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                         ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 118 

In data:  03.10.2019 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PROPOSTA  DI APPROVAZIONE PROGETTO MEDIANTE 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA'  PRODUTTIVE  IN VARIANTE AL 

VIGENTE P.G.T. PER LA COSTRUZIONE  DI  UN  NUOVO  

DEPOSITO  ATTREZZI  E UNA NUOVA STALLA  -  SOCIETA'  

AGRICOLA  ANTONIOLI  S.S.  - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  DI 

VARIANTE URBANISTICA EX ART.13 - COMMA 2 - L.R.  N.12/2005  

UNITAMENTE  ALLA  PROCEDURA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA'  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.) EX ART.11 E SEGG. D.LGS. N.152/2006    

 

 

        L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
    

Al1'appello risultano: 

                                                                          

COTTINI GIOVANNI  SINDACO Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

GAZZOLA LUCA ASSESSORE Presente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

BERTHOUD GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE ESTERNO Presente 

                                 

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. LUCA SERAFINI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GIOVANNI COTTINI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 118 del 03.10.2019 

 

Oggetto: PROPOSTA  DI APPROVAZIONE PROGETTO MEDIANTE SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA'  PRODUTTIVE  IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. 

PER LA COSTRUZIONE  DI  UN  NUOVO  DEPOSITO  ATTREZZI  E 

UNA NUOVA STALLA  -  SOCIETA'  AGRICOLA  ANTONIOLI  S.S.  - 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO  DI VARIANTE URBANISTICA EX 

ART.13 - COMMA 2 - L.R.  N.12/2005  UNITAMENTE  ALLA  

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  ALLA  

VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) EX ART.11 E 

SEGG. D.LGS. N.152/2006    

 

La Giunta Comunale 
 

Visti i seguenti atti normativi: 

- 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; 

- D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010 avente per oggetto: "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"; 

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni 

(di seguito l.r. 12/2005) – articolo 4 e articolo 97;  

- d.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione dei piani e 

programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)"; 

- d.g.r. n. 9/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS"; 

- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato", art. 5 comma 4; 

 

Vista la richiesta presentata dalla  SOCIETA’ AGRICOLA ANTONIOLI S.S. (C.F. 

02098900174, P.IVA 00685000986)  con sede legale  in Bedizzole (BS) – via Crocette 15, 

nella persona del legale rappresentante sig. ANTONIOLI ROBERTO (C.F. 

NTNRRT66T27B157Y), con cui si richiede l’avvio del procedimento di rilascio del 

provvedimento autorizzativo unico ex DPR n.160/2010  in variante al P.G.T. vigente, per la 

realizzazione di un nuovo deposito attrezzi e una nuova stalla da realizzarsi sulle aree site in 

comune di Bedizzole – via Crocette, identificate catastalmente al fg. 19 mapp. 493, 492, 550, 

44 di proprietà del sig. ANTONIOLI ROBERTO.; 

  

Atteso che il procedimento seguirà lo schema procedimentale "1r - Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - 

Sportello Unico delle Attività Produttive", approvato con DGR n. 9/761 del 10.11.2010; 

  

Rilevato che: 
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- la proposta depositata costituisce variante al vigente P.G.T. vigente in quanto l’area 

attualmente è classificata in ambiti E1 “Ambiti agricoli del sistema fluviale” le cui norme 

non consentono nuove edificazioni ma esclusivamente limitati ampliamenti; 

- tuttavia essendo sita a margine delle medesime aree fluviali è stata acquisita la 

compatibilità idraulica, talché si può procedere ad una riperimetrazione dell’area 

ascrivendola alle zone E2 “Ambiti agricoli delle formazioni moreniche”; 

- l’area di che trattasi è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP, ma la 

destinazione è compatibile con i medesimi;  

- qualora l’esito delle conferenze decretasse la sostenibilità ambientale ed 

edilizia/urbanistica dell’intervento in oggetto, spetterà in ogni caso al Consiglio Comunale 

sovrano l’approvazione del presente intervento; 

  

Ritenuto pertanto di procedere ad: 

- avviare il procedimento amministrativo unitamente alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) della variante in oggetto; 

- Individuare le Autorità ed i Soggetti aventi specifiche competenze ambientali, gli Enti 

territorialmente interessati, i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e le modalità 

d’informazione e di partecipazione con il pubblico; 

