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PREMESSA 
 
Il comune di Calcinato è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della LR 12/05 e s.m.i. approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2012, pubblicata sul BURL n.20, serie “avvisi e concorsi”, del 

15/05/2013. 

L’Amministrazione Comunale intende ora procedere alla redazione di una variante al Piano delle Regole e al Piano dei 

servizi ai sensi degli articoli 9 e 10 della LR 12/05 e s.m.i. al fine di: 

- modificare non sostanzialmente le norme tecniche di attuazione del Piano delle regole; 

- modificare non sostanzialmente le previsione localizzative del Piano delle regole; 

- modificare le previsioni per aree pubbliche o di interesse pubblico; 

- ridefinire le modalità di intervento nei nuclei di antica formazione (NAF); 

- correggere errori materiali di redazione nonché specificazioni e chiarimenti. 

Tale variante è stata formalmente avviata con DGC n. 96 del 23/07/2013. 

 

Il presente documento ha lo scopo di verificare la necessità di sottoporre o meno a VAS (valutazione ambientale 

strategica) la Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del PGT di Calcinato ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 4 e 13 della LR 12/2005 e s.m.i. sul Governo del Territorio. 

Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 2001/42/CE, nel 

D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (Dlgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”), nei documenti di linee guida attuativi 

della Direttiva e nel documento della Regione Lombardia Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, 

documento attuativo dell’art 4 della LR 12/2005, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, nei 

conseguenti indirizzi operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27.12.2007, e s.m.i, nella DGR n. 

10971 del 30 dicembre 2009, nella DGR n. 761 del 10 novembre 2010, nella Circolare della Direzione Generale Territorio 

e Urbanistica del 10 dicembre 2010 relativa a “l’Applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi VAS nel 

contesto comunale”,nella LR n. 12 del 4 agosto 2011 Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette, 

e nella LR 4/2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – 

edilizia, in particolare la parte II all’art. 13 che integra e modifica l’art. 4 della LR 12/2005 in riferimento alla 

assoggettabilità alla VAS delle varianti del Piano delle regole e Piano dei servizi e DGR 25.07.2012 n. IX/3836 

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piano e programmi – VAS Approvazione allegato 1u – 

Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante 

del piano dei servizi e delle regole. 

Nell’allegato 1u degli indirizzi operativi della Giunta Regionale (DGR 3836/2012), si forniscono indicazioni operative di 

maggiore dettaglio su variante del piano dei servizi e VAS e viene accertato che “le varianti al piano dei servizi e al piano 

delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della 

VAS di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del DLgs 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei 

seguenti requisiti: 

• Non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE e successive modifiche 

• Non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 

• Determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 
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Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le varianti al piano dei servizi e delle regole: 

1) che comportino modifiche agli elaborati di piano finalizzate: 

• alla correzione errori materiali 

• aggiornamento e adeguamento cartografico, alla effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli 

effettivi perimetri dei boschi, o per la rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivati dalle effettive 

risultanze catastali e delle confinanze; 

• al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse 

pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze; 

• ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di 

chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 

• a specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, 

eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; 

• ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale. 

2) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute 

negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; 

3) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 

• all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati 

o per la reiterazione del vincolo stesso; 

• a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 

qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni 

comunali; 

4) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli 

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante, ferma 

restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA , la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la 

localizzazione delle singole opere; 

5) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 27 della 

L. n. 457/1978 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino 

ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale; 

5) per varianti che prevedano, esclusivamente la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie. 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il principale riferimento normativo a livello europeo inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è definito 

dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente. A livello nazionale è definito dal D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, integrato dal D.lgs 4/2008 

e dal D.lgs 128/2010. 

A livello regionale: 

- L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio; 

- D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (art. 4, comma 

1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12); 

- D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. 

Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per 

il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con 
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deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351 (Provvedimento n. 1), e successivi 

aggiornamenti ed integrazioni di cui alla D.G.R. VIII/10971, 30 dicembre 2009, e D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010; 

- Circolare del 10 dicembre 2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica “Applicazione della valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 

- L.R. n. 12, 4 agosto 2011, Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi 

regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione 

delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 

16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi); 

- LR 4/2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - 

edilizia. In particolare la parte II all’art. 13 che integra e modifica l’art. 4 della LR 12/2005 in riferimento alla 

assoggettabilità alla VAS delle varianti del Piano delle regole e Piano dei servizi; 

- DGR n. IX/3836 del 25.07.2012 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piano e programmi – 

VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u – Modello metodologico e procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante del piano dei servizi e delle regole. 

 

2.1 Normativa regionale 

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) con l'articolo 4, “Valutazione Ambientale dei Piani”, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge 

per il Governo del Territorio” e s.m.i. 

Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. 

In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione Ambientale Strategica 

attraverso la pubblicazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di meglio disciplinare il procedimento di VAS: 

- delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”; 

- delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e programmi VAS. 

Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il 

governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con 

deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2)”; 

- delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione ambientale dei piani 

comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)”; 

- delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

- delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 

dicembre 2009, n. 8/10971”; 

- circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi VAS nel contesto 

comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010; 

- delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011, n. 9/2789 “Criteri per il coordinamento delle procedure di 

Valutazione ambientale (VAS), Valutazione di incidenza (VIC), Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di 

programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, LR 5/2010)”; 

- delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. 9/3836 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi � VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/2007) Approvazione allegato 1u – Modello 
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metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole”. 

 

In particolare, l’allegato 1u della DGR n. 3836 del 25.07.2012 relativo alla Variante del piano dei servizi e delle regole, 

definisce le fasi del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, e gli step da percorrersi nell’elaborazione della 

documentazione necessaria alla valutazione della necessità di sottoporre o meno il piano a VAS. Il procedimento si 

sviluppa nella produzione del Rapporto Preliminare della proposta di Variante di Piano secondo quanto disposto dalla 

Direttiva Europea all’allegato II, che viene messo a disposizione del pubblico per 30 giorni per raccoglierne le 

osservazioni, e viene quindi sottoposto ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati. 

L’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente, esaminati il Rapporto Preliminare della proposta di variante di 

Piano, valutate le eventuali osservazioni pervenute ed i pareri espressi, si pronuncia entro 45 giorni sulla necessità di 

sottoporre o meno il piano a VAS. Nel caso di esclusione, l’approvazione del programma dà atto del provvedimento di 

esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

 

Fasi del procedimento – Verifica assoggettabilità a VAS (DGR n. 3836 del 25.07.2012, allegato 1u, punto 5.1.) 

1) avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione 

e comunicazione; 

2) elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni 

e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma; 

3) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

4) decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS e informazione circa la decisione. 

 

Schema generale – Verifica di assoggettabilità 
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La circolare esplicativa (emanata in data 10 dicembre 2010 ) dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica ribadisce i 

contenuti delle schede che accompagnano la DGR 761 / 2010 e allo stesso tempo fornisce alcuni chiarimenti sui 

passaggi procedurali che interessano i comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. Si riporta qui di 

seguito una sintesi di quelle relative all’individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente per la 

valutazione ambientale: 

- L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’ente che procede nella 

formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare l’Autorità procedente (vedi punto 3.1 ter 

Allegati 1a-1b della DGR 761 / 2010) è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel 

procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità 

competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal punto 

3.2 Allegati 1a-1b della DGR 761 / 2010; 

- L’Autorità competente viene individuata con attenzione a garantire: o separazione rispetto all’autorità procedente; o 

adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; o competenze in materia di tutela, protezione e 

valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

- Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora non esistano competenze tecniche interne all’ente, è 

data la facoltà, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell’art. 53 della legge 

23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), di attribuire ai componenti 

dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica 

gestionale; 

- In alternativa, per tutti i comuni, è sempre possibile l’individuazione dell’Autorità competente per la VAS anche 

mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi 

dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 concernente il ricorso ad incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi 

o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato; 

- Di norma l’Autorità procedente è supportata dall’Ufficio di Piano nel procedimento di redazione del P/P. 

Analogamente è opportuno che l’Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico operativo cui è 

affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnico istruttorie di propria competenza (collaborazione con l’Autorità 

procedente nell’elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del provvedimento di verifica o del parere motivato). 

