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SINTESI NON TECNICA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

I procedimenti per la formazione del nuovo Documento di Piano, Piano dei Servizi e variante
normativa (NTA) del Piano di Governo del Territorio e relativa Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) sono stati avviati rispettivamente con lettera prot. n. 41277 del 4
dicembre 2012 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 16 aprile 2013.
La Valutazione Ambientale VAS è stata avviata mediante pubblicazione dell’avvio del
procedimento.
Con specifico atto formale sono stati individuati i soggetti direttamente coinvolti nel
procedimento e la procedura adottata (riscontrabili nella delibera sopracitata):
-

1

per Autorità proponente e procedente: Comune di Lumezzane, nella persona
dell’Assessore all’Edilizia Privata ed Urbanistica ing. Andrea Capuzzi;
per Autorità competente: geom. Diego Dusi responsabile dell’ufficio Ambiente del
Comune di Lumezzane;



i soggetti/enti competenti in materia ambientale:
ARPA Lombardia;
ASL di Brescia;
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia;
Comunità Montana della Valle Trompia;
Corpo Forestale dello Stato;
Agenda 21;
Bacino fluviale del Mella;



enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
Regione Lombardia – sede territoriale di Brescia;
Provincia di Brescia – Assetto territoriale, parchi e VIA;
Provincia di Brescia – ufficio ecologia;
Provincia di Brescia – LL.PP. e Trasporti;
ANAS;
ASVT S.p.a. – Azienda Servizi Valtrompia;
ALER;
ENEL Sviluppo Rete Lombardia;
ENEL Sole;
SNAM Rete gas;
TERNA;
TELECOM;
CIVITAS s.r.l.;
Comuni confinanti: Sarezzo, Marcheno, Casto, Bione, Agnosine, Caino, Nave, Bovezzo,
Concesio, Villa Carcina;



altri soggetti interessati nel procedimento:
capi gruppo consiliari.

VAS
COMUNE DI LUMEZZANE
PROVINCIA DI BRESCIA

Il processo di partecipazione, che costituisce uno degli elementi qualitativi più importanti
della VAS, è supportato da forme di comunicazione, di informazione e di consultazione.
Quest’ultimo aspetto si realizza attraverso le conferenze di valutazione, ambito istruttorio
sostanzialmente destinato ad acquisire i pareri dei soggetti interessati nonché gli elementi
informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti e le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, articolato in almeno due sedute. Nella prima seduta,
con la presentazione del documento di scoping predisposto da autorità procedente in
collaborazione con autorità competente, si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di
modifica e integrazione che costituiranno oggetto dello sviluppo della formazione del Piano e
della valutazione ambientale.
Per consentire la partecipazione più allargata possibile anche da parte del pubblico al
processo decisionale avviato sulla formazione del Piano di Governo del Territorio, si ritiene
opportuno promuovere nell’approssimarsi delle Conferenze di Valutazione forme di
comunicazione a mezzo stampa e quotidiani per poter accedere alla maggior parte dei
possibili interessati anche non istituzionali.
Nella prima Conferenza di Valutazione, di tipo introduttivo, convocata il giorno 17 giugno
2013 alle ore 10:15, rivolta agli Enti competenti in materia ambientale, agli Enti
territorialmente interessati è stato illustrato il documento di scoping, la ricognizione dello
stato di fatto dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi e ad acquisire
pareri.
La documentazione relativa al procedimento di Valutazione ambientale è resa disponibile sul
portale web del comune di Lumezzane e sul sito web regionale SIVAS, e comunque sempre
disponibile in versione cartacea presso l’Ufficio Tecnico del Comune.
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Il documento che rappresenta la sintesi del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica è il Rapporto Ambientale, di cui questo allegato rappresenta la Sintesi non tecnica,
redatta per un pubblico più vasto di non addetti ai lavori.
Il Rapporto Ambientale in sintesi ha affrontato i seguenti temi:
illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PGT e del rapporto con altri
pertinenti P/P:
Piano Territoriale Regionale;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia;
Piani di Settore Comunale (Piano geologico, idrogeologico e sismico);
aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente:
inquadramento generale
i. sistema fisico amministrativo
ii. sistema socio demografico
iii. sistema socio economico
iv. sistema infrastrutturale
sistema ambientale
i. aria
ii. acqua
iii. salute
iv. rifiuti
v. suolo e sottosuolo
vi. paesaggio e beni culturali
vii. rumore
viii. energia ed elettromagnetismo
ix. emergenze ambientali;
-

