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Prot. n.7124  del 17.04.2020   

    

PROPOSTA DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
IN VARIANTE AL P.G.T. 

PROCEDURA DI  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

Richiedente: SOCIETA’ AGRICOLA ANTONIOLI S.S. 
Proprietà: ANTONIOLI ROBERTO 

SUAP ANTONIOLI - V-25-2019 
 

 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – 
SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL PROPRIO PARERE IN DATA 04.01.2020 PROT.N.124 

 
L'AUTORITA' COMPETENTE 

VISTI: 

 LR 12/2005 e s.m.i.; 

 D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale e s.m.i. (recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 

2001); 

 D.C.R. 351/2007 Indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi; 

 D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 con la quale si approvano i modelli metodologico procedurali di riferimento per la 

VAS/Verifica di assoggettabilità (Modello 1r); 

 LR 31/2014 e s.m.i. Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo; 

 

 

PREMESSO CHE: 

• il Comune di Bedizzole è dotato di PGT vigente approvato con delibera di C.C. n.32 del 16/07/2010 pubblicata 

sul BURL n.52 del 29/12/2010 e successive varianti tra cui la variante sostanziale approvata con deliberazione 

consiliare n.28 del 21.08.2018 vigente dal 20.03.2019; 

• in data 20.08.2019 prot.n. 17655 integrata con successivi prot.n. 17737-17738 del 21.08.2019, n.18416 del 

02.09.2019, n.20144 è stata presentata richiesta per l’approvazione di un progetto mediante Sportello Unico Attività 

Produttive finalizzato all’ampliamento di attività produttiva di tipo agricolo in variante al vigente P.G.T., da parte di 

SOCIETA’ AGRICOLA ANTONIOLI S.S. (P.IVA 0306870038) nella persona del legale rappresentante e proprietario 

sig. Roberto Antonioli, CF NTNRRT66T27B157Y, nato a Brescia il 27.12.1966 

• la proposta di SUAP è volta all’ampliamento di un insediamento produttivo di tipo agricolo – sito in via Crocette 
15, sull’area identificata al F.19 mapp. 493, 492, 550, 44 di proprietà Antonioli Roberto; il progetto prevede 
l’ampliamento dell’attività per mq. 5.903,15 ampiamente consentiti dal rapporto di edificabilità ex art.59 L.R. n.12/2005 
rispetto alla superficie aziendale di mq.233.119,00 e consiste nella costruzione di un nuovo deposito attrezzi in due 
corpi di fabbrica, e una nuova stalla, oltre alla realizzazione di una tettoia e di una vasca liquami; 

• l’azienda agricola attualmente si colloca nelle zone E1 “Ambiti agricoli del sistema fluviale” del P.G.T. in cui 
l’indice di edificabilità consentito dalla legislazione regionale non è utilizzabile; tuttavia collocandosi l’area ai margini 
delle zone E2 “Ambiti agricoli delle formazioni moreniche” ed avendo prodotto, il richiedente, la dichiarazione di 
compatibilità idraulica, il progetto si pone in variante alla zonizzazione di PGT, non essendo emersa alcuna 
interazione con le piene del fiume Chiese in sede di Rapporto Preliminare; 

• l’ambito si trova all’interno degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) individuati dal 
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vigente PTCP in ambiti caratterizzati da elementi di secondo livello della RER; 

• con D.G.C. n. 118 del 03.10.2019 l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di Sportello Unico 

Attivita’ Produttive (S.U.A.P.) in variante al P.G.T. vigente contestualmente alla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VAS e nominato: l'autorità procedente nella persona dell’Assessore all’Edilizia Sig. Flavio Piardi, 

l'autorità competente per la VAS nella persona del Responsabile dell’area tecnica Arch. Visini Paola nonché 

individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati coinvolti nell'espressione del 

parere di competenza sul Rapporto Preliminare oltre che i settori del pubblico interessati; 

• l’avvio del procedimento è stato reso noto con avviso prot. n. 21411 del 14.10.2019 pubblicato all’albo pretorio 

comunale, sul sito istituzionale e sul sito regionale https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

• il deposito del Rapporto  preliminare relativo alla Verifica di assoggettabilità a VAS e la documentazione tecnica 

illustrativa dell'intervento sono stati pubblicati in data 14.10.2019 sul portale SIVAS di Regione Lombardia e sul sito 

web del Comune e resi disponibili in pubblica visione presso l'Ufficio tecnico per 30 gg consecutivi dalla data di 

pubblicazione; 

• che in data 08.11.2019 si è tenuta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS 

