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COMUNE DI CALCINATO (BS)  
 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA SECONDA VARIANTE  

AL P.G.T. ED AL P.T.C.P.  

 

 

Il giorno 21 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto (21/05/18), in Calcinato presso la sede 

Comunale, alle ore 9:45 si sono riuniti i rappresentanti degli Enti ed i rappresentanti delle Parti 

Sociali ed Economiche convocati alla conferenza riguardante la presentazione del Rapporto 

Preliminare relativo alla seconda Variante al PGT avviata con Delibera di Giunta Comunale n. 98 

del 20/09/2016. 

 

Viene richiamato quanto illustrato nella precedente seduta del 20/04/18 e segnatamente: 

 

“Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto (20/04/2018), in Calcinato presso la 

sede Comunale, alle ore 9:45 si sono riuniti i rappresentanti degli Enti ed i rappresentanti delle 

Parti Sociali ed Economiche convocati alla conferenza e relativa alla presentazione dei contenuti 

della Variante avviata con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20/09/2016. 

 

Visti: 

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimento amministrativo; 

- l’art. 4 della L.R. 11.03.2005 n. 12; 

- la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351  

- la deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761  

 

Visti gli avvisi e le convocazioni e le modalità di informazione e partecipazione; 

 
Vista altresì la rilevazione delle presenze alla conferenza, parte integrante e sostanziale allegato al 

presente verbale; 

 

A SEGUIRE SI DA CONTO DEI LAVORI COME SVOLTISI. 

 

L’Ing. Cesare Bertocchi relaziona circa 

- l’assetto della legislazione vigente afferente la pianificazione 

- lo stato di attuazione della pianificazione sovra locale  

e contestualmente fornisce indicazioni in merito all’applicazione del concetto del consumo di suolo 

e bilancio ecologico così come dettati dalla L.R. n.31/2014 e s.m.i., il tutto con l’ausilio di una 

presentazione opportunamente proiettata. 

 

Il Sig. Libero Lorenzoni chiede se sia possibile registrare la conferenza; dopo una breve 

interruzione il vice-Sindaco Alberto Bertagna, a seguito di consulto con il Segretario Comunale, 

dichiara la non necessità di registrazione della conferenza; riprendono i lavori. 

 

 L’ing. Bertocchi prosegue con la presentazione e da conto inoltre del fatto che la variante attiene 

anche la proposta di variazione degli Ambiti Agricoli di Interesse Strategico di cui al PTCP ed in 

tal senso la Verifica di esclusione alla VAS è condotta in forma congiunta come da documentazione 

in atti presso il Comune. 

 

La Dott.ssa Rosanna Lentini e il Dott. Gianantonio Quassoli intervengono ed espongono il lavoro 
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relativo all’incarico affidato in tema di Microzonazione sismica e Condizione Limite di Emergenza. 

Si è svolto inoltre l’aggiornamento mediante digitalizzazione e recepimento di varianti puntuali 

della Componente geologica, idrogeologica e sismica comunale con il contestuale recepimento 

della Direttiva Alluvioni (PGRA), oltre che del Reticolo idrico minore (RIM). 

Viene proiettata al riguardo una presentazione. 

 

Il Dott. Adriano Neri per ATS chiede la possibilità di visualizzare gli ambiti di variante, almeno per 

le aree più estese, su un layout/tavola che riporti complessivamente vincoli e criticità territoriali. 

L’Ing. Cesare Bertocchi risponde che il Rapporto preliminare già pubblicato sul SIVAS contiene 

per ciascuna variante una scheda che dà conto delle potenziali interferenze; tuttavia i progettisti 

restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Il Dott. Eugenio Mortini riferisce in relazione allo Studio di Rete Ecologica Comunale (REC) 

redatto in concomitanza con la Variante; in tale studio sono stati recepiti il Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale (PLIS) del Fiume Chiese. Inoltre, è stato dedicato uno specifico 

approfondimento alla Qualità dell’uso dei suoli al fine della verifica di compatibilità delle varianti 

con gli Ambiti Agricoli Strategici. Viene proiettata al riguardo una presentazione. 