- dare mandato all’Ufficio Tecnico per la redazione di un documento ricognitivo da 

approvare in Consiglio comunale, finalizzato alla verifica della compatibilità del presente 

intervento (e dei futuri) con le politiche di sviluppo del territorio sostenute da questa 

Amministrazione comunale;  

  

Accertato, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.267/2000 che l’adozione del presente atto 

non incide sul programma dei pagamenti e relativi stanziamenti di cassa, nè con le regole del 

patto di stabilità interno; 

 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 espresso dal 

Responsabile di Servizio; 

  

DELIBERA 

  

1. Di avviare il procedimento amministrativo di approvazione del progetto di SUAP in 

oggetto, in variante al P.G.T. vigente ai sensi del combinato disposto degli artt.13 e 

97 della L.R. n.12/2005; 

2. Di avviare, contestualmente, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. 16 e segg. Del D.Lgs. 

n.152/2006 e della vigente normativa regionale (modello procedurale “1r - Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di paini e 

programmi (VAS) - Sportello Unico delle Attività Produttive", approvato con DGR 

n. 9/761 del 10.11.2010); 

3. Di individuare quale soggetto proponente la SOCIETA’ AGRICOLA ANTONIOLI 

S.S. (C.F. 02098900174, P.IVA 00685000986) con sede legale in Bedizzole (BS) – 

via Crocette 15, nella persona del legale rappresentante sig. ANTONIOLI 

ROBERTO (C.F. NTNRRT66T27B157Y); 

4. Di individuare quale Autorità Procedente l’Assessore all’Urbanistica, Flavio Piardi; 
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5. Di individuare quale Autorità Competente per la VAS, la Responsabile dell’Area 

Tecnica, arch. Paola Visini, domiciliata per le sue funzioni presso la sede 

Comunale; 

6. Di individuare quali Soggetti con specifiche competenze in materia ambientale da 

invitare alla conferenza di valutazione, ai sensi della D.G.R. n. 9/10971/2009 – 

allegato 1 punto 3.3.a, i seguenti Enti: 

a) A.T.S. di Brescia – U.O. Igiene della DGD 6 sede di Salò;  

b) Dipartimento di prevenzione veterinario – Distretto veterinario n. 2; 

 

7. Di individuare quali Enti territorialmente interessati, ai sensi della D.G.R. n. 

9/10971/2009 – allegato 1 punto 3.3.b, da invitare alla conferenza di valutazione: 

a) TERNA S.p.a.; 

b) Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO); 

c) Regione Lombardia - D.G. Territorio,  Urbanistica e Difesa del Suolo - Struttura 

Pianificazione Territoriale Strategica; 

d) Regione Lombardia – S.T.E.R.; 

c) Provincia di Brescia - Settore della pianificazione territoriale - Ufficio 

urbanistica, pianificazione territoriale e Valutazione Ambientale Strategica; 

e) Consorzio di Bonifica Chiese; 

 

8. Di individuare quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale le Associazioni 

di categoria e di settore, comma 3, della L.R. 12/05: 

 

Stazione Carabinieri  Via XX Settembre  Bedizzole 

Parco delle Colline Moreniche del Garda Via Tobrok, 11  Desenzano 

WWF Bergamo Brescia Via F.Lussana 2 Cenate Sopra 

Legambiente Brescia Via Ventura Fenarolo 36 Brescia 

Italianostra Via U. Foscolo 14 Brescia 

F.A.I. Brescia Via dei Musei 34 Brescia 

Unione Provinciale Agricoltori Via Creta 50  Brescia 

Coldiretti Via S. Zeno 69  Brescia 

C.i.a. Est Lombardia Via fratelli Folonari 7 Brescia 

 

9. Di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di 

valutazione verrà assicurata mediante la pubblicazione sul sito web ufficiale del 

Comune e sul portale della Regione Lombardia - 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;  

 

10. Di dare mandato all’Area Tecnica per l’elaborazione di idoneo documento ricognitivo 

ex D.P.R. n.160/2010; 

  

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.267/2000, che l’adozione del 

presente atto non incide sul programma dei pagamenti e relativi stanziamenti di 

cassa, nè con le regole del patto di stabilità interno; 
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12. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 

del TUEL 267/2000 stante la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 

   GIOVANNI COTTINI 

 

Il Segretario Comunale 

   DOTT.  LUCA SERAFINI 

 

  

 

  

 

  

              

     

 


