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Premessa 

 

Il principio ispiratorio dell’innovativo ordinamento, L.R. 12/2005, è di definire forme e modalità delle competenze degli enti locali per 

la pianificazione urbanistica, soprattutto nel rispetto delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che 

connotano il territorio lombardo, utilizzando i criteri di sussidiarietà, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, 

compensazione ed efficienza. E’ il risultato di un periodo di cognizione delle problematiche territoriali più consapevoli che si 

improntano su tematiche urbanistiche, ma anche sociali, politiche ed economiche. 

Si tratta, di uno strumento che ha lo scopo di coordinare ed integrare tutte le azioni e le politiche con effetti rilevanti sul territorio, 

che contribuiscono alla sua evoluzione. 

Gli obiettivi legislativi trovano riscontro anche nell’articolazione gli strumenti che compongono il piano comunale. Il Documento di 

Piano, infatti, è al tempo stesso piano strategico e strutturale, e fornisce gli indirizzi per la realizzazione dei piani attuativi e di 

programmazione negoziata; il Piano dei Servizi si occupa esplicitamente di tutti i servizi forniti dalla comunità imponendo, di fatto, 

un’integrazione delle politiche che l’Ente locale attua a diverso titolo. 

Interesante cambiamento è l’introduzione, della Valutazione Ambientale Strategica, nel processo di formazione dello strumento 

urbanistico, che ha lo scopo di individuare le criticità del piano comunale e di proporre politiche ed azioni per il loro contenimento. 

La V.A.S. cambia radicalmente il modo di costruire il piano ed i criteri stessi di gestione delle fasi attuative. Infatti, a differenza degli 

strumenti delle generazioni precedenti dove il progetto presumeva di risolvere tutti i problemi individuati, i Piani di Governo del 

Territorio dichiarano in maniera esplicita le criticità non risolte e gli impatti derivanti dalle politiche che si prefiggono di attuare.  

In definitiva si tratta di pianificare l’urbanistica, ma anche di migliorare le qualità e le caratteristiche di vita attuali, ottimizzando la 

fruizione del territorio ed adeguando sviluppo e crescita anche alla tutela e salvaguardia dell’ambiente. In un senso più ampio il 

consumo di suolo deve essere equo e ponderato, considerando con maggior attenzione la vita dei cittadini, la protezione 

dell’ambiente e delle sue biodiversità, la valutazione di crescita sociale, economica e culturale. 

E’ un dato di fatto che laddove esiste la possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future 

generazioni le persone affrontano le problematiche quotidiane con più serenità ed umanità. 

In sintesi, l’obiettivo è di delineare con il PGT un disegno rigeneratore, dove natura e storia, preesistenze e nuovi interventi si 

sappiano integrare in un'ipotesi di fruizione e di valorizzazione, in grado di recuperare le identità dei luoghi oltre ad offrire nuove 

possibilità di sviluppo del territorio. 
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1. LA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

1.1. Il sistema di pianificazione proposto con il P.G.T. 

L’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale, proposta dalla legge regionale lombarda, tende alla formulazione di una 

distinzione di carattere strumentale, con l’obiettivo di rispondere nel modo più attendibile alla natura complessa delle problematiche 

urbane ed ambientali. 

Il governo del territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che, conducono alla formazione degli strumenti, 

per la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e per la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati. 

Al fine di consentire una corretta attività di consultazione le Amministrazioni locali devono rivolgersi ai più svariati soggetti presenti 

sul territorio, come associazioni ambientali, sportive, culturali, di volontariato; associazioni degli operatori dell'edilizia privata e 

pubblica; associazioni professionali dei settori primario, secondario, terziario; enti pubblici con competenza territoriale; gruppi 

consigliari; organi di pubblica sicurezza; protezione civile. 

Ovvia la necessità di avere a disposizione strumenti per il governo del territorio di facile attuazione e con svariati livelli d’operatività, 

per far fronte in modo armonico a problematiche di carattere specifico e settoriale. 

L’impostazione del P.G.T. si articola su una ripartizione di competenze e di documenti per la pianificazione: 

- il Documento di Piano, con contenuti di carattere prevalentemente strategico, è l’elemento organizzativo della politica complessiva 

sul territorio, ma attento ai problemi di efficacia e di opportunità, attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di 

reciproca coerenza tra le dinamiche dell’evoluzione dei sistemi urbani, inoltre definisce il quadro ricognitivo e programmatorio di 

riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, individuando i grandi sistemi territoriali, le aree di interesse 

archeologico, i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale ed i siti interessati da habitat naturali di interesse 

comunitario; 

- il Piano delle Regole, norma la città costruita, definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, indica gli immobili assoggettati a 

tutela; individua i nuclei di antica formazione, ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali. Il PdR regola gli ambiti 

consolidati, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, mentre per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli 

edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso; 

- il Piano dei Servizi, armonizza gli insediamenti e la città pubblica dei servizi, definisce le aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico, la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello 

edificato, le opere viabilistiche, nonché l’infrastrutturazione del sottosuolo, e le Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 

Gli ultimi due strumenti, piano delle Regole e dei Servizi, possono essere definiti di tipo “operativo”, costruiti per avere autonomia di 

previsione ed attuazione, ma che in ogni caso interagiscono costantemente attraverso la connessione con il Documento di Piano. 

