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DETERMINAZIONE N. 17 DEL 21/01/2022

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.G.T AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 
160/2010 "SUAP TERCOMPOSTI" CALVISANO E DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

Premesso che in data 19/02/2021 prot. n. 2021/0001701 la ditta TERCOMPOSTI 
S.P.A, ha presentato proposta progettuale per ampliamento di insediamento 
produttivo sita nel Comune di Calvisano (BS) Via Zilie Inferiori 42, a firma del 
tecnico Dott. Martinelli Alessandro (cod. fisc. MRTLSN82M03B157Y).

Dato atto che con Deliberazione di Giunta del Comune di Calvisano n. 103 del 
01/09/2021 è stato disposto:

 di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per 
l’ampliamento dell’insediamento produttivo sito in Via Zilie Inferiori 42, 
presentato in data 19/02/2021 prot. suap n. 2021/0001701  dalla ditta 
TERCOMPOSTI S.P.A così come previsto dalle procedure di cui alla DGR n. 
9/761 del 10.11.2010 allegato 1r;

 che l’Autorità Procedente per la VAS è il Responsabile dello Sportello Unico 
attività produttive Ing. Cesare Guerini al quale viene dato mandato di 
predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come previsto dalle 
procedure di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010 allegato 1r;

 che l’Autorità Competente per la VAS è l’ing. Elisa Di Dio iscritta all’Albo 
degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4083, dello studio New Consult  
Ambiente Srl con sede in Via VIII Marzo, 21/23 – 25022 Borgo San Giacomo 
(Bs);

 di dare mandato all’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente per la VAS, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, 
a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il 
percorso metodologico procedurale da adottare, nonché ad individuare e 
definire quanto previsto dal punto 5.3 dell’allegato 1r della citata DGR n. 
9/761 del 10.11.2010, ossia:

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati da invitare alla conferenza di verifica;

 le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Ritenuto, in qualità di Autorità Procedente e d’intesa con l’Autorità Competente 
per la VAS:
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a) di individuare quale percorso metodologico procedurale da adottare quello 
previsto dalla Valutazione Ambientale degli Sportelli Unici Attività Produttive 
di cui all’allegato 1r della citata DGR n. 9/761 del 10.11.2010;

b) di individuare quali 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.

c) di individuare quali enti territorialmente interessati:
 Comune di Montichiari;
 Comune di Ghedi;
 Comune di Isorella;
 Comune di Visano;
 Comune di Acquafredda;
 Comune di Carpenedolo;

d) di individuare quali soggetti appartenenti ai settori del pubblico:
 Aler Brescia;
 ENAC;
 TIM;
 Gas Plus Reti S.r.l.;
 Enel distribuzione;
 A2A Cicloidrico;

e) Associazioni di categoria e di volontariato del territorio;

f) di stabilire, d’intesa con l’autorità competente, che sono soggetti del 
pubblico interessato all’iter decisionale tutti quei soggetti, gruppi e 
associazioni che manifestano all’autorità procedente il proprio interesse in 
quanto potenziali soggetti che possono subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale o avere un interesse in tali procedure; ai fini 
di tale definizione sono considerate come aventi interesse le organizzazioni 
non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che 
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le 
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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che manifestano il 
proprio interesse a partecipare alla procedura;

g) di attivare e coordinare iniziative finalizzate all’informazione, partecipazione, 
consultazione degli altri Enti, soggetti pubblici e privati, del pubblico 
interessato e del pubblico per garantire la massima partecipazione e il 
miglior grado di coinvolgimento attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti 
più idonei (in particolare sito internet del Comune);

h) di stabilire che, per garantire la massima trasparenza degli atti, si provvederà 
come di seguito indicato:

 messa a disposizione per 15 giorni, presso i propri uffici e 
mediante pubblicazione sul sito web comunale e sul sito Sivas 
regionale, del documento di scoping e di tutta la 
documentazione dello sportello unico di cui all’oggetto, che 
sarà presentato in occasione della prima seduta della 
conferenza di valutazione;

 convocazione della prima conferenza di servizi trascorsi 15 giorni 
dal termine della messa a disposizione della documentazione di 
cui al punto precedente; 

 predisposizione del rapporto ambientale e della sintesi non 
tecnica;

 deposito per 45 giorni, presso la segreteria del Settore Sportello 
Unico Attività Produttive e, contestualmente, pubblicazione sul 
sito web comunale e sul sito Sivas regionale, del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica, e relativo avviso ai 
soggetti competenti e enti interessati che dovranno trasmettere il 
parere entro 45 giorni dall’avviso;

 convocazione della seconda conferenza di servizi entro 45 giorni 
dalla data di messa a disposizione della documentazione di cui 
al punto precedente;

 formulazione del parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza 
del termine del deposito;

 pubblicazione del parere motivato sul sito web comunale e sul 
sito Sivas della Regione.

