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OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DELL’ATTIVITA’ COMERCIALE PROPOSTO DALLA ACQUAVIVA SOCIETA’ AGRICOLA SRL, CON
SEDE A TRAVAGLIATO – VIA CHIARI, 15 , MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E AL
PTCP, ex art. 4 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 15.07.2020

Il giorno mercoledì 15 Luglio 2020 alle ore 15:00, presso la Sala Verde del palazzo Municipale di Travagliato,
viene aperta la seduta della conferenza dei servizi nell’ambito della proposta di S.U.A.P. presentata dalla ditta
Acquaviva Società Agricola srl, in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Travagliato e del
PTCP provinciale.
Premesso che:
 in data 09.05.2019 con protocollo n. 9462, la ditta Acquaviva Società Agricola s.r.l., ha presentato
domanda di avvio del Procedimento per l'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai fini
dell’ampliamento dell’attività commerciale.
 In data 24.05.2019 con protocollo n. 10555, sono pervenute integrazioni relative alla procedura di verifica
di assoggettabilità alla VAS, per la medesima attività.
 Con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 01.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Attivazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in variante al p.g.t. vigente del progetto
di ampliamento dell’attività’ commerciale proposto dalla ditta Acquaviva Società Agricola s.r.l. - avvio del
procedimento di SUAP e di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)”, con
la quale si evidenzia la necessità di attivare la procedura, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i., al
fine di ampliare l’attività commerciale in via Chiari n. 15, a Travagliato con conseguente variante allo
strumento urbanistico vigente e del PTCP provinciale.
 Con la delibera di cui sopra si prende atto che i terreni oggetto di ampliamento, risultano inseriti nella
pianificazione territoriale provinciale (P.T.C.P.), negli Ambiti destinati all’attività agricola strategica e che
pertanto la ditta in parola ha provveduto a dare incarico per elaborare uno studio specifico riguardante la
valutazione delle aree sotto il profilo del loro ruolo di interesse rilevante quale ambito agricolo strategico,
pervenuto al protocollo comunale n. 10555 in data 20.04.2019.
 con nota prot. 15751 del 07.08.2019, è stata richiesta attivazione procedura congiunta di verifica di
assoggettabilità alla VAS relativa al progetto di SUAP in variante al PGT promosso dalla Ditta Acquaviva
Società Agricola s.r.l., alla Provincia di Brescia.
 In data 13.02.2020 con prot. 3640 è pervenuta richiesta di integrazione documentale relativa al progetto di
SUAP in variante al PGT promosso dalla Ditta Acquaviva Società Agricola s.r.l., da parte della Provincia di
Brescia, Settore della pianificazione territoriale.
 In data 24.03.2020 con protocollo n. 6149-6150-6151, sono pervenute integrazioni richieste poi trasmesse
alla Provincia di Brescia, Settore pianificazione territoriale.
 In data 12.05.2020 con prot. 5496 è pervenuto atto dirigenziale n. 1052/2020 del 12.05.2020 della
Provincia di Brescia, Settore della pianificazione territoriale, avente ad oggetto “procedimento congiunto di
valutazione ambientale strategica relativa al progetto di ampliamento dell’attività commerciale, promosso
dalla ditta Acquaviva Società Agricola srl, in comune di Travagliato”, nella quale la Provincia esprime
l’assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero VAS, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
 In data 27.05.2020, in attuazione della delibera di G.C. n. 77 del 01.07.2019, è stato pubblicato “avvio del
procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del s.u.a.p.
relativo all’ampliamento dell’attività commerciale promosso dalla “Acquaviva Società Agricola s.r.l.”, Con

sede a travagliato in via Chiari 15, in variante al p.g.t. vigente del comune di travagliato e al piano
territoriale di coordinamento provinciale di Brescia per modifica perimetrazione degli ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico (A.A.S.)”, avente prot. n. 10441 del 27.05.2020,
 In data 27.05.2020 è stato depositato sul sito web SIVAS della Regione Lombardia, il Rapporto
preliminare ambientale dello Sportello Unico delle Attività Produttive in oggetto.

