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COMUNE DI GOTTOLENGO          PROVINCIA DI BRESCIA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
Prot. n.2406 
Data, 11/05/2011 
 
OGGETTO: 2.0  - VERBALE FINALE RELATIVO ALLA CONFERENZA DI VERIFICA DELLA 
“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  PER LA V.A.S. 
 
PREMESSO che obiettivo delle linee programmatiche quinquennali dell’Amministrazione Comunale di Gottolengo è 
quello di procedere   alla revisione del Piano regolatore Generale  del 2006 mediante il nuovo strumento denominato 
PIANO di GOVERNO del TERRITORIO  (P.G.T.); 
 
PRESO ATTO dei Verbali : 

- della  conferenza preliminare di verifica tenutasi in data 16/03/2010 che ha avuto l’obiettivo 
dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi e pareri utili dei soggetti competenti in materia 
ambientale per la costruzione degli orientamenti iniziali e gli obiettivi del PGT; 

- della conferenza del 18/10/2011 ore 10.00 dalla quale sono emerse alcune considerazioni in 
merito a situazioni presumibilmente problematiche del territorio; 

 
VISTO che: 

- l’articolo 14 della Legge 241/1990  e s.m.i. - sul procedimento amministrativo - disciplina il funzionamento della 
“Conferenza dei servizi”; 

- l’art. 9 del DPR.554/1999 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)  che prescrive  che ai fini della 
convocazione della conferenza sia data pubblica informazione almeno 10 giorni prima della stessa  e che le 
determinazioni assunte in sede di conferenza devono essere altresì pubblicate nei successivi 10 giorni 

- la Direttiva 200/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001; 
- l’art. 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i. prescrive l’obbligo di “Valutazione Ambientale dei Piani”; 
- la L.r. n. 5 del 02/02/2010 detta le nuove “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale ; 

 
DATO ATTO che con precedente deliberazione di GC. n. 82 in data 19/03/2008 era stata individuata l’autorità 
competente nella figura del geom. Gianni Notari, interna all’organizzazione comunale, ma che a causa della 
sentenza del TAR Lombardia di Milano- n.1526 del 17/05/2010- confermata dal Consiglio di Stato - è stato 
necessario procedere con deliberazione integrativa di GC. n. 81 del 09/09/2010 e n. 93 del 02/11/2010 a 
separare l’autorità procedente da quella competente per la VAS  , come segue: 
- autorità procedente: geom. Gianni Notari Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gottolengo ; 
- autorità competente: geom. Facchetti Luca Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pavone del Mella 
ed all’uopo autorizzato dal proprio ente con deliberazione di GC n. 84 del 18/09/2010; 
- al team si aggiunge inoltre l’esperto in materia ambientale locale e del settore produttivo principale del 
territorio (quello agricolo) individuato nel sig. Davorio Claudio di Gottolengo; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 2104  del 27/04/2011 è stata indetta, per il giorno di mercoledì 11/05/2011 alle ore  
10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Gottolengo - in Piazza XX Settembre 1 – 25023 GOTTOLENGO (BS), la 
2^ conferenza finale di verifica della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gottolengo (BS) aperta 
esclusivamente ai soggetti competenti in materia ambientale (Comuni confinanti, Arpa, ASL, Soprintendenza,ecc); ed 
alle ore 20.30 del medesimo giorno aperta al Pubblico/Cittadini/Imprese/Enti ed Associazioni interessate; 
 

RIEPILOGO PUBBLICAZIONI VAS E PGT GOTTOLENGO 
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Descrizione Data Note 

Avvio procedimento PGT  11/05/2006 prot. n.2774 r.p.n.209  
Delibera di avvio procedimento Vas GC. n.82 in data  18/11/2008  

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA VAS 
Manifesto di avviso di avvio  
procedimento VAS 

Albo Pretorio  03/12/2008 prot. n. 
7422 – Reg.Pubbl. Albo n.. 491 

 

Pubblicazione su Giornale di Brescia 03/12/2008  
Pubblicazione sul BURL Serie inserz. N.49 del 03/12/2008 Pagina 2815 
Lettera per documento di Scooping 28/04/2009 prot. n. 2430  
Convocazione conferenza introduttiva  Data invito 23/02/2010 prot. n.1088 Data riunione 16/03/2010 ore 9.00  
Preavviso con e-mail ai Sindaci  23/02/2010  Notifica ricevuta di consegna e-mail 
Pubblicazione sul sito internet 23/02/2010 www.gottolengo.com 
Pubblicazione Albo On Line  23/02/2010 r.p.n.55  www.gottolengo.com/alboonline.html 
1° Verbale riunione VAS 18/03/2010 prot. n.156 www.gottolengo.com 

