COMUNE DI PONTEVICO
Provincia di Brescia
P.zza Comune, 5 25026 Pontevico (BS)
tel. 030/993111 fax 030/9930312

Prot. n. 6341

Pontevico, 8 maggio 2012

OGGETTO: Verbale della Prima Conferenza di valutazione per la V.A.S.
(Valutazione Ambientale Strategica) della 2^ VARIANTE al Piano di Governo del
Territorio del Comune di Pontevico.
L'anno 2012 il giorno 12 aprile alle ore 10.00, presso la sala consigliare del
Palazzo Comunale di Pontevico è stata convocata la 1^ Conferenza di
Valutazione Ambientale Strategica per la 2° Variante al PGT.
Sono stati espressamente invitati con lettera del 20 marzo 2012 prot. n. 3987 i
seguenti soggetti competenti/ parti sociali :
ente
distretto
indirizzo
regione lombardia
sede territoriale di brescia
via dalmazia 92/94c 25125 brescia
via milano 13
25126 brescia
provincia di brescia
provincia di cremona
via dante 134
26100 cremona
comune di robecco d’oglio
via martiri della libertà 60 26010 robecco d’oglio (cr)
comune di alfianello
piazza pavoni 7
25020 alfianello (bs)
comune di corte de’ frati
piazza roma 1
26010
corte de’ frati (cr)
comune di verolavecchia
piazza verdi
25029
verolavecchia (bs)
comune di verolanuova
piazza libertà 39 25028
verolanuova (bs)
comune di bassano bresciano
via martinengo 32
25020 bassano bresciano (bs)
comune di s. gervasio
piazza donatori di sangue 25020 s. gervasio (bs)
parco oglio nord
piazza garibaldi 15
25030 orzinuovi (bs)
parco fiume strone c/o comune di pontevico piazza del comune 5
25026 pontevico (bs)
aipo
vicolo canove 26
46100
mantova
soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di bs cr e mn via calini 26 25121
brescia
asl brescia – sede di leno
via donatori di sangue 1
25024 leno (bs)
arpa – dipartimento di brescia
via della valle 42
25128 brescia
asm brescia spa
via lamarmora 230
25124 brescia
enel
via cassala 13
25126 brescia
confederazione agricoltori
via f.lli folonari 7
25126 brescia
aler
via europa 68
25133 brescia
associazione artigiani
via cefalonia 66
25124 brescia
ass. industriale bresciana
via cefalonia 60
25124 brescia
costruttori edili
via foscolo 6
25128 brescia
collegio geometri
piazzale battisti 12
25128 brescia
fed. prov. coltivatori diretti
via einaudi 11
25121 brescia
confesercenti di brescia
via salgari 2/6
25125 brescia
ordine degli architetti della provincia di brescia
via grazie 6
25122 brescia
ordine degli ingegneri della provincia di brescia
via cefalonia 70
25124 brescia
ordine dei dottori agronomi e forestali
via marsala 17
25122 brescia
collegio dei periti agrari
via marsala 17
25122 brescia
poste italiane
piazza vittoria 1
25121 brescia
trenitalia - dir. trasporto regionale lombardia
piazza freud 1
20154 milano
rete ferroviaria italiana spa
piazza duca d’aosta 1
20124 milano
anas-compartimento regionale
via corradino d’ascanio 20124 milano
autostrade centro padane
loc. san felice
26100 cremona
gruppo volontari protezione civile c/o pellegri claudio via p. togliatti 4a 25026 pontevico bs

Sono presenti alla Conferenza
- Arch. Antonella Loda - Responsabile Ufficio Tecnico e autorità procedente

- Arch. Stefano Molgora - estensore del PGT
- Ing. Silvia Stabile- dello Studio Isoambiente - estensore VAS
- Ing. Francesa Zani dello Studio Professione Ambiente - per lo studio della
zonizzazione acustica