Premesso inoltre che:
 con nota prot. n. 1153, del 10.06.2020, trasmessa a mezzo PEC è stata convocata la Conferenza dei
Servizi, il giorno mercoledì 15.07.2020, alle ore 15:00 presso la Sala Verde del Comune di Travagliato in
Piazza Libertà n. 2, per l'esame del progetto di S.U.A.P. in variante al P.G.T. e al PTCP, proposto dalla
ditta Acquaviva Società Agricola s.r.l.;
Tutto ciò premesso alle ore 15.00, si dichiarano aperti i lavori della Conferenza di Servizi.
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 , alla quale sono stati invitati i seguenti Enti territorialmente interessati e Soggetti competenti
in materia ambientale:
 Alla suddetta conferenza dei servizi sono stati invitati i seguenti Enti e soggetti interessati:
 Regione Lombardia, Direzione Territorio Urbanistica, piazza Città di Lombardia 1, Milano;
 Regione Lombardia, Dir. Gen Qualità e Ambiente – Ufficio Vas-, Via Sassetti 32/a, Milano
 Regione Lombardia, Dir. Gen U.O. Sede territoriale di Brescia, Via Dalmazia 92/94, Brescia;
 Provincia di Brescia – Area Tecnica e Ambiente, Via Milano 13, Brescia;
 Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, Via De Amicis 11, 20123 – Milano;
 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per le province di BS,CR, MN, via Gezio
Calini, 26 – Brescia;
 A.T.S. Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15, Brescia;
 A.R.P.A. di Brescia Via Cantore 20, Brescia;
 Acque Bresciane, Via XXV Aprile 18, Rovato;
 TERNA SPA, via Beruto Cesare 18, Milano;
 CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, via Cadorna 8, Travagliato;
 ENEL DISTRIBUZIONE, via Cassala 13, Brescia;
 TELECOM S.P.A., via Sauserre 1, Bergamo;
 SNAM RETE GAS S.P.A., via Dalmazia 100, Brescia;
 AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI (AST), via Breda 18/A, Travagliato;
 ACQUAVIVA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., Via Chiari 15, Travagliato;
 STUDIO TECNICO ARCHITETTO PARZANI LUCA, con studio in P.zza Libertà 20, Travagliato;
 I comuni di: Ospitaletto, Torbole Casaglia, Roncadelle, Lograto, Berlingo, Rovato, Cazzago S.M.,
Castegnato.
 che a seguito della convocazione sono convenuti i seguenti Enti e soggetti interessati:
 Provincia di Brescia – Area tecnica e dell’ambiente nella persona dell’Arch. Lina Alessandra Bonavetti.
 Il tecnico progettista proponente Arch. Parzani Luca;
 I Consulenti del Proponente, Ing. Roberto Bellini e Dott. Luca Speziani
 ATS di Brescia nelle persone di Roberto Duri e Aurora Lecci
 Come di Berlingo nelle persone nelle persone di Geom. Rossini Gianluca Responsabile Tecnico e del
Sindaco Sig. Fausto Conforti.
Assume la presidenza della Conferenza dei Servizi il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Travagliato - Arch. Ettore Monaco, che procede con la lettura integrale dei pareri trasmessi dagli Enti e se ne
analizzano i punti di particolare importanza:
TERNA (prot. n. 12778 del 30.06.2020)
Comunica che risultano rispettati i vincoli infrastrutturali per gli elettrodotti di proprietà presenti sul territorio e
pertanto esprimono parere favorevole alla variante in questione.
ENEL (prot. n. 12258 del 22.06.2020)
Ricorda che nell’eventualità di modifica di tracciato di loro competenza dovrà essere formalizzata una
richiesta di spostamento impianto con congruo anticipo.

SNAM (prot. n. 12945 del 02.07.2020)
Comunica che le opere oggetto di richiesta non interferiscono metanodotti di competenza.
- L’Arch. Ettore Monaco, chiede ad ATS di intervenire per esprimere il proprio parere relativo all’intervento;
- Il Sig. Duni in rappresentanza di ATS chiede una descrizione generale del progetto;
- Interviene il Progettista Arch. Parzani Luca che inquadra in sintesi il progetto spiegando che si tratta della
approvazione della struttura interna in acciaio e vetro a servizio dell’attività commerciale e della realizzazione
del parcheggio esterno su aree verdi facenti parte anche delle aree agricole strategiche censite dalla
Provincia;
- Interviene l’Arch. Ettore Monaco che inquadra ulteriormente il SUAP in oggetto al rappresentante di ATS,
specificando che l’attività commerciale è ”in essere” in forza di una autorizzazione provvisoria da parte del
Comune di Travagliato;
- Il Sig. Duni in rappresentanza di ATS, prende atto che la struttura è esistente, e che quindi esprime parere
favorevole alla non assoggettabilità alla VAS, ricordando la prescrizione del rispetto della Legge 23 marzo
2000 n. 17 relativa all’inquinamento luminoso;
- Riprende parola l’Arch. Ettore Monaco che leggendo il parere di Acque Bresciane con nota prot. n. 11902
del 16.06.2020 dichiara un fraintendimento della stessa riguardo all’allacciamento esistente delle acque nere
e dell’approvvigionamento idrico, in quanto gli stessi sono insistenti su via Trento/viale Europa in località
Berlinghetto e non sono proposti in progetto su Via Chiari come percepito da Acque Bresciane..
Anche il Responsabile Tecnico del Comune di Berlingo Geom. Rossini Gianluca, dichiara di aver male
interpretato la Tavola n. 6/8 allegata al progetto come Acque Bresciane e pertanto non ha nulla da
aggiungere a tale riguardo.
- Il Responsabile Tecnico del Comune di Berlingo Geom. Rossini Gianluca, pone l’attenzione sul problema
del fatto che il parcheggio in progetto (non pavimentato) rientra in parte nella fascia di rispetto del pozzo
comunale denominato Berlinghetto e rimanda per ulteriori specifiche alla loro osservazione, portata in sede di
conferenza e di seguito allegata.
Lo stesso fa notare anche il problema dei pozzi perdenti i quali sono da verificare se ricadenti in fascia di
rispetto o meno al fine del rispettare i contenuti dell’art 94 del D.L.vo n. 152 del 2006.
- Interviene il Progettista Arch. Parzani Luca che pone all’attenzione la possibilità di:
 riduzione e spostamento del parcheggio non pavimentato all’esterno della fascia di rispetto del
pozzo:
 verifica strumentale della distanza dei pozzi perdenti dal pozzo comunale Berlinghetto:
- Riprende parola l’Arch. Ettore Monaco che legge il parere di ARPA che rispecchia parzialmente quanto
detto dal Il Responsabile del Comune di Berlingo, lo stesso, richiamando le norme di legge, richiede “qualora
non fosse possibile realizzare il parcheggio esternamente alla fascia di rispetto del pozzo (opzione
preferenziale), il piazzale dovrà essere pavimentato e dotato di impianti di raccolta e separazione delle acque
meteoriche al fine di garantirne l’allontanamento e impedire qualsiasi infiltrazione anche accidentale”.
- Interviene il Progettista Arch. Parzani Luca che ribadisce la volontà di valutare la riduzione del parcheggio
non pavimentato all’area esterna alla fascia di rispetto e il non utilizzo a parcheggio autoveicoli dell’area
rimanente non pavimentata interna alla fascia di rispetto.
- Riprende parola il Geom. Rossini Gianluca, che chiede di delimitare in modo permanente l’area interna alla
fascia di rispetto del pozzo al fine di non essere utilizzata a parcheggio in futuro.
- Interviene nella discussione l’Arch. Lina Alessandra Bonavetti, in rappresentanza della Provincia di Brescia,
la quale ricorda che per quanto riguarda lo strumento SUAP, di cui all'articolo 97 della l.r. 12/05, 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. E’ pertanto necessario definire esattamente i contenuti del progetto oggetto di variante.
- Interviene il Progettista Arch. Parzani Luca dicendo che, in caso, l’area interna alla fascia di rispetto sarà
un’area di servizio all’attività commerciale non adibita a parcheggio autoveicoli;
- l’Arch. Lina Alessandra Bonavetti, ribadisce che bisogna chiarire bene le destinazioni d’uso e l’utilizzo di tali
aree in quanto tali spiegazioni sono vincolanti all’approvazione del SUAP;

