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R.D. AT

Ospitaletto, 20-07-2017
COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE PER
L'INSEDIAMENTO DI UN POLO LOGISTICO PRODUTTIVO NELLA ZONA "D5
AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI DA CONVENZIONARSI" DI PROPRIETA DI
ESSELUNGA S.P.A: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E
DEFINIZIONE DELLE MODALITA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DI P.O. LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29.06.2017 è stato dato avvio di procedimento di
variante al P.G.T. vigente per l’insediamento di un polo logistico-produttivo nella zona “D5- aree produttive industriali da
convenzionarsi” di proprietà di Esselunga SPA;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;
Vista la Legge Regionale n. 12/2005 nel testo vigente, ed in particolare l’art. 4;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS), approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 8/351 del 13/03/2007, ed i successivi modelli metodologici procedurali e organizzativi approvati con
deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007, n. 8/10971 del 30/12/2009, n. 9/761 del 10/11/2010, n.
2789 del 22/12/2011 e n. IX/3836 del 25/07/2012, n. IX/3836;

DETERMINA
Di individuare il percorso metodologico e procedurale per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del piano attuativo in
variante al P.G.T vigente, per l’insediamento di un polo logistico produttivo nella zona D5- aree produttivi industriali da
convenzionarsi, di proprietà di Esselunga Spa, con l’ individuazione dei soggetti interessati e la definizione delle modalità
di informazione e comunicazione nel modo seguente:
1.

Gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di
verifica, nonché i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono individuati nel modo seguente:
Soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPA Lombardia;
• ATS Brescia;
Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia: Direzione generale territorio ed urbanistica;
• Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio, per le province di Bergamo e Brescia ;
• Provincia di Brescia – Settore Pianificazione socio-economica e territoriale – Parchi, Ufficio

•

urbanistica, pianificazione territoriale e VAS;
Comuni Limitrofi:
Comune di Castegnato;
Comune di Cazzago S.M;
Comune di Travagliato;
Comune di Passirano;
Comune di Paderno Franciacorta;

Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
•
Acque Bresciane;
•
A2A spa;
•
Consorzio Di bonifica Oglio-Mella;
•
Rete Ferroviaria italiana;
•
Consorzio Cepav 2
•
Terna Spa
•
Enel Distribuzione spa
•
Snam spa
•
Linea Distribuzione srl.
•
BRE.BE.MI.SPA
•
Cal.spa
2.

Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e di pubblicizzazione delle
informazioni saranno le seguenti:
•
•
•
•

3.

pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia SIVAS;
affissione all’Albo Pretorio online del Comune (www.comune.ospitaletto.bs.it);
pubblicazione su un quotidiano locale;
pubblicazione sul sito del comune www.comune.ospitaletto.bs.it, nella sezione “avvisi”;

La conferenza di verifica verrà convocata in un’unica seduta, durante la quale verranno presentati la proposta
di SUAP e il Rapporto ambientale, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale.

Di approvare l’allegato “Avviso di deposito del Rapporto Ambientale nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS
del PIANO ATTUATIVI IN VARIANTE AL P.G.T.. ESSELUNGA S.P.A.”.

IL RESPONSABILE P.O.

F.to ING. PIETRO VAVASSORI

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
F.to ING. PIETRO VAVASSORI

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs.
02/07/2010 n 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

