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OGGETTO: VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODRINO 
 
PRIMA  CONFERENZA DI VAS IN DATA MERCOLEDI’  21 Luglio  2010, ORE 10,00 
 
SONO PRESENTI: 

Autorità Procedente 
 

COGNOME E NOME  

Bettinsoli Iside Sindaco comune di Lodrino 

Ass. Pintossi Fausto   Assessore  del Comune di Lodrino 
Ing.Ruffini Lorenzo Responsabile ufficio tecnico-settore 

ambientale  
 
 

Consulenza Tecnica 
 

COGNOME E NOME   

Ing. Brodini Luca  Studio e Redazione PGT 

Dott. Geologo Zubani Mauro Studio geologico 

Dott.ssa forestale ed ambientale Zanotti Elena  
Dott.ssa ambientale Antonelli Paola 

Studio agronomico-forestale e 
valutazione ambientale strategica 

 

 
Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati  
 

COGNOME E NOME   

Arch. Pignataro Marco Provincia di Brescia-Settore Assetto 
Territoriale Parchi e VIA  

Dott.sa Lanfranchi Emiliana 
Dott.sa Don Marcella 

ARPA-Dipartimento di Brescia 

Geom. Ponchielli Maurizio  S.T.E.R – Struttura Sviluppo e 
Territorio-BRESCIA 

Geom. Guerini Amedeo Comunità Montana di Valle Trompia 

Arch. Mattinzioli Stefania Comune di Marcheno 

Responsabile società :  Luca Isetti  Towertel S.P.A 
LISSONE (MB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provvede alla redazione del presente Verbale l’ufficio tecnico-settore ambientale del Comune di Lodrino in 
collaborazione con la dott. For. amb. Elena Zanotti. 
 
PREMESSA 
Il sig. Pintossi Fausto in qualità di Assessore all'Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di 
Lodrino (Autorità procedente) aprendo la prima conferenza di valutazione ambientale strategica (VAS) del 
Comune di Lodrino da il benvenuto ai partecipanti e presenta il team di lavoro: 
─ Ing. Luca Brodini responsabile redazione PGT, 
─ Dott. Geol. Zubani Mauro responsabile redazione studio geologico, 
─ Dott. For. amb. Elena Zanotti e dott. Amb. Paola Antonelli responsabili redazione studio agro-forestale e 

Valutazione Ambientale Strategica. 
Cede prima la parola all’ing. Luca Brodini per l’esposizione di una descrizione sintetica del contenuto del 
Piano di Governo del Territorio di Lodrino e successivamente alla dott.sa amb. Paola Antonelli per 
l’illustrazione del Documento di Scoping. 
 
Si riportano in estrema sintesi i contenuti degli interventi: 
 
INTRODUZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (Ing. Luca Brodini) 
Il nuovo strumento urbanistico confermerà, in linea generale, le previsioni del PRG esistente. Per la 
redazione del PGT si è proceduto ad attuare degli incontri sul territorio per valutare vecchie e nuove istanze 
pervenute in Comune. 
Alcuni dei vecchi ambiti di trasformazione sono stati modificati, altri eliminati per ridurre il consumo di suolo e 
dare spazio a nuove istanze. 
L’obiettivo principale di piano è il recupero del patrimonio edilizio esistente, inoltre sono previsti degli 
incentivi per ridurre il consumo di anidride carbonica attraverso il “patto dei sindaci”. 
 
INTERVENTI 
ARPA: chiede se ci sono sportelli unici in corso. 
Risponde il responsabile dell’ufficio tecnico ing. Ruffini Lorenzo: No non ci sono. 
 
 
ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING (dott. Amb. Paola Antonelli) 
PREMESSA 
A seguito della sentenza del TAR in cui si evidenzia che l’individuazione dell’autorità competente per la VAS 
nell’ambito della stessa Amministrazione comunale tenuta all’approvazione del PGT sarebbe illegittima, in 
quanto una struttura competente per la VAS completamente interna al Comune non offrirebbe sufficienti 
garanzie di imparzialità e terzietà nella valutazione ambientale, determinando una illegittima commistione fra 
funzioni di amministrazione attiva (approvazione PGT) e di controllo (valutazione ambientale), con la 
conseguenza di vanificare le finalità – previste dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di 
attuazione – proprie della valutazione ambientale strategica l’incompatibilità, il Comune di Lodrino ha 
individuato come autorità competente l’ufficio tecnico del Comune di Villa Carcina.  
 