- Prende parola il Sindaco di Berlingo, sig. Fausto Conforti che solleva il problema del controllo degli eventi
svolti all’interno della struttura, problemi relativi principalmente alle emissioni sonore;
- Il Sig. Duni in rappresentanza di ATS, invita il Comune di Travagliato a fissare degli standard di prescrizioni
per i sopracitati eventi in particolare standardizzare gli accorgimenti tecnici per la deroga ai limiti di rumorosità
stabiliti dalla zonizzazione acustica di riferimento ai sensi della L.447/95 e L.r.13/01. Per quanto concerne la
fascia di rispetto del pozzo, si richiama l’obbligo del rispetto delle limitazioni previste dall’art 94 C.4^ ex
D.lgs.152/06 e smi ;
- Riprende parola il Sindaco di Berlingo, Sig. Fausto Conforti che ribadisce che venga impedito il transito dei
veicoli all’interno della fascia di rispetto;
- Interviene il Progettista Arch. Parzani Luca specificando che può essere interdetta la sosta ai veicoli pur
consentendone il transito;
- Riprende parola il Sindaco di Berlingo, Sig. Fausto Conforti che vuole avere la certezza che su quella fascia
non ci sia possibilità di parcheggio (se l’area resta non pavimentata);
- Interviene nella discussione l’Ing. Roberto Bellini che sia alla luce degli approfondimenti di indagine e
valutazione da lui condotti che degli interventi e dei contributi forniti dagli enti a diverso titolo coinvolti nella
procedura ci siano le condizioni per escludere l’intervento dalla procedura di VAS integrale con esito di “non
assoggettamento alla stessa” da parte della procedura/conferenza di Verifica in corso;
- Riprende la parola l’Arch. Lina Alessandra Bonavetti, ricordando che il parere di competenza (atto n.
1519/2020 del 02/07/2020) è stato trasmesso in data 02/07/2020 prot. Provinciale n. 95840 ed evidenziando
che in tale parere è stato valutato positivamente il progetto di mitigazione proposto e che a titolo collaborativo
è stato richiesto di inoltrare la documentazione necessaria per il cambio d’uso dell’accesso esistente sulla
strada provinciale, al fine di acquisire la relativa autorizzazione nell’ambito della conferenza suap.
Tutto ciò considerato si invita il proponente dell’intervento a voler dare riscontro tecnico in merito all’unico
aspetto ambientale significativo emerso nel corso dell’istruttoria della verifica di assoggettabilità in oggetto
ossia la sussistenza (su parte dell’area) del vincolo relativo all’area di salvaguardia del pozzo di captazione
idropotabile sito in Comune limitrofo loc. Berlinghetto (zona di rispetto 200 m pur se non di tutela assoluta).
Tale riscontro dovrà essere fornito prima della conferenza di servizi avente per oggetto la proposta
progettuale di SUAP.
Si prende quindi atto della indicazione di tutti gli enti (partecipanti alla presente conferenza e/o che hanno
inviato il parere di competenza) - ciascuno con le modalità di cui sopra - in merito alla non necessità di
proseguire con la procedura di VAS escludendo quindi l’intervento dall’assoggettabilità alla stessa e
confermando alle autorità procedente e competente di provvedere con le conseguenti determinazioni del
caso.
Esauriti gli interventi dei presenti e la lettura dei pareri, alle ore 16:00, si dichiara conclusa la conferenza.

Travagliato, 27.07.2020
L’Autorità Procedente
Dott. Domenico Siciliano
Firmato digitalmente

L'Autorità Competente
Arch. Ettore Monaco
Firmato digitalmente

Allegati:
- Parere enti;
- Elenco presenti / assenti;

VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

Procedura di VAS
ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152
e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
Contributo alla verifica di assoggettabilità alla VAS
SUAP ACQUAVIVA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. in variante al PGT
(Comune di Travagliato)