Tale supporto è di norma incardinato all’interno dell’ente, laddove siano presenti altre competenze in materia di 

ambiente, di tutela paesistica e di sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare unitarietà nella valutazione. Gli Enti 

locali che non possono individuare il supporto tecnico operativo all’interno dell’ente, possono individuare forme 

associate oppure avvalersi, tramite apposita convenzione, del supporto tecnico di altro Ente locale (Provincia, 

Comunità Montana, Unione di Comuni, Parco). 

La LR 12/2011 introduce alcune novità normative in merito alle procedure della Valutazione di incidenza con riferimento 

all'art. 6 comma 1 lettera "K" che modifica l'art. 25 Bis della Legge Regionale 30 novembre 1983 , N. 86, che recita: 

- le province: a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, 

anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale 

di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione 

ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla 

valutazione di incidenza ". 
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3 FASI DEL PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

 

3.1 Avvio del procedimento di variante 

La Giunta Comunale di Calcinato, con deliberazione n. 96 del 23 luglio 2013 ha provveduto all’avvio del procedimento per 

la redazione della Variante al Piano dei Servizi al Piano delle Regole del PGT approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.62 del 28 dicembre 2012. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r.12/05 in data 31/07/2013 è stato pubblicato sul quotidiano Brescia Oggi l’avviso alla 

cittadinanza per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte dei cittadini e associazioni e portatori di interessi 

diffusi da presentarsi entro il 30 agosto 2013 

 

3.2 Avvio del procedimento VAS ed adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità a VAS 

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento. 

Tale avviso viene pubblicato sul web ad opera dell’autorità procedente. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 

Regionale 13 marzo 2012, n. 4 e la conseguente obbligatorietà della verifica di assoggettabilità della Variante al Piano 

delle Regole e al Piano dei Servizi e con delibera 96 del 23 luglio 2013 l’Amministrazione comunale ha dato avvio al 

procedimento ed adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica nell’ambito 

della procedura di Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente.  

 

Sono state designate dalla deliberazione cui sopra per la procedura di VAS le seguenti autorità: 

- quale Autorità proponente è individuata nel Comune di Calcinato nella persona del Sindaco Marika Legati ; 

- quale Autorità procedente è individuata nel Segretario Generale Dott. Alessandro Tomaselli ; 

- quale Autorità competente per la VAS è individuata nel responsabile del Settore Area Sviluppo, Governo e 

Servizi al Territorio Geom. Federica Lombardo , in quanto trattasi di figura separata rispetto all’autorità 

procedente, con appropriato grado di autonomia ed adeguate competenze in materia di tutela, protezione e 

valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dall’art. 4 commi 3 bis, 3 ter, 3 

quater della legge regionale n. 12/2005, come recentemente modificata dalla legge regionale n. 3/2011 nonché 

dalle citate d.g.r. n. 8/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010. 

 

L’autorità proponente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce: 

1)   i soggetti competenti in materia ambientale: 

• ARPA; 

• ASL; 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Brescia; 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

2)   gli enti territorialmente interessati 

• Regione Lombardia (STER); 

• Provincia di Brescia (Ass.to Territorio, Parchi, VIA); 

• Provincia di Mantova 

• Comuni confinanti  

 

3)   pubblico interessato:  

• Consorzio di bonifica Chiese; 

• Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa; 

• Associazioni ambientaliste; 
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• Associazioni di categoria e di settore (agricoltori, cacciatori, cavatori, artigiani, commercio, industria, associazioni 

culturali, sociali, sportive, ordini professionali, enti morali e religiosi); 

• società di gestione autostrade; 

• società di gestione reti e servizi pubblici ( Garda Uno, a2a,Retragas, Snam Rete gas, Air liquide italia, RFI, RFI-

TAV,Terna spa, Enel spa,Aeroporto G.D'Annunzio, Telecom Italia,gestori telefonia mobile). 

 

3.3 Stesura del rapporto preliminare 

L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II 

della Direttiva Comunitaria. 

Per la redazione del Rapporto Preliminare potranno essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali, o altrimenti acquisite. All’interno del Rapporto Preliminare è 

necessario indicare le possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

 

3.4 Modalità di messa a disposizione ed avvio della verifica 

L’autorità procedente mette a disposizione presso gli uffici e pubblica su web per trenta  giorni il rapporto preliminare della 

proposta di Variante e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell’avvenuto deposito dà notizia mediante 

pubblicazione all’Albo dell’Ente. 

L’autorità competente per la VAS in collaborazione con l’autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto 

preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta  giorni dalla messa a disposizione, 

all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente. 

 

3.5 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di 

Variante, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui 

all’allegato II della Direttiva si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di 

sottoporre la variante al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso. 

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità 

procedente, nella fase di elaborazione della variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel 

provvedimento di verifica. L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del 

recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

 

3.6 Informazione circa le conclusioni adottate 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas. L’autorità procedente 

ne dà notizia secondo le modalità adottate. Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottato e/o 

approvato. 
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4. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATORIO A LIVELLO SOVRAORDINATO 

 

4.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 19 

gennaio 2010, n. 951, ed ha acquisito efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul 

BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. In seguito sono state effettuate alcune modifiche ed 

integrazioni con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2010 (pubblicazione sul BURL n. 40, 3° SS dell' 8 ottobre 2010). 

In particolare il Consiglio Regionale l'8 novembre 2011 ha approvato con DCR IX/0276 l'aggiornamento 2011 al PTR che 

ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 48 del 1 dicembre 2011. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (che è parte integrante del PTR), persegue gli obiettivi di tutela, valorizzazione e 

miglioramento del paesaggio. All’interno del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) il Comune di Calcinato è inserito 

totalmente nei paesaggi delle colture foraggere. Il PPR identifica parte del comune negli ambiti di criticità; tra questi 

quello delle morene del Garda e fiume Chiese (ambito in cui ricade Calcinato), che necessita di particolari attenzioni 

perché caratterizzato dalla presenza di numerose aree assoggettate a tutela ai sensi della legislazione nazionale vigente 

in materia di beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.). 

Inoltre il PPR individua all’interno del comune un ambito di tutela paesaggistica dei corsi d’acqua (art. 142 D.lgs 42/04). 

Altresì di notevole importanza tra i tracciati viabilistici vi è la presenza dell’autostrada. 
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4.2 La rete ecologica Regionale (RER) 

Con la DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, è stato approvato il disegno definitivo delle Rete Ecologica Regionale, 

successivamente pubblicato con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010. La RER è riconosciuta come 

infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione 

regionale e locale.  

La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Calcinato all’interno del Settore 153 – “Chiese di Montichiari”; la 

maggior parte del territorio comunale è individuata in “elementi di secondo livello della RER”, mentre solamente la 

porzione centrale da sud a nord si colloca negli “elementi di primo livello della RER”. Inoltre il comune è interessato per 

buona parte dai corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione, mentre solamente la parte nord è 

interessata da corridoi regionali primari ad alto antropizzazione. 
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Si riportano di seguito le indicazioni della RER nell’ambito in oggetto: 

 

1) Elementi primari: 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati (anche tramite incentivi allo sfalcio ed alla 

concimazione); conservazione e ripristino delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle 

piante vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 

riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno e Fontanili di Carpenedolo: 

manutenzione dei fontanili al fine di evitarne l’interramento e per garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche; 

ripristino della vegetazione forestale circostante; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo. 

Ganglio “Medio Chiese” e 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione dei 

boschi; mantenimento e ripristino dei processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; 

mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali, delle piante vetuste 

e delle piante morte; gestione delle specie alloctone. 

 

2) Elementi di secondo livello 

Mantenimento delle siepi, mantenimento del mosaico agricolo, creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna 

legata ad ambienti agricoli, gestione delle specie alloctone sia terrestri che acquatiche. Interventi volti a conservare i prati 

stabili polifiti, le fasce ecotonali (al fine di garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche).   

Varchi: 

Varchi da deframmentare: 

1) in comune di Ghedi, a confine con Calvisano, tra la cascina Balestre e Villaggio Belvedere, al fine di permettere il 

superamento della linea ferroviaria BS-Piadena; 

2) in comune di Carpenedolo, a sud-est dell’abitato Novagli Mattina, per consentire l’attraversamento della strada statale 

che collega gli abitati di Castiglione delle Stiviere e Acquafredda; 

3) tra i comuni di Castiglione delle Stiviere e Lonato, ad est dell’abitato di Esenta, al fine di deframmentare l’interruzione 

creata dalla strada statale che collega gli abitati di Castel Venzago e Esenta; 

4) nei comuni di Desenzano del Garda e Lonato, all’altezza rispettivamente di Monte Alto e S. Cipriano, al fine di 

consentire il superamento dell’autostrada A4 MI-VE; 

5) nel comune di Desenzano del Garda, tra Montecroce e Menasasso, per consentire l’attraversamento della linea 

ferroviaria MI-VE;6) tra cascina Bredina e il Villaggio Belvedere, al fine di permettere l’attraversamento della strada 

statale che collega gli abitati di Villaggio Belvedere e Santellone. 

