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COMUNE DI GOTTOLENGO          PROVINCIA DI BRESCIA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
Prot. n.1516 
Data, 16/03/2010 
 
OGGETTO: 1°VERBALE RELATIVO ALLA CONFERENZA PRELIMINARE DI VERIFICA DELLA 
“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 
 
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.); 
 
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 nota prot. n. 1088 del 23/02/2010 è stata indetta, per il giorno di martedì  16/03/2010 alle ore  9.36 
presso la Sala Consiliare del Comune di Gottolengo - in Piazza XX Settembre 1 – 25023 GOTTOLENGO (BS), la 1^ 
conferenza preliminare di verifica della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gottolengo (BS); 
 

RIEPILOGO PUBBLICAZIONI VAS E PGT GOTTOLENGO 
 

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  
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 
 
Visto che per la presente conferenza preliminare  si è proceduto a redigere l’elenco dei:  
 

a) SOGGETTI ESPRESSAMENTE INVITATI A PARTECIPARE 
� A.R.P.A. sede di Brescia - Via Cantore , 20 - 25128 -  BRESCIA 
� 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 
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� 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 ENERGIA  - Viale Regina Margherita 125 - 00198 – ROMA 
� ENEL DISTRIBUZIONE - Casella Postale 555 - 85100- POTENZA – 

 
b) SOGGETTI PRESENTI: 

� A.R.P.A. sede di Brescia –  
� A.S.L. di Brescia -  
� PROVINCIA DI BRESCIA -      
� S.T.E.R.  - REGIONE LOMBARDIA -  
� COMUNE DI LENO -  
� COMUNE DI GHEDI  -  
� COMUNE DI PAVONE DEL MELLA -  
� A2A- Reparto fognature  -  

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

1- il Sindaco pro-tempore PEZZI GIULIANA 
2- l’Estensore del documento di scooping della VAS arch. BARBA ERMES  
3- i Tecnici Verbalizzanti:  MAZZOLETTI geom. ROBERTO  e/o VIGNONI geom. CRISTINA; 
4- il Tecnico Comunale NOTARI geom. GIANNI in qualità di R.U.P. e di Presidente della Conferenza dei 

Servizi; 
 
 
Il Sindaco di Gottolengo (BS) prende la parola per ringraziare tutti i presenti; 
 
 
Indi, 

L’AUTORITA’ RESPONSABILE 
 
Assume la funzione di  Presidente della Conferenza dei Servizi il responsabile dell’Area Tecnica geom. Gianni 
Notari , quale AUTORITA’ COMPETENTE alla VAS  - giusta la delibera di G.C. n. 82 in data 18/11/2008 -  il quale 
invita l’estensore del documento di scooping , arch. Barba Ermes rappresentato dall’arch. FRANCESCHINI,  a 
relazionare in merito all’argomento. 
 
L’arch. Franceschini , dello studio incaricato Barba & Salvadori  , riassume i contenuti e le finalità della presente 
conferenza di servizi fornendo indicazioni circa il programma per lo svolgimento delle 3 riunioni previste per la VAS 
e che gli enti e soggetti in indirizzo indicati sono invitati a formulare proprie osservazioni finalizzate ad uno spirito 
collaborativo teso a far emergere situazioni ambientali particolari magari sconosciute e/o sottovalutate. 
Rammenta che Gottolengo è sostanzialmente un paese con molte aree agricole in cui non sono previste particolari 
interventi od opere di impatto ambientale . 
Indica semmai che l’unico problema riguarda l’impianto tecnologico del depuratore in gestione all’A2A  di Brescia il 
quale necessiterebbe di un potenziamento e perciò allo scopo invita il rappresentante della medesima ditta – 
reparto fognature – ad inviare un rapporto che possa essere utile allo scopo di valutare tale necessità. 
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All’interno delle Tavole grafiche sono indicate le zone ambientali di pregio ed in particolare le Zone Umide , peraltro 
interessate da interventi di posa tubature di metanodotto oggetto di VIA Regionale / Statale , la possibilità di 
insediarsi da parte di ditta soggetta ad “incidente rilevante” anch’essa in fase istruttoria con VIA Regionale. 
Invita pertanto nuovamente gli enti/  soggetti ad un contributo collaborativo per la stesura degli atti propedeutici al 
PGT. 
 
CIO’ PREMESSO, 
 

L’AUTORITA’ RESPONSABILE 
 
Chiede ai rappresentanti degli Enti presenti alla conferenza di esprimere le proprie valutazioni; 
 
Intervengono quindi i signori presenti: 
 

- il geom. Braga per il Comune di Ghedi : non ha nulla da segnalare di particolare in quanto a confine tra i 
due comuni non vi sono opere od impianti significativi; è a conoscenza del progetto  di Gottolengo per 
l’eventuale ampliamento della strada di Via Solaro; 

- il dr. Poggio dell’ASL di BRESCIA : ricorda che per quanto concerne gli allevamenti difficilmente viene 
concessa deroga alle distanze in merito al principio della “reciprocità”  del R.L.I. vigente valutando 
pertanto le norme di attuazione del PGT; chiede anche la fornitura cartacea per facilitare la lettura delle 
Tavole grafiche; 

- il tecnico dell’A2A-REPARTO FOGNATURE: comunica che la pratica relativa all’ampliamento / 
finanziamento del depuratore sono a livello Regionale; si impegna peraltro a fornire documento/relazione 
in merito alle potenzialità del medesimo ed alle eventuali necessità di ampliamento; 

- il geom. Chinnici per ARPA di Brescia:  chiede che anche a questo livello sia valutata preliminarmente la 
pericolosità della ditta soggetta alla normativa di “rischio incidente rilevante” che dovrebbe stanziarsi in Via 
Solaro; l’arch. Barba Ermes comprende la richiesta ma indica che la stessa è soggetta ad un autonoma 
VAS/VIA il cui livello è Regionale e che la stessa  determina anche variante automatica agli strumenti 
urbanistici locali; 

- il geom. Facchetti del Comune di Pavone del Mella: ricorda altresì il problema della “reciprocità” delle 
distanze per attività agricole specialmente tra Comuni contermini ed in particolar modo per l’insediamento 
agricolo impattante sito in pavone ma sul confine con Gottolengo; 

 
L’arch Barba Ermes  ricorda ai presenti di depositare eventuali osservazioni utili allo scopo dando un termine di 
circa 30 giorni utile allo scopo. 
 

L’AUTORITA’ RESPONSABILE 
 
Quindi, 

DISPONE 
 
1. La chiusura della conferenza alle ore 10.05 del 16/03/2010. 
 
2. La pubblicazione di copia del presente Verbale ai sensi dell’art.9 del DPR.554/1999. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 
F.TO NOTARI GIANNI 

 