Il Comune di Travagliato ha dato avvio al procedimento tramite Sportello Unico per le Attività Produttive per
l’ampliamento , in variante al vigente PGT ,dell’attività commerciale proposto dalla Acquaviva Società
Agricola s.r.l , e contestuale di avvio della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
Il progetto propone l’ampliamento dell'attività commerciale, con interessamento di zona agricola della
cascina Gambara, posta sul confine Ovest del Comune di Travagliato a ridosso dell’abitato della frazione
del Comune di Berlingo e denominata Berlinghetto.
Dal punto di vista urbanistico, il Piano delle Regole del PGT il sito in oggetto è inserito in “Zona E1 –agricola
produttiva”. L’intero complesso edificato della Cascina Gambara è inoltre inserito tra gli “Edifici sparsi di
valore storico e tipologico”.
Negli ultimi anni gli immobili della Cascina Gambara, da lungo tempo in stato di abbandono ed inutilizzati,
sono stati oggetto di una serie di interventi di restauro e risanamento conservativo che hanno permesso il
recupero e la riqualificazione dell’immobile, non più destinato all’attività agricola con destinazione urbanistica
"Commerciale pubblici esercizi" e "strutture ricettive alberghiere". L’edificio infatti, oltre ad ospitare gli uffici
della nuova sede dell’azienda Acquaviva Soc. Agr. Srl, è stato ristrutturato con finalità ricettive e
commerciali, trasformando l’edificio agricolo in location per matrimoni, eventi, meeting, feste, mostre, ecc.,
gestita da società specializzata nell’organizzazione di show e matrimoni, a fronte di autorizzazione comunale
temporanea.
L’obiettivo principale del progetto è l’ampliamento dell’attività commerciale e, nello specifico attraverso la
trasformazione , da provvisoria a definitiva, della struttura realizzata all’interno della corte della cascina , la
trasformazione della destinazione urbanistica dell’area attualmente destinata a parcheggio, quale pertinenza
dell’attività commerciale/ristorativa e la modifica della destinazione d’uso di alcune porzioni del piano terra
quale completamento dell’attività già insediata al fine di migliorare anche le dotazioni di servizi e spazi per
l’assemblaggio dei pasti.
La valutazione approfondita degli elementi territoriali ed ambientali consente di condividere in via generale la
definizione di impatto moderato dell’intervento, si evidenzia tuttavia che la presenza del pozzo/sorgente
deputata all’emungimento dell’acqua potabile denominato Berlinghetto e di pertinenza territoriale del
Comune di Berlingo , determina un elemento che necessità di puntuale regolamentazione. Come noto la
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di
tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- art. 94, comma 4 - D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle
aree di rispetto”). Si ricorda che nella zona di rispetto sono vietati tutta una serie di attività tra cui la

dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e la dispersione nel sottosuolo di acque
meteoriche proveniente da piazzali e strade.
Pertanto, perla realizzazione delle le tubazioni degli scarichi delle acque nere da confluire in fognatura
devono essere applicati i disposti della Delibera del Comitato Interministeriale 4 Febbraio 77 .
Per quanto concerne l’area di parcheggio che interferisce con la fascia di rispetto del Pozzo deputato alla
captazione delle acque potabili, considerando la vulnerabilità medio alta delle acque di prima falda aspetto che rappresenta un elevato rischio di contaminazione delle acque dovuto al possibile sversamento
(anche accidentale) di olio, benzina o gasolio, anche in considerazione del fatto che il progetto non prevede
alcun tipo di pavimentazione, si fa presente che qualora non fosse possibile realizzare il parcheggio
esternamente alla fascia di rispetto del pozzo (opzione preferenziale), il piazzale dovrà essere
pavimentato e dotato di impianto di raccolta e separazione delle acque meteoriche al fine di
garantirne l’allontanamento ed impedire qualsiasi infiltrazione anche accidentale.
Il progetto oggetto di procedura SUAP non prevede l’inserimento di nuova viabilità o sostanziali modifiche
alla viabilità esistente, in quanto l’ambito è già servito direttamente dalla viabilità locale ed il traffico stimato
non appare peggiorativo rispetto all’attuale generato dall’attività attualmente esercitata che subirà una
variazione modesta.

il funzionario incaricato
VALUTAZIONI AMBIENTALI
geom. Marcella Don

Responsabile del procedimento: ing. Umberto Filippo Cassio
Responsabile dell’istruttoria:
geom. Marcella Don

 030 76811464
 030 76811448

 u.cassio @arpalombardia.it
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Spettabile

Oggetto : Contributo alla verifica di assoggettabilità alla VAS
AGRICOLA S.R.L. in variante al PGT.

SUAP ACQUAVIVA SOCIETA’

In esito al deposito degli atti afferenti la verifica di assoggettabilità alla VAS del SUAP ACQUAVIVA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. in variante al PGT si trasmette il contributo di competenza.
Firmatario: UMBERTO CASSIO

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012272/2020 del 22/06/2020

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

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti salti.

Il responsabile dell’unità organizzativa
Dott. Umberto Cassio
Firmato Digitalmente

Allegati:
File TRAVAGLIATO Verifica di assoggettabilità SUAP ACQUAVIVA.docx
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Dipartimento di Brescia - Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Brescia, 01/07/2020
DI-NORD/BS/20/213/mg
inviata a mezzo posta certificata a:
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Spett.le
Città di Travagliato
Piazza Libertà n. 2
25039 Travagliato (BS)

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), del progetto di ampliamento dell’attività commerciale proposto
dalla Acquaviva Società Agricola Srl, con sede a Travagliato – via Chiari, 15,
mediante Sportello Unico per le Attività Produttive, comportante variante al Piano di
Governo del Territorio (PGT) e al PTCP. Convocazione della Conferenza dei Servizi
di verifica di assoggettabilità alla VAS.
Con riferimento alla Vs. richiesta prot. N. 11553/2020 del 10/06/2020,
limitatamente all’area citata, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e
Nazionali destinate all’attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs.
23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le
opere in oggetto non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non
presenzierà alla seduta da Voi convocata.
Con l’occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del
Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densità non superiore a 0,8”, ovvero al punto 1.5 “Gestione della
sicurezza del sistema di trasporto”, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione
del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di
trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti
urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione
del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.
Infine, si evidenzia che il Centro Snam Rete Gas di Brescia - via Dalmazia n.100
– 25125 Brescia (MI) - tel. 030.347003 - resta comunque a disposizione per qualsiasi
chiarimento e/o occorrenza.
Distinti saluti

snam rete gas S.p.A.
Centro di Brescia
Via Dalmazia 100
Cap 25125 Brescia BS
Tel. centralino +39 030 347003
Fax. +39 030 3541015
www.snam.it
Pec. centrobrescia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

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. 11553 del 10/06/2020, con la quale ci avete convocato alla
Conferenza di verifica di esclusione dalla VAS dello SUAP promosso dalla ditta Acquaviva Società
Agricola Srl, per il giorno mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 15:00 presso la Sala Verde del Comune di
Travagliato.