 

L’Arch Lina Bonavetti, in rappresentanza della Provincia, chiede in base a quali presupposti siano 

state fatte confluire nel Piano delle Regole piuttosto che nel Documento di Piano le nuove scelte 

insediative; viene inoltre chiesto: 

- secondo quali criteri si è ritenuto di distinguere tra le aree oggetto di variante e le aree 

oggetto di rettifica rispetto agli AAS 

- chiarimenti sulla Relazione della Variante 

- come ci si è posti in merito agli edifici extra-agricoli in area agricola 

 

Il Sig. Libero Lorenzoni chiede se sia stata condotta una valutazione del conteggio degli abitanti 

insediati ed insediabili nel centro storico e nelle zone esterne di ampliamento. 

L’ing Bertocchi risponde che tale conteggio non è stato condotto in virtù del fatto che: 

- va preso atto che il momento di crisi e stagnazione non ha portato a nuove richieste 

afferenti importanti insediamenti residenziali 

- alcune situazioni, proprio per effetto della crisi, sono in procedura esecutiva o fallimentare 

- la variante ha quale finalità una rivisitazione dell’assetto del PGT per sbloccare alcune 

situazioni che secondo l’apparato normativo del PGT stesso risultano bloccate o di difficile 

attuazione; 

- la variante ha ridotto il suolo da destinare ad interventi a carattere residenziale e che in 

generale risultano oggi di scarso interesse e quindi non propone un aumento degli abitanti 

insediabili 

- la vera scommessa della variante in corso è incentivare il recupero del patrimonio esistente 

attraverso una proposta normativa semplificativa anche se per i NAF va riconosciuto che 

la difficoltà risiede nella parcellizzazione dei millesimi di proprietà 

 

L’Arch Lina Bonavetti chiede se i lavori proseguono con l’analisi nel dettaglio di ogni singola 

variante. 

 

Gli estensori, vista l’ora, sono invitati dal Comune, a prendere contatto con ATS e Provincia per 

fornire il supporto necessario qualora richiesto. In tal senso si propone un incontro congiunto al 

solo fine esclusivo di contribuire a meglio comprendere ed approfondire gli aspetti di competenza 

relativi alla documentazione messa a disposizione. 

 

Collegialmente, atteso l’orario, si è concordato di riproporre una seconda convocazione della 

conferenza aggiornandola prorogando di fatto i gg a disposizione per far pervenire i contributi in 
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seno alla procedura in parola. 

 

La conferenza si chiude alle 13:30 

 

In allegato l’elenco delle presenze.” 

 

 

Interviene in apertura il Segretario Comunale in qualità di Autorità procedente precisando che la 

presente seduta costituisce seduta di approfondimento in merito ai temi presentati ed affrontati nella 

riunione precedente, visto quanto emerso durante riunione svoltasi lo scorso venerdì 20 aprile, e la 

necessità di fornire chiarimenti a fronte delle richieste da parte della Provincia di Brescia, 

riguardanti, in particolare, gli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) sempre all’interno del percorso di 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che avviene proprio con 

procedimento congiunto del Comune con la Provincia di Brescia. 

 

Prende la parola l’ing. Bertocchi, precisando che esporrà proprio quanto predisposto quale 

approfondimento dei temi richiesti anche al fine di appurare il rapporto tra le previsioni introdotte e 

gli AAS e come le stesse si relazionano con il Piano delle Regole e/o il Documento di Piano. Al 

riguardo la conferenza viene condotta con l’ausilio della documentazione predisposta dagli stessi 

urbanisti incaricati dal comune ed acclarata quale apporto collaborativo esplicativo senza, quindi, 

alcun contenuto innovativo; nel contesto di tale documentazione viene dato conto del lavoro svolto 

dal Dott. Mortini per l’assegnazione del valore agroambientale delle aree di cui si chiede variante 

agli AAS;  

L’ing. Bertocchi evidenzia che in ossequio a quanto previsto dalla L.R. n.31/2014 in merito 

all’applicazione del bilancio ecologico, si è provveduto a correlare il valore ecologico del suolo 

agricolo sottratto e del suolo ridestinato all’uso agricolo; le analisi condotte hanno messo in rilievo 

che il suolo ridestinato ha un valore agroambientale più alto rispetto al suolo sottratto. 

