
COMUNE DI CALVISANO
Provincia di Brescia

Codice 10284

G.C.    Numero 103 del 01-09-2021

___________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PRODUTTIVO IN VARIANTE
AL VIGENTE PGT. AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALLA
ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DITTA
TERCOMPOSTI SPA.

L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di settembre alle ore 15:40 nella sala delle
adunanze, provvisoriamente allocata presso la Sala Polivalente si è riunita, previo
l’osservanza delle formalità prescritta dalla vigente normativa, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Formentini Angelo SINDACO P
FRANZONI PAOLA ASSESSORE P
LOVO GAGLIARDI CATERINA ASSESSORE P
BARTOLI PIERANGELO ASSESSORE P
VACCARI ALESSANDRO ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  dott. Formentini Angelo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



n. 103 del 01.09.2021
Oggetto: Realizzazione nuovo impianto produttivo in variante al vigente PGT. Avvio del

procedimento volto alla esclusione dalla valutazione ambientale strategica ditta
Tercomposti SPA.

__________________________________________________________________________________

Si allontana dalla discussione e dalla votazione il dott. Angelo Formentini Sindaco Pro tempore del
Comune di Calvisano per evitare conflitti di interesse.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

il Comune di Calvisano è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 19 del 30.03.2019 e regolarmente pubblicato sul BURL n. 27 di Mercoledì

03 luglio 2019 Serie Inserzioni e Concorsi;

il Comune di Calvisano con delibera di Consigli Comunale n. 46 del 30.12.2015 ha aderito al

Suap associato denominato Comuni Lombardi Uniti con sede in Carpenedolo per la gestione dello

sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010;

in data 23/02/2021 agli atti con prot. n. 2608, lo Sportello Unico Associato ha trasmesso al

Comune di Calvisano l’istanza della Ditta TERCOMPOSTI SPA proprietaria degli immobili siti

in via ZILIE INFERIORI N. 42, identificati catastalmente ai mappali 148, 149, 150, 151, 163,

164, 200, 213, 244, 244 del foglio 23 e n. 29, 30 del foglio 34 con la quale la ditta

TERCOMPOSTI SPA ha chiesto l’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo

fabbricato produttivo mediante procedura di sportello unico, come prevista dal D.P.R. n. 160/2010

e smi, al fine di variare la strumentazione urbanistica;

nel Documento di Piano del Vigente Piano di Governo del Territorio l’area oggetto di variante è

classificata come Aree Agricole Produttive;

Dato atto che:

l’art. 8 c. 1 del D.P.R. 160/2010 così dispone “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non

individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta

salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile

del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora

l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista

l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al

Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio

nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste
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dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste

all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di

cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.

38

0

”;

l’art. 97 c. 1 della Legge Regionale 12/2005 così dispone “Qualora i progetti presentati allo

sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina

dettata dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le

attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di

cui al presente articolo”;

l’art. 5 c. 4 della Legge Regionale 31/2014 così dispone “….I comuni possono approvare, altresì,

le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale,

all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della

l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al

rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo;

A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma

devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di

suolo”;

Visto il progetto allegato alla nota prot. n. 2608 del 23/02/2021 costituito dai seguenti elaborati:

URB) COMPONENTE URBANISTICA E PROGETTO EDILIZIO

ALLEGATI DI TESTO

URB 1A Relazione tecnica generale a supporto del progetto da SUAP

URB 2A Piano paesistico di contesto – analisi estesa al contesto finalizzata all’esame paesistico del

progetto

URB 3A Bozza Convenzione urbanistica

ELABORATI GRAFICI
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URB1 TAV1 "Proposta di variante" Piano delle Regole – Rappresentazione cartografica uso del suolo

(scala 1:5000)

ED) COMPONENTE EDILIZIA

ELABORATI GRAFICI

ED 1-TAV Inquadramento urbanistico (scale varie)

ED 2-TAV Rilievo topografico stato di fatto (scala 1:500)

ED 3-TAV Planivolumetrico (scala 1:500)

ED 4.1. -TAV Planimetria generale quotata con indicazione delle reti di smaltimento delle acque

– Subambito A (scala 1:200)

ED 4.2. -TAV Planimetria generale quotata con indicazione delle reti di smaltimento delle acque

– Subambito B (scala 1:200)

ED 4.3. -TAV Planimetria generale quotata con indicazione delle reti di smaltimento delle acque

– Subambito C (scala 1:200)