Firmatario: Ugo Battocletti

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012778/2020 del 30/06/2020

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, del progetto di ampliamento dell’attività
commerciale proposto dalla Acquaviva Società Agricola Srl, con sede a Travagliato – Via Chiari n. 15,
mediante SUAP, 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 assoggettabilità alla VAS.

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.
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: 26/06/2020 17:20:46

Pratica elaborata da: geom. Giuseppe Samuelli– tel. 030.5274031
/db
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Spett.le
COMUNE DI TRAVAGLIATO
Alla c.a. U.T.C.
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
e p.c. Spett.le
COMUNE DI BERLINGO
Alla c.a. U.T.C.
protocollo@pec.comune.berlingo.bs.it

Protocollo N.0011902/2020 del 16/06/2020

Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

E

Spett.le
Studio tecnico
Parzani arch. Luca
luca.parzani@archiworldpec.it

Rovato - Rif. int. ATP/ATO/RT/SP/ab
Oggetto:

convocazione alla conferenza dei servizi per la VAS del progetto di ampliamento dell’attività
commerciale proposto dalla soc. ACQUAVIVA SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l. - via Chiari civ.
15 - comune di Travagliato.

Facendo seguito alla vostra prot. 0011553/2020, di convocazione alla conferenza in oggetto, visionati gli elaborati
allegati alla richiesta, con la presente Vi segnaliamo quanto segue:
• rete acquedotto: l’insediamento in oggetto risulta asservito tramite allacciamento d’utenza alla rete esistente in
via Trento/viale Europa in loc. Berlinghetto - comune di Berlingo.
Prendiamo atto che nell’elaborato grafico tav. 6/8 “Schema degli impianti tecnologici”, è riportato il tracciato
interno con allacciamento sul fronte della via Chiari, in territorio comunale di Travagliato.
Poiché il tratto di via non risulta servito da rete acquedotto, qualora l’utente volesse allacciarsi nel punto riportato
nell’elaborato citato, si renderà necessario un estendimento della condotta per uno sviluppo indicativo di circa
250 m; la stima economica ammonta indicativamente a circa € 50.000,00 + Iva.
Poiché la via Chiari è una strada di competenza dell’Ente Provinciale, SP n. 18D1 tratto extraurbano, l’intervento
dovrà necessariamente essere realizzato sulla banchina stradale ed è pertanto subordinato all’ottenimento della
necessaria autorizzazione, nonché alla verifica della presenza di eventuali altri sottoservizi.
• Rete fognatura nera: analogamente a quanto indicato per la rete acquedotto, l’insediamento in oggetto risulta
asservito tramite allacciamento d’utenza alla rete esistente in via Trento/viale Europa in loc. Berlinghetto comune di Berlingo.
Nell’elaborato grafico tav. 6/8 “Schema degli impianti tecnologici”, è riportato il tracciato interno con
allacciamento sul fronte della via Chiari, in territorio comunale di Travagliato.
Il tratto di via non risulta servito dalla rete di fognatura comunale e da una verifica sommaria delle quote
altimetriche, considerata anche la presenza di alcuni canali irrigui, per poter collettare i reflui si renderà
necessaria la realizzazione a vostra cura e spese di una stazione di sollevamento. A tal proposito segnaliamo che
quest’ultima dovrà essere realizzata su suolo privato e mantenuta a carico del soggetto privato, mentre la
tubazione di mandata in pressione, da collocarsi parallelamente alla rete acquedotto su suolo provinciale per uno
sviluppo indicativo di circa 200 m., dovrà essere realizzata dalla nostra società con oneri a vostro carico e si
configurerà, in deroga al Regolamento dell’Ufficio d’Ambito di BS, quale impianto interno su suolo pubblico;
la stima economica ammonta indicativamente a € 30.000,00 + Iva

ACQUE BRESCIANE SRL USCITA - Protocollo: 0037702 del 16/06/2020

• Rete fognatura bianca: in riferimento a quanto previsto dall’art. 1.8.2 del “Regolamento per la disciplina del
Servizio Idrico Integrato” nell’ATO della Provincia di Brescia, tutte le nuove fognature pubbliche verranno
realizzate con canalizzazioni separate per le acque bianche e per quelle nere fatte salve impossibilità tecnicorealizzative; le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private dovranno a loro volta essere versate,
obbligatoriamente, in queste canalizzazioni mediante condotti separati. Si precisa che le acque meteoriche
devono essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpo idrico superficiale e,
se non disponibile, nelle reti di acque bianche.
Si precisa altresì che, nel caso ne ricorrano le condizioni, lo smaltimento delle acque bianche, la cui gestione è
di competenza comunale, dovrà tener conto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi
dell’art. 58 bis della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 e secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 7 entrato in vigore il 23/11/2017 e s.m.i. .