Varchi da mantenere: 

1) in comune di Calvisano, tra cascina Colomberone e Malaga, indispensabile al collegamento ecologico del settore 

orientale col settore occidentale dell’area di primo livello Fontanili di Calvisano-Ghedi-Leno. 

 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di 

mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività 

con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 
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a) Infrastrutture lineari: presenza di una significativa matrice infrastrutturale che rende difficoltoso il mantenimento dei 

collegamenti ecologici in ogni direzione; ricordiamo in particolare la presenza di numerose arterie stradali, dell’autostrada 

A4 (MI-VE) nel settore settentrionale, della rete ferroviaria MI-VE che corre parallela all’autostrada e della rete ferroviaria 

BS-Piadena; 

b) Urbanizzato: - 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: significativa presenza di cave nelle Colline Gardesane, soprattutto nei 

pressi di Colombara e Castel Venzago. Dovranno essere necessariamente ripristinate con vegetazione naturale 

autoctona al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone 

qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide 

con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 

 

4.3 Verifica della presenza di siti Rete Natura 2000 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e della DGR 8 

agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale di Calcinato e, come si evince dalla cartografia sotto riportata, 

dei Comuni confinanti non è rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Il Comune di Calcinato si trova a circa 15 chilometri in linea d’aria dal SIC/ZPS dell’Altopiano di Cariadeghe (IT2070018). 

 

 

Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale posti all’interno di un raggio di 10 km dal centro del Comune di Calcinato. 

Fonte: http://www.q-cumber.org 
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4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio Provinciale n.22 

del 22 aprile 2004; con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 31 marzo 2009 è stata adottata la variante di 

adeguamento del PTCP alla LR 12/05 e s.m.i., confermando la struttura del Piano vigente e approfondendo i temi 

prescrittivi della nuova disposizione normativa. 

Si specifica che ad oggi tali documenti vengono assunti quale linea di indirizzo, infatti con D.C.P. n° 35 del 07/11/2011 e 

con D.G.P n° 451 del 21/11/2011 la Provincia di Brescia ha deliberato l'avvio del procedimento di revisione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Si rende noto che la Provincia di Brescia in data 18/10/2013 ha messo a disposizione, sul sito SIVAS di Regione 

Lombardia e sul sito web della Provincia di Brescia, la proposta di Piano unitamente al Rapporto Ambientale e la sintesi 

non tecnica della revisione alla Pianificazione Provinciale. 

 

Nel quadro strutturale del sistemi paesistico ed ambientale individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

vigente, il territorio di Calcinato assume un ruolo di rilievo, infatti il PTCP individua da un lato il corpo idrico principale e le 

sue adiacenze ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orli di terrazzo e dall’altro un sistema 

di cordoni morenici e i medesimi sistemi sommitali. 

Il quadro paesistico provinciale si completa con l’individuazione in ambito territoriale amministrativo di alcuni percorsi e 

itinerari di fruizione, aree agricole di valenza paesistica, beni culturali, filari, etc.  

Relativamente al suolo di Calcinato si evidenziano componenti di criticità e degrado del paesaggio quali aree estrattive e 

discariche. 
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4.5 Il Piano provinciale gestione rifiuti 

Il Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Brescia è stato adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 

20/01/2009. Con l'approvazione della DGR 6581 del 13 febbraio 2008, dalla DGR 10360 del 21 ottobre 2009 “modifiche 

ed integrazioni alla DGR 6581 del 13 febbraio 2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei 

rifiuti urbani e speciali”, nonché della DGR 10271 del 07 ottobre 2009 “diffida ad adempiere e assegnazione del termine 

alla Provincia di Brescia per l’adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e 

smi e dell’art. 8 della l.r. 12/2007” è stato necessario un suo aggiornamento che si è compiuto con l'approvazione 

definitiva, da parte di Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. 9/661 del 20.10.2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° 

S.S. al n. 45 del 09.11.2010. Il piano analizza i flussi di rifiuti urbani e speciali, individuando gli impianti attivi sul territorio, 

quelli cessati e i siti da bonificare. 

Dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti si evince che il Comune di Calcinato è ricompreso nell’area omogenea basso 

Garda e Valtenesi. Nella tabella sottostante vengono elencati i comuni che compongono l’area omogenea basso Garda e 

Valtenesi con specificato l’ente gestore del servizio e la quantità di rifiuti raccolti. 
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4.6 Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) 

Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Brescia è stato approvato con DCP n. 27 del 24/09/2007 

e successivamente modificato e aggiornato con successive delibere (DCP n. 18 del 31/03/2009, DCP n. 43 del 

27/09/2010 e DCP n. 19 del 30/05/2011).  

La tavola 2 “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente” individua nel Comune di Calcinato la 

presenza dell’autostrada A4 che attraversa il territorio da est a ovest, la SPBS 11TS Padana Superiore “Tangenziale 

Sud” che lambisce il limite amministrativo nord, della SP 28 “Basso Garda Montichiari” che attraversa il territorio 

comunale da nord a sud e dalla SPBS 668 “Lenese” che collega i comuni di Montichiari con il comune di Lonato del 

Garda. 
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4.7 Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

Il territorio di Calcinato ricade nell'ambito di competenza del Piano di indirizzo forestale della Provincia di Brescia. Come 

si legge nell'articolo 1 delle NTA il PIF è redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l.r. n. 27 del 28 ottobre 2004 sostituita 

dalla l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e secondo i criteri di cui alla d.G.R. 01/08/2003 n. 7/13899 sostituita dalla d.G.R. 7728 

del 24/07/2008, ai fini della valorizzazione delle risorse silvo-pastorali del territorio di competenza della Provincia. 

Di seguito si presentano alcuni estratti delle tavole di piano che si ritengono più utili ai fini della pianificazione comunale; 

in particolare queste tavole sono utili ai fini della valutazione di interventi di compensazione ambientale. Si ricorda che 

nell'art. 18 del PIF si legge che: “ai sensi dell’art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e 

le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono 

automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.” 

 

Estratto della tavola 11 – Boschi e sistemi verdi 

 

 

 
Estratto della tavola 10 – Interventi compensativi 
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5. QUADRO CONOSCITIVO E PIANIFICATORIO A LIVELLO LOCALE  

 

5.1 Localizzazione territoriale 

Il Territorio di Calcinato è situato in quella parte di terra bresciana incastonata tra le prealpi, l'anfiteatro morenico esterno 

del lago di Garda, e l'inizio della grande Pianura Padana ad una quota media di 170 m s.l.m. Dalla pianeggiante 

campagna emergono due colline, quella a sud, più scoscesa, ospita il nucleo storico del paese, mentre quella a nord è 

occupata per lo più da terreno agricolo. Quest’ultima collina è tagliata in due dall’autostrada Milano Venezia. Ad ovest di 

queste colline corre il fiume, che separa la frazione di Calcinatello dal capoluogo, scorrendo da nord a sud lungo un 

percorso sinuoso e assai caratteristico. Da Ovest a Est il territorio del comune di Calcinato è attraversato dalla Statale 11, 

la linea ferroviaria Milano-Venezia e l'autostrada A4 che separa il Capoluogo dalla frazione Ponte S. Marco. 

Il territorio ha una superficie di 33,4 Kmq; una densità di 360,4 ab/Kmq e confina con i Comuni di Bedizzole; Castenedolo; 

Castiglione D/S; Lonato; Mazzano e Montichiari. 

Come Già accennato, ha tre frazioni: Calcinato, sede della vita amministrativa e capoluogo, Calcinatello e ponte S. 

Marco. Ha una popolazione residente di poco più di 12.800 abitanti. 

