia
salvi i criteri di decadenza sopra-richiamati.
Criteri dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 e s.m.i.
Per quanto il Rapporto preliminare ambientale e l'allegata relazione inerente la valutazione sugli AAS si rapportino con la
tematica relativa alla localizzazione dell'ampliamento e si rapportino col PTR (2010), non si confrontano con i criteri
previsti dall'Integrazione del PTR ai sensi della lr 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo, in vigore dal
13/03/2019, data della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL.
Considerando che la verifica di cui all'art. 5 comma 4 della lr 31/2014, anche in caso di varianti urbanistiche ante
adeguamento complessivo al PTR, è posta in capo all'Ente scrivente, si richiede, per la successiva fase di compatibilità al
PTCP un'integrazione documentale che rapporti lo sportello unico per le attività produttive in esame ai criteri di qualità
esplicitati al capitolo 3 dei suddetti “Criteri”.

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.

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
L'istruttore Tecnico
Arch Marco Pignataro
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TRASMESSA VIA PEC
TRISPA-NO-AOTMI-UIBRE
Spett.
Comune di Travagliato
Piazza Libertà 2
25039 TRAVAGLIATO BS
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Ci riferiamo alla Vostra Pec prot. n° 14395 del 19/07/2019, con la quale ci convocate alla Conferenza di
verifica di esclusione dalla VAS dello SUAP promosso dalla ditta TLGB s.r.l. che si terrà il giorno
mercoledì 21 agosto 2019 alle ore 10:00 presso la Sala Verde del Comune di Travagliato.
In proposito Vi comunichiamo che, dall’esame degli elaborati pubblicati sul sito internet SIVAS,
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.
Firmatario: Ugo Battocletti

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015206/2019 del 31/07/2019

Oggetto: Procedura congiunta con la provincia di Brescia per la verifica di assoggettabilità alla VAS, del
progetto avanzato dalla ditta TLGB s.r.l. con sede a Travagliato in via dell’Industria n. 41, mediante
Sportello Unico per le Attività Produttive, comportante variante al PGT e al PTCP. Comunicazione di
deposito e messa a disposizione del rapporto preliminare ambientale con contestuale convocazione della
conferenza dei servizi di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il nostro Team Tecnico di Brescia rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Responsabile Unità Impianti Brescia
Ugo Battocletti
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
Ugo Battocletti
Data e ora della firma: 30/07/2019 16:38:47

Pratica elaborata da: geom. Giuseppe Samuelli– tel. 030.5274031
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Protocollo N.0016087/2019 del 14/08/2019

Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

ACQUE BRESCIANE SRL USCITA - Protocollo: 0010535 del 13/08/2019

ACQUE BRESCIANE SRL USCITA - Protocollo: 0010535 del 13/08/2019

E

Protocollo N.0016113/2019 del 14/08/2019

Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e I.A.N.
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838546 - Fax. 030/3838696
Spettabile
E-mail: prevenzionesanitaria@ats-brescia.it
Comune di Travagliato
Area Tecnica, Urbanistica – Edilizia Privata
Piazza Libertà 2
25039 Travagliato (BS)
Cl.: 2.3.05
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Oggetto: Procedura congiunta con la Provincia di Brescia per la verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del progetto avanzato
dalla ditta TLGB S.R.L. con sede a Travagliato in via dell’Industria 41, mediante
Sportello Unico per le Attività Produttive, comportante variante al Piano di Governo
del Territorio (PGT) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Firmatario: LUCIA LEONARDI
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Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0016185/2019 del 19/08/2019

Trasmissione via PEC

In riferimento alla nota pari oggetto, protocollo ATS 0076797/19 del 22/07/2019, la
scrivente ATS ha proceduto alla valutazione della documentazione disponibile sul sito web di
Regione Lombardia, dedicato ai procedimenti di VAS: il progetto prevede la realizzazione di un
nuovo capannone in ampliamento all’esistente in una porzione di area ricadente in Ambiti
destinati all’attività Agricola di interesse Strategico (AAS). Considerando che l’area circostante
la zona di intervento è costituita da terreni adibiti ad uso agricolo, da ambiti estrattivi e dalla
zona industriale consolidata comunale, che i centri urbanizzati più prossimi all’area di
intervento sono il centro di Travagliato (1 Km ad Est) e la località I Mulini (1.3 Km a NordOvest), pur prendendo atto del consumo di suolo agricolo sul quale si pronunceranno gli Enti
competenti, non si rilevano criticità di interesse sanitario per l’ubicazione dell’ampliamento.
Distinti saluti.
Firmato digitalmente per
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lucia Leonardi

Struttura competente: U.O. Medicina Ambientale
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Leonardi
Il Referente della pratica: Dott.ssa Maura Bressanelli
030 3839568 - prevenzionesanitaria@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA
Via Dalmazia n. 92/94
25125 Brescia

www.regione.lombardia.it
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

Tel 030 34621

Spett.

c.a. Autorità Procedente
Dott. D. Siciliano

Oggetto : Comune di Travagliato (BS) - Verifica di assoggettabilità alla VAS SUAP Progetto di
ampliamento capannone e riorganizzazione spaziale attività TLGB S.r.l. - Conferenza in data
21.08.2019 - Ns. Rif. n. 682.
Firmatario: FRANCO CLARETTI

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0016285/2019 del 21/08/2019

Comune di Travagliato
Piazza Liberta, 2
25039 Travagliato (BS)
Email:
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Non potendo intervenire alla Conferenza indetta dal Comune, l'Ufficio scrivente, per
quanto di competenza, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura
VAS della variante in oggetto, ricordando che eventuali interventi, spostamenti nonché
modifiche alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore dovranno sempre essere
autorizzati, previa idonea istruttoria, dall’Ufficio Territoriale Regionale, o dal Comune, come
prescritto dalle d.g.r. n. 7581 del 18.12.2017 e n. 698 del 24.10.2018.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
ENRICA GENNARI

U.O. Polizia Idraulica e Ambiente: D. Colosio
Referente per l'istruttoria della pratica: M. Ponchielli Tel. 030/3462427

www.regione.lombardia.it