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. disponendo l’articolazione del Piano di Governo del Territorio con tre documenti 

distinti per contenuti, finalità specifiche e tempi di validità, presuppone implicitamente che a ciascuno sia associata una normativa 

specifica, tuttavia l’intendimento del Legislatore è di creare tra i tre documenti un forte legame di coordinamento. Non a caso nella 

normativa del Documento di Piano sono contenute direttive che l’Amministrazione prevede di realizzare, per dar conto anche ad 

azioni che travalicano il campo dell’urbanistica, ciò permette al PGT di restituire un’immagine più completa possibile delle politiche 

scelte dall’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 4 della nuova L.R. 12/05 e s.m.i., il documento di Piano, è sempre soggetto a preventiva valutazione ambientale 

strategica (VAS), al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente. 

L’Ente locale, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi (PGT) di cui alla direttiva 

2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
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piani e programmi sull’ambiente, provvede alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e 

programmi. Sono sottoposte a valutazione ambientale anche le future varianti al Documento di Piano.  

La valutazione ambientale viene effettuata durante la fase preparatoria del PGT anteriormente alla sua adozione. La valutazione 

evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione; individua le scelte assunte nell’elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché 

le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso. 

Analizza gli scenari di breve e medio termine, valuta la sostenibilità economica ed ambientale degli stessi e indirizza la scelta finale 

verso quella/e soluzioni in grado di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi al minor costo ambientale. E’ quindi evidente che 

gli obiettivi garantiscono la sostenibilità degli interventi, in aderenza a quanto emerso nel Rapporto Ambientale. 

 

1.2. Contenuti del Documento di Piano 

Il Documento di Piano è lo strumento che l’Amministrazione Comunale utilizza per definire le strategie di breve e medio periodo 

finalizzate all’attuazione del Governo del Territorio del Comune e coordina ed indirizza i Piani di Settore che concorrono ai processi 

di riqualificazione urbana. 

Il Documento di Piano è anche lo strumento che sintetizza e valuta le analisi svolte sulla città, ed individua le criticità e le 

potenzialità presenti sul territorio. Sulla base delle valutazioni dello stato di fatto è disposto un elenco degli obiettivi di piano e delle 

trasformazioni compatibili. Gli interventi sono suddivisi rispetto ad una scala di priorità che tiene conto anche delle potenzialità 

economiche a disposizione dell’Amministrazione. Da questo insieme di valutazioni derivano le indicazioni e gli obiettivi specifici per 

il Piano dei Servizi, per il Piano delle Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

Il documento di piano definisce: 

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle 

proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente 

proponendo modifiche o integrazioni alla programmazione provinciale e regionale; 

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi 

territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico 

o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-

economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 

emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 

I contenuti conoscitivi e ricognitivi che il Documento di Piano contiene possono essere così riassunti: 

- sistema territoriale, il Documento di Piano esamina il sistema in cui il Comune è inserito con l’obiettivo di individuare le tendenze in 

atto ed i riflessi che esercitano sul sistema urbano, inoltre individua le criticità e le potenzialità del sistema; 

- sistema ambientale, il Documento di Piano traccia una sintesi delle problematiche relative agli aspetti ambientali e paesistici di 

tutto il territorio comunale; 

- sistema paesistico, il Documento di Piano contiene l’individuazione delle aree d’interesse paesistico o storico monumentale e gli 

elementi del paesaggio agrario; 

- sistema urbano, il sistema urbano è individuato dal punto di vista funzionale e dal punto di vista morfologico-strutturale 

evidenziando tutte le molteplici trasformazioni insediative; 

- sistema economico, il Documento di Piano creare una sintesi delle componenti in cui si articola il sistema di attività della città, 

individuando le relazioni con il sistema territoriale in cui è inserito il Comune; 
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- welfare, il Documento di Piano traccia un quadro sul rapporto tra sistema economico e quello sociale del Comune. Sono quindi 

esaminati i caratteri della popolazione, l’organizzazione sociale, gli aspetti culturali legati alle specificità locali ed ai criteri di utilizzo 

della città; 

- mobilità, il Documento di Piano analizza anche le problematiche relative alla mobilità sia per quanto riguarda il sistema territoriale 

sia per quanto riguarda il sistema urbano.  

Sulla base delle analisi effettuate, il Documento di Piano determina gli obiettivi strategici per il territorio, gli obiettivi quantitativi di 

sviluppo complessivo, le indicazioni per le politiche relative alla residenza, alle attività produttive, al terziario ed ai servizi, le regole, 

le direttive e gli indirizzi per la realizzazione degli obiettivi. Inoltre dispone per i Piani Attuativi previsti nelle aree di trasformazione, 

per il Piano dei Servizi e delle Regole, e i vari piani di settore previsti una corretta gestione del sistema urbano. 

Nella sequenza di redazione del PGT, l’individuazione delle aree di trasformazione è successiva all’analisi delle criticità; ed 

all’interno delle aree di trasformazione, l’individuazione degli Ambiti strategici è una risposta operativa anche alle criticità emerse. 

 

1.3 Obiettivi del Documento di Piano 

Le indicazioni regionali, provinciali e gli stessi contenuti del programma amministrativo, così come le molteplici elaborazioni culturali, 

tecniche e professionali di questi anni hanno segnalato che le priorità da fronteggiare nel prossimo decennio sono: Mobilità, 

Ambiente, Consumo di Suolo, Nuove Tecnologie, Ricerca, Formazione, Cultura ed Attenzione alle fasce più deboli (vedi l’attuale 

situazione demografica, invecchiamento ed immigrazione multietnica, che caratterizzano la società e che determinano, per risposta 

di servizi, fabbisogni mirati). 