Calcinato è di origini medioevali, è proprio in questo periodo che si vanno a configurare i tre nuclei urbani con 

caratteristiche peculiari ancora oggi riscontrabili: il capoluogo, attorno alla chiesa di San Vincenzo sulla morena più 

meridionale, sede delle principali funzioni amministrative; Calcinatello, a vocazione agricola, chiamato un tempo Borgo 

oltre il Chiese, gravitante prima attorno alla chiesa di Santo Stefano (Garletti) ed attratto poi verso la chiesa francescana 

di Santa Maria (dal ‘400); ed infine Ponte San Marco, il nucleo più piccolo, ma strategicamente più importante, sia per il 

controllo sulle vie di comunicazione, sia perché da qui si estrassero dal Chiese le seriole Calcinata e Marina, 

indispensabili per secoli ad un’economia fondamentalmente agricola. 

La rete viaria intercomunale era anticamente imperniata su cinque arterie di cui la più importante era la strada statale che 

passa per Ponte San Marco e collega Brescia con Verona; la seconda, ora relegata alla viabilità locale, collegava Brescia 

con il Mantovano e percorreva in diagonale il territorio del comune dall'angolo nord occidentale (Boscone) all'angolo 

sudorientale (Botteghino) superando il ponte del Chiese di Calcinatello, transitando a sud delle località Baratello, Patuzza 

e Prati e proseguendo oltre la Fossa, lungo i confini con Montichiari. 

Queste strade erano integrate da due importanti percorsi verticali ad ovest del Chiese: la Gavardina che collegava la 

bassa bresciana con Gavardo e la Valle Sabbia; a est la strada che da Montichiari raggiungeva la Riviera del Garda 

passando per il centro storico di Calcinato e per Ponte San Marco. 

Esisteva infine l'importante strada della Fossa che collegava Montichiari con Lonato ma che per Calcinato aveva 

un'importanza minore a causa della sua posizione periferica. 

Su questa rete storica si sono successivamente sovrapposte la linea ferrovia e l'autostrada Milano – Venezia. 

Ad oriente dell’asta fluviale emergono dalla pianura calcinatese alcune colline moreniche appartenenti all’anfiteatro 

gardesano (Monte di sopra, Monte di sotto e Coste).  

La composizione argillosa del loro suolo favoriva la ritenzione dell'acqua piovana in falde poco profonde che 

permettevano l'affioramento di bolle d'acqua naturali come nelle località Fontana e Fontanelle.  

 

5.2 Elementi di pianificazione e ricognitivi del Piano di Governo del Territorio 

Il comune di Calcinato è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della LR 12/05 e s.m.i. approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2012, pubblicata sul BURL n.20, serie “avvisi e concorsi”, del 

15/05/2013. 

A livello locale devono essere presi in considerazione gli elaborati del PGT ricognitivi e pianificatori per valutare le 

eventuali interferenze che le varianti avranno sulle tematiche di interesse ambientale. 

In particolare le tematiche di variante verranno analizzate con: 

- le classi finali di sensibilità paesistica; 
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- i vincoli amministrativi e paesistico - ambientali; 

- la classe di fattibilità geologica; 

- la presenza del Reticolo Idrico Minore; 

- il valore agroforestale; 

- la rete ecologica comunale. 

 

 

6. INTERFERENZE CON ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA 

 

6.1 Individuazione dei siti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) 

Nel comune di Calcinato è presente un sito industriale a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ai sensi del D.Lgs 334/99 e 

smi. Lo stabilimento industriale denominato “Metallurgica San Marco spa” posta a nord-ovest del comune confinato tra 

l’autostrada A4 e la SP11. L’azienda Metallurgica San Marco si colloca tra le prime aziende produttrici di trafilati ed 

estrusi in ottone a livello europeo, al suo interno vi sono i reparti di fonderia, estrusione e finitura. 

Vi è la presenza nel comune di Lonato lo stabilimento (RIR) Feralpi siderurgica spa posta ad est rispetto al comune di 

Calcinato. 

 

 

Siti industriali a Rischio di Incidente Rilevante posti all’interno di un raggio di 4 km dal centro del Comune di Calcinato. 

Fonte: http://www.q-cumber.org 
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6.2 Individuazione dei siti contaminati 

Altresì il comune di Calcinato è interessato da un sito contaminato, posto a nord-ovest del comune a confine con il 

comune di Bedizzole, denominato ANAS via della Gavardina, è un’area con contaminazione di terreno e/o acque. Nei 

comuni contermini troviamo in località Trivellino, nel Comune di Lonato, un sito contaminato anch’esso con 

contaminazione di terreno e/o acque.  

 

 

Siti contaminati posti all’interno di un raggio di 10 km dal centro del Comune di Calcinato. 

Fonte: http://www.q-cumber.org 

 

 

6.3 Individuazione di siti interessati dal Piano Cav e 

All’interno del Comune di Calcinato, localizzate nella parte occidentale del territorio, si trovano 2 ambiti territoriali estrattivi 

denominati ATEg26 (cava Mascarini srl) e ATEg27 (cava Calcinato srl Gabeca spa) dalle quali si estrae sabbia e ghiaia. 

Non si rilevano interferenze tra i temi di variante e le attività sopra citate. 
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6.4 Individuazione dei siti AIA 

All’interno del territorio comunale si rileva la presenza di attività industriali che hanno ottenuto l’Autorizzazione Integrate 

Ambientale (AIA) 

 

DITTA ATTO INIZIALE ATTI SUCCESSIVI ENTE COMPETENTE 

GE.D.I.T spa 
Procedimento CONCLUSO con dec. 

12496 del 25/10/07 di autorizzazione 

 
Provincia 

DIGA GROUP srl 

Procedimento CONCLUSO con dec. 

417 del 22/01/07 di archiviazione per 

rinuncia 

 

Provincia 

GEOAMBIENTE 

srl 

Procedimento CONCLUSO con dec. 

2934 del 25/03/08 di archiviazione per 

rinuncia 

 

Provincia 

M.F. 

TRASFORMATORI 

srl 

Procedimento CONCLUSO con dec. 

12597 del 25/10/07 di autorizzazione 

DDS 29/02/08 n. 1968 

DDS 25/03/08 n. 2938 

DDS 04/07/08 n. 7264 

Provincia 

DIGA GROUP srl 

Procedimento CONCLUSO con dec. 

8602 del 04/08/08 di archiviazione per 

rinuncia 

 

Provincia 

W.T.E. 
Procedimento CONCLUSO con dec. 

1694 del 24/02/11 di autorizzazione 

 
Provincia 

 

 

 

6.5 Individuazione di opere sottoposte a VIA 

Nel Comune di Calcianto risulta una pratica di VIA (Cod. VIA 9944-RL) sospesa riguardante un progetto di ampliamento 

dell’impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi richiesta dalla GEDIT spa. 
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7. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT 

 

La presente variante interessa i due strumenti conformativi del regime giuridico del suolo: il Piano delle Regole e il Piano 

dei servizi.  

Per il Piano delle Regole si propongono modifiche sia a livello cartografico che normativo: le prime finalizzate a variare le 

previsioni puntuali vigenti su aree specifiche e a correggere indicazioni non coerenti; le seconde finalizzate ad adeguare 

la normativa di piano alle modifiche cartografiche o a modificare, in termini generali, le disposizioni per l’attuazione delle 

scelte di pianificazione e la regolamentazione del tessuto urbano consolidato, nonché a migliorare l’applicazione delle 

NTA con modifiche formali e correzioni. 

Per il Piano dei Servizi si propongono modifiche prevalentemente a livello cartografico in adeguamento alle modifiche al 

Piano delle Regole, aggiornando infine il dato complessivo della dotazione comunale di servizi pubblici variato. 

Di seguito si andranno ad analizzare dettagliatamente le modifiche apportate dalla variante al PGT, Piano delle Regole –

Piano dei servizi, specificando per ognuna le eventuali interferenze di natura ambientale rilevate a livello locale. 

Per una percezione completa della variante di rimanda agli elaborati testuali e cartografici facenti parte della proposta di 

piano messa a disposizione con il presente Rapporto Preliminare. 

Per quanto riguarda le previsioni sovraccomunali (P.T.R.; R.E.R.; P.T.C.P.; Piano Provinciale Rifiuti; P.T.V.E.; P.I.F.) e le 

attività sottoposte a verifica (R.I.R.; siti contaminati; Piano Cave; A.I.A.; V.I.A.) richiamate a i paragrafi precedenti non 

sono state rilevate interferenze di qualsiasi genere con le proposte di variante. 