 

Il Dott. Davini della Provincia chiede di seguire per l’esposizione delle varianti la numerazione di 

individuazione degli ambiti di variante fornita nella documentazione depositata in allegato al 

Rapporto Preliminare (RP VAS Var2 Marzo 2018) nell’aprile scorso e contestualmente di valutare 

quanto redatto nel merito nella nota integrativa fornita lo scorso 17 maggio (All2 PDR 5b Var2 

Maggio 2018). 

 

a) Ambito V2-05 (pag.109 del Rapporto Preliminare) via Cavicchione.  

Area non inserita in AAS, di cui comunque si ritiene di poter proporre l’Ambito di 

Trasformazione (AdT) e quindi inserirla nel Documento di Piano; la Provincia chiede al Comune 

una verifica dello stato dei luoghi e la sua rispondenza ad eventuali titoli abilitativi rilasciati in 

passato. 

 

b) Ambito V2-06 (pag.111 RP). 

Area inserita in AAS, di cui comunque si ritiene di poter proporre l’Ambito di Trasformazione e 

quindi inserirla nel Documento di Piano, unitamente alla V2-05. 

 

c) Ambito V2-08 (pag.115 RP) via Cavour.  

Area inserita in AAS, di cui comunque si ritiene di poter proporre l’Ambito di Trasformazione e 

quindi inserirla nel Documento di Piano. Inizialmente, si era ritenuto di non inserire tale area nel 

DP in quanto l’accessibilità e la presenza di sottoservizi portavano ad assimilare tale area come 

un’area di completamento. 

 

d) Ambito V2-10 (pag.119 RP) via Cavour   

L’ing. Bertocchi specifica che ha qualificato l’area come lotto di completamento in quanto 
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trattasi di una proposta insediativa a completamento dell’unico spazio suscettibile di 

edificabilità. 

Sulla variante la Provincia rileva delle criticità in merito all’interferenza con la Rete Ecologica  

Provinciale_(varchi/corridoi), chiedendo altresì chiarimenti in merito alla viabilità di progetto 

legata alla Tav presente in lato ovest di via Brescia in prossimità dell’ambito interferendo con 

questo con una rotatoria a raso in progetto.  

L’assessore Cinquetti da conto del progetto Cepav due ed espone le motivazioni di interesse 

pubblico che hanno portato alla previsione di una nuova viabilità al fine di evitare l’isolamento 

della località Barconi  a seguito proprio della realizzazione del nuovo tracciato ferroviario. 

Ing. Bertocchi: attesa la presenza del programmato svincolo a rotatoria e della presenza del varco 

può rilevarsi utile inserire l’area oggi libera, nel suo complesso, come Ambito di 

Trasformazione. 

 

e) Ambito V2-24 (pag.147 RP) via Vighizzolo (ex Special Rifiuti)  

Il Sindaco specifica che l’ampliamento in realtà è da qualificarsi come rimodulazione e 

miglioramento del ciclo produttivo esistente a cui è necessariamente integrato. 

Ing. Bertocchi: l’intervento determina interferenza con AAS. 

La Provincia chiede di valutare la fattibilità di un unico comparto da inserire in AdT. L’ing. 

Bertocchi accoglie l’invito precisando che la norma dell’ambito dovrà farsi carico di relazionare 

dell’attività esistente e allo stesso tempo normarne il futuro ampliamento. 

 

f) Ambito V2-34 (pag.167 RP) np 34 via Barbelli-via Mazzini 

La Provincia rileva la collocazione dell’area in AAS e chiede di valutare la possibilità 

dell’inserimento della previsione nell’ambito del DdP come AdT;  

Trattasi di inserimento di aree edificabili/riorganizzazione urbanistica per permettere l’attuazione 

anche di quanto già vigente, ma ad oggi di difficile attuazione legata al regime di proprietà e al 

disaccordo tra le parti (private), trovando una soluzione percorribile a livello operativo, 

garantendo inoltre un’area verde di salvaguardia attorno alla Chiesa dei Garletti; il Comune 

rappresenta come una tale soluzione vanifichi la volontà di sbloccare il comparto proprio per le 

ragioni sopraesposte. 

 

 

            Il dott. Neri di ATS chiede chiarimenti in merito alle proposte di varainte V2-35 e V2-36. L’ing. 