Questi grandi obiettivi trovano fondamento nelle trasformazioni in corso della società, nei bisogni espressi e inespressi, i quali 

necessitano di risposte efficaci finalizzate a garantire la sostenibilità sociale; tutto ciò mediante nuove forme di partecipazione e 

costruzione del consenso civile oltre che sul sostegno economico fondato sulla compartecipazione di risorse pubbliche e private. 

Pertanto oltre alla valutazione del contesto fisico/ambientale del Comune e dell’ambito sovralocale in cui è inserito, si ritiene 

necessario considerare le modifiche socio-economiche e demografiche del territorio indispensabili per definire fabbisogni e 

previsioni. 

La tutela delle aree libere o agricole è la linea di fondo comune e necessaria a garantire la sostenibilità delle scelte di 

riqualificazione urbanistico/funzionale della città e del territorio (risanamento territoriale, valorizzazione ambientale e paesistica). 

Un’attenzione particolare viene, dunque, rivolta al consumo di suolo per fini urbanistici e alle politiche di compensazioni (scambio di 

destinazioni esistenti nel recupero di servizi e verde urbano). 

 

 

2. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PGT DI CASTREZZATO DA INDICARE NEL DOCUMENTO DI PIANO 

Gli indirizzi di programmazione saranno espressi tramite: 

- aggiornamento cartografico dell’evoluzione urbanistica ed edilizia desunta da indagini conoscitive e ricognitive puntuali del tessuto 

locale; 

- disamina dell’andamento demografico, sociale, economico, culturale per stabilire direttive e priorità di intervento; 

- razionalizzazione e riqualificazione del tessuto antropico esistente; 

- analisi e proposte per migliorare gli standards di comfort abitativo e lavorativo; 

- miglioramento qualitativo e ottimizzazione della fruizione delle attrezzature e dei servizi per ogni abitante; 

- predisposizione e/o aggiornamento dei piani di settore ed in particolare: 

Piano Servizi 

Piano Urbanizzazioni e Sottoservizi (P.U.G.S.S.) 

Piano Paesistico Comunale 
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Piano della Mobilità 

Trasporto Pubblico Locale 

Zonizzazione Acustica 

Studio Geologico, Idrologico e Sismico (ai sensi artt.55 e suc.vi L.R.12/05 e s.m.i.) 

Studio Reticolo Idrico Minore 

I programmi economico/finanziari in attuazione e compimento del PGT prevedono un consumo di suolo nel rispetto delle reali 

esigenze della collettività e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici in essere. 

L’amministrazione comunale intende coinvolgere direttamente ed attivamente il cittadino nella stesura e nell’attuazione del nuovo 

piano urbanistico. 

Auspica la compartecipazione tra pubblico e privato, per gli interventi necessari alla collettività, mediante atti/accordi di 

programmazione negoziata/concordata, capaci di raggiungere un equo compromesso nel rispetto delle vigenti normative in materia. 

A conferma di quanto detto, l’amministrazione comunale ha esaminato compiutamente tutte le richieste, proposte e suggerimenti 

pervenuti da privati, consorzi, associazioni, parti sociali, cercando, nel rispetto di una congrua compatibilità ed equità, di rispondere 

favorevolmente alle diverse esigenze e/o bisogni. 

Di seguito si riportano alcuni estratti dei primi indirizzi pronunciati dall’A.C. nel documento programmatico riguardante l’avvio del 

procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio per Castrezzato. 

Gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire sono: 

- ridefinire le regole per l’uso del territorio; 

- soddisfare le nuove esigenze della popolazione mutate con l’evolversi della società; 

- raggiungere un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi, pianificando con reale sostenibilità, sia economica, 

sia ambientale; 

- avviare un processo partecipativo per acquisire consapevolezza e consenso dalla cittadinanza nelle scelte che 

interessano il territorio comunale; 

- riqualificare e promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- migliorare la viabilità e la fruizione del territorio; 

- integrare i servizi pubblici fruibili dalla collettività; 

- salvaguardia occupazionale, tutela, e rilancio della rete commerciale e produttiva esistente; 

- continuare con il recupero ambientale della discarica di rifiuti solidi urbani chiusa nel 2003; 

- potenziamento della struttura dell’autodromo, con l’obiettivo di diversificare la tipologia dei contatti e migliorare la 

compatibilità con il centro abitato, con nuovisistemi di mitigazione; 

- il PGT dovrà valutare le implicazioni dei nuovi tracciati viari e ferroviari (TAV, BRE-BE-MI, nuova bratella provinciale), sul 

territorio e le esigenze che sopraggiungeranno con la realizzazione delle infrastrutture di importanza nazionale; 

- ferma opposizione alla realizzazione di altre nuove cave, potrà essere possibile coniugare gli obiettivi di potenziamento 

dell’autodromo con la necessità di reperire materiali per la nuova l’infrastruttura autostradale; 

- è in previsione un parco urbano, di collegamento tra il parco acquatico “Oasi Arcobaleno” e l’autodromo, con 

sistemazione delle aree a verde; 

- è in previsione l’ampliamento dell’area golf, al fine di qualificare a livello internazionale la struttura sportiva, mediante 

l’ampliamento dell’area di gioco portando le buche da 9 a 18; 

- l’incentivo a costruzioni ispirate a criteri di risparmio energetico ed all’utilizzo di materiali e tecnologie innovative al fine di 

garantire minori consumi; 

- cura dei servizi e completamento dei percorsi ciclopedonali; 

- eliminazione dell’attuale tracciato in progetto per la strada che circonda l’intero centro abitato; 
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- curare l’inserimento paesistico delle trasformazioni in progetto; 