INTERVENTI 
ARPA: evidenzia l’assenza alla conferenza dell’autorità competente tenuta, tra l’altro, ad esprimere il parere 
motivato e ne chiede la verbalizzazione. 
Risponde l’assessore Pintossi Fausto: fa presente che a seguito della sentenza del TAR l’autorità 
competente è stata individuata poco prima della presente conferenza e, di conseguenza, non ha potuto 
parteciparvi a seguito di impegni precedentemente presi. Riferisce quindi che il presente verbale sarà 
trasmesso all’autorità competente e l’amministrazione comunale provvederà ad effettuare apposito incontro 
con l’autorità competente mettendo a corrente la stessa dei problemi, delle osservazioni e di quant’altro che 
deriverà dal presente incontro. 
 
DOCUMENTO DI SCOPING 
La dottoressa Paola Antonelli comincia ad esporre il documento di Scoping che è possibile consultare sul 
sito del comune.  
In merito ai dissesti sottolinea che il fenomeno più grave presente sul territorio è la frana “Della Cavata” e 
cede la parola al geologo Zubani Mauro che procede a fare una breve descrizione del territorio dal punto di 
vista geologico. In particolare specifica che sulla suddetta frana l’ Amministrazione comunale di Lodrino ha 
eseguito due interventi di messa in sicurezza finanziati dalla regione Lombardia consistenti nella formazione 
di Vallo paramassi.  
La dottoressa Paola Antonelli riprende la parola e prosegue l’esposizione del documento di scoping  
esponendo le seguenti criticità: 



1. captazione e la distribuzione dell’acqua uso potabile: episodi di non conformità dei parametri 
microbiologici, probabilmente dovuti al cattivo stato delle opere di presa delle sorgenti e degli 
impianti diclorazione; 

2. il sistema di fognatura e di depurazione: presenza di scarichi al suolo e in C.I.S. non depurati e mal 
funzionamento del depuratore in località Mandro, attuale assenza del collettamento a valle; 

3. ditte presenti sul territorio in modo particolare le ditte che esercitano impatti sull’ambiente (azienda 
galvanica a RIR e sottoposta ad AIA, ditte con emissioni in atmosfera ecc.);  

 
Durante l’esposizione del Documento di  Scoping sono emerse le seguenti OSSERVAZIONI: 
 
S.T.E.R : fa presente che la struttura regionale ha espresso parere negativo sullo studio del reticolo idrico 
minore del comune di  Lodrino (redatto circa due anni fa). Dovrà essere eseguito un nuovo studio e richiesto 
un nuovo parere in quanto senza di esso non possono esprimersi. 
Sottolinea inoltre la necessità di censire e verificare la quantità degli scarichi in C.I.S , le tombinature e gli 
attraversamenti  eseguiti (in modo particolare la verifica idraulica e il monitoraggio) andando a calcolare il 
canone annuo dovuto. 
Risponde il responsabile ufficio tecnico Ing. Ruffini: è in fase di redazione il nuovo studio del reticolo idrico e 
sarà presentato a breve. 
 
 
PROVINCIA DI BRESCIA-SETTORE ASSETTO TERRITORIALE PARCHI E VIA: segnala che il comune di 
Lodrino ha in itinere gli adempimenti per l’adeguamento dello studio geologico al P.A.I. e che il comune di 
Lodrino dovrà ottenere il parere della Regione Lombardia sullo studio geologico e riperimetrazione del P.A.I.. 
 
 
ARPA:  
Chiede :  

1. un approfondimento sui progetti che l’amministrazione comunale intende effettuare (con tempi e 
modalità) per l’adeguamento e la riqualificazione sia della rete acquedottistica che della rete 
fognaria. In particolare sottolinea l’importanza di un censimento degli scarichi in quanto non si 
potrebbe scaricare in corpo idrico.  
Auspica in modo particolare interventi sulle sorgenti e sulle opere per la depurazione degli scarichi in 
pubblica fognatura esistenti e suggerisce di porre nel monitoraggio tali criticità ed il percorso per il 
collettamento a valle.  