1^ CONFERENZA  PRELIMINARE VAS 
Invito Comuni /Enti Pubblici/Cittadini 08/11/2010 prot. 5976  Data riunione- 18/11/2010 ore 10 Enti 

– ore 18.30 cittadini 
Arpa invia documento preliminare alla 
VAS  

Prot. 155490 del 10/11/2010 (Processo di valutazione Ambientale 
Strategica del PGT) 

Arpa  Prot. 63176 del 06/05/2011 Osservazioni alla VAS del PGT di 
Gottolengo 

Asl Leno  Prot. n. 66303 del 11/05/2011 Osservazioni alla VAS del PGT di 
Gottolengo 

Provincia di Brescia PEC del 05/05/2011  Osservazioni alla VAS del PGT di 
Gottolengo 

   
 
 
Visto che per la riunione del 11/05/2011 ore 10.00 per la presente conferenza preliminare  si è proceduto a redigere 
l’elenco dei:  
 

a) SOGGETTI ESPRESSAMENTE INVITATI A PARTECIPARE 
� A.R.P.A.  
� A.S.L. di Brescia - Distretto di Leno – Servizio igiene Pubblica - Piazza Donatori di Sangue 
� 25024 – LENO (BS) 
� PROVINCIA DI BRESCIA - Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica - Via Milano, 13 
� 25126 -  BRESCIA 
� SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO - Via Gezio Calini, 26 
� 25121 -  BRESCIA 
� S.T.E.R.  - REGIONE LOMBARDIA - Via Dalmazia 92/94 - 25100- BRESCIA –BS- 
� COMUNE DI LENO - 25024 – LENO (BS) 
� COMUNE DI GHEDI  - 25016 – GHEDI (BS) 
� COMUNE DI ISORELLA - 25010 – ISORELLA (BS) 
� COMUNE DI GAMBARA - 25020 – GAMBARA –(BS) 
� COMUNE DI PAVONE DEL MELLA - 25020 – PAVONE DEL MELLA (BS) 
� COMUNE DI PRALBOINO - 25020 – PRALBOINO (BS) 
� REGIONE LOMBARDIA - Direzione  Per i Beni Culturali e Paesaggistici - Corso Magenta 24 
� 20123 – MILANO – MI – 
� A2A- Reparto fognature  - Via Lamarmora 230  - 25100 – BRESCIA – BS –  
� ENEL DISTRIBUZIONE - Casella Postale 555 - 85100- POTENZA – 

 
b) SOGGETTI PRESENTI: 
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� A.S.L. di Brescia - Distretto N9 di Leno – Servizio igiene Pubblica - Piazza Donatori di Sangue 25024 – 
LENO (BS) nella persona del dr. NERI ADRIANO; 

� PROVINCIA di BRESCIA – Assetto Territoriale – ing. GALLI SARA 
� A2A- Reparto fognature/depurazione   - Via Lamarmora 230  - 25100 – BRESCIA – BS – ing. PENSIERI 

DAVIDE; 
 
Per il Comune di Gottolengo partecipano alla Conferenza di Servizio le seguenti persone  

1- l’Estensore della VAS arch. BARBA ERMES e arch. FRANCESCHINI FABRIZIO 
2- il Tecnico Verbalizzante  VIGNONI geom. CRISTINA dell’UTC di Gottolengo; 
3- il Tecnico Comunale NOTARI geom. GIANNI in qualità di R.U.P. e di autorità proponente  e  procedente; 
4- Gli assessori all’ecologia e Territorio (Fabio Losio) e all’Urbanistica/LLPP (Manuini Giuseppe); 

 
Indi, alle ore 10.30 inizia la conferenza dei servizi, 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE DELLA VAS 
 
Assume la funzione di  Presidente della Conferenza dei Servizi il geom. GIANNI NOTARI  il quale invita l’estensore 
della VAS del PGT  , arch. Barba Ermes e Franceschini Fabrizio,  a relazionare in merito all’argomento. 
 