- Dott. Perazzoli Massimo e Dott. Andrea Pagliari dello studio Elemento Terra per
la studio agronomico
- Regione Lombardia Direzione Territorio e Urbanistica - Sede territoriale di
Brescia - Dott. Maurizio Ponchielli
- ASL Brescia- Dr. Adriano Neri
- A2A spa - Ing. Davide Pensieri
- Provincia di Brescia - Ing. Linda Duina
- Comune di Corte dei Frati- Vice Sindaco Sig. Rossetti Giuseppe
Alle ore 10.25 l' arch. Antonella Loda (autorità procedente) apre i lavori, dopo le
presentazioni formali, ricorda che la convocazione della 1^ Conferenza di
Valutazione ambientale strategica è conseguente all'avvio del procedimento
per la redazione della 2° variante al Piano di Governo del Territorio del Comune
di Pontevico ai sensi dell'art 4 della L. R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.
L'arch. Molgora apre con una breve introduzione evidenziando gli obiettivi che
questa seconda variante al PGT intende percorrere. In prima analisi la necessità
di aggiornare gli ambiti di trasformazione che sono rimasti inattuati rivedendo
quindi sia il piano delle regole che il documento di piano. In alcuni di essi si
prevedono dei cambi nelle modalità d’intervento.
Viene rivisionato anche l’impianto del piano delle regole per eliminare contrasti
che attualmente sono presenti tra il piano delle regole e il piano dei servizi.
Vengo ampliati i limiti di inedificabilità allo scopo di disincentivare la
realizzazione di attività agricole vicino agli abitati
La variante non intacca suolo agricolo con un consumo quasi a zero; per i nuovi
inserimenti si tratta per lo più di riorganizzazione dei servizi che interessano due
ambiti all'interno dell'abitato
Lo sforzo è al contrario di rendere meno difficoltosa la realizzazione di quelli
esistenti.
Passa la parola all’Ing. Silvia Stabile che presenta il doc. di scooping introduttivo
di tutte le emergenze ambientali.
Come quadro conoscitivo di base è stato utilizzato il lavoro svolto nel
precedente PGT.
Presenta le due tavole di sintesi allegate al documento : tavola delle sensibilità
e tavola criticità.
Il Dott. Perazzoli (studio agronomico) riferisce che lo studio è stato fatto ex novo
rispetto al precedente ed ha evidenziato alcune criticità tra cui la percentuale
di incidenza del carico zootenico abbastanza elevato (di circa 2
tonnellate/ettaro) con possibile pericolosità alle falde ( limitazioni per gli
allevamenti).
Il Dr. Adriano Neri (ASL Brescia)chiede che nelle tavole vengano evidenziati tutti
gli allevamenti con ambiti di rispetto (Principio di reciprocità)
Viene chiesta la situazione del depuratore.

L’arch. Molgora chiede se mantenere all’interno del PGT l’ipotesi di un bacino di
accumulo (riserva idrica) richiesto dagli agricoltori prevista nella fascia di
rispetto del fiume Strone.
Il Dr. Adriano Neri (ASL Brescia) risponde che nel 2016 scade la possibilità di
realizzare vasche di laminazione (presidi) per dare un minimo di trattamento
(decantazione) prima di entrare nei corpi idrici.
Dott. Maurizio Ponchielli (Regione Lombardia) ritiene che un progetto di questo
tipo è molto complesso in quanto presuppone il coinvolgimento di più soggetti.
Anche l’Ing. Linda Duina (Provincia di Brescia) condivide con il referente della
Regione la complessità della proposta.
L’arch. Molgora d’intesa con l’arch. Loda ritengono di escludere dal piano una
localizzazione precisa per l’ipotesi del bacino rimandando eventualmente ad
un precorso specifico, consentendo invece in generale tale tipo d’intervento a
livello comunale all’interno della normativa tecnica del PGT .
Ing. Davide Pensieri (A2A spa ) risponde che per il Comune di Pontevico è in
previsione un ampliamento del depuratore e dei nuovi collettori. Chiede di
prevedere una fascia di rispetto dal depuratore di almeno mt. 100.
Alle 11:40 si chiude e si aggiorna la conferenza a data da destinarsi

Autorita Procedente VAS

Responsabile Area Tecnica
f.to Arch. Antonella Loda

Autorità Proponente VAS

IL SINDACO
f.to Bozzoni dott. Roberto