2. le analisi chimiche e fisiche degli ultimi due anni, effettuate sia sulle sorgenti che sullo scarico 
dell’unico depuratore presente sul territorio comunale a servizio degli scarichi civili dell’area 
artigianale in loc. Mandro. Suggerisce di porre negli obiettivi il miglioramento della qualità delle 
acque. 

3. censimento degli scarichi nei primi strati del sottosuolo; 
In riferimento all’ azienda galvanica presente (eurogalvano) dotata di piano di emergenza e di autorizzazione 
AIA, invita l’amministrazione comunale ad analizzare la disciplina del PGT anche in funzione della presenza 
della ditta sopra indicata e chiede che nel PGT venga redatta una carta di RIR. 
In riferimento alla previsione per il Comune di Lodrino di un’isola ecologica suggerisce di attuare una 
convenzione con i comuni contermini al fine di limitare il consumo di suolo. 
 
 
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA 
Chiede: 

1. l’individuazione nel PGT delle aree coperte da incendi. 
Risponde la dott.sa Elena Zanotti: saranno individuate nello studio agro-forestale e si è già fatta 
richiesta in Comunità Montana al dott. Gianpietro Temponi. 
2. chiarimenti in riferimento alla zona degradata e cava rilevate nella tavola di uso del suolo DUSAF 

allegata al documento di scoping 
Risponde l’assessore Fausto Pintossi: 

1. -la zona degradata in loc. Mandro non è altro che la zona artigianale soggetta a piano di 
lottizzazione in corso di attuazione .L’area originale, antecedente all’intervento era zona prativa . 

2. -la “cava” in valle Duppo individuata nella tavola DUSAF non è altro che un conoide dove sono stati 
eseguiti degli interventi di sistemazione per adeguare l’area stessa ad uso sportivo (tiro a piattello). 
A tal proposito la dottoressa Elena Zanotti fa presente che la Tavola DUSAF è un elaborato 
regionale che deriva da foto interpretazione per cui possono esserci degli errori. 

Fa presente che esiste uno studio di ASVT per la riqualificazione delle sorgenti. 
 



 
SOCIETA’ TOWERTEL S.P.A: In riferimento al ripetitore TV esistente in loc. Dae fa presente che le 
emissioni sono ben al di sotto della soglia prevista per legge, coscienti, però,  delle perplessità che tale 
ripetitore determina sulla popolazione e del suo impatto paesaggistico, si rendono disponibili alla discussione 
su proposte di localizzazione alternative purché valide sia in termini di ricezione che di costi economici .  
L’assessore Pintossi fa presente che sono state eseguite indagini con la collaborazione dell’ Arpa che hanno 
confermato il rispetto dei limiti di legge delle emissioni . 
L’ Arpa invita a divulgare, in occasione della VAS, informazioni corrette sull’argomento e sugli esiti positivi 
delle indagini effettuate in modio da tranquillizzare la popolazione locale.. 
 
 
Si conclude con la richiesta degli enti di avere il rapporto ambientale con dovuto anticipo (non meno di 20 
giorni)  rispetto al giorno di convocazione della seconda conferenza VAS. 
 
Chiusura delll’incontro alle ore 12,30. 
 
 

COGNOME E NOME Firma  

Bettinsoli Iside  
 

Ass. Pintossi Fausto    
 

Ing.Ruffini Lorenzo  
 

 
 

Consulenza Tecnica 
 

COGNOME E NOME  Firma 

Ing. Brodini Luca   
 

Dott. Geologo Zubani Mauro  
 

Dott.ssa forestale ed ambientale Zanotti Elena  
Dott.ssa ambientale Antonelli Paola 
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Arch. Pignataro Marco  
 

Dott.sa Lanfranchi Emiliana 
 
Dott.sa Don Marcella 

 

Geom. Ponchielli Maurizio   
 

Geom. Guerini Amedeo  
 

Arch. Mattinzioli Stefania  
 

Responsabile società :  Luca Isetti   
 

 
 
 


