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COMUNE DI CAINO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

_______ 

Prot. N. 1934 VI-01/2021 25/03/2021 

 

UT/JPF/jpf  

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) PER LA   3^VARIANTE AL - PIANO DEI SERVIZI E AL 

PIANO DELLE REGOLE DEL PGT  

ai sensi dell’art. 13 della l.r.12/05 e s.m.i 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ VAS 

D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE 

 

Viste: 

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale; 

- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 

che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi 

in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE 

relativamente alla partecipazione del pubblico; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2008 n. 152 "Norme In materia ambientale" e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. "Legge per il governo del territorio", con la quale 

la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente; 

 

Vista la legge regionale n.4 del 13/3/2012 che obbliga le varianti al Piano dei Servizi e al Piano 

delle Regole alla verifica di assoggettabilità a VAS; 

 

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 

approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in 

attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

Visti gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con VIII/6420 

del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CO

MU
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Preso atto che la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3836 del 25 luglio 2012 ha approvato 

l’allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 

di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei servizi e Piano delle Regole; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25/05/2020 del Comune di CAINO (Bs), 

con la quale veniva dato avvio del procedimento per la redazione della 3^ variante agli atti del 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT vigente, ai sensi dell’art.13 della legge regionale 

n.12/05 e s.m.i 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25/05/2020 del Comune di CAINO (Bs), 

con la quale veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

relativamente alla 3^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, individuando i 

soggetti da consultare competenti in materia ambientale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 41 del 25/05/2020 del Comune di CAINO (Bs), 

con la quale veniva individuato: 

• il Soggetto proponente quale il Comune di CAINO nella persona del sindaco Pro 

Tempore. Cesare Sambrici; 

• l’autorità procedente individuata è il Comune di CAINO nella persona del Sindaco pro-

tempore Cesare Sambrici 

• L’autorità competente è il Comune di CAINO nella persona del responsabile del 

dell’Area tecnica geom. Jean Pierre Freda; 

 

Preso atto che: 

 

a)  con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25/05/2020 del Comune di CAINO 

(Bs), sono stati individuati: 

- i soggetti competenti in materia ambientale; 

- gli Enti territorialmente interessati; 

- gli altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente Interessati; 

- le modalità di convocazione della Conferenza di verifica per la Valutazione 

Ambientale Strategica  

- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione 

e pubblicazione delle informazioni; 

 

b) con lettera del 16/02/2021 protocollo veniva data comunicazione alle autorità di cui 

sopra, del deposito e della messa a disposizione sul sito SIVAS e istituzionale del 

Comune degli atti della 3^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, 

unitamente al Rapporto Preliminare della proposta di variante e determinazione dei 

possibili effetti significativi ambientale; 

 

c) in data 03/03/2021 veniva svolta la conferenza di verifica di Valutazione 

Ambientale Strategica relativa alla 3^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle 

Regole del PGT, il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 
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d)  sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

- avviso di avvio del procedimento: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito 

internet comunale e sul sito web SIVAS; 

- è stato messo a disposizione, presso gli uffici comunali e mediante 

pubblicazione sul sito web, il Rapporto Preliminare della proposta di variante 

a partire dal 07/02/2021 

 

e) Nei termini previsti dalla normativa NON sono pervenute osservazioni da parte del 

pubblico interessato; 

 

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e 

dal verbale della conferenza di verifica; 

 

Visto il verbale della Conferenza di Verifica del 03/03/2021 agli atti; 

 

Visto il parere - Numero: 1550 - Tipo: A - del 12.03.2021 relativo alla Valutazione d’incidenza 

emesso dall’ente Gestore del SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, nel quale si ESPRIME 

per quanto di competenza, parere favorevole all’esclusione della Valutazione d’Incidenza 

(VIncA);  

 

Visto il parere favorevole alla variante, della società Terna Rete Italia S.p.A. afferma del 

responsabile dell’unità impianti Brescia, Ing. Ugo Battocletti, pervenuto in data 26/02/2021 al 

n. 1246 di protocollo con il quale si comunica che la società non ha nulla da rilevare in merito. 

 

Visto il parere di Regione Lombardia – Giunta -AREA PROGRAMMAZIONE E 

RELAZIONI ESTERNE - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI 

- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI - UFFICIO 

TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA a firma del dirigente Enrica Gennari, dal quale 

risulta che l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, ai sensi della d.g.r. n. XI/4037 del 14 

dicembre 2020 non ha nulla da rilevare, precisando che la nota riguarda esclusivamente la 

conformità al Documento di Polizia Idraulica vigente; 

 

Accertato che non sono pervenuti ulteriori pareri o note dagli enti invitati con lettera del 

16/02/2021 protocollo 976 

 

 

 

Visto il parere - Numero: 1550 - Tipo: A - del 12.03.2021 relativo alla Valutazione d’incidenza 

emesso dall’ente Gestore del SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, nel quale si  ESPRIME 

per quanto di competenza, parere favorevole all’esclusione della Valutazione d’Incidenza 

(VIncA); in quanto non sussistono interferenze tra le scelte della proposta della 3^ Variante al 

Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Caino e gli obiettivi di conservazione del sito di Rete Natura 2000 Monumento 

Naturale e Zona Speciale Conservazione (Z.S.C.) IT2070018 Altopiano di Cariadeghe 

 

 

Per tutto quanto esposto 

 

DECRETANO 

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli 

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 
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Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come specificati 

nella D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, parere motivato di NON assoggettabilità alla 

VAS della 3^ Variante al Piano dei Servizi - Piano delle Regole del PGT 

 

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in 

materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati;  

 

3) di provvedere alla pubblicazione sul sito web SIVAS e sul sito del Comune di CAINO 

(Bs) del presente decreto; 

 

 

 Autorità Competente per la VAS L’Autorità Procedente per la VAS 

 geom. Jean Pierre Freda Cesare Sambrici 

 (firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
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