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Mairano, 14 aprile 2020

PROVVEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DEL PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE AL PGT PER
L’AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA ESISTENTE DELLA DITTA DAP
MATERIE PLASTICHE SRL
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visti:
- il D.LGS 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con DCR VIII/351/2007 ed in
particolare la DGR 9/761/2010, "allegato 1r";
- il progetto di SUAP presentato a questo Ente il 29/09/2019 al prot. 5776 dalla società DAP
MATERIE PLASTICHE SRL, i cui allegati sono pubblicati sul sito SIVAS;
- la DGC n. 68 del 23/10/2019 con cui si è dato avvio al procedimento di Suap in variante al PGT e
contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per il progetto di
ampliamento dell’attività produttiva sita in via IV Novembre a Mairano (BS);
- la comunicazione di messa a disposizione del rapporto Preliminare, la richiesta di espressione di
pareri e contestuale avviso di convocazione della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione ambientale Strategica fissata per il giorno 19/12/2019 alle ore 09:30, presso il
Municipio di Mairano, pubblicato sul sito internet comunale, all’Albo Pretorio on line comunale, ed
inviato con comunicazione a mezzo PEC in data 27/11/2019 prot. n. 6897 ai seguenti soggetti:
















ARPA dipartimento di Brescia;
ATS di Brescia direzione Generale;
AATO;
PROVINCIA DI BRESCIA;
REGIONE LOMBARDIA (Ster – Direzione Territorio);
Soprintendenza per i Beni culturali e Paesaggistici della provincia di Bergamo e Brescia
nonché dei beni archeologici della Lombardia;
Comuni di Dello, Brandico, Longhena, Azzano Mella, Lograto, Maclodio;
Autorità di Bacino distrettuale del Po;
Erogasmet spa;
Acque Bresciane;
Enel spa;
Enel sole;
Terna spa;
Telecom Italia spa;
Legambiente sezione di Brescia;

- il verbale della conferenza di verifica prot. 7046 del 21/12/2019, con cui tenuto conto della
difficoltà segnalata da Arpa di scaricamento della documentazione dal portale SIVAS, si è disposta
la ritrasmissione a mezzo PEC della documentazione non leggibile, dando ulteriori 30 gg agli enti
per esprimere eventuali nuovi pareri;
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Preso atto dei pareri pervenuti dai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi e di seguito in sintesi
riepilogati:
EROGASMET Spa (espresso verbalmente mediante partecipazione di proprio rappresentante alla
Conferenza): parere favorevole in quanto l’area oggetto del SUAP non interferisce con le reti gas
esistenti;
ATS Brescia - protocollo comunale n. 7324 in data 18.12.2019 e protocollo comunale n. 486 in
data 24.01.2020 – vista l’entità delle trasformazioni previste dalla proposta di SUAP e la vicinanza
con aree a destinazione residenziale con presenza di eventuali recettori sensibili, si ritiene per gli
aspetti di competenza della scrivente Equipe Territoriale Igiene che la proposta di SUAP sia da
assoggettare alla procedura di VAS;
Arpa Lombardia - protocollo comunale n. 7289 in data 17.12.2019 - espone problematiche afferenti
la leggibilità del file “Rapporto Preliminare”; dichiara che non sono definite le attività contenute
nell’immobile identificato come “Blocco B” evidenziando la necessità di redigere una VAS completa
ed esaustiva che rappresenti gli impatti attesi dall’intero ampliamento (gruppi A e B) e cumulativi
con l’attività esistente al fine di definirne la sostenibilità ambientale;
Arpa Lombardia - protocollo comunale n. 470 in data 24.01.2020 - si ribadisce la necessità di
valutare tutte le ricadute attese dalla realizzazione/ampliamento del comparto produttivo,
definendo le attività che vi si svolgeranno, corredate da tutti gli studi correlati; la sostenibilità
ambientale deve essere sviluppata e integrata in considerazione e d applicazione degli
approfondimenti contenuti nell’allegato VI del Dlgs 152/2006 e s.m.i., prendendo a riferimento le
Linee guida n. 109/2014 “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di
valutazione ambientale” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
Provincia di Brescia - protocollo comunale n. 7351 in data 19.12.2019:
- Settore Ambiente: si segnala la necessità di ottenere le citate autorizzazioni ai sensi di legge
entro la chiusura della procedura di SUAP (art. 8 dpr 160/2010 e art. 97 l.r. 12/2005). In sede di
integrazione documentale proposta nella precedente disamina del parere di ARPA si determina
l’opportunità di trasmissione della documentazione afferente la procedura di AUA già agli atti
del SUAP comunale dal 15 novembre 2019 con prot. 6673.
- Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette: si forniscono indicazioni in merito alla modalità di
realizzazione della barriera verde in progetto;
Acque Bresciane - protocollo comunale n. 7168 in data 11.12.2019 - si forniscono indicazioni in
merito alle modalità di recapito degli effluenti fognari;
Per tutto quanto sopraesposto;
Sentita l’Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
Valutato il complesso delle informazioni e le considerazioni che emergono dalla documentazione
prodotta;
Preso atto delle valutazioni espresse nel verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il
19/12/2019;
Tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti sopracitati;
DECRETA
1. Di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica per le motivazioni di cui sopra, il
progetto di SUAP presentato a questo Ente il 29/09/2019 al prot. 5776
dalla società DAP
MATERIE PLASTICHE SRL per l’ampliamento dell’attività produttiva sita in via IV Novembre a
Mairano (BS);
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2. di stabilire che vengano valutate e recepite le osservazioni/indicazioni soprarichiamate,
pervenute dai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi del 19/12/2019 e da ATS Brescia e
Arpa Lombardia in data 24/01/2020;
3. Di trasmettere copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli
enti territorialmente interessati, nonché alla pubblicazione integrale del presente decreto sul sito
web e all’Albo comunale, nonché sul sito SIVAS di Regione Lombardia.
Autorità Competente
Arch. Oliviero Tognazzi

Autorità Procedente
Dott. Igor Zacchi