- sono in previsione la costruzione della nuova farmacia comunale, la riqualificazione del tessuto e la ristrutturazione della 

caserma dei Carabinieri; 

- conservare e valorizzare le attività del sistema agricolo; 

- regolare il recupero degli edifici in zona agricola; 

- soddisfare la domanda di edilizia a regimi calmierati; 

- supportare la realtà produttiva, commerciale e turistico ricettiva; 

- contenere il consumo di territorio agricolo utilizzando le zone di completamento; 

- Per attivare un processo di valorizzazione del territorio, l’Amministrazione Comunale si propone quale soggetto attivo in 

grado di fornire gli indirizzi utili al raggiungimento di obiettivi di qualità per l’intera comunità in sinergia con i privati; 

- la valorizzazione dei meccanismi di perequazione per bilanciare gli interventi; 

- attivare l’istituto della compensazione come alternativa nelle procedure espropriative a favore della Pubblica 

Amministrazione 

L’Amministrazione ritiene che l’elaborazione del nuovo PGT debba essere un momento centrale nella vita della comunità poiché ne 

disegna il futuro. 

 
 
3 – LE PREVISIONI URBANISTICHE DEL COMUNE DI CASTREZZATO 

 

3.1 Le previsioni future per il territorio 

Nella programmazione delle trasformazioni del proprio territorio, l’Amministrazione deve ponderare e valutare le implicazioni delle 

nuove infrastutture in previsione (TAV, BRE-BE-MI) e degli impianti sportivi esistenti in continuo movimento e sviluppo (autodromo, 

golf, piscine). Infatti sia i nuovi tracciati viari e ferroviari, sia le grandi attrezzature sportive, obbligano ad una visione, e di 

conseguenza ad una previsione, complessiva ed accorta, in prospettiva ai grandi cambiamenti che modificheranno, volenti o nolenti 

il vivere dell’abitato e del contesto extraurbano. 

I rapporti e le connessioni con il tessuto urbano subiranno delle metamorfosi, ed è quindi necessario anticipare queste situazioni ed 

intraprendere una strada propedeutica e funzionale, con atteggiamenti, già fin d’ora riconoscibili, di pianificazione territoriale 

controllata, negoziata ed integrata. 

Questi ambiti, che fino ad oggi, sono stati riconosciuti solo con valenza sovraccomunale, è indispensabile rileggerli con occhi diversi 

per capire che le potenzialità sono di carattere e di importanza nazionale, con relazioni ed esigenze di più ampia portata e ben più 

articolate delle esistenti. 

Riconoscendo queste peculiarità è essenziale individuare sul territorio un’area di salvaguardia ambientale, paesistica, rurale 

(visualizzata in colore giallo sulla carta riportata), sulla quale verranno ammessi esclusivamente intereventi di iniziativa comunale o 

convenzionati con il comune, connessi o strumentali al potenziamento o riqualificazione dell’infrastruttura autodromo esistente, 

escludendo nella zona segnalata nuovi ambiti di trasformazione o di sviluppo residenziali, produttivi o terziari di iniziativa privata. 

Individuate le potenzialità e l’importanza di sviluppo dell’impianto sportivo, l’Amministrazione Comunale si impegna secondo le 

proprie competenze, a favorire la salvaguardia e la tutela negli ambiti segnalati. 

Non è da dimenticare il grande impatto che provocherà sul territorio la nuova viabilità in progetto. Infatti le nuove infrastrutture 

attraverseranno il territorio dividendolo in due comparti, a nord delle infrastrutture un’area isolata dal contesto urbanizzato con gli 

accessi alla grande viabilità (nella carta visualizzata con il colore azzurro), mentre a sud si estende il tessuto consolidato con i 

servizi ed i grandi ambiti sportivi. 
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L’obiettivo è risolvere questo dualismo alienante con una programmazione territoriale ed urbanistica futura che permetta: 

- lo sviluppo di un ambito in maniera controllata e negoziata a nord (colore azzurro) con lo scopo di insediare un polo ordinatore 

produttivo a ricaduta sovracomunale, con ingresso rapido al nuovo sistema viario; 

- la costituzione di una fascia a compensazione ambientale con l’uso di aree verdi per separare-proteggere il tessuto urbano 

consolidato; 

- di organizzare a sud delle nuove installazioni, l’edificato esistente, collocando la residenza ed i servizi accessori e tutte quelle 

attrezzature funzionali ai grandi impianti sportivi esistenti. 

Il PGT prevede come fase primordiale un primo stralcio di territorio destinato alle attività produttive, posto a nord della erigendo 

BRE-BE-MI nonché limitrofo alla cintura degli svincoli viari delle recenti aree terziarie-commerciali a servizio della sede BRE-BE-MI. 

L’attuazione dovrà avvenire mediante criteri di perequazione e compensazione, con convenzioni e l’intervento determinante 

dell’Amministrazione Comunale per stabilire e controllare gli indirizzi e le modalità di intervento, senza tralasciare la partecipazione 

della stessa nella formazione di un patrimonio pubblico di aree. 
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3.2 Le previsioni del PGT 

Il Piano di Governo del Territorio intende costituire direttive urbanistiche che rispondano alle effettive esigenze della popolazione 

locale, stimando i potenziamenti necessari per nuovi insediamenti residenziali, commerciali, terziari, artigianali, industriali, 

polifunzionali, multidirezionali. Il PGT intende analizzare contemporaneamente domanda e offerta dei servizi, per attuare 

miglioramenti.  