ED 5-TAV Pianta piano terra e copertura – Subambito A (scala 1:200)

ED 6-TAV Prospetti e sezioni – Subambito A (scala 1:200)

ED 7 -TAV Sezioni ambientali (scala 1:200)

EDR1 Piante stato di fatto e di progetto - Subambito B (scala 1:100)

EDR2 Prospetti-sezioni-schema linea vita - Subambito B (scala 1:100)

CS) COMPONENTI SPECIALISTICHE

CS 1 Relazione ambientale

CS 1-TAV Componente ambientale - planimetria generale

CS 2.1 Relazione di compatibilità agronomica della trasformazione (finalizzata alla richiesta di

modifica degli Ambiti Agricoli Strategici)

CS 2.2 Relazione di compatibilità ecologica della trasformazione e progetto delle opere a verde di

mitigazione e compensazione

CS 2. Tav.1 Planimetria e sezioni progetto interventi di mitigazione mediante opere a verde.

CS3.1 - Relazione geologica

cs.3.1.1 - carta litomorfologica

cs.3.1.2 - carta idrogeologica

cs.3.1.3 - carta della pericolosità sismica locale

cs.3.1.4 - carta della vulnerabilità naturale

cs.3.1.5 - carta dei vincoli e sintesi

cs.3.1.6 - carta della fattibilità
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cs 3.1 allegato 1 – risultati prove penetrometriche

cs 3.1 allegato 2 - dichiarazione sostitutiva

CS 3.2 Relazione invarianza idraulica

cs3.2.1 planimetria di progetto

CS 4.1 Relazione tecnica valutazione previsionale di impatto acustico per modifica insediamento

esistente

CS 5.1 Relazione idraulica tombinamento vaso Gaspes e corso d'acqua privato

CS 5.2 Componente idraulica opere sul RIM – SUAP SubA

CS 5.3 Componente idraulica opere sul RIM – SUAP SubB

CS 5.4 Componente idraulica opere sul RIM – SUAP SubC

CS 5.5 Relazione idraulica tombinamento Reticolo Demaniale Secondario

CS 5.6 Tombinamento Reticolo Demaniale Secondario

CS 6.1 Studio del traffico e della viabilità

VAS) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS-1A Documento di Scoping

Dato atto che stante:

la situazione evidenziata, si ritiene ammissibile l’attivazione della procedura di approvazione di un

permesso di costruire in variante al PGT mediante procedura di sportello unico ai sensi del DPR

160/2010;

la tipologia e la dimensione dell’intervento, in ottemperanza al Decreto Dirigente Struttura n. 13071

del 14/12/2010 si ritiene congruo attivare la procedura di VAS;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 avente per oggetto

“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – Vas” con la quale

è stata approvato il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale

di piani e programmi – Sportello Unico”;

Considerato che:

VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di varianti a

strumenti urbanistici;
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il processo di VAS deve essere formalmente avviato ed il relativo avviso deve essere pubblicato, ai

sensi del punto 5.9 dell’allegato A della DCR 8/351 del 13.03.2007 sul BURL, su almeno un

quotidiano a diffusione locale e sul sito SIVAS della Regione Lombardia;

i soggetti interessati al procedimento di VAS sono: il proponente, l’autorità procedente, l’autorità

competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente

interessati, il pubblico;

consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili del processo

partecipato di VAS;

la Conferenza di VAS costituisce il momento di confronto tra l’autorità competente per la VAS, i

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, per l’acquisizione di

elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso da tutti gli attori interessati

dal processo di VAS;

Dato atto che:

l’Autorità procedente per la VAS è la pubblica amministrazione che adotta o approva il Piano e che

tale autorità deve essere individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel

procedimento di Piano;

l’Autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato, l’Autorità

competente per la VAS deve essere individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica

amministrazione, che procede alla formazione del piano;

Dato atto altresì che:

spetta all’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individuare e definire

con atto formale reso pubblico:

a) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla

conferenza di verifica, dando atto che non vi sono enti transfrontalieri

interessati dal processo di VAS in oggetto ma che il territorio comunale è interessato dalla presenza di

un Sito di importanza comunitaria (SIC);

b) i singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale e definire le modalità di informazione e

di partecipazione del pubblico;

c) le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione

delle informazioni;
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d) le modalità di convocazione della Conferenza di VAS;