-

-

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP;
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al DdP;
possibili effetti significativi sull’ambiente;
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP. Per ognuno
degli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano, si è analizzato il contesto
territoriale, paesistico, ambientale e dei vincoli in cui gli ambiti si inseriranno, si è cercato
di prevedere i possibili impatti che si genereranno e si sono suggerite alcune azioni di
compensazione o mitigazione ambientale. Si è cercato di evidenziare alcune tematiche di
sostenibilità ambientale da considerare nella progettazione esecutiva delle singole aree;
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. Il monitoraggio è da
predisporre dopo l’approvazione definitiva del PGT e durante tutto il periodo di attuazione
e gestione del piano; esso cercherà di verificare l’effettiva attuazione delle azioniobiettivo e trasformazioni del territorio che il piano si è prefissato in fase di elaborazione
e di raccogliere in modo sistematico i dati ambientali che costituiranno un utile
riferimento per le scelte di pianificazione future.
proposte di sviluppo sostenibile da affrontare durante il periodo di attuazione e gestione
del PGT. Oltre che nell’implementazione del piano di Monitoraggio, la proposta
progettuale che questo procedimento di Valutazione Ambientale propone di perseguire
durante tutta la durata del Piano stesso è quella di un percorso di sostenibilità, attivabile
attraverso numerosi strumenti e iniziative. Inoltre vengono presentate una serie di
iniziative che si potrebbero attuare sempre nel quadro dello sviluppo sostenibile del
territorio.
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L’obiettivo principale che l’Amministrazione Comunale di Lumezzane ha inteso perseguire
affrontando la redazione di questo nuovo Piano di Governo del Territorio, vertono su recupero
delle porzioni sottoutilizzate del patrimonio edilizio preesistente, andando a riconfermare le
scelte già evidenziate dal PGT vigente ed andando senza aggiunta di nuovi ambiti di
trasformazione ma confermando quelli già previsti e ad oggi non attuati. In particolare, gli
obiettivi definiti dall'Amministrazione comunale puntano l'attenzione su azioni volte al
recupero del patrimonio esistente, salvaguardando il territorio libero ed esterno al tessuto
edilizio consolidato, e le sue tradizioni e fornire un benefit alla qualità della vita dei cittadini
puntando su un maggior apporto non solo quantitativo dei servizi. Gli ambiti oggetti di
trasformazione in questa sede riconfermati, risultano per la maggior parte limitrofi al tessuto
edilizio esistente, quale edificabilità a margine di un sistema urbano già consolidato.
Si segnala la presenza di n.3 ambiti di trasformazione, produttivi prevalenti, esterni al tessuto
consolidato da attuarsi in ipogeo.
Si porta in evidenza che l’Amministrazione Comunale si fa carico di professionisti esterni per
la redazione del Piano di Governo del Territorio e della valutazione ambientale dello stesso
piano, nonché dello studio geologico.
La documentazione prodotta costituisce una banca dati conoscitiva importante, che è
fondamentale non disperdere ma continuare ad aggiornare, e che si è tradotta in vincoli e
rispetti a tutela del territorio e dei cittadini e in proposte progettuali che alzeranno il livello
qualitativo della vita a Lumezzane.
Questo bagaglio di informazioni multidisciplinari sarà a disposizione di tutti i cittadini che
fossero interessati a conoscere meglio il proprio paese, di chiunque debba intervenire sul
territorio e dell’amministrazione che si dovrà esprimere su scelte strategiche e di dettaglio
riguardanti i multidisciplinari aspetti del governo del territorio.
L’Amministrazione comunale potrà prendere in considerazione, nel corso del PGT, di
strutturare un vero e proprio Sistema Informativo comunale, che costituirà la banca dati delle
informazioni suddette e di tutto ciò che si volesse implementare in seguito, consultabile dagli
amministratori, dal personale degli uffici comunali e, su web, anche da tutti gli operatori e i
cittadini interessati.
Di
seguito
vengono
elencati
sinteticamente
gli
obiettivi
generali
promossi
dall’Amministrazione comunale esplicitate nel nuovo Piano di Governo del Territorio in corso
di elaborazione.
OB.GENERALI
OBG 1
Semplificazioni e chiarimenti di carattere normativo (NTA), nuclei di antica
formazione, zone miste (B3) e nuove norme su attività economiche e
commerciali
OBG 2
Riproposizione dei vincoli preordinati all’esproprio
OBG 3
Ambiti di trasformazione
OBG 4
Verifica del Reticolo idrografico minore e aggiornamento del Piano Idrogeologico
OBG 5
Partecipazione
OBG 6
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
OBG 7
Valutazione di strumenti anche temporanei per il rilancio dell’edilizia
OBG 8
Implementazione delle norme che premiano l’efficienza energetica
OBG 9
Rilancio delle azioni per migliorare la vivibilità delle aree urbanizzate e non
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