Nel redigere il nuovo PGT, si analizzano le previsioni di sviluppo demografico, fotografando la realtà attuale e il processo 

tendenziale di sviluppo in atto nel comune. In termini generali l’Amministrazione si appresta a perseguire il miglioramento della 

qualità del territorio, attraverso uno sviluppo equilibrato e sostenibile, compatibile con la conservazione ed un corretto uso dei beni 

territoriali, ambientali, paesistici e storici, elementi essenziali dello sviluppo sociale ed economico.  

Nel dettaglio, si rileva che l’espansione territoriale di Castrezzato si è prevalentemente sviluppata intorno al nucleo originario, solo 

nell’ultimo ventennio lo sviluppo urbanistico si è concentrato a nord del paese, sino al margine con l’asta provinciale Sp 11-d1. 

L’immagine tratta da “Pianura Sostenibile – percorso di sostenibilità per il futuro del territorio-“ redatto dal prof. Ing. Maurizio Tira e 

pubblicato da Fondazione Cogeme ONLUS, bozza finale Ottobre 2009, visualizza le superfici urbanizzate suddivise per i periodi 

storici dei vari catasti, e l’urbanizzazione avvenuta dopo gli anni ’50. 

 

Nel P.G.T. sono riconfermate le aree di espansione previste nel P.R.G. previgente non ancora ultimate. Le aree libere sono 

destinate all’edilizia residenziale, artigianale e servizi pubblici. Sono stati inseriti nel P.G.T.: 

- alcuni piani di lottizzazione a nord-est ed a sud dell’abitato a completamento dell’edificato esistente; 

- l’ampliamento dell’attuale campo da golf; 

- le nuove infrastrutture viarie e ferroviarie (TAV, BRE-BE-MI); 

- l’istituzione di un nuovo parco agricolo, tra l’Oasi Arcobaleno e l’autodromo, di importanza sovralocale. 

Si è deciso di eliminare il raccordo viario previsto all’esterno del centro abitato di Castrezzato, mentre sono state riconfermare molte 

aree destinate a servizi ed attrezzature. 

La previsione di strutture viabili d’interesse nazionale e provinciale, modifica anche la viabilità comunale, infatti il traffico veicolare si 

trasferisce in gran parte a nord del centro abitato, nei pressi delle grandi infrastrutture ed in prossimità della zona atrtigianale- 

commerciale di Castrezzato. 

È previsto il completamento del sistema di viabilità ciclabile e pedonale del Comune che consente di attraversare tutto il territorio, 

da sud a nord, e collegando tra loro tutti i principali servizi (scuole, centri sportivi, zone commerciali, centri di vita, etc.) e le varie 

frazioni.  
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Il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato con prescrizioni con delibera di G.R.L. n. 7/16822 del 19/03/2004 e 

pubblicato sul B.U.R. Lombardia n. 14 (serie inserzioni) in data 31/03/2004. Nonostante lo strumento urbanistico sia di recente 

approvazione, numerose sono state le varianti realizzate a procedura semplificata (L.R.n°23/1997) e/o varianti parziali a procedura 

ordinaria. 

Al 31/12/1999, anno in cui sono stati predisposti i calcoli per il P.R.G. vigente, gli abitanti residenti erano 5.630, con una cubatura 

edificata prevista calcolata in mc. 1.256.185. Per i 10 anni successivi (sino al 2009) era previsto un aumento demografico virtuale 

pari a 2.025 abitanti con un indice di affollamento pari ad 1,52 vano/abitante. Inoltre a fronte di tale capacità insediativa, il PRG 

prevedeva 56,57 mq/abitante di servizi comunali, per un totale di mq. 434.059. 

Le successive varianti hanno già modificato queste previsioni, poiché l’andamento demografico reale è ben sopra quello stimato.  

La riqualificazione del tessuto edilizio, con il completamento dei servizi, il potenziamento dell’accessibilità al centro abitato sono 

obiettivi che la natura del territorio suggerisce e che le analisi dei dati oggettivi confermano. 

 

 

4. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 

4.1 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e varianti 

Il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato con delibera di G.R.L. n. 7/16822 del 19/03/2004 e pubblicato sul B.U.R. 

Lombardia n. 14 (serie inserzioni) in data 31/03/2004. 

Le varianti successive sono elencate nella tabella seguente. 

DATA OGGETTO DESCRIZIONE 

10/09/2001 
Approvazione con delibera di C.C. n. 59 del 10/09/2001 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97 relativa alla 
realizzazione del parcheggio Oasi Arcobaleno” 

Variante parcheggio “Oasi Arcobaleno” 

27/09/2002 
Approvazione con delibera di C.C. n. 36 del 27/09/2002 
“Variante al Piano Regolatore Generale relativa alla 
modifica del perimetro del rispetto cimiteriale” 

Modifica del perimetro di rispetto cimiteriale esistente 

27/09/2002 

Adozione con delibera di C.C. n. 37 del 27/09/2002 
“variante al Piano Regolatore Generale, L.R. 23/97 art. 2, 
comma 2, lettera b), specificazione destinazione aree a 
standard lotizzazione artigianale in via Artigiani” 

Specifica destinazione aree a standard lottizzazione artigianale in via 
Artigiani, area a verde pubblico gestita dall’Associazione Alpini 

18/03/2003 
Adozione con delibera di C.C. n. 5 del 18/03/2003 
“Variante allo strumento urbanistico generale ai sensi 
dell’art. 2 comma 2 lettera i), L.R. 23/97 – zona agricola” 

Variante normativa per aree agricole 

23/03/2005 
Approvazione con delibera di C.C. n. 2 del 23/03/2005 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante P.A. n. 11 “via Silone – via Ungaretti” 