Intervengono quindi i signori presenti: 
 
L’arch. Franceschini , dello studio incaricato Barba & Salvadori  , riassume i contenuti e le finalità della presente 
conferenza di servizi illustrando le scelte fondamentali circa la stesura del PGT di Gottolengo; in particolare le 
previsioni di incremento dell’utilizzo di suolo urbanizzato è pari allo 0,7% circa. 
Chiede pertanto ai rappresentanti degli Enti presenti alla conferenza di esprimere le proprie valutazioni in merito ai 
documenti trasmessi e messi a disposizione. 
 
Il dr. Neri Adriano dell’ASL di Leno conferma le criticità già rilevate negli incontri precedenti ed in particolare per 
l’ambito di trasformazione n. 2 non è stata rispettata la distanza di “reciprocità” . 
 
L’arch. Franceschini spiega che questi ambiti di trasformazione per essere edificati devono essere approvati attraverso in 
Piano Attuativo, ed inoltre al fine di rispettare per i nuovi ambiti di trasformazione le distanze dagli allevamenti zootecnici, 
nell’allegato DP 3A è stato appositamente inserita una indicazione prescrittiva che  subordina l’attuazione dell'Ambito di 
Trasformazione alla dismissione/trasferimento dell'allevamento che genera il rispetto , o, in alternativa, all'attuazione 
dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito di valutazione di dettaglio 
rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere di mitigazione/schermatura, 
limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne individui la necessità. Il Sindaco precisa che  
il Consiglio Comunale di Gottolengo (con delibera  n. 24 del 14/05/2004) aveva già determinato di non aderire al principio 
della “reciprocità” della distanza tra allevamenti e zone di espansione di PRG/PGT ; l’assessore Losio ricorda che in 
questi ambiti di trasformazione è prevista la realizzazione di una fascia di rispetto di 50 metri a “verde” tra i terreni 
oggetto di Piano Attuativo e Zona Agricola confinante; l’arch. Barba ricorda comunque che nella stesura del PGT sono 
state rispettate tutte le indicazioni dell’ASL; 
 
Interviene l’ing. Galli della Provincia la quale conferma ed illustra brevemente il parere n. 1491 del 05/05/2011 della 
Provincia di Brescia - Assessorato Territorio -  e chiede che gli estensori prendano atto del contenuto del medesimo 
tenendone conto con preghiera di risposta scritta in merito alle scelte fatte; l’arch. Barba spiega che nel caso specifico di 
richiesta di insediamenti produttivi sul territorio, attraverso il SUAP verrà  esplicata la conferenza dei servizi ed in tale 
sede si valuteranno specificatamente le criticità del territorio scelto per l’intervento; il rimando ad una data successiva 
delle scelte  definitive è dettato dal fatto che in tal modo non si rischi di perdere nessuna potenzialità tipologica di 
intervento; 
 
Interviene l’ing. Pensieri Davide per A2A  il quale chiede delucidazione in merito ad uno sfioratore indicato come mal 
funzionante dall’estensore del PGT; l’arch. Franceschini  spiega che tali dati sono stati estrapolati dal sito in terne 
ufficiale di A2A  e quindi contemporaneamente chiede all’ing. Pensieiri quando A2A presume possa intervenire circa 
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l’ampliamento del depuratore. L’ing. Pensieri afferma che dopo l’assunzione delle informazioni necessarie fornirà i dovuti 
chiarimenti; infine ricorda che per quanto concerne la mitigazione delle nicchie degli impianti (soprattutto contatori 
d’acqua) provvederà alla migliore mitigazione possibile qualora siano a vista sui fabbricati; 
 
Il dr. Neri rammenta all’amministrazione comunale che entro il 2016 le acque di prima pioggia dovranno subire dei 
trattamenti di “depurazione” e se a ciò l’A.C. ha pensato per non arrivare alla scadenza impreparata; l’arch. Barba e l’Ing. 
Pensieri concordano nel sostenere che per le nuove lottizzazioni  (ATR) al momento del convenzionamento urbanistico 
saranno valutati e posti a carico delle ditte lottizzanti i relativi oneri rammentando che già molti lottizzazioni esistenti 
hanno al separazione tra acque bianche ed acque nere. 
 
