
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 118 del 25/11/2021 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO 
DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE. 

L'anno 2021, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 17:00, nella Residenza Municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Gianpiero Cipani. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale, 
Dott. Luca Serafini.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco CIPANI GIANPIERO X
2 Vice Sindaco BANA FEDERICO X
3 Assessore GRISI NIRVANA MARIA X
4 Assessore BIANCHINI ANNAROSA X
5 Assessore BUSSEI MATTEO X
6 Assessore esterno SILVESTRI ALDO X

PRESENTI: 6  ASSENTI: 0 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO 
DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE. 

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Salò è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2009;

RAVVISATA la necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla 
redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio: 
Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 12.11.2020 che, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ha 
avviato il procedimento per la redazione della variante generale al Piano di 
Governo del Territorio: Documento di Piano, Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento è stato reso pubblico mediante pubblicazione 
all’albo pretorio comunale, sul sito internet comunale e su un quotidiano a 
diffusione locale;

VISTA la determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 34 del 20.01.2021 con la 
quale è stato affidato all’Arch. Loda Alessio, l’incarico professionale per la 
prestazione di servizi inerenti la redazione della Variante generale al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Salò;

VISTA la determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 592 del 28.10.2021 con la 
quale è stato affidato all’Arch. Franceschini Fabrizio dello studio Urbanistica 
& Servizi, l’incarico per la valutazione Ambientale Strategica della Variante 
al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Salò;

DATO ATTO che l’art. 4 comma 2, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. sottopone alla 
VAS il Documento di Piano del P.G.T. nonché le varianti stesse, specificando 
che la “valutazione debba essere effettuata durante la fase preparatoria del 
piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 
relativa procedura di approvazione”.

DATO ATTO inoltre che secondo le disposizioni del punto 5.6 della DCR n. 8/351 del 
13.03.2007, la VAS costituisce “parte integrante del procedimento di 
adozione ed approvazione, e i provvedimenti di approvazione adottati in 
assenza di VAS, ove prescritta sono nulli”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13.03.2007, - Indirizzi 
generali per la valutazione di piani e programmi e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 
27 dicembre 2007 e s.m.i.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10.11.2010, 
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 



programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 13071 del 14.12.2010 che approva la circolare 
“Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 
contesto comunale”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 9/3836 del 25.07.2012, 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/2007) 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 della Giunta Regionale n. 11/4488 del 29.03.2021 
“Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione 
della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali 
oggetto di intesa sancita il 28.11.2019 tra il governo, Le regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano”

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

VERIFICATO che si rende necessario dare corso al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica, nonché di individuare i soggetti interessati al 
procedimento, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, cosi definiti:  

- “Proponente”: è il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze 
previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle 
disposizioni del d.lgs; 

- “l’Autorità Procedente”: è la pubblica amministrazione che elabora il P/P 
ovvero, nel caso in cui soggetto che predispone il P/P  sia un diverso 
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, 
adotta o approva il piano/programma. È la pubblica amministrazione cui 
compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è 
individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel 
procedimento di P/P.

- “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 è 
individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica 
amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei 
principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 
2000, n. 267. 

- “Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente 
interessati”: sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche 
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze 



o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei P/P.

- “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali 
persone;

- “pubblico interessato”: il pubblico che subisce o può subire gli effetti 
delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in 
tali procedure;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante della presente delibera;

2. Di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in merito alla redazione 
della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio: Documento di Piano, Piano dei 
servizi e Piano delle Regole,  ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., -Testo Unico Ambientale-, 
della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, della D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 
2007 e relative dd.gg.rr. attuative;

3. di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella Valutazione 
Ambientale Strategica in merito alla redazione della Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio: Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole, quello descritto dagli 
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi ai sensi della Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 8/351 del 13.03.2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
dalla Giunta Regionale con deliberazione n.8/6420 del 27.12.2007 e s.m.i. (allegato 1a);

4. di dare atto che il “Proponente”, è l’Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco pro-
tempore Avv. Gianpiero Cipani;

5. di dare atto che “l’Autorità Procedente”, è il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini;

6. di dare atto che “l’Autorità  Competente per la VAS”, è il Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. 
Anna Gatti;

7. di individuare quali “Soggetti competenti in materia ambientale”:
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia ;
- A.T.S. – Brescia – Distretto Socio Sanitario Garda e Valsabbia;;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e per il Paesaggio della Lombardia di Brescia;
- Regione Lombardia (Direzione Generale qualità dell’Ambiente, Struttura Parchi e Aree 

Protette);
- Comune di Vobarno - Autorità competente in materia di SIC/ZPS preposta 

all’espressione della Valutazione di Incidenza del PGT per la presenza, nel territorio del 
limitrofo comune di Vobarno, del Sito classificato di Importanza Comunitaria (SIC) e 
come Riserva Naturale Regionale, IT2070019 Sorgente Funtanì;

8.    di individuare quali “Enti territorialmente interessati”:
- Comunita’ Montana Parco Alto Garda Bresciano;
- UTR – Sede Territoriale Regionale;
- Provincia di Brescia – Assessorato Assetto Territoriale - Ufficio Vas;
- Provincia di Brescia – Assessorato Assetto Territoriale - Ufficio Parchi;



- Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;
- Soc. Acque Bresciane s.r.l.;
- Comuni confinanti: Gardone Riviera, Puegnago, Roe’ Volciano, Gavardo, San Felice e 

Vobarno;
- Enti gestori dei servizi a rete; 

9. di individuare i seguenti soggetti quali settori del “pubblico” e del “pubblico interessato” all’iter 
decisionale:

- i cittadini e le persone giuridiche;
- le associazioni e le associazioni di categoria interessate;
- le organizzazioni e le organizzazioni di categoria interessate;

10. di stabilire le modalità di informazione, partecipazione, diffusione, pubblicizzazione delle 
informazioni al pubblico con le seguenti modalità:
- Avviso di avvio del procedimento (pubblicato sul sito web SIVAS, sul sito del Comune 

di Salò, Albo Pretorio on-line, Amministrazione Trasparente, BURL e su locandine 
affisse sul territorio comunale);

- Deposito documento di Scoping (pubblicato sul sito web SIVAS, sul sito del Comune di 
Salò, Albo Pretorio on-line);

- Deposito rapporto ambientale, sintesi non tecnica (pubblicato sul sito web SIVAS, sul 
sito del Comune di Salò, Albo Pretorio on-line);

- Esito Conferenza/e di valutazione (pubblicato sul sito web SIVAS, sul sito del Comune 
di Salò);

- Avviso di deposito parere motivato (pubblicato sul sito web SIVAS, sul sito del Comune 
di Salò, Albo Pretorio on-line);

- Avviso deposito provvedimento adozione redazione di nuovo Documento di Piano e 
variante del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole (pubblicato sul sito web SIVAS, 
sul sito del Comune di Salò, Albo Pretorio on-line e su locandine affisse sul territorio 
comunale);

Il “pubblico” e il “pubblico interessato” inoltre potrà in ogni fase del procedimento fare 
pervenire  proprie osservazioni e/o suggerimenti, in forma scritta, che saranno puntualmente 
valutate sino alla conclusione dell’iter amministrativo.

11. di disporre la pubblicazione di apposito avvio di avvenuta assunzione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del comune, sul BURL e sul sito 
web SIVAS della Regione Lombardia http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

12. di dare atto che l’informazione al pubblico ed al pubblico interessato, sarà resa ai sensi dell’art. 
8 della legge 241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune e la 
pubblicazione all’albo pretorio;

________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco Il Segretario Generale
AVV. GIANPIERO CIPANI DOTT. LUCA SERAFINI