Richiamata la DGC n. 79 del 16-06-2021 ad oggetto “Atto di indirizzo propedeutico all’avvio

degli adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

nell'ambito della procedura di SUAP di cui al DPR 160/2010 nonché art. 97 Legge regionale 12/2005 –

azienda produttiva TERCOMPOSTI SPA in variante al Piano di Governo del Territorio vigente, e agli

ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico di cui al P.T.C.P.”;

Ritenuto quindi di avviare con la presente deliberazione il procedimento di SUAP e di VAS

denominato “SUAP TERCOMPOSTI S.P.A.” come da avviso da pubblicare sul BURL, all’Albo on

line Comunale, su un quotidiano locale e contestualmente:

a) di individuare come Autorità Competente per la Vas lo studio New Consult Ambiente Srl con Sede

in Via VIII Marzo, 21/23 – 25022 Borgo San Giacomo C.F. e P. IVA 03083180178

b) di prendere atto che l’Autorità procedente è lo Sportello Unico Associato con sede in Carpenedolo

tramite la figura del Dirigente Ing. Cesare Guerrini;

c) di individuare, di concerto con l’Autorità Competente per la VAS, i soggetti competenti in materia

ambientale, gli enti territorialmente interessati e il pubblico/pubblico interessato da invitare alla

Conferenza di Verifica nel seguente modo:

Soggetti competenti in materia ambientale:

Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale;-

Provincia di Brescia, Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile;-

A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Brescia;-

A.T.S. di Brescia;-

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;-

Regione Lombardia, S.T.E.R. di Brescia;-

AATO di Brescia;-

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la-

Lombardia;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;-

Autorità di Bacino del Fiume Po;-

Consorzio di Bonifica Chiese;-

Consorzio irriguo Vaso Ceriana;-

Coldiretti di Brescia;-
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Unione Provinciale Agricoltori Brescia;-

Copagri Brescia;-

CIA Est Brescia.-

Enti territorialmente interessati:

Comune di Montichiari;-

Comune di Ghedi;-

Comune di Isorella;-

Comune di Visano;-

Comune di Acquafredda;-

Comune di Carpenedolo.-

Altri enti/autorità interessati:

Aler Brescia;-

ENAC;-

TIM;-

Gas Plus Reti S.r.l.;-

Enel distribuzione;-

A2A Cicloidrico;-

Associazioni di categoria e di volontariato del territorio.-

di individuare, di concerto con l’Autorità competente per la VAS, quale “pubblico” le seguentid)

categorie di persone interessate: una o più persone giuridiche, nonché le associazioni, le

organizzazioni o i gruppi di tali persone. A seguito della pubblicazione dell’Avvio del procedimento

qualora alcune associazioni chiedessero di poter partecipare direttamente alla seduta della

conferenza, si provvederà con successivo atto ad individuare quali siano le più rappresentative e

favorire in tal modo la loro partecipazione diretta alla seduta;

di lasciare allo Sportello Unico Associato la possibilità di invitare ulteriori enti o pubblicoe)

interessato;

di individuare, di concerto con l’Autorità competente per la VAS, nel sito Web del Comune dif)

Calvisano, sul Sivas regionale e sul sito Web del Comune di Carpenedolo la modalità principale di

informazione e partecipazione del pubblico, a cui potranno essere associate altre forme di

divulgazione (giornali locali, manifesti, riunioni, ecc);
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Ritenuto che la pratica denominata “SUAP TERCOMPOSTI SPA” seguirà l'iter di Valutazione

Ambientale Strategica per il quale dovranno essere previsti almeno n. 2 momenti di consultazione, uno

introduttivo ed uno conclusivo. Unitamente all'iter di VAS si intraprenderà anche la procedura di

verifica d’Assoggettabilità alla VIA di competenza provinciale, oltre che la variante agli ambiti

agricoli strategici e di conseguenza la PTCP;

Richiamato l’art. 5, c. 4, della LR 28 novembre 2014, n. 31, che consente ampliamenti di attività

economiche già esistenti mediante procedura SUAP, come specificato dalla circolare regionale 25

marzo 2015, n. 50;

Viste in particolare le normative che regolamentano la procedura di Valutazione Ambientale

Strategica:

-D.Lgs 152 del 3 aprile 2006;

-D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 con cui sono stati approvati gli “Indirizzi generali per la

valutazione ambientale di Piani e Programmi;

-D.G.R. 9/761 del 10/11/2010;

-D.G.R. 9/3836 del 25 luglio 2012;

VISTO il vigente statuto comunale;