Bertocchi precisa che la V2-35 è la riconferma di una previsione urbanistica già presente nel 

PGT vigente, mentre la V2-36 è il riconoscimento di un produttivo e residenziale autorizzati 

extra-agricoli in area agricola. 

 

  

g) Ambito V2-40 (pag.179 RP) np 22a  via Stazione (area Garatti_in prossimità del P.R. Gardenia) 

Trattasi di inserimento di area edificabile (reliquato) a sud di lotto libero residenziale vigente nel 

PdR non ancora attuato, e a chiusura di un areale intercluso con nuova viabilità di progetto; il 

comparto va a collegarsi su via Ca Rote. La nuova previsione viabilistica, legata al progetto 

AV/AC, nasce con l’obiettivo di migliorare la viabilità esistente. 

            Nel PTCP l’area è tutta in AAS. La Provincia legge questa proposta nell’ottica di una futura 

previsione viabilistica in contiguità con un’area a destinazione residenziale già esistente e non 

attuata e chiede di valutarne l’inserimento nell’ambito del Documento di Piano. L’ing. Bertocchi 

precisa che l’attuazione dell’edificabilità non potrà avvenire finchè la bretella non verrà 

realizzata in quanto la fascia di salvaguardia/fascia di rispetto per questa tipologia di strada rende 

al momento inutilizzabile la volumetria assegnata sul lotto stesso e in tal senso non vede quindi 

la necessità dell’utilizzo dello strumento AdT per garantire quanto richiesto dalla Provincia. 
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h) Ambito V2-42 (pag.183 RP) 

Trattasi inserita in un contesto intercluso tra ex SS e ferrovia; anche in questo caso non si 

ravvisano particolari problemi al suo inserimento nel DdP. 

 

L’ing. Bertocchi ribadisce che in ossequio a quanto previsto dalla LR n.31/2014 in merito 

all’applicazione del bilancio ecologico, si è provveduto a correlare il valore ecologico del suolo 

agricolo sottratto e del suolo ridestinato all’uso agricolo; le analisi condotte hanno messo in 

rilievo che il suolo ridestinato ha un valore agroambientale più alto rispetto al suolo sottratto. 

 

i) Ambito V2-69 (pag.237 RP) np 38_via Marsala 

Trattasi di area non in AAS, se ne propone l’inserimento come AdT. La volontà è consentire 

l’insediamento di una media struttura di vendita; 

La Provincia chiede di meglio specificare la destinazione in quanto nella scheda V2-69 della 

relazione generale di variante oltre che far riferimento alla np38 si parla di produttivo 

consolidato e di zona commerciale/artigianale di servizio; L’ing. Bertocchi precisa che la 

variante non ha di fatto mutato gli obiettivi e le limitazioni sul sistema commerciale come 

declinate nel PGT vigente. 

Il Sindaco e l’Ass. Cinquetti evidenziano la carenza di attività commerciali presenti sul territorio. 

Il dott. Neri rileva la presenza di allevamento esistente nelle vicinanze della nuova area 

commerciale prevista dal Piano. 

Il Comune precisa come a Calcinato non trovi applicazione la reciprocità. 

 

j) Ambito V2-71 (pag.241 RP) np 47_via Baratello 

Area in ampliamento di attività esistente con contestuale richiesta di rettifica perimetro AAS.  

 

k) Ambito V2-73 (pag.247 RP) np 36_via Duca Abruzzi 

Trattasi di una proposta insediativa volta ad incrementare l’area edificabile già prevista e non 

ancora attuata con la finalità di attenuarne l’impatto paesistico, ovvero a parità di volumetria 

ridurre l’altezza degli edifici. No AAS. 

 

l) Ambito V2-78 (pag.255 RP)_Lorini 

L’area ricade in AAS. La Provincia chiede la verifica della trasformazione dei suoli e l’eventuale 

correlazione con titoli abilitativi; anche in questo caso è richiesto l’utilizzo dell’AdT.  

Il Comune da conto che si attiverà per quanto richiesto in merito all’eventuale trasformazione dei 

suoli. 