24/06/2005 
Approvazione con delibera di C.C. n. 15 del 24/06/2005 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante P.I.I. n. 4 via Volta 

27/07/2005 
Approvazione con delibera di C.C. n. 24 del 27/07/2005 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante P.I.I. n. 1 “Il Molino” in via Finiletto 

23/06/2006 
Approvazione con delibera di C.C. n. 22 del 23/06/2006 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97 

Variante al P.A. n. 2/A (Casa Viva) 

23/02/2007 
Approvazione con delibera di C.C. n. 4 del 23/02/2007 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante P.A. n. 7 

20/09/2007 
Approvazione con delibera di C.C. n. 33 del 20/09/2007 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante autodromo 

31/11/2007 
Approvazione con delibera di C.C. n. 41 del 30/11/2007 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97 

Variante al P.A. artigianale denominato “Fiume2 

11/07/2008 

Approvazione con delibera di C.C. n. 18 del 11/07/2008 
“Variante al Piano Regolatore Generale Vigente con 
procedura semplificata ai sensi art. 2, comma 2, lettera b) 
ed i), della L.R. n. 23 del 1997, concernente la 
realizzazione di strutture sportive e destinazioni connesse 
in località Colombera” 

Variante per realizzazione di strutture sportive, campo golf, e 
destinazioni connesse in località Colombera 

14/11/2008 
Approvazione con delibera di C.C. n. 33 del 14/11/2008 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 
 

Variante P.A. n. 10 “Biloni” 
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12/12/2008 

Adozione con delibera di C.C. n. 40 del 12/12/2008 
“Variante al Piano Regolatore Generale vigente con 
procedura semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
lettera b), della L.R. n. 23del 1997, concernente la 
localizzazione di svincolo rotatorio sulla S.P. 17 alla 
progressiva 15+000 

Variante per la realizzazione di svincolo rotatorio sulla S.P.17 
“Morandini” 

27/03/2009 
Approvazione con delibera di C.C. n. 8 del 27/03/2009 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante P.A. n. 12 “Roncalli. Scalvini ecc.” 

27/03/2009 
Approvazione con delibera di C.C. n. 9 del 27/03/2009 
“variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97” 

Variante P.A. n. 13 “immobiliare Regina ecc.” 

30/03/2010 

Approvazione con delibera del C.C. n. 20 del 30/03/2010 
“Inserimento nel PRG del progetto alla variante della SP 
BS 11” ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.lgs 267/2000 e 
art. 10 del DPR 327/2001 come costituito dal D.lgs 
302/2002 

Ratifica accordo di programma tra la provincia di Brescia ed i comuni di 
Berlingo, Castrezzato, Chiari, Rovato, Travagliato e Trenzano per la 
realizzazione della variante alla S.P. BS 11 “Padana Superiore” nel 
tratto Chiari-Travagliato, interrotta dai lavori di costruzione del Corridoio 
Plurimodale costituito dall’autostrada Brescia-Milano (BREBEMI) e 
della tratta ferroviaria A/V Treviglio-Brescia ai sensi dell’art. 34 comma 
5 del DF.lgs 267/2000 e contestuale approvazione progetto inserimento 
nel PRG vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza dell’opera ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.lgs 267/2000 
e art. 10 del DPR 327/2001 come costituito dal D.lgs 302/2002 

30/03/2010 

Adozione con delibera del C.C. n. 22 del 30/03/2010 della 
variante al PRG vigente, ai sensi delll’art. 2 comma 2 
lettera A e B della L.R. 23/97 e art. 25 della L.R. 12/05 e 
s.m.i. per localizzazione dell’ampliamento previsto dal 
progetto12/07/2010 

Approvazione “Progetto di adeguamento del circuito senza variazione 
di lunghezza – Autodromo Franciacorta - e adozione variante al PRG 
vigente, ai sensi delll’art. 2 comma 2 lettera A e B della L.R. 23/97 e art. 
25 della L.R. 12/05 e s.m.i. per localizzazione dell’ampliamento previsto 
dal progetto. 

30/03/2010 

Adozione con delibera di C.C. n. 23 del 30/03/2010 “di 5 
varianti al PRG vigente ai sensi dell’art. 2 comma 2 
lettera A), C9 ed I) della L.R. 23/97 e art. 25 della L.R. 
12/05 e s.m.i.” 

- Variante 1 cartografica ex art. 2 comma 2 lett. C): correzione 
cartografica dell’ambito edificabile della frazione di Bargnana e 
rizonizzazione da B2 “completamento residenziale lotti liberi” in B1 
“completamento residenziale” di una porzione di area in quanto 
erroneamente classificata dal PRG vigente. 
- Variante 2 cartografica ex art. 2 comma 2 lett. A): inserimento nuova 
viabilità di progetto, prolungamento di via Pertini. 
- Variante 3 normativa ex art. 2 comma 2 lett. I): vengono previste 
alcune specificazioni nella stesura dell’art. 33 delle N.T.A. 
relativamente alle destinazioni ammesse. 
- Variante 4 normativa ex art. 2 comma 2 lett. I): vengono iserite alcune 
specificazioni all’art. 10 delle NTA del centro storico, al fine di meglio 
specificare e rendere coerente la normativa anche con quella in materia 
di recupero ai fini abitativi dei sottotetti. 
- Variante 5 normativa ex art. 2 comma 2 lett. I): variante di 
adeguamento alla normativa sul commercio. 