CIO’ PREMESSO, 

DISPONE 
 
1. La chiusura della conferenza alle ore 11.40 del 11/05/2011. 
2. La pubblicazione di copia del presente Verbale ai sensi dell’art.9 del DPR.554/1999. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
f.to Notari gianni 
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COMUNE DI GOTTOLENGO          PROVINCIA DI BRESCIA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Prot. n.2406 
Data, 11/05/2011 
 
OGGETTO: 2.1 - VERBALE RELATIVO ALLA CONFERENZA FINALE DI VERIFICA DELLA 
“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  PER LA V.A.S. 
 
PREMESSO che obiettivo delle linee programmatiche quinquennali dell’Amministrazione Comunale di Gottolengo è 
quello di procedere   alla revisione del Piano regolatore Generale  del 2006 mediante il nuovo strumento denominato 
PIANO di GOVERNO del TERRITORIO  (P.G.T.); 
 
PRESO ATTO dei Verbali : 

- della  conferenza preliminare di verifica tenutasi in data 16/03/2010 che ha avuto l’obiettivo 
dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi e pareri utili dei soggetti competenti in materia 
ambientale per la costruzione degli orientamenti iniziali e gli obiettivi del PGT; 

- della conferenza del 18/10/2011 ore 10.00 dalla quale sono emerse alcune considerazioni in 
merito a situazioni presumibilmente problematiche del territorio; 

- della conferenza del 11/05/2011 ore 10.30 con gli Enti ed Autorità competenti in merito alla 
VAS; 

 
VISTO che: 

- l’articolo 14 della Legge 241/1990  e s.m.i. - sul procedimento amministrativo - disciplina il funzionamento della 
“Conferenza dei servizi”; 

- l’art. 9 del DPR.554/1999 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)  che prescrive  che ai fini della 
convocazione della conferenza sia data pubblica informazione almeno 10 giorni prima della stessa  e che le 
determinazioni assunte in sede di conferenza devono essere altresì pubblicate nei successivi 10 giorni 

- la Direttiva 200/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001; 
- l’art. 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i. prescrive l’obbligo di “Valutazione Ambientale dei Piani”; 
- la L.r. n. 5 del 02/02/2010 detta le nuove “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale ; 

 
DATO ATTO che con precedente deliberazione di GC. n. 82 in data 19/03/2008 era stata individuata l’autorità 
competente nella figura del geom. Gianni Notari, interna all’organizzazione comunale, ma che a causa della 
sentenza del TAR Lombardia di Milano- n.1526 del 17/05/2010- confermata dal Consiglio di Stato - è stato 
necessario procedere con deliberazione integrativa di GC. n. 81 del 09/09/2010 e n. 93 del 02/11/2010 a 
separare l’autorità procedente da quella competente per la VAS  , come segue: 
- autorità procedente: geom. Gianni Notari Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gottolengo ; 
- autorità competente: geom. Facchetti Luca Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pavone del Mella 
ed all’uopo autorizzato dal proprio ente con deliberazione di GC n. 84 del 18/09/2010; 
- al team si aggiunge inoltre l’esperto in materia ambientale locale e del settore produttivo principale del 
territorio (quello agricolo) individuato nel sig. Davorio Claudio di Gottolengo; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 2104  del 27/04/2011 è stata indetta, per il giorno di mercoledì 11/05/2011 alle ore  
20.30 presso presso la Sala Riunioni del Comune di Gottolengo - in Via Zaccarini Sandrini – 25023 GOTTOLENGO (BS), 
la 2^ conferenza finale di verifica della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gottolengo (BS) aperta 
alla generalità dei cittadini e delle associazioni/organizzazioni locali ; 
 
VISTO che per la Cittadinanza sono tra l’altro presenti i signori: 
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- Sindaco Pezzi Giuliana 
- Studio Barba Ermes – estensore del documento della VAS  
- Assessore Fabio Losio 
- Assessore Manuini giuseppe 

 
Indi, 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  DELLA VAS 
 
Assume la funzione di  Presidente della Conferenza dei Servizi il geom. Notari Gianni il quale invita l’estensore del 
documento della VAS del PGT , arch. Barba Ermes in coordinamento coi suoi collaboratori,  a relazionare in merito 
all’argomento. 
Chiede ai Cittadini e/o rappresentanti di Enti e Società presenti alla conferenza di esprimere le proprie valutazioni; 
Preso atto che  non sono fatti interventi  . 

DISPONE 
 
1. La chiusura della conferenza alle ore 21.00 del 11/05/2011 
2. La pubblicazione di copia del presente Verbale ai sensi dell’art.9 del DPR.554/1999. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
f.to Notari gianni 

 