Ai fini della conferenza, fissata per il giorno 15/07 p.v., Vi comunichiamo che non parteciperemo, ma nel
contempo si richiede che la presente comunicazione sia messa a verbale.
Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare la geom. Piva dell’ufficio tecnico al n° 030-7714618.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Ing. Mauro Olivieri

__________
All.ti : c.s.d.
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Regione Lombardia - Giunta
AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
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.le
Comune di Travagliato
Piazza Liberta, 2
25039 Travagliato (BS)
Email:
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Arch. Ettore Monaco

Oggetto : Comune di Travagliato (BS) – Verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al SUAP, in
variante al PGT, per l’ampliamento di attività commerciale ubicata in via Chiari, 15 e identificata
al fg. n.18 mapp.le n. 5 sub. 8-14-15-16 e mapp.le n.157 del Catasto Terreni censuario di
Travagliato (BS). Proponente: Acquaviva società agricola S.r.l. Espressione parere di
competenza - Ns. Rif. n. 736.
Firmatario: ENRICA GENNARI

E
Comune di Travagliato

COMUNE DI TRAVAGLIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011924/2020 del 17/06/2020

alla c.a. Autorità Competente

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 10.06.2020 prot. R.L. n. AE03.2020.0002964,

l'Ufficio scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla
procedura di VAS della variante in oggetto, ricordando che eventuali interventi, spostamenti nonché
modifiche riguardanti i corpi idrici superficiali e aggiornamenti alle rispettive fasce di rispetto dovranno
sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall’Ufficio Territoriale Regionale, come prescritto
dalle d.g.r. n. 7581 del 18.12.2017 e n. 698 del 24.10.2018.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
ENRICA GENNARI

Responsabile U.O. Polizia Idraulica ed Ambiente – Brescia: DAVIDE COLOSIO
Referente per l'istruttoria della pratica: MOIRA GUZZONI Tel. 030/3462517

www.regione.lombardia.it
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PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROPOSTO DALLA DITTA ACQUAVIVA SOCIETA'
AGRICOLA SRL IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO E
COMPORTANTE MODIFICA 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.

PREMESSA
Si premette che con atto dirigenziale n. 1052 del 12/05/2020 la Provincia di Brescia ha espresso il proprio
assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero VAS, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, relativo al progetto in oggetto.
Le valutazioni sono espresse in merito al Rapporto Preliminare depositato sul sito SIVAS a decorrere dal
27/05/2020, relativo allo sportello unico per le attività produttive proposto dalla ditta ACQUAVIVA SOCIETA'
AGRICOLA SRL in variante al PGT vigente del Comune di Travagliato e comportante modifica al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP).
Si rileva che con nota del 10/06/2020, l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente per la VAS hanno:
• comunicato la messa a disposizione, dal 27/05/2020, sul sito SIVAS della documentazione per la
verifica di assoggettabilità alla vas;
• convocato la conferenza dei servizi di verifica di assoggettabilità alla vas per il giorno 15/07/2020
alle ore 15:00 presso la sede del Comune di Travagliato;
• richiesto agli Enti coinvolti la trasmissione del parere di competenza entro il giorno 06/07/2020.

IL PROGETTO DI SUAP
La cascina Gambara è localizzata nella parte sud-occidentale del territorio comunale di Travagliato, a
confine con il territorio comunale di Berlingo, ed è servita dalla strada provinciale SP18D1.
La relazione tecnica illustrativa dell'intervento informa che << Nel periodo dal 2014 al 2017 gli immobili della
Cascina Gambara, da lungo tempo in stato di abbandono ed inutilizzati, sono stati oggetto di una serie di
attenti interventi di restauro e risanamento conservativo che hanno permesso il recupero e la riqualificazione
di un importante immobile rurale, non più destinato all’attività agricola ed in conformità alla Norma particolare
delle N.T.A., prevedendo la destinazione urbanistica "Commerciale pubblici esercizi" e "strutture ricettive
alberghiere". >>
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<< (...)Tra gli interventi realizzati vi è stata la trasformazione di una porzione del piano terra del lato nord
dell’immobile, conformemente al P.G.T. vigente, in attività ristorativa che, con un attento inserimento
architettonico, non ha snaturato la lettura storica degli elementi caratterizzanti l’immobile originario ma ne ha
permesso il recupero ed il ripristino degli elementi costituitivi diventando essi stessi parte integrante
dell’intervento senza alcuna compromissione delle murature esistenti.
Tale struttura, assieme alla temporanea trasformazione in parcheggio delle aree agricole confinanti agli
immobili della cascina Gambara, è stata regolarmente realizzata come da Delibera di G.C. n. 111 del
19/09/2016. L’azienda conduce quindi, dal 2014-15, un’autorizzata attività “non agricola” in area agricola e
risulta, all’attualità, priva di ulteriori fondi coltivabili.>>.
(…) GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO: L’obiettivo principale del progetto è l’ampliamento dell’attività
commerciale e, nello specifico:
•
la trasformazione da provvisoria a definitiva della struttura realizzata all’interno della corte della
cascina Gambara in Comune di Travagliato;
•
la trasformazione della destinazione urbanistica dell’area attualmente destinata a parcheggio, quale
pertinenza dell’attività commerciale/ristorativa svolta all’interno dei locali già oggetto di cambio di
destinazione urbanistica e qui oggetto di Suap;
•
la modifica della destinazione d’uso di alcune porzioni del piano terra quale completamento
dell’attività già insediata al fine di migliorare anche le dotazioni di servizi e spazi per l’assemblaggio
dei pasti.
•
Complementare alla realizzazione della nuova struttura vi è poi la realizzazione di un parcheggio
pertinenziale, in ampliamento a quanto già esistente e frontistante l’ingresso alla cascina,
parcheggio che ha previsto la sola stesura e modellazione di materiale naturale (ghiaia naturale di
cava) direttamente sul terreno esistente frapponendo uno strato separatore (geotessuto) quale
strato di rinforzo al fine di garantire una stabilità globale del piano.>>.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE
Vista ed esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito regionale SIVAS a partire dal
27/05/2020 si esprimono le seguenti valutazioni.
1- Suolo

