PROCEDURA DI VAS
"[81661] Piano di Governo del Territorio - Revisione - COMUNE DI
MONTICHIARI"
FASE DI CONSULTAZIONE
art. 14 D.Lgs. 152/06

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
Visto l'art. 4 della Legge regionale n. 12 dell'11 Marzo 2005 'Legge per il governo
del territorio';
Visto l'art.14, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n.

Protocollo N.0033556/2022 del 08/08/2022

I

ambientale';
351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla

Comune di Montichiari

COMUNE DI MONTICHIARI

Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010;
si rende noto che

con riferimento alla procedura di VAS
avviata in data 13/12/2014 relativa al Piano/Programma
[81661] Piano di Governo del Territorio - Revisione - COMUNE DI
MONTICHIARI
consultazione sul Rapporto preliminare avviata in data 23/07/2021
Piano/programma sottoposto a VINCA (Valutazione di incidenza - art.10, c. 3 del
D.Lgs.152/2006): NO
Ente: COMUNE DI MONTICHIARI
Proponente:

• SIG. MARCO TOGNI, COMUNE DI MONTICHIARI - SINDACO;

Autorità procedente:
• ING. DIEGO GUERINI, COMUNE DI MONTICHIARI - DIPARTIMENTO TERRITORIO;

Autorità competente:
• DOTT.SSA PAOLA SBURLINO, COMUNE DI MONTICHIARI - DIPARTIMENTO SERVIZI AL
TERRITORIO;
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è a disposizione del pubblico la seguente documentazione:
• DOCUMENTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMA
• RAPPORTO AMBIENTALE
• SINTESI NON TECNICA

depositata presso le seguenti sedi:
Dipartimento Territorio Servizio Urbanistica piano 1Comune di MontichiariPiazza Senatore Pedini 1 25018 Montichiari (Brescia)
a partire dal 08/08/2022
in libera visione sino al 21/09/2022
e pubblicata sul sito web 'SIVAS':
'https://www.sivas.servizirl.it/sivas' [81661]
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 152/06,
anche per la tutela degli interessi diffusi, puo' prendere visione della
documentazione messa a disposizione e presentare proprie osservazioni in forma
scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi entro il 21/09/2022 presso il seguente indirizzo:
COMUNE DI MONTICHIARI / DIPARTIMENTO TERRITORIO
ING. DIEGO GUERINI
ing. Diego Guerini
Dirigente Dipartimento Territorio
Comune di Montichiari
ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
Prevista la consultazione transfrontaliera (art. 32, D.Lgs. 152/2006): NO
Modalità di partecipazione prevista:
Conferenza aperta alla cittadinanza
Descrizione del Piano/Programma:
Variante generale al PGT
Tutela dei tessuti storici e promozione di interventi di rigenerazione del patrimonio
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edilizio;
Potenziamento del sistema produttivo;
Riconoscimento delle strutture di servizio principali e potenziamento dotazioni
esistenti;
Conservazione e riqualificazione ambientale;
Rafforzamento del sistema della mobilità.
Possibili effetti ambientali del Piano/Programma:
Riduzione del consumo di suolo;
Tutela e la valorizzazione dei seguenti ambiti territoriali:
- Ambiti fluviali del fiume Chiese caratterizzati dall’estesa presenza di elementi
naturali;
- Aree ad elevato valore naturalistico costituenti parti di territorio prossime al fiume
Chiese caratterizzate dalla presenza di elementi vegetazionali di cospicuo interesse
e morfologicamente rilevanti sotto il profilo paesaggistico;
- Ambito di compensazione eco-fruitiva afferente al torrente Garza. Costruito dalle
aree contermini il corso del Garza, ovvero le aree interessanti sotto il profilo
ecologico, nelle quali concentrare interventi di potenziamento e rafforzamento delle
connessioni esistenti;
- Nodi eco-fruitivi da potenziare localizzato nei pressi della cascina Motta;
- Connessioni ecologiche da potenziare diffuse, ovvero l’insieme degli interventi di
carattere ecologico costituenti i tasselli delle più ampie connessioni ecologiche
presenti sul territorio comunale;
- Ambito di ricostruzione paesaggistica e mitigazione ambientale delle frazioni di Ro
e Vighizzolo. Porzione di territorio per la quale le strategie di Piano traguardano
azioni di riqualificazione ecologica delle aree di mezzo, ovvero le frange agricole
poste tra il sistema residenziale e il tessuto produttivo localizzato a nord della statale
Goitese, alle quali è affidato un importante ruolo di filtro

08/08/2022
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l'Autorità procedente