12/07/2010 

Approvazione con delibera del C.C. n. 37 del 12/07/2010 
della variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 2 comma 2 
lettera A e B della L.R. 23/97 e art. 25 dellla L.R. 12/05 e 
s.m.i. 

Approvazione definitiva variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 2 
comma 2 lettera A e B della L.R. 23/97 e art. 25 dellla L.R. 12/05 e 
s.m.i. per localizzazione BRE.BE.MI e attività strutture ad essa 
connesse, come previsto dalla delibera C.C. n. 68 del 29/12/2009. 

11/09/2010 
Approvazione con delibera del C.C. n. 44 del 11/09/2010 
della variante al PRG vigente 

Approvazione definitiva del programma integrato di intervento 
“Feniletto” di iniziativa privata in variante al PRG e finalizzato alla 
realizzazione di un nuovo insediamento commerciale ed artigianale con 
realizzazione di nuova farmacia comunale. 

29/11/2010 
Approvazione con delibera del C.C. n. 52 del 29/11/2010 
della variante al PRG vigente 

Approvazione definitiva variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 2 
comma 2 lett. A-B della L.R. 23/97 e art.25 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
per localizzazione dell’ampliamento previsto dal progetto di 
adeguamento del circuito senza variazione di lunghezza – Autodromo 
Franciacorta. 

29/09/2011 
Adozione con delibera del C.C. n. 55 del 29/09/2011 della 
variante al PRG vigente 

Adozione variante urbanistica per realizzazione parcheggio retrostante 
la chiesa presso l’autodromo di Franciacorta. Art. 2 comma 2 lettera A) 
e B) della L.R. 23/97 

 

4.2 Regolamento edilizio 

Il regolamento edilizio è stato approvato con Delibera Consiliare n. 35 del 24/09/2004. 

 

4.3 Regolamento locale di igiene 

Il regolamento locale di igiene è stato approvato con Delibera Consiliare n. 38 del 25/11/2005. 
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4.4 Regolamento per il servizio di igiene urbana 

Il regolamento per il servizio di igiene urbana è stato approvato con Delibere Consiliari n. 3 e 4. del 12/02/2010 

 

4.5 Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale 

Il regolamento di polizia mortuaria è stato approvato con Delibera Consiliare n. 13 del 31/03/2005. 

 

4.4 I Piani di Settore 

 

4.4.1 Studio geologico, sismico ed individuazione del reticolo idrico minore 

Il P.R.G. vigente è dotato di uno studio geologico redatto dallo Studio Geologia Ambiente di Brescia datato Luglio 2001, approvato 

con il vecchio P.R.G. con Delibera di G.R.L. n. 7/16822 del 19/03/2004. Questo studio è da aggiornare alle recenti disposizioni di 

legge regionali e nazionali vigenti in materia. 

 

4.4.2 Piano Paesistico 

Il P.R.G. vigente non è dotato di Piano Paesistico Comunale. 

 

4.4.3 Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi è allegato al P.R.G. vigente. 

 

4.4.4 Piano del Commercio 

Il P.R.G. vigente non è dotato di Piano del Commercio. 

 

4.4.5 Piano del Traffico 

L’Amministrazione Comunale ha incaricato una società specializzata per redarre lo studio del traffico e della circolazione nel comune 

di Castrezzato. Attualmente lo studio segue l’iter di approvazione. 

 

4.4.6 Piano Cimiteriale Comunale 

Il P.R.G. vigente non è dotato di Piano Cimiteriale Comunale. 

 

4.4.7 Piano di illuminazione pubblica 

Il P.R.G. vigente è dotato di Piano di illuminazione pubblica approvato con Delibera Consiliare n. 9 del 04/04/2007. 

 

4.4.8 Piano urbano generale del sottosuolo 

I sottoservizi, acquedotto e fognature, sono affidati alla gestione della società AOB2, che mantengono aggiornate costantemente le 

tavole dei sottoservizi. 

 

4.4.8 Piano emergenza comunale 

Il P.R.G. vigente è dotato di Piano di emergenza comunale approvato con Delibera Consiliare n. 32 del 03/06/2010. 

 

4.4.9 Studio degli edifici esistenti in zona agricola 

Il P.R.G. vigente non è dotato di uno studio specifico del patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole. 
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4.4.10 Zonizzazione acustica 

Il P.R.G. è dotato dello studio della zonizzazione acustica redatto dallo studio Risorse e Ambiente s.r.l. di Brescia nell’anno 2002. Lo 

studio è costituito da due elaborati grafici con la classificazione delle zone, da una relazione e da un regolamento. Il piano è stato 

approvato con Delibera Consiliare n. 4 del 18/03/2003. L’Amministrazione Comunale ha incaricato la stessa società per aggiornare il 

piano di zonizzazione acustica alla luce delle nuove previsioni. Attualmente lo studio è in fase di redazione. 

 

4.4 Provvedimenti di Giunta e Consiglio Comunale 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29/11/2005 

Con delibera di Giunta comunale n. 39 del 29/11/2005 è stato avviato il procedimento amministrativo per la formazione del Piano di 

Governo del Territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e di tale decisione è stata data comunicazione con avviso 

pubblico con invito a presentare suggerimenti e proposte. 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25/01/2010 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 25/01/2010 è stata approvata la tavola previsionale preventiva di appoggio 

pianificatorio. 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08/02/2010 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 08/02/2010 è stata avviata la procedura per la redazione della V.A.S. 

(Valutazione Ambientale Strategica) in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e che la stessa riguarderà il Documento di Piano quale 

componente del P.G.T.. 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 03/10/2011 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 03/10/2011 è stata individuata l’autorità competente nel procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul Documento di Piano del P.G.T.. 