 

7.1 Sintesi delle varianti cartografiche al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 

 

VARIANTE N. 1 

Si propone di individuare su un’area classificata nel piano delle regole in ZONA E3 - verde di tutela ambientale, di 

superficie pari a circa 6.950 mq, un nuovo perimetro per aree di ampliamento cascine zona E3, nel quale la normativa di 

piano vigente consente di ampliare le attrezzature a servizio delle aziende agricole esistenti. Nella zona confinante in lato 

sud con l’area in oggetto esiste un’attività zootecnica che può essere ampliata secondo indici e parametri vigenti per la 

zona 3, fatto salvo il rispetto del regolamento locale di igiene in tema di reciprocità tra attività zootecniche ed edifici 

residenziali. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali con la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 
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A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo 

idrico minore. 

 

VARIANTE N. 2 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 990 mq, da ZONA B - tessuti urbani di 

recente formazione a ZONA B - perimetro lotti liberi con destinazione residenziale, considerato che non è stato dato 

seguito al titolo abilitativo in essere nella fase di redazione del PGT, per cui ad oggi il lotto risulta inedificato. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati in 

quanto la presente proposta, già inserita in un contesto edificato, non comporta modifiche sostanziali in grado di 

compromettere condizioni esistenti di naturalità e/o di funzionalità eco sistemica.  

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 3 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area e gli edifici in essa presenti di superficie pari a circa 960 mq, da 

ZONA C/E - agricola di riconversione residenziale e ricettiva a ZONA E2 - agricola di salvaguardia, considerato che parte 

dell’area di proprietà possiede già, correttamente, la destinazione agricola. La variante propone quindi di uniformare la 

classificazione urbanistica sull’intera proprietà dei richiedenti. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 
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Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 4 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 4.200 mq, da ZONA SP - servizi 

pubblici da Piano dei Servizi a zona in parte B - tessuti urbani di recente formazione (1.300 mq) ed in parte VPV - verde 

privato vincolato (2.900 mq). La riclassificazione prende atto della presenza di un edificio residenziale esistente e della 

relativa area pertinenziale, evidentemente incompatibile con la destinazione a parcheggio pubblico prevista nel piano dei 

servizi, che viene comunque confermata per la parte non interessata dalla presente variante. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati in 

quanto la presente proposta non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere condizioni esistenti di 

naturalità e/o di funzionalità eco sistemica.  

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 5 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 925 mq, da ZONA B - tessuti urbani di 

recente formazione a ZONA VPV - verde privato vincolato, essendo venuto meno l’interesse all’edificazione da parte dei 

privati proprietari. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 
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Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati in quanto la presente proposta, già inserita in un contesto edificato, non comporta modifiche sostanziali in 

grado di compromettere condizioni esistenti di naturalità e/o di funzionalità eco sistemica.  

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 6 

Nel piano delle regole si propone di suddividere un’area già classificata in ZONA B - perimetro lotti liberi con destinazione 

residenziale, di superficie pari a circa 4.700 mq, in due lotti liberi ad attuazione separata in accordo con una migliore 

distribuzione delle proprietà private interessate, senza modificarne le previsioni insediative relativamente a destinazioni, 

indici e parametri. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo 

idrico minore. 

 

VARIANTE N. 7 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di modificare 

le possibilità edificatorie per nuova costruzione a destinazione residenziale già previste, pari a 600 mc, consentendo 

differenti allineamenti di riferimento planimetrico e la possibilità di realizzare il nuovo fabbricato su 2 piani fuori terra. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

33 di 57



Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di una modifica alle modalità di intervento sull’edificio esistente in NAF non si rilevano 

interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4. 

 

VARIANTE N. 8 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di concedere 

una possibilità edificatoria aggiuntiva per nuova costruzione a destinazione residenziale, pari a 600 mc, previa 

demolizione dei fabbricati degradati esistenti nella confinante area classificata in ZONA E3 - verde di tutela ambientale. A 

tale scopo si rende necessaria una rettifica non sostanziale del confine tra le due zone urbanistiche, riclassificando 

un’area pari a 120 mq da E3 a NAF. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati in 

quanto la presente proposta, già inserita in un contesto edificato, non comporta modifiche sostanziali in grado di 

compromettere condizioni esistenti di naturalità e/o di funzionalità eco sistemica.  

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo 

idrico minore, nel rispetto degli allevamenti zootecnici, nella fascia di rispetto del fiume chiese ex d.lgs. 42/2004, art. 136 

e nella fattibilità geologica per le azioni di piano - classi 3a, 3b. 

 

VARIANTE N. 9 

Si propone di individuare su un’area classificata nel piano delle regole in ZONA E3 - verde di tutela ambientale, di 

superficie pari a circa 360 mq, un nuovo perimetro per aree di ampliamento cascine zona E3, nel quale la normativa di 

piano vigente consente di ampliare le attrezzature a servizio delle aziende agricole esistenti. Nel perimetro è ammessa la 

possibilità di realizzare un fabbricato ad uso di impresa agricola a titolo non principale, in adiacenza al fabbricato 

residenziale esistente. 
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Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Ricade negli elementi di secondo livello della RER. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 10 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 24.630 mq, da zona in parte E1 - 

agricola produttiva (2.740 mq) ed in parte PRG (21.890 mq) a ZONA D1 - perimetro lotti liberi con destinazione 

produttiva. La riclassificazione ripristina le previsioni del PGT adottato e già sottoposto positivamente a Valutazione 

Ambientale Strategica, modificate nella fase di controdeduzione. Rispetto al PGT vigente, che con la zona PRG identifica 

già una zona edificabile a destinazione produttiva in conformità al piano regolatore generale previgente, la variazione di 

peso insediativo è relativa alla sola riclassificazione della zona E1, corrispondente ad una utilizzazione fondiaria di 3.288 

mq di s.l.p., e la variazione di suolo di nuova urbanizzazione aggiuntivo è pari a 2.740 mq. Pertanto il presente rapporto 

preliminare, considerato che la riclassificazione della zona PRG risulta conforme per destinazioni, indici e parametri al 

PGT vigente, valuta gli effetti ambientali limitatamente alla riclassificazione della zona E1. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Visto che la presente variante era già stata valutata positivamente in VAS nel PGT vigente, 

l’inserimento di una porzione di area agricola produttiva non influenza le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore e parzialmente nella fascia rispetto 

elettrodotti. 
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VARIANTE N. 11 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 480 mq, da zona viabilità pubblica a 

ZONA NAF - nuclei di antica formazione, in conformità al reale regime delle proprietà ed all’assenza di interesse pubblico 

alla acquisizione dell’area a fini viabilistici. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di area inserita in un contesto già edificato non si rilevano interferenze sostanziali tra 

la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 12 

Per un’area classificata nel piano delle regole in ZONA D1 - produttiva consolidata, di superficie pari a circa 17.720 mq, si 

propone di aggiungere 515 mq di superficie coperta alla potenzialità edificatoria vigente al fine di realizzare strutture di 

servizio all’attività produttiva esistente. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze con le previsioni dei piani sovraordinati.  

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 
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VARIANTE N. 13 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di modificare 

le modalità di intervento per il fabbricato ex produttivo in oggetto, ammettendo la ristrutturazione edilizia con cambio di 

destinazione d’uso in residenza e destinazioni compatibili senza obbligo di Piano di Recupero. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di una modifica alle modalità di intervento sull’edificio esistente appartenete ai NAF 

non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo 

idrico minore. 

 

VARIANTE N. 14 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di modificare 

le modalità di intervento per il fabbricato esistente ed in condizioni statiche precarie, ammettendo la ristrutturazione 

edilizia con demolizione e ricostruzione con mantenimento di volumetria e sagoma esistenti, senza obbligo di Piano di 

Recupero. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 
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Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di una modifica alle modalità di intervento sull’edificio esistente appartenete ai NAF 

non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4. 

 

VARIANTE N. 15 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di modificare 

le modalità di intervento per il fabbricato in oggetto, già sottoposto in passato a modifiche che ne hanno alterato i caratteri 

stilistici di valore storico, in modo da consentire l’allineamento delle coperture attualmente con quote differenti e la 

realizzazione di un nuovo fabbricato accessorio alla residenza di s.l.p. pari a 300 mq, ad un piano fuori terra, e di una 

piscina pertinenziale. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di una modifica alle modalità di intervento sull’edificio esistente appartenete ai NAF 

non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4. 

 

VARIANTE N. 16 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 875 mq, da ZONA E2 - agricola di 

salvaguardia a ZONA SP - servizi pubblici da Piano dei Servizi contraddistinta da apposito perimetro e simbolo grafico 

triangolo D - norme particolari per strutture di interesse pubblico (vedasi Piano Servizi), al fine di ammettere 

l’insediamento in un fabbricato esistente di attività ricreative legate alla cultura ed attività di pubblico esercizio ad esse 

collegate. 
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Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in valore agroforestale alto. 