Sotto il profilo del consumo di suolo, la nuova destinazione urbanistica impressa, secondo quanto previsto
dal progetto di suap, comporta un consumo di suolo aggiuntivo relativo all'area del parcheggio. Si riscontra,
tuttavia, che il progetto in esame comportante variante ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale n.
12/2005, rientra tra le fattispecie di varianti urbanistiche consentite dalla norma transitoria dell'articolo 5,
comma 4 della legge regionale n. 31/2014 e s.m.i.
2 - Viabilità

Visto quanto riportato all'interno dell'elaborato pubblicato sul sito regionale SIVAS “RISCONTRO ALLA
COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA....” in merito all'accesso sulla SP18D1, il Settore delle
Strade e dei Trasporti della Provincia specifica che è la trasformazione d'uso dell'accesso ad essere oggetto
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di autorizzazione, pertanto ribadisce quanto richiesto con precedente nota del 12/02/2020 (PG: 23484)
chiedendo di regolarizzare il cambio d'uso dell'accesso esistente sulla strada provinciale ai sensi
dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 285/1992, mediante invio al Settore delle Strade e dei Trasporti della
Provincia di Brescia (all'indirizzo viabilita@pec.provincia.bs.it) della modulistica compilata (disponibile nel
sito internet della Provincia e che comunque si allega alla presente), completa delle ricevute di pagamento
delle spese di istruttoria. Si invita ad inoltrare al più presto la suddetta documentazione e, tenendo conto
dell'istruttoria in corso, si consiglia di fornire i dati dell'accesso con riferimento al progetto SUAP di cui
trattasi, restando il Settore delle Strade a disposizione nel caso fossero necessari aggiornamenti nel corso
del procedimento SUAP (lzavanella@provincia.brescia.it).
3 – Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
Tra la documentazione depositata è presente una relazione relativa alle opere di mitigazione ambientale. Da
tale elaborato, in merito allo stato di fatto emerge in sunto quanto segue:
“Analisi della cartografia della destinazione dell'uso dei suoli – Regione Lombardia
“ (…) Dall'osservazione della suddetta cartografia, si evince che l'area è identificata come “Cascine” e
“Colture floro-vivaistiche protette” per la zona attualmente destinata ad uso parcheggio. Nell'immediato
intorno all'area in oggetto si segnala la presenza di:
Impianti fotovoltaici a terra; Seminativi semplici; Cave; Reti stradali e spazi accessori; Tessuto residenziale
discontinuo; Parchi e giardini; Insediamenti produttivi agricoli.”
La stessa relazione in merito agli aspetti vegetazionali presenti in sito rileva:
“Come si evince dalle riprese fotografiche riportate di seguito (febbraio 2020), sul sito in oggetto non sono
presenti colture di campo e l'area destinata a parcheggio è caratterizzata dalla presenza di un doppio filare
di pioppi lungo il viale d'accesso principale e da due filari di romiglie all'interno del piazzale, mentre le zone
perimetrali sono attualmente sprovviste di vegetazione.
L'area immediatamente circostante la zona d'intervento si caratterizza per la presenza di terreni adibiti ad
uso agricolo, una vasta area estrattiva posta a nord (ATE g14) e la frazione di Berlinghetto in direzione sud.
La presenza di vegetazione nell'area è limitatata ad alcune ripe che fiancheggiano le strade e ad aree
residuali, incolte, all'interno dell'ambito estrattivo, oltre alle aree verdi di pertinenza delle abitazioni.
Le aree rurali circostanti presentano un assetto vegetazionale del tutto analogo alle aree planiziali bresciane
con una vegetazione strutturata in forme lineari quali filari alberati e ripe boscate...”.
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Alla luce della prevista realizzazione del progetto delle opere a verde di mitigazione ed in
considerazione delle indicazioni fornite dall'Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette riportate al
seguente punto, che si chiede di recepire, si ritiene sostenibile l'intervento proposto e la connessa
sottrazione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico.