 

L’ing. Bertocchi riferisce che sono pervenuti pareri e suggerimenti sul Rapporto Preliminare da 

parte degli Enti e soggetti coinvolti nel procedimento che verranno allegati al presente verbale e 

pubblicati. 

 

La Provincia chiede: 

- se il Comune provvederà all’aggiornamento del bilancio ecologico in relazione alla L.R. 31/14 e a 

seguito delle risultanze di quanto fin ora emerso; 

- chiarimenti sulla norma degli ambiti  “D3-produttivo ad impatto contenuto” riguardanti le aree 

extra agricole in zona agricola; l’ing. Bertocchi precisa che le stesse verranno individuate con una 

precisa perimetrazione togliendo la retinatura delle stesse aree prevista nella documentazione già 

depositata e verrà studiata una norma che non permetta il cambio d’uso generalizzato nelle stesse 

zone agricole; viene inoltre specificato come molte norme siano una riconferma del PGT vigente; 

- si verifichino puntualmente le previsioni di Piano prossime o interne al perimetro del PLIS al fine 

di evitare di ricomprendere nello stesso previsioni incompatibili ed inoltre un diretto inserimento in 

normativa (nel DdP nel PdR e nel PdS), delle disposizioni della REC e che nella tavola della REC 
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vengano meglio evidenziati i varchi provinciali; a tal fine l’ing. Bertocchi mostra come i richiami 

richiesti siano già contenuti nell’apparato normativo presentato ancorché in bozza. 

 

Interviene il geom. Nosatti del Consorzio M.F. Roggia Desa anche a nome del Presidente presente 

in sala, per esporre le osservazioni depositate lo scorso 7 maggio e riguardanti lo stralcio del canale 

ditta Metalprint (punto “A”) e alcune modifiche cartografiche puntuali rilevate in cartografia (punto 

“B”). 

 

La Dott.ssa Lentini Capogruppo del RTP incaricato, tra l’altro, della digitalizzazione della 

Cartografia del RIM, già vigente dal 2013, e del recepimento di alcune puntuali modifiche 

interviene precisando che: 

- relativamente al punto/Allegato “A” dell’istanza nella attuale variante del PGT la proposta di 

modifica “Metalprint”  viene solo recepita in quanto per la proposta tecnica avanzata da 

Metalprint nell’aprile 2015, è già stato acquisito parere favorevole dello STER sede territoriale 

di Brescia, (par. 280 VAR del 27/05/2015). Tali documenti sono integralmente allegati alla 

variante. Richiamando in maniera riassuntiva quanto estesamente spiegato nella Relazione 

Geologica allegata alla variante, ribadisce la natura di mero recepimento della proposta di 

modifica in questione e pertanto non soggetta ad osservazioni tecniche; 

- in merito a quanto esposto al punto “B” dell’istanza si riconferma come si ritenga indispensabile 

eseguire un sopralluogo congiunto di verifica dello stato dei luoghi in quanto la modifica 

apportata nasceva dalle evidenze della nuova base cartografica; è già stata comunicata al 

Consorzio la propria disponibilità e si è in attesa di comunicazione della data in cui effettuare 

l’uscita. 

 

A seguito di ulteriore intervento di carattere generale da parte del Presidente del Consorzio Sig. 

Giuseppe Gabriele Gallina, la Dott.ssa Lentini, ribadisce che le norme del RIM e la definizione 

delle competenze non sono state in alcun modo modificate nella presente variante; pertanto, ogni 

osservazione rispetto alle stesse dovevano essere presentate all’atto della loro 

adozione/approvazione; ribadisce inoltre che il reticolo cui fa riferimento la Roggia Desa, risulta, 

secondo le norme regionali vigenti nel 2012 ed anche allo stato attuale, di competenza comunale 

seppure con alcune norme speciali che tengono conto della consuetudine d’uso da parte della stessa 

Roggia. 

 

 

La conferenza si chiude alle 12:20. 

 

In allegato l’elenco delle presenze e i pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia 

ambientale, degli enti territoriali interessati, associazioni parti sociali ed economiche fin qui 

pervenuti. 

 

 

 

                                                                                                                    L’Autorità Procedente                        

                                                                                                                        dott. Luca Serafini  

 

 

 
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 

82. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Calcinato (BS) ai sensi del 

medesimo decreto. 

 

 
 