 

VARIANTE N. 17 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di modificare 

le modalità di intervento per l’immobile in oggetto al fine di consentire la realizzazione di un fabbricato accessorio 

destinato ad autorimesse pertinenziali alle unità residenziali esistenti, in aderenza ad un muro di confine esistente. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di una modifica alle modalità di intervento sull’edificio esistente appartenete ai NAF 

non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 18 

Nello studio di dettaglio sui Nuclei di Antica Formazione (zona NAF) parte del piano delle regole si propone di modificare 

le modalità di intervento per il fabbricato in oggetto, eliminando la classificazione di valore storico ambientale tipologico 

considerato che non sono rilevabili elementi architettonici di pregio nel contesto edilizio storico, uniformando così la 

disciplina di intervento alle NTA già previste per i fabbricati ordinari. 
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Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Trattandosi di una modifica alle modalità di intervento sull’edificio esistente appartenete ai NAF 

non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 19 

Nel piano delle regole si propone di accorpare un’area già classificata in ZONA B - perimetro lotti liberi con destinazione 

residenziale e suddivisa in due lotti, di superficie pari a circa 1.250 e 3.050 mq, in un solo lotto di superficie pari a circa 

4.300 mq in accordo con l’unicità della proprietà, senza modificarne le previsioni insediative relativamente a destinazioni, 

indici e parametri. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Essendo una modifica cartografica rispetto al PGT vigente non si rilevano interferenze con la 

variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore. 

 

VARIANTE N. 20 

Nel piano delle regole si propone di rettificare un’area già classificata in ZONA B - tessuti urbani di recente formazione, 

sulla quale insiste un fabbricato residenziale, ampliandola per una superficie pari a 345 mq correggendo una incompleta 

individuazione dell’azzonamento vigente rispetto al titolo abilitativo originario, confermando le medesime disposizioni già 

vigenti per le zona B relativamente a destinazioni, indici e parametri. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 
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Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 21 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 5.050 mq, da ZONA E1 - agricola 

produttiva a ZONA D3 - ambito produttivo ad impatto contenuto con le medesime disposizioni normative vigenti per tale 

zona relativamente a destinazioni, indici e parametri. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in valore agroforestale alto medio alto. 

 

VARIANTE N. 22 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 425 mq, da ZONA E2 - agricola di 

salvaguardia a ZONA D3 - ambito produttivo ad impatto contenuto soggetta a norma particolare “D”. La riclassificazione 

consiste nella coerenziazione cartografica della superficie edificabile definita numericamente nelle NTA vigenti, senza 

che ciò comporti un incremento del peso insediativo ammesso o del consumo di suolo, valori già definiti ed approvati con 

il PGT vigente. 
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Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Ricade marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore e nella fascia rispetto elettrodotti. 

 

VARIANTE N. 23 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 5.640 mq, da ZONA DA - deposito 

all'aperto a ZONA E1 - agricola produttiva essendo venuto meno l’interesse all’utilizzo produttivo; la variante comporta la 

pari riduzione del suolo urbanizzabile di nuova previsione. 

 
Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Eliminando la previsione e destinando l’area ad agricola produttiva non si rilevano interferenze 

con le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in valore agroforestale medio alto. 

 

VARIANTE N. 24 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 600 mq, da ZONA D3 - ambito 

produttivo ad impatto contenuto soggetta a norma particolare “M” a ZONA E3 - verde di tutela ambientale. La 

riclassificazione consiste nella coerenziazione cartografica della superficie edificabile definita numericamente nelle NTA 

vigenti, senza che ciò comporti una riduzione del peso insediativo ammesso o del consumo di suolo, valori già definiti ed 

approvati con il PGT vigente. 
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Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati, in quanto si tratta di una modifica cartografica e lascia inalterati i pesi insediativi fissati nel PGT vigente. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo 

idrico minore, nella fascia di rispetto del fiume chiese ex d.lgs. 42/2004, art. 136, nella fattibilità geologica per le azioni di 

piano - classi 3a, 3b e nel rispetto degli impianti di depurazione. 

 

VARIANTE N. 25 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 140 mq, da ZONA SP - servizi pubblici 

a ZONA VPV - verde privato vincolato in previsione di una futura possibile alienazione dal patrimonio pubblico, 

considerato il valore non sostanziale per la dotazione di attrezzature pubbliche nel contesto urbano di riferimento. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 
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VARIANTE N. 26 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 260 mq, da viabilità pubblica a ZONA 

D1 - produttiva consolidata con le medesime disposizioni normative vigenti per tale zona relativamente a destinazioni, 

indici e parametri, in previsione di una futura possibile alienazione dal patrimonio pubblico considerato il valore non 

sostanziale per la dotazione stradale nel contesto urbano di riferimento. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze con le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 27 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 285 mq, da ZONA VPV - verde privato 

vincolato a ZONA SP - servizi pubblici in quanto parcheggio pubblico esistente erroneamente individuato di destinazione 

privata nel PGT vigente. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 44 di 57



 

VARIANTE N. 28 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 1.355 mq, da ZONA SP - servizi 

pubblici a ZONA VPV - verde privato vincolato in previsione di una futura possibile alienazione dal patrimonio pubblico, 

considerato il valore non sostanziale per la dotazione di attrezzature pubbliche nel contesto urbano di riferimento. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore. 

 

VARIANTE N. 29 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 2.120 mq, da ZONA SP - servizi 

pubblici a ZONA VPV - verde privato vincolato in previsione di una futura possibile alienazione dal patrimonio pubblico, 

considerato il valore non sostanziale per la dotazione di attrezzature pubbliche nel contesto urbano di riferimento. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Ricade marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore. 
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VARIANTE N. 30 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 260 mq, da viabilità pubblica a ZONA 

VPV - verde privato vincolato, in previsione di una futura possibile alienazione dal patrimonio pubblico considerato il 

valore non sostanziale per la dotazione stradale nel contesto urbano di riferimento. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani sovraordinati. 

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 31 

Si propone di coerenziare le previsioni della tavola Prescrizioni paesistiche – ZA zone di ampliamento attività agricole 

relative ad un’area classificata nel piano delle regole in ZONA E2 - agricola di salvaguardia, di superficie pari a circa 

20.360 mq. La proposta consiste nello stralcio della incoerente prescrizione paesistica indicata nella tavola “4 PdR PAES 

Carta delle prescrizioni paesistiche” che, essendo di norma attribuita alle sole ZONA E3 - verde di tutela ambientale al 

fine di consentirne l’edificazione per destinazioni agricole, non trova riscontro nella cartografia di azzonamento. La zona 

E2 risulta infatti, ai sensi del PGT vigente, già edificabile ai fini agricoli senza la necessità di individuare aree idonee a tal 

fine. 
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Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze.  

A livello locale  Non si rilevano interferenze. 

 

VARIANTE N. 32 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 188 mq, da ZONA SP - servizi pubblici 

a ZONA VPV - verde privato vincolato considerato il valore non sostanziale per la dotazione di attrezzature pubbliche 

esistenti nel contesto urbano di riferimento. 

 
Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore, nel 

rispetto delle captazioni acque. 
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VARIANTE N. 33 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 1.040 mq, da viabilità pubblica a ZONA 

D1 - produttiva consolidata, in adeguamento al reale limite catastale della proprietà privata; per destinazioni, indici e 

parametri valgono le medesime disposizioni normative vigenti per la zona produttiva. 

 
Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, nella fascia di rispetto del fiume chiese ex d.lgs. 

42/2004, art. 136, nella fattibilità geologica per le azioni di piano - classi 3a, 3b, nella fascia di rispetto del reticolo idrico 

minore. 

 

VARIANTE N. 34 

Si propone di individuare su un’area classificata nel piano delle regole in ZONA E3 - verde di tutela ambientale, di 

superficie pari a circa 1.145 mq, un nuovo perimetro per aree di ampliamento cascine zona E3 soggetta a norma 

particolare, nella quale sia consentita l’edificazione di posti auto coperti pertinenziali ai fabbricati esistenti nel resto della 

proprietà confinante in lato nord con l’area di variante, classificata in ZONA B - tessuti urbani di recente formazione. 