• che in data 04.01.2020 prot. n.124 è stato emesso il decreto di non assoggettabilità alla VAS 

• nel predetto Decreto non si è citato il parere ATS pervenuto in data 20.12.2019 prot.26783, per cui si rende 

necessaria una integrazione del decreto di non assoggettabilità alla VAS; 

• con deliberazione di Giunta n.12 del 06.02.2020 è stata disposta inoltre l’integrazione degli enti con competenza 

in materia ambientale, includendo ARPA Brescia; 

• con propria nota in data 10.02.2020 prot.n.3048 sono stati riaperti i termini della prima conferenza di servizi per 

la verifica di esclusione dalla VAS, invitando ARPA ad esprimersi entro il termine ultimo dell’11 marzo 202l ad 

esprimersi; 

 

CONSIDERATA l’emergenza in atto da Covid-19, in seguito a cui è stato emesso il D.L. 17.3.2020, n. 18 che all’art. 

103 del Decreto legge in commento, dispone: “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 

atti amministrativi in scadenza - Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 

d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con 

priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o 

differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme 

del silenzio significativo previste dall’ordinamento…” e con il seguente decreto in data 08.04.2020 n.23 all’art.37 la 

sospensione è stata ulteriormente prorogata al 15.05.2020; 

 

VISTO il verbale della conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS tenutasi in data 08.11.2019 (Allegato 1); 

 

DATO ATTO che: 

- nel corso della conferenza di verifica sono stati illustrati i seguenti pareri pervenuti (v. Allegato 1): 

o TERNA RETE ITALIA in data 24.10.2019 prot.n.22429 

- Risultano altresì pervenuti nei termini, i seguenti pareri: 

o Regione Lombardia STER in data 12.11.2019 prot.n.23716 (All.2)  

o Provincia di Brescia in data 12.11.2019 prot.n.23718 (All.3) 

- Risulta altresì pervenuto il parere di ATS in data 20.12.2019 al n. prot. 26783; 

- Risulta pervenuto in data 10.04.2020 prot.n.6857 il contributo di ARPA; 

 
CONSIDERATI gli esiti della conferenza di verifica, nonché il contenuto dei pareri pervenuti; 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
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VISTE le integrazioni prodotte a seguito delle risultanze della conferenza di servizi presentate in data: 

 09.12.2019 prot.n.25714 

 10.12.2019 prot.n. 25868 (erroneamente indicato nel precedente decreto con il n.25668) 

Con cui il progetto viene in parte modificato in seguito alle risultanze della prima conferenza di servizi con 

l’ampliamento del copro n.3 che viene destinato parzialmente anche a stalla, e la realizzazione di una vasca 

liquami di maggiori dimensioni, in luogo dell’innalzamento delle esistenti; 

 

VISTE inoltre le seguenti ulteriori integrazioni: 

- Prot. n. 884 del 14/01/2020 sostituito con prot.n.4605 del 28/02/2020 e n.4906 del 03/03/2020 richiesto per le 

vie brevi da Provincia di Brescia 

- Prot.n.1264 del 20/01/2020 per la richiesta di parere preventivo sull’allaccio di scarichi domestici alla 

pubblica fognatura 

- Prot.n. 3700 del 18/02/2020 integrato con prot.n. 4810 del 03/03/2020 secondo le richieste di ATS in sede di 

VAS, a supporto del parere in sede di conferenza urbanistica; 

 

SENTITA l'Autorità procedente, ai sensi dell'art .12, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;  

 

VALUTATO il complesso delle informazioni e le considerazioni che emergono dalla documentazione prodotta e 

segnatamente dal Rapporto preliminare, che si ritengono condivisibili; 

 

RITENUTO, considerando gli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e quanto emerso in 

merito dall'attività istruttoria, che in relazione al progetto SUAP in questione non emergano aspetti di 

incidenza negativa o di impatto significativo sull'ambiente tali da richiedere una specifica VAS, dando atto: 

 che l'intervento ha ad oggetto l’ampliamento di un'attività produttiva agricola esistente, i cui impatti sulle 

matrici ambientali sono limitati; 

 che l'intervento si situa sul sedime dell’azienda esistente, in ampliamento alla medesima e non comporta 

edificazioni in ulteriori fondi agricoli; 

 che l'ampliamento dell'azienda è in contiguità con l’area produttiva esistente e non aggrava in modo 

significativo l’incidenza sulla dotazione esistente delle opere di urbanizzazione;  

 che l'intervento non modifica aree caratterizzate dalla presenza di colture di pregio; 

 che il progetto prevede mitigazioni idonee a schermare l’intervento rispetto alle aree di pregio ambientale 

limitrofe; 

 

Considerato ed esaminato il contenuto dei pareri pervenuti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

 

• di NON ASSOGGETTARE alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, per le motivazioni sopra 

riportate, il progetto di SUAP “ANTONIOLI” – V-25-2019 promosso da SOCIETA’ AGRICOLA ANTONIOLI S.S. 