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole reso dal Responsabile

dell’area tecnica edilizia privata, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e

successive modificazioni);

Atteso che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge da n. 4 assessori presenti alla votazione

(Franzoni P., Vaccari A., Bartoli P. e Lovo Gagliardi C.),

D E L I B E R A

di dare atto che la Ditta “TERCOMPOSTI SPA” ha presentato un progetto mediante procedura di1)

sportello unico, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e smi, agli atti con prot. n. 2608 del 23/02/2021, per

l’approvazione di un progetto di un nuovo fabbricato produttivo in variante al Piano di Governo del
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Territorio e che lo stesso progetto è stato presentato in formato digitale, corredato dai seguenti

elaborati:

URB) COMPONENTE URBANISTICA E PROGETTO EDILIZIO

ALLEGATI DI TESTO

URB 1A Relazione tecnica generale a supporto del progetto da SUAP

URB 2A Piano paesistico di contesto – analisi estesa al contesto finalizzata all’esame paesistico del

progetto

URB 3A Bozza Convenzione urbanistica

ELABORATI GRAFICI

URB1 TAV1 "Proposta di variante" Piano delle Regole – Rappresentazione cartografica uso del suolo

(scala 1:5000)

ED) COMPONENTE EDILIZIA

ELABORATI GRAFICI

ED 1-TAV Inquadramento urbanistico (scale varie)

ED 2-TAV Rilievo topografico stato di fatto (scala 1:500)

ED 3-TAV Planivolumetrico (scala 1:500)

ED 4.1. -TAV Planimetria generale quotata con indicazione delle reti di smaltimento delle acque

– Subambito A (scala 1:200)

ED 4.2. -TAV Planimetria generale quotata con indicazione delle reti di smaltimento delle acque

– Subambito B (scala 1:200)

ED 4.3. -TAV Planimetria generale quotata con indicazione delle reti di smaltimento delle acque

– Subambito C (scala 1:200)

ED 5-TAV Pianta piano terra e copertura – Subambito A (scala 1:200)

ED 6-TAV Prospetti e sezioni – Subambito A (scala 1:200)

ED 7 -TAV Sezioni ambientali (scala 1:200)

EDR1 Piante stato di fatto e di progetto - Subambito B (scala 1:100)

EDR2 Prospetti-sezioni-schema linea vita - Subambito B (scala 1:100)

CS) COMPONENTI SPECIALISTICHE

CS 1 Relazione ambientale

CS 1-TAV Componente ambientale - planimetria generale

CS 2.1 Relazione di compatibilità agronomica della trasformazione (finalizzata alla richiesta di

modifica degli Ambiti Agricoli Strategici)
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CS 2.2 Relazione di compatibilità ecologica della trasformazione e progetto delle opere a verde di

mitigazione e compensazione

CS 2. Tav.1 Planimetria e sezioni progetto interventi di mitigazione mediante opere a verde.

CS3.1 - Relazione geologica

cs.3.1.1 - carta litomorfologica

cs.3.1.2 - carta idrogeologica

cs.3.1.3 - carta della pericolosità sismica locale

cs.3.1.4 - carta della vulnerabilità naturale

cs.3.1.5 - carta dei vincoli e sintesi

cs.3.1.6 - carta della fattibilità

cs 3.1 allegato 1 – risultati prove penetrometriche

cs 3.1 allegato 2 - dichiarazione sostitutiva

CS 3.2 Relazione invarianza idraulica

cs3.2.1 planimetria di progetto

CS 4.1 Relazione tecnica valutazione previsionale di impatto acustico per modifica insediamento

esistente

CS 5.1 Relazione idraulica tombinamento vaso Gaspes e corso d'acqua privato

CS 5.2 Componente idraulica opere sul RIM – SUAP SubA

CS 5.3 Componente idraulica opere sul RIM – SUAP SubB

CS 5.4 Componente idraulica opere sul RIM – SUAP SubC

CS 5.5 Relazione idraulica tombinamento Reticolo Demaniale Secondario

CS 5.6 Tombinamento Reticolo Demaniale Secondario

CS 6.1 Studio del traffico e della viabilità

VAS) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS-1A Documento di Scoping

di dare avvio con la presente deliberazione al procedimento di VAS, del progetto di sportello unico2)

in variante al PGT denominato “TERCOMPOSTI SPA”, composto dagli elaborati come sopra

elencati, dando mandato al Responsabile dell’area tecnica edilizia privata di pubblicare l’avviso di

avvio del procedimento sul BURL, su un quotidiano locale, all’Albo on line, sul sito Internet del