 
Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato  Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati in quanto la presente proposta non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere condizioni 

esistenti di naturalità e/o di funzionalità eco sistemica.  
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A livello locale  Ricade in classe di sensibilità paesistica di classe 4, marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo 

idrico minore, nella fascia di rispetto del fiume chiese ex d.lgs. 42/2004, art. 136, parzialmente nella fattibilità geologica 

per le azioni di piano - classi 3a, 3b, in valore agroforestale medio alto. 

 

VARIANTE N. 35 

Si propone di individuare su un’area classificata nel piano delle regole in ZONA E1 - agricola produttiva un ambito da 

sottoporre a norma particolare nel quale sia consentita la realizzazione di un portico di pertinenza del fabbricato 

residenziale esistente. 

 
Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 
 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Ricade in valore agroforestale alto. 

 

VARIANTE N. 36 

Si propone di modificare la disciplina di intervento su un’area classificata nel piano delle regole in ZONA C - tessuti urbani 

in attuazione – P.R.1, sulla quale risulta in essere un piano di recupero a destinazione residenziale. La proposta di 

variante consiste in una diversa articolazione della normativa di piano che consenta l’integrazione della destinazione 

prevalente con destinazioni commerciali/direzionali/sanitarie ad essa complementari, ed il conseguente adeguamento 

delle previsioni planivolumetriche già approvate. Il peso insediativo già previsto non subisce variazioni. La variante è 

finalizzata in particolare all’insediamento di una struttura assistenziale con alloggi protetti per anziani, ambulatori e servizi 

connessi.  

Per una corretta valutazione della proposta si riporta di seguito uno stralcio della normativa di dettaglio di cui 

all’Appendice A alle NTA del Piano delle Regole in variante, alla cui consultazione si rimanda per completezza:  

[…]  
 
Attraverso un riconvenzionamento, è concessa la facoltà di attuare nuove previsioni urbanistiche, con gli stessi Volumi e 
SLP convenzionati, pari rispettivamente a mq. 11.966,66 e mc. 35.900,00, nonché la realizzazione delle seguenti 
costruzioni: 

a) realizzazione di alloggi protetti residenziali per anziani, che vengono assimilati, ai fini urbanistici, ivi compresa 
l’applicazione degli standard urbanistici e qualitativi, alla residenza, per una SLP complessiva massima di mq. 
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9.092,00 ed un volume pari a mc. 27.276,00 comprensivo della porzione eventualmente  da cedere al Comune 
come indicato al successivo art. 50, da realizzarsi in tre palazzine con sviluppo fuori terra non superiore a  4 piani; 

b) realizzazione di struttura commerciale/direzionale/sanitaria privata, finalizzata a scopi sanitari, assimilata, ai fini 
urbanistici, ivi compresa  l’applicazione degli standard urbanistici e qualitativi, alla destinazione terziaria di cui al 
punto 6 dell’art.14 delle NTA del Piano delle Regole (NTA- PDR1), per una SLP complessiva massima di mq. 
2.874,66 ed un volume pari a mc. 8.624,00 comprensivo della  porzione eventualmente  da cedere al Comune 
come indicato al successivo art. 50, da realizzarsi in una palazzina con sviluppo fuori terra non superiore a 4 
piani. 

[…] 
 
Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato Non si rilevano interferenze. 

A livello locale  I principali elementi di valutazione della variante sono: l’impatto viabilistico; l’impatto sulle reti 

urbanizzative, in particolare acquedotto e smaltimento dei reflui urbani. 

Per quanto riguarda l’accessibilità veicolare, la notevole estensione dell’area permetterà di garantire l’integrazione e la 

corretta separazione tra la futura destinazione e le funzioni al contorno, prevalentemente residenziali. A livello locale i 

flussi di traffico potenziali insisterebbero sulla viabilità esistente, via Resistenza e via Statale, dalla quale si accede anche 

allo svincolo di innesto sulla SP11 – Tangenziale sud di Brescia esistente al confine con Lonato del Garda. Considerando 

che il venir meno della destinazione residenziale ordinaria in favore di alloggi per anziani, utenza che non genera traffico 

veicolare se non per le visite familiari, comporta una oggettiva riduzione del traffico indotto che d’altra parte risulta 

certamente maggiore per i servizi ambulatoriali e le attività, anche commerciali, ad essi connesse. Pertanto se in linea 

generale si ipotizza una invariabilità dei flussi di traffico indotti dalle nuove destinazioni in sostituzione della residenza 

ordinaria, si ritiene comunque opportuno che l’attuazione delle previsioni di variante sia subordinata ad una relazione di 

verifica degli impatti viabilistici, anche relativamente all’accessibilità al trasporto pubblico locale, che definisca 

puntualmente i flussi di traffico generati e le eventuali opere di miglioria stradale atti a non provocare ricadute ambientali 

sull’ambito urbano consolidato circostante. 

Per quanto riguarda le reti urbanizzative, valutando la riduzione dovuta agli alloggi per anziani in luogo delle potenziali 

famiglie oggi insediabili, nonché il potenziale incremento conseguente allo svolgimento delle attività ambulatoriali, è 

possibile ipotizzare che il carico urbanizzativo derivante dalle nuove destinazioni non sia superiore a quanto necessario 

per i 35.900 mc vigenti a destinazione completamente residenziale, limitando gli interventi di estendimento e miglioria 

delle reti a quanto sarà definito in fase attuativa. 
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VARIANTE N. 37 

Nel piano delle regole si propone di riclassificare un’area, di superficie pari a circa 2.470 mq, da ZONA B - tessuti urbani 

di recente formazione a ZONA VPV - verde privato vincolato, essendo venuto meno l’interesse all’edificazione da parte 

dei privati proprietari. La proposta di variante comporta una riduzione del peso insediativo residenziale pari a circa 2.960 

mc. 

 

Individuazione della Variante sulla tavola del Piano delle Regole - Ambiti ed aree di attuazione. Tavola PGT vigente 

 

 

Interferenza della variante rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale. 

A livello sovraordinato Non si rilevano interferenze sostanziali tra la variante in oggetto e le previsioni dei piani 

sovraordinati. 

A livello locale  Ricade marginalmente nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore. 

 

 

7.2 Sintesi delle varianti alle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano delle Regole 

A livello normativo vengono apportate modifiche di portata sia generale sia puntuale per le specifiche zone urbanistiche, 

in particolare: 

a) rettifica di refusi di stampa consistente sostanzialmente nella rettifica della numerazione di paragrafi o commi; 

b) adeguamento della disciplina normativa per  la sostanziale eliminazione degli standard qualitativi negli interventi 

disciplinati dal Piano delle Regole, ad esclusione di quelli elencati nell’appendice A delle NTA del medesimo Piano; 

l’introduzione di alcune specificazioni nel testo normativo nonché per  la riduzione, per casi specifici e circoscritti, di 

alcune limitazioni agli interventi; 

c) modifica della disciplina di alcune aree del tessuto Urbano consolidato, per tener conto dei contributi pervenuti dai 

soggetti interessati in fase di avvio del procedimento. 

 

Per un approfondimento delle tematiche di variante normativa si rimanda alla relazione di variante e alle NTA facenti 

parte della proposta di piano messa a disposizione con il presente Rapporto Preliminare. 
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8. ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE SULLE MATRICI AMBIENTALI 

 

Prima di procedere ad analizzare gli effetti della variante sulle matrici ambientali, si ritiene opportuno riportare i dati delle 

previsioni del PGT vigente per confrontarli con la proposta di variante. 

 

Stralcio tabella A Relazione al Documento di Piano - STIMA QUINQUENNALE DEL CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO  

 

 

Stralcio allegato A1 Relazione al Documento di Piano – PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

 

 
Stralcio allegato A2 Relazione al Documento di Piano – DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SECONDARI E TERZIARI DA PGT  

 

 

 

Stralcio allegato A2 Relazione al Piano dei Servizi– SERVIZI ESISTENTI  
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Stralcio allegato A2 Relazione al Piano dei Servizi– SERVIZI IN PROGETTO  

 

 

 

Nella tabella seguente vengono raccolti i dati che scaturiscono dalla proposta di variante. Dall’analisi si evince che la 

presente variante prevede un lieve decremento della capacità insediativa residenziale ed un modesto incremento di 

quella produttiva. Negli altri casi si nota che le modifiche non riguardano aumenti di capacità insediativa ma 

semplicemente modifiche alle norme e alle cartografie. 