i) di stabilire che, per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado 
di coinvolgimento, si procederà alla pubblicazione di tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica all'albo pretorio del Comune di 
Calvisano (BS), sul sito web comunale e sul sito Sivas;

j) di stabilire che siano raccolti tramite posta o posta elettronica sia del 
Comune di Calvisano che del SUAP CLU contributi /indicazioni/suggerimenti 
pervenuti durante l’intera procedura di VAS (dall’avvio del procedimento 
fino alla seconda conferenza di valutazione), potendo così disporre di 
ulteriori contributi per l’espressione del parere motivato;

k) di dare atto che:
 non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;
 si è accertata l’assenza di SIC (Siti di Interesse Comunitario);
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Visto l’atto dirigenziale n. 3771/2021 della Provincia di Brescia, area del territorio 
settore della pianificazione territoriale, ricevuto in data 18/11/2021 prot. suap n. 
11570 “assenso al procedimento congiunto di valutazione ambientale strategica 
(VAS) delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla definizione del procedimento 
di SUAP”;

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi 
criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 
13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 
s.m.i.

Visto il decreto del Sindaco n. 10 assunto in data 25/07/2019 di riconferma della 
nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnica, e di attribuzione allo 
stesso delle funzioni spettanti ai dirigenti di cui al comma 3 lett. d) dell’art. 107 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 per la durata del mandato elettivo del Sindaco;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 
267

d e t e r m i n a

a) di avviare il procedimento di variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 
160/2010;

b) di avviare il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 
congiunto con la Provincia di Brescia;

c) di individuare quale percorso metodologico procedurale da adottare nella 
procedura  di V.A.S. quello previsto dalla Valutazione Ambientale degli 
Sportelli Unici Attività Produttive di cui all’allegato 1r DGR n. 9/761 del 
10.11.2010;

d) di istituire la Conferenza di valutazione articolata in due sedute dando atto 
che:
 la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di 

scoping  e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
 la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di 

Suap e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri 
pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti:

e) di individuare quali 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;
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 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.

f) di individuare quali enti territorialmente interessati:
 Comune di Montichiari;
 Comune di Ghedi;
 Comune di Isorella;
 Comune di Visano;
 Comune di Acquafredda;
 Comune di Carpenedolo;

g) di individuare quali soggetti appartenenti ai settori del pubblico:
 Aler Brescia;
 ENAC;
 TIM;
 Gas Plus Reti S.r.l.;
 Enel distribuzione;
 A2A Cicloidrico;

h) di stabilire, d’intesa con l’autorità competente, che sono soggetti del 
pubblico interessato all’iter decisionale tutti quei soggetti, gruppi e 
associazioni che manifestano all’autorità procedente il proprio 
interesse in quanto potenziali soggetti che possono subire gli effetti delle 
procedure decisionali in materia ambientale o avere un interesse in tali 
procedure; ai fini di tale definizione sono considerate come aventi interesse 
le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale 
vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 
che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura;

i) di attivare e coordinare iniziative finalizzate all’informazione, 
partecipazione, consultazione degli altri Enti, soggetti pubblici e privati, del 
pubblico interessato e del pubblico per garantire la massima 
partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento attraverso i mezzi di 
comunicazione ritenuti più idonei (in particolare sito internet del Comune);



 Comune di

CARPENEDOLO
Provincia di Brescia

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 

j) di stabilire di procedere ai fini della trasparenza e della pubblicità di tutti gli 
atti conseguenti secondo quanto indicato in premessa.

* * *       * * *       * * * 

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
      (Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005) 

  (Ing. Cesare Guerini) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Cesare Guerini

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