(P.IVA 0306870038) nella persona del legale rappresentante e proprietario sig. Roberto Antonioli, CF 

NTNRRT66T27B157Y, nato a Brecia il 27.12.1966, avente ad oggetto l’ampliamento di un insediamento 

produttivo di tipo agricolo – sito in via Crocette 15, sull’area identificata al F.19 mapp. 493, 492, 550, 44 di 

proprietà Antonioli Roberto, con le seguenti prescrizioni da recepire in sede di procedimento urbanistico/edilizio: 

1. il presente decreto di esclusione SOSTITUISCE INTEGRALMENTE il precedente decreto emesso in data 

04.01.2020 prot.n.124; 
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2. prima della richiesta di parere di compatibilità, produrre l’asseverazione di un geologo che attesti la congruità tra 

contenuti del SUAP e Studio Geologico del piano (all.6 d.g.r. Lombardia 19.06.2017 n.X/6738);  

 
3. per gli ambienti caratterizzati dalla permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere, deve essere rispettato 

l’obiettivo di 3 microtesla previsto per il valore di induzione magnetica 

 

4. essendo l’area in prossimità di linee ad alta tensione, durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere rispettate 

tutte le leggi e le norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito all’art.83 – 

comma 1 – del D.Lgs. n.81/2008 

 

5. eventuali modifiche alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore dovranno essere preventivamente 
autorizzate ai sensi della DGR n.4229/2015 modificata ed integrata dalla DGR n.7581/2017; 

 

6. si rimanda all’esito della conferenza di servizi a carattere urbanistico per quanto rilevato da ATS in materia di 

fasce di rispetto a scopo sanitario; 

 

7. in sede di procedimento amministrativo urbanistico/edilizio sarà vautata la compatibilità con il PGRA essendo 

l’area sita in zona RSP-M R1; 

 
8. attivare richiesta di AUA presso il SUAP se l’ampliamento in oggetto comporta modifica agli scarichi esistenti; in ogni 

caso non possono essere mantenuti in attività scarichi di acque reflue industriali/prima pioggia/seconda pioggia che 
non siano autorizzati e conformi al R.R. n.4/2006; 

9. Rispetto al parere ARPA: 

a. Dovrà essere rappresentata in una relazione agronomica maggiormente esaustiva in numero di posti per 
vitelli a carne bianca attualmente disponibili (calcolati in funzione delle norme in materia di benessere 
animale), di posti per vitelli a carne bianca disponibili in futuro dopo la realizzazione delle opere in 
progetto. 

b. Dovrà essere circostanziata la capacità utile delle strutture di stoccaggio dedicate ai liquami prodotti dai 
vitelli a carne bianca (sia attuali che dopo la realizzazione delle opere in progetto), mantenendoli distinti 
rispetto a quelli riguardanti l’allevamento di bovini da carne, posto nelle vicinanze. 

c. Dovranno essere descritte le misure di sicurezza adottate e/o previste in relazione alla presenza della 
seriola Lonata, sia con riferimento alla nuova vasca che al previsto rialzo delle vasche esistenti. 

d. Dalla banca dati regionale dedicata , nell’ultima Comunicazione Nitrati 2019 (CN) l’azienda attesta la 
propria conformità sia per quanto riguarda gli stoccaggi che il carico di azoto da gestire, in parte, sui 
propri terreni (ossia circa il 44% della produzione attesa, mentre per la quota restante, circa il 56%, è 
prevista la cessione ad altre aziende agricole per le medesime finalità): tuttavia dovranno essere 
descritte le modalità di  gestione dei reflui zootecnici aggiuntivi rispetto al carico attuale documentato con 
le Comunicazioni Nitrati aziendali pubblicate sul portale regionale dedicato (Sis.Co.); 

e. Le fasce di rispetto dall’elettrodotto, in seguito alle indicazioni di Terna sono state inserite negli elaborati 
integrati in data 10.12.2019; 

 

10. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale 

ed agli enti territorialmente interessati, nonché alla pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web e 

all'Albo comunale, nonché sul sito SIVAS di Regione Lombardia 

 
L’autorità competente per la VAS 

(arch. Paola Visini) 