 

 

Dal confronto con i dati del PGT vigente emerge che l’inserimento delle proposte di variante comportano un trascurabile 

incremento della potenzialità edificatoria produttiva (+ 11.423 mq s.l.p.) ed una diminuzione di quella residenziale (- 7 

abitanti teorici), nonché un trascurabile incremento di consumo di suolo per nuova urbanizzazione. Per quanto riguarda la 

diminuzione dei servizi pubblici, la dotazione per abitante prevista nel PGT risulta ridotta in modo oggettivamente 

trascurabile. 
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Di seguito vengono considerati gli effetti significativi della variante sull’ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana. 

 

8.1 Acqua 

Visti i contenuti della variante in oggetto non si prevede l’inserimento di destinazioni potenzialmente in grado di generare 

interferenze con le acque sotterranee e/o superficiali; pertanto, vista la ridotta entità percentuale degli incrementi della slp 

produttiva e del suolo di nuova urbanizzazione in variante rispetto al quadro vigente, non si rilevano effetti significativi 

sulla componente acqua che possa arrecare rischi per l’ambiente e/o la salute umana. 

Anche per le previsioni proposte in variante è fatto salvo il rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni 

normative del PGT per la componente geologica, idrogeologica e sismica, il reticolo idrico minore, la permeabilità del 

suolo urbanizzato. 

 

8.2 Suolo 

Per quanto riguarda la componente suolo si rileva che, sulla base dello studio geologico attualmente vigente, le 

trasformazioni previste sono compatibili con le norme di piano; i progetti dovranno comunque essere dotati delle indagini 

geologiche, idrogeologiche e geotecniche di dettaglio previste dalla normativa nazionale ed in particolare dalle norme 

tecniche delle costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.  

La variante al piano in oggetto propone per la maggior parte tipologie di intervento quali recuperi, ampliamenti, recupero 

di centri storici che consentono di operare un significativo contenimento del consumo di suolo, in osservanza con quanto 

previsto dalla DGR 9/999 del 15 dicembre 2010. 

Alla luce di quanto sopra esposto non si rilevano effetti significativi sul suolo che possa arrecare rischio per l’ambiente e/o 

la salute umana. 

 

8.3 Aria 

Dall’analisi dei dati contenuti all’interno del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio vigente emerge che 

le principali fonti di emissione di sostanze inquinanti sono date dai veicoli a motore a scoppio, dalle attività industriali e 

dagli impianti di riscaldamento (fonte INEMAR 2005). 

Considerata la ridotta entità dell’incremento del peso insediativo produttivo e delle valutazioni effettuate sui potenziali 

flussi di traffico veicolare indotti dalla proposta di piano, soprattutto per la struttura residenziale-sanitaria della variante n. 

36, non si rilevano effetti ambientali significativi sull’aria. 

Per quanto attiene l’inquinamento elettromagnetico dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di distanza di 

prima approssimazione dagli elettrodotti di alta tensione, interferenza rilevata per le varianti nn. 10 e 22 che, peraltro, 

costituiscono modifiche marginali di previsioni già vigenti. 

Per quanto attiene l’inquinamento olfattivo, si rileva una sola interferenza della variante n. 8, la quale prevede una 

riclassificazione trascurabile di un’area da agricola a NAF (equiparabile quindi alla destinazione residenziale), con la 

fascia di reciprocità di un allevamento zootecnico; l’area riclassificata costituisce pertinenza e non oggetto di nuova 

edificazione, pertanto non si rilevano effetti ambientali significativi. 

 
8.4 Reti dei servizi 

Considerato il livello di servizio attuale degli impianti urbanizzativi, le proposte di variante non comportano un aggravio 

dell’efficienza delle reti. Considerato che la gran parte delle varianti interessa il tessuto urbano consolidato e comporta 

quindi l’allacciamento diretto alle reti esistenti, non sono necessari interventi strutturali per sostenere le variazioni del 

peso insediativo in variante. Le aree di nuova previsione esterne al tessuto urbano consolidato, in particolare le varianti 

nn. 9, 16 e 21, dovranno attuare le misure e gli interventi necessari a garantire l’adeguato livello di servizio.  
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8.5 Mobilità 

Richiamato quanto valutato relativamente alla variante n. 36 ai precedenti paragrafi 7.1 e 8.3 non si rilevano ulteriori 

elementi di potenziale effetto ambientale. 

 

8.6 Rumore 

Dall’analisi con il piano di classificazione acustica approvato con delibera comunale n. 65 del 24/09/2004 gli interventi 

proposti nella variante si collocano in classi differenziate che ammettono tali destinazioni. Per l’attuazione degli interventi 

in variante è fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

8.7 Energia 

Considerato che la variante non introduce attività a consumo energetico straordinario gli interventi previsti dovranno 

rispettare la normativa vigente, sia di PGT sia di livello regionale e nazionale, inerente il risparmio energetico e l’utilizzo di 

fonti rinnovabili. 

Rimane facoltà dei proprietari attivare ulteriori accorgimenti in fase progettuale al fine di ridurre ulteriormente, anche al di 

sotto dei parametri di legge, il fabbisogno energetico degli edifici. 

 

8.8 Paesaggio 

Si richiama il rispetto della normativa del PGT vigente in tema di inserimento paesaggistico degli interventi edilizi attuabili 

con la variante, in particolare per le varianti nn. 9 e 21. 

 

8.9 Rete Ecologica 

Si rileva che il PGT vigente è dotato del progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) che recepisce le disposizioni della 

RER previsto dalla normativa vigente in materia. La variante non presenta interferenze con le previsioni della REC, 

essendo localizzata nel territorio urbanizzato o nelle aree extraurbane esterne agli elementi principali legati al sistema 

fluviale e morenico, pertanto non si rilevano effetti significativi.   

 

8.10 Interferenze SIC/ZPS 

Ai sensi della LR 86/83 e s.m.i., all’interno del territorio comunale e dei Comuni confinanti non è rilevabile la presenza di 

alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), pertanto non sussistono effetti ambientali in tal senso. 

 

 

9. MONITORAGGIO 

 

Il PGT vigente del comune di Calcinato ha previsto, nell’ambito della VAS del Documento di Piano, il Rapporto di 

Monitoraggio attraverso l’individuazione di indicatori. 

Nell’ambito di valutazione della presente variante si conferma la necessità di realizzare un periodico monitoraggio di 

processo dell’attuazione delle trasformazioni introdotte; stante comunque la riduzione del numero di abitanti insediabili e 

considerati i contenuti della variante si propone di confermare quanto già previsto con il procedimento di VAS del PGT 

vigente al fine di ottemperare alle disposizioni normative. 
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10. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ DI PIANI E PROGRAMMI EX D.LGS. 152/2006, art. 12  

- CONCLUSIONI 

 

Di seguito si da riscontro degli effetti ambientali della proposta di variante rispetto ai criteri di verifica dettati dall’Allegato I 

alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. 

 

1. Caratteristiche del piano o del programma , tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

La proposta di variante introduce modifiche a livello locale attuabili nell’ambito del PGT, pertanto non costituiscono 

quadro di riferimento per altri progetti. 

 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

La proposta di variante non introduce variazioni ad altri piani o programmi. 

 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

La variante è pertinente poiché in continuità con le disposizioni del PGT vigente in materia di sostenibilità ambientale. 

 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

Non rilevati 

 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. 

piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

La variante è rilevante poiché in continuità con le disposizioni del PGT vigente che applicano al livello locale la normativa 

di settore ambientale. 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate , tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

La variante propone interventi con impatti non significativi rispetto al quadro valutato nella VAS del PGT vigente. 

 

• carattere cumulativo degli impatti; 

Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti da segnalare rispetto a quanto già analizzato in sede di VAS del PGT 

vigente. 

 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

Non rilevata 

 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

Non rilevati 

 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

La variante propone interventi con impatti non significativi rispetto al quadro valutato nella VAS del PGT vigente. 
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• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 

Nel presente Rapporto Preliminare sono state analizzate tutte le possibili interferenze sia a livello locale che sovra locale 

senza rilevare valori e/o vulnerabilità delle aree interessate dalla proposta di variante. 

 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

Non rilevati 

 

 

In conclusione si ritiene che le varianti proposte abbiano un’incidenza trascurabile sul quadro ambientale complessivo del 

Comune di Calcinato relativamente alle matrici considerate, considerato che dalle analisi effettuate non emergono effetti 

significativi a livello comunale e/o sovraccomunale che possano interferire sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio 

culturale e sulla salute umana tali da alterare gli equilibri attuali.  
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