Comune e sul SIVAS della Regione Lombardia;

di individuare:3)
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3.1-L’autorità competente per la VAS, nella figura dello studio New Consult Ambiente Srl con

Sede in Via VIII Marzo, 21/23 – 25022 Borgo San Giacomo C.F. e P. IVA 03083180178;

3.2-L’Autorità Procedente, nella figura dell’Ing. Cesare Guerrini, quale responsabile dello

Sportello Unico Associato denominato Comuni Lombardi Uniti istituito con delibera di

Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2015;

3.3-Il soggetto proponente nella Ditta TERCOMPOSTI SPA mediante il suo legale

rappresentante o suo delegato.

 di individuare altresì i seguenti enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia4)

ambientale nonché il pubblico/pubblico interessato:

Soggetti competenti in materia ambientale:

Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale;-

Provincia di Brescia, Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile;-

A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Brescia;-

A.T.S. di Brescia;-

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;-

Regione Lombardia, S.T.E.R. di Brescia;-

AATO di Brescia;-

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la-

Lombardia;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;-

Autorità di Bacino del Fiume Po;-

Consorzio di Bonifica Chiese;-

Consorzio irriguo Vaso Ceriana;-

Coldiretti di Brescia;-

Unione Provinciale Agricoltori Brescia;-

Copagri Brescia;-

CIA Est Brescia.-

Enti territorialmente interessati:

Comune di Montichiari;-

Comune di Ghedi;-

Comune di Isorella;-

Comune di Visano;-
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Comune di Acquafredda;-

Comune di Carpenedolo.-

Altri enti/autorità interessati:

Aler Brescia;-

ENAC;-

TIM;-

Gas Plus Reti S.r.l.;-

Enel distribuzione;-

A2A Cicloidrico;-

Associazioni di categoria e di volontariato del territorio;-

di dare atto altresì che saranno coinvolte nel processo di VAS anche le parti sociali ed economiche5)

ed altri soggetti del mondo associativo ed istituzionale interessati dall’iter decisionale individuate

quale “pubblico” e che comprende: singoli cittadini, parti sociali, (forze politiche, sindacati, …),

parti economiche (associazioni di categoria, ….), gruppi, associazioni anche professionali ed

istituzioni varie con sede in Calvisano, o altrove ma aventi rilevanza per il Comune di

CALVISANO, comitati. L’individuazione esatta del pubblico, che verrà invitato direttamente alla

Conferenza di VAS, sarà fatta dal Responsabile dello Sportello Unico Associato a seguito della

pubblicazione dell’avvio del procedimento;

di istituire la Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica per il quale dovranno essere previsti6)

almeno n. 2 momenti di consultazione, uno introduttivo ed uno conclusivo. Unitamente all'iter di

VAS si intraprenderà anche la procedura di verifica d’Assoggettabilità alla VIA di competenza

provinciale, oltre che la variante agli ambiti agricoli strategici e di conseguenza la PTCP;

di individuare i siti Internet dei Comuni di Calvisano e del Comune di Carpenedolo quale sede dello7)

Sportello Unico Associato quale modalità di informazione e partecipazione del pubblico, a cui

potranno essere associate altre forme di informazione e divulgazione;

di disporre che al presente atto venga data evidenza mediante pubblicazione all’Albo on line e sul8)

sito Internet dei Comuni di Calvisano e di Carpenedolo;
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di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica edilizia privata, affinché provvedeva ai successivi9)

adempienti (impegni di spesa, individuazione professionisti, ecc.);

di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che10)

qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può

proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è possibile

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

Inoltre, stante l’urgenza di acconsentire allo sportello unico associato di provvedere ai successivi11)

adempimenti di legge;

di disporre affinché l’azienda provveda a prendere tutti gli accorgimenti necessari per il corretto12)

trattamento dei rifiuti gestiti e all’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la salvaguardia

dell’ambiente e della salute dei cittadini, che dovranno essere attestate dagli enti competenti in

materia ambientale;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente13)

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. 267/00.

DELIBERA DI GIUNTA n. 103 del 01-09-2021  -  pag. 14  -  COMUNE DI CALVISANO



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
Formentini Angelo Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal ……………………

viene comunicata ai capigruppo consiliari designati, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
267/2000.

CALVISANO, ………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

_________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

CALVISANO, ……………
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincelli Michelangelo
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