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COMUNE DI GOTTOLENGO          PROVINCIA DI BRESCIA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
Prot. n.6207 
Data, 18/11/2010 
 
OGGETTO: 1.0  - VERBALE RELATIVO ALLA CONFERENZA PRELIMINARE DI VERIFICA 
DELLA “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO  
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  E 
L’AUTORITA’ COMPETENTE 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 del Verbale 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; 
 
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. 5976  del 08/11/2010 è stata indetta, per il giorno di giovedì  18/11/2010 alle ore  
10.00 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) 
aperta esclusivamente ai soggetti competenti in materia ambientale (Comuni confinanti, Arpa, ASL, Soprintendenza,ecc); 
 

RIEPILOGO PUBBLICAZIONI VAS E PGT GOTTOLENGO 
 

Descrizione Data Note 
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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) 

   
   
   
   
   
 
 
Visto che per la riunione del 18/11/2010 ore 10 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 
� 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.S.L. di Brescia - Distretto di Leno – Servizio igiene Pubblica - Piazza Donatori di Sangue 25024 – 
LENO (BS) nella persona del dr. Neri Adriano; 

� COMUNE DI LENO - 25024 – LENO (BS)-arch. Laura Alberico; 
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� A2A- Reparto fognature  - Via Lamarmora 230  - 25100 – BRESCIA – BS – si. Pensieri Davide- 
 
La Provincia di Brescia – Assetto Territoriale  e VAS- con e-mail in data 18/11/2010  avvisava dell’impossibilità a 
partecipare alla riunione; 
 
Per il Comune di Gottolengo partecipano alla Conferenza di Servizio le seguenti persone  

1- l’Estensore del documento di scooping della VAS arch. BARBA ERMES  
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- Il geom. Facchetti Luca  in qualità di autorità competente    e di Presidente della Conferenza  dei Servizi; 
5- Il sig. .a. Davorio Claudio in qualità di ESPERTO AMBIENTALE  
6- Gli assessori all’ecologia (Fabio Losio) e all’Urbanistica/LLPP (Manuini Giuseppe); 

 
Indi, 

L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA VAS 
 
Assume la funzione di  Presidente della Conferenza dei Servizi il geom. FACCHETTI LUCA - giusta la delibera di 
G.C. n. 81/2010 e 93/2010 -  il quale invita l’estensore del documento di scoping , arch. Barba Ermes rappresentato 
dall’arch. FRANCESCHINI,  a relazionare in merito all’argomento. 
 
Chiede ai rappresentanti degli Enti presenti alla conferenza di esprimere le proprie valutazioni; 
 
Intervengono quindi i signori presenti: 
 
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 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.  
Lo stesso procede ad illustrare il documento di scoping. 
 
Interviene quindi l’arch. Barba Ermes il quale legge la nota prot. n. 6068 del 12/11/2010 dell’ARPA (protocollo 
n.155490/10 del 10/11/2010 – contenente le considerazioni metodologiche ed  aspetti di carattere ambientale ) , 
precisando che si è sempre ottemperato a tutte le considerazioni ivi evidenziate; tutte le problematiche sono state 
accuratamente indagate. 
Rammenta inoltre che in merito al Piano Cave non vi sono problemi in quanto la durata  dell’ambito estrattivo  
ATEG53 è di ancora 4 anni (autorizzazione Provincia di Brescia n.201 del 24/01/2007 con scadenza 24/01/2015 
per circa 900.000 m3 di materiale); in materia di Pozzi idrici (4 esistenti di cui 2 in servizio e  2 chiusi) non vi sono 
problemi così pure per l’Inquinamento Elettromagnetico in quanto verificato periodicamente per le antenne di 
telefonia cellulare; i Corsi Idrici non sono visti come un fattore di criticità ma di futura sensibilizzazione e 
valorizzazione nel tempo; la Zona archeologica del Castellaro è da salvaguardare; la Zona Umida è lunga e stretta; 
interventi particolari quali l’insediamento della GABOGAS  viene sottoposto a VIA dalla Regione mentre l’Impianto 
Fotovoltaico (Cascina Lumachina) è in fase di autorizzazione unica in Provincia. 
Criticità particolari sono legate alla elevata presenza di allevamenti e collegati smaltimenti di reflui vari; la rete dei 
Trasporti Pubblici non è completa mentre le Aree Produttive dismesse rivelano una criticità progettuale interessante 
l’urbanistica ma non la questione ambientale. 
Quindi la sensibilità riguarda i fiumi, la zona umida, la frazione solaro, il centro storico ed il castellaro. 
L’arch. Barba precisa che in fase progettuale si procederà attraverso il risparmio di territorio evitando il più possibile 
nuove aree da edificare; la tipologia prevista per le costruzioni residenziali sarà bi-trifamiliari e non interventi 
maggiormente pesanti; Si tenderà al recupero del Centro Storico  ed al contenimento anche delle aree produttive 
ed al recupero spondale dei fiumi. 
L’Assessore all’ecologia Fabio Losio ringrazia l’arch. Barba e sottolinea che quanto affermato  rispetta le direttive 
dell’Amm.ne Comunale. 
 