4 - Rete Ecologica
Valutazioni dell’Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette in merito allo SUAP in variante al PGT del Comune di
Travagliato, ai sensi della L.R. 86/83, aggiornata dalla L.R. 12/2011, e della DGR n. 8515/2008 come
modificata dalla DGR 10962/2009, ed al Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25.
“Lo SUAP, in relazione alla rete ecologica sovraordinata ed alla Rete Verde è così collocato:
- nella RER: non è interferente con i suoi elementi primari;
- nella REP: in aree per la ricostruzione polivalente dell’ agroecosistema (Rif. art. 48 PTCP) e nei Corridoi
Secondari (Art. 50);
- nella Rete Verde: è evidenziata l’appartenenza al Corridoio secondario (vedi sopra) e la strada a nord è
riconosciuta nei “Tratti stradali ad alta interferenza con il mosaico paesistico ambientale”.
La attuale sistemazione degli spazi esterni vede la creazione di parcheggi con pavimentazione in ghiaino; si
evidenzia la loro appartenenza ad aree per la ricostruzione polivalente dell’ agroecosistema ed al Corridoio
ecologico secondario.
Tale collocazione del complesso, richiede quindi attenzione alla ricostruzione dell’ ecomosaico rurale ed a un
miglioramento delle presenze vegetazionali, che in questo caso si traducono necessariamente con
l’incremento della dotazione vegetazionale all’interno dei corridoi a livello locale.
La valutazione della proposta di progetto di mitigazione, pertanto, è stata effettuata secondo la rispondenza
alle indicazioni fornite agli articoli 48 e 50 della Normativa del PTCP, ossia in relazione alla necessità di
promuovere interventi di consolidamento paesistico- ambientale che, a fronte della banalizzazione dell’area
vasta circostante, possano favorire la creazione di nuovi elementi della rete ecologica, anche lineari.
Vista la relazione che accompagna il progetto di mitigazione ambientale tramite una proposta di
valorizzazione ecologica efficace, si è preso atto dell'approfondimento di analisi dell'area vasta entro cui si
colloca lo SUAP.
Tale indagine conoscitiva ha permesso così di evidenziare sia le potenzialità che i limiti presenti sul territorio,
consentendo di acquisire tutti gli elementi necessari alla redazione di una proposta progettuale
concretizzabile e vòlta alla ricostruzione polivalente dell'agroecosistema tramite la messa a dimora, sui
confini con la campagna circostante, di filari arborei e siepi continue plurispecifiche con specie arboree ed
arbustive autoctone.
Il valore di questo progetto - sebbene semplice nella sua proposta - sta nella consapevolezza con la quale si
pone in relazione all'intorno e pertanto quale azione propedeutica ad ulteriori futuri interventi di
riqualificazione ecologica ad ampio raggio. Quanto proposto denota il corretto utilizzo degli indirizzi del
PTCP, ossia fare in modo che la rete ecologica comunale veda il suo progressivo realizzarsi anche
attraverso il contributo localizzato di azioni di Piano come quella in esame. In particolare il progetto consente
di aumentare il grado di connessione ecologica tra l'alta e la media pianura bresciana attraverso azioni di
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conservazione e reintegrazione della maglia alberata del tessuto rurale circostante, che ad oggi risulta
fortemente impoverito.
Si ritiene pertanto che il Progetto di mitigazione ambientale consenta di rispondere alla necessità di
riqualificare localmente una porzione di territorio, creando uno “Stepping stone” in un’area che nel tempo è
stata banalizzata dal punto di vista ecologico e paesaggistico.
Gli elaborati proposti, ossia la TAV. U di progetto e la relazione illustrativa che lo sottende, dovranno
far parte della Convenzione con il Comune unitamente agli elaborati di progetto, in quanto
costituiscono il presupposto per la sostenibilità ambientale dell'intervento.
Dovranno essere esplicitate anche le condizioni che consentano di sostituire eventuali fallanze
dovute al mancato attecchimento delle specie arboree ed arbustive da mettere a dimora.
L’ufficio Rete Ecologica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero opportuni o necessari”.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere
adeguatamente considerate le indicazioni e le richieste sopra formulate.

Settore Pianificazione Territoriale
Il tecnico istruttore
Arch. Marco Pignataro

Nota: si allega alla presente il modello da inoltrare al Settore delle Strade e dei Trasporti (all'indirizzo
viabilita@pec.provincia.bs.it ) debitamente compilato, completo di elaborati grafici e comprensivo di ricevuta di
pagamento delle spese d'istruttoria.
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Atto Dirigenziale n° 1519/2020
SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 61/2020
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROPOSTO DALLA
DITTA ACQUAVIVA SOCIETA' AGRICOLA SRL IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE
DI TRAVAGLIATO E COMPORTANTE MODIFICA 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;
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
Regole.
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,
proposto in variante urbanistica al piano dei servizi ed al piano delle regole del PGT vigente, e che
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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, 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. IX/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, con nota del 10/06/2020, l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente per la VAS,
nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla vas in oggetto, hanno:
comunicato la messa a disposizione, dal 27/05/2020, sul sito SIVAS della documentazione per la
verifica di assoggettabilità alla vas;
convocato la conferenza dei servizi di verifica di assoggettabilità alla vas per il giorno
15/07/2020 alle ore 15:00 presso la sede del Comune di Travagliato;
richiesto agli Enti coinvolti la trasmissione del parere di competenza entro il giorno 06/07/2020.
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 2020-2022, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020 del 30/01/2020.
Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DISPONE
1. 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;
2. la comunicazione del presente atto all’autorità competente per la VAS interessata.
Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 02-07-2020
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Oggetto:

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI - Prot.N.0011553/2020 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DELL’ATTIVITA’ COMERCIALE PROPOSTO DALLA ACQUAVIVA SOCIETA’ AGRICOLA
SRL, CON SEDE A TRAVAGLIATO - VIA CHIARI, 15 , MEDIANTE SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO_COMUNE_TRAVAGLIATO_BT
Convocazione Conferenza 15.07.2020 ore 15.00

Con riferimento alla Vs lettera del 10.06.2020 con Prot.N.0011553/2020 relativa alla Convocazione della
Conferenza in oggetto, Vi confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Vostra Amministrazione
per le valutazioni necessarie.
Specifichiamo che, qualora in prossimità delle aree di intervento siano presenti nostri impianti, è
indispensabile che venga adottato in sede costruttiva ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto con
le nostre linee elettriche che sono tenute costantemente in tensione.
A tal proposito Vi ricordiamo che nell'eventuale necessità di
essere formalizzata una richiesta di spostamento impianti,
procedere da parte nostra alla quantificazione dei relativi
dettaglio ed avviare l'iter autorizzativo per l'acquisizione sia
consensi dei privati interessati.

modificare il tracciato delle nostre linee, dovrà
con congruo anticipo, in modo che si possa
oneri e quindi effettuare la progettazione di
delle autorizzazioni ex LR n. 52/1982 che dei

Per qualsivoglia chiarimento in merito Vi chiediamo quindi di contattare il responsabile Unità Operativa
Signor Busi Giorgio rintracciabile al numero 0307803930.

Distinti saluti

FABIO MUSIO
Il Responsabile
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