Il dr. Neri Adriano dell’ASL di Leno evidenzia le problematiche relative a : 
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- per l’impianto fotovoltaico a terra devono essere verificati i terreni soprattutto se inseriti nel PUA 
aziendale; le acque meteoriche dei pannelli dove finiscono? ; il geom. Gianni Notari spiega che i pannelli 
non sono orizzontali ma inclinati e non continui; l’impatto ambientale di un impianto a terra deve essere 
verificato;  

- per il canale Rovertorta rammenta che il problema è la possibile esondazione sulla S.P. VIII; il geom. 
Notari Gianni interviene sostenendo che ciò avviene anche per l’incuria dei coltivatori; 

- per le acque meteoriche  esse sono ormai un problema da non sottovalutare ; l’arch: Barba interviene 
sostenendo che si era pensato di mettere come obbligo la formazione di vasche di laminazione; 

- chiede che sia rispettato il termine del 2016 per sistemare il problema delle citate acque bianche ; 
risponde l’Assessore Fabio Losio che l’Amministrazione Comunale è sensibile al problema ed è indirizzata 
verso questa soluzione; 

 
Interviene il sig. Pensieri Davide per A2A  spiegando che vi è un accesso difficoltoso all’impianto di depurazione ;  
l’arch. Barba spiega che il non allargamento della strada vicinale di accesso al medesimo non è dovuto a cattiva 
volontà semmai è teso ad evitare  che possa essere visto come un segnale negativo di possibile futura edificazione 
della zona; l’A2A conferma l’impegno a limitare l’impatto visivo degli impianti tecnologici in facciata (contatori 
acquedotto) . 
 
CIO’ PREMESSO, 
 

DISPONE 
 
1. La chiusura della conferenza alle ore 11.40 del 18/11/2010 
 
2. La pubblicazione di copia del presente Verbale ai sensi dell’art.9 del DPR.554/1999. 
 
L’AUTORITA’ COMPETENTE     L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
f.to FACCHETTI LUCA     f.to Notari gianni 
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COMUNE DI GOTTOLENGO          PROVINCIA DI BRESCIA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
Prot. n.6207 
Data, 18/11/2010 
 
OGGETTO: 1.1 - VERBALE RELATIVO ALLA CONFERENZA PRELIMINARE 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 del Verbale 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; 
 
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. 5976  del 08/11/2010 è stata indetta, per il giorno di giovedì  18/11/2010 alle ore  
18.30 presso la Sala Riunioni del Comune di Gottolengo - in Via Zaccarini Sandrini – 25023 GOTTOLENGO (BS), l a 1^ 
conferenza preliminare 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: 

- Sindaco Pezzi Giuliana 
- Studio Barba Ermes – estensore del documento della VAS  
- Assessore Percivalli Gianbattista  
- Assessore Fabio Losio 
- legale rappresentante della Costruzioni Castellini Luigi srl – Gottolengo- 
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- Studio di Architettura Rodella Giuseppe e Nicola 
- Geom. Doninelli Evaristo 
- Sig. Bozzi Renzo 
- Consigliere Comunale signora Zanon aria Rosa 
- Sig. Bacchiocchi Gianpietro per i Coltivatori Diretti 
- Consigliere Comunale sig. Omobono Zinetti  

 
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 di scoping , arch. Barba Ermes in coordinamento coi suoi collaboratori,  a relazionare in merito 
all’argomento. 
 
Chiede ai Cittadini e rappresentanti di Enti e Società presenti alla conferenza di esprimere le proprie valutazioni; 
 
Intervengono quindi i signori presenti: 
- non viene fatto alcun intervento orale o scritto . 
 
CIO’ PREMESSO, 

DISPONE 
 
1. La chiusura della conferenza alle ore 19.30 del 18/11/2010 
 
2. La pubblicazione di copia del presente Verbale ai sensi dell’art.9 del DPR.554/1999. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
f.to Notari gianni 

 
 