 

4.5 Istanze pervenute 

Le istanze pervenute sono in N° 81 ed i risultati dell’istruttoria sono: 

Istanze 
pervenute 

Istanze 
accolte 

Istanze 
parzialmente 

accolte 

Istanze 
non accolte 

81 38 12 31 

 

PROSPETTO DELLE ISTANZE

46%

45%

9%

accolte

non accolte

parzialmente accolte
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5. I PIANI SOVRACCOMUNALI 

 

5.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale definisce e richiama alcune politiche territoriali che, contenute nei PTCP provinciali esaminati, 

vengono considerate efficaci per il conseguimento degli obiettivi (ricordiamo che l’approvazione del PTR è stata deliberata dal 

Consiglio Regionale il 19/01/2010 n. VIII/951). Gli elementi più significativi, in relazione alle scelte contenute nel PGT, possono 

essere considerati i seguenti: 

– ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; 

– ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica, la natura del P.T.R. attribuisce al sistema di conoscenze del territorio 

valore fondamentale e necessario, per affrontare le scelte e promuovere qualunche valutazione; 

– ambiti di valenza paesistica (Piano del Paesaggio Lombardo); 

– sistemi a rete (rete del verde e rete ecologica regionale), la previsione di corridoi ecologici costituisce sicuramente un forte 

elemento innovativo nel modo di interpretare il rapporto tra aree edificate ed aree libere. La possibilità di integrare nei corridoi 

ecologici anche le zone dei parchi e dei corsi d’acqua permette, inoltre, di pensare ad un nuovo modo di integrazione dei diversi 

sistemi ambientali. E’ necessario conservare la continuità della Rete Ecologica Regionale ed in caso di rottura il Documento di 

Piano del PGT deve indicare espressamente le misure di mitigazione da prevedere, con particolare attenzione all’inserimento 

paesistico, e le modalità di compensazione aggiuntive che devono essere attivate congiuntamente alla realizzazione dei nuovi 

interventi, comunque finalizzati al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio 

comunale; 

– altri ambiti del sistema non compresi nei precedenti; è necessario garantirne la conservazione e prioritariamente destinati alle 

funzioni produttive primarie e alla qualificazione paesistica dei territori; particolare attenzione per i nuovi ambiti di trasformazione 

attraverso la realizzazione di strutture urbane compatte, evitando la formazione di conurbazioni e sfrangiature del tessuto urbano 

consolidato, cogliendo altresì l’occasione delle trasformazioni per interventi di riqualificazione paesistica del contesto. 

 

5.2 Il Piano Territoriale Provinciale 

La variante di adeguamento alla L.R. 12/05 ai sensi dell’art. 17 comma 3, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è 

stata adottata dalla Provincia di Brescia con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 31/03/2009, e contiene indicazioni relative ad 

alcuni aspetti (infrastrutturali, ecologici ed ambientali soprattutto) che hanno significativa rilevanza per il contesto territoriale in cui è 

inserito il comune Castrezzato e che debbono essere considerati nella redazione del PGT. Ricordiamo che è attualmente in itinere 

la variante di revisione del PTCP ai sensi della L.R. n°12/2005 e s.m.i.. 

Nella visione di una provincia policentrica, il comune di Castrezzato è individuato del Sistema Urbano Sovracomunale n° 7 Chiari-

Rovato-Palazzolo che comprende i comuni da Berlingo sino a Urago d’Oglio. La delimitazione non ha alcun ruolo politico – 

amministrativo, ma si pone come riferimento per una serie di servizi che devono essere assicurati a comunità tra i 40.000 e i 90.000 

abitanti, cioè come una media città lombarda. 
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5.2.1 Rete ecologica 

Gli indirizzi per la rete ecologica che il Piano territoriale propone sono: 

- individuazione del sistema di corridoi ecologici; 

- miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale 

esistente e futura; 

- miglioramento della qualità paesistica; 

- sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali rinnovabili; 

- ottimizzazione dell’inserimento dei complessi produttivi nell’ambiente circostante; 

- le nuove compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della 

rete ecologica provinciale. 

Lo schema direttore della rete ecologica del P.T.C.P. individua gli ecomosaici caratterizzanti il territorio, li identifica nella carta degli 

ecomosaici, e sono caratterizzati da un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del funzionamento ecologico con lo scopo 

di promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione e certificazione della qualità ambientale. 

Il comune di Castrezzato è compreso nell’ecomosaico ECM 54. 

Per ogni ecomosaico sono definite le principali valenze e criticità suscettibili, nonché lo specifico ruolo funzionale in ordine al 

riequilibrio dell’ecosistema definito dal progetto di rete ecologica. Tali caratteristiche, unitamente agli elementi specifici della rete 

ecologica compresi nell’area, costituiscono un riferimento per gli strumenti di valutazione vigenti o previsti (Valutazione d’Impatto 

Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, EMAS – certificazione ambientale – territoriale, ecc.) applicabili a piani, programmi 

e progetti che investono il territorio ricompreso nell’ecomosaico.  

L’obiettivo della Rete Ecologica è il mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche delle aree, anche in 

considerazione del loro ruolo ecologico rispetto alle caratteristiche degli ambiti confinanti. La Provincia promuove l’attivazione di un 

sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualità 

dell’ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di importanza specifica e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, 

infestanti). 
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Lo studio di Rete Ecologica della Provincia di Brescia, che costituisce un piano di settore del PTCP, individua per il comune di 

Castrezzato (Tav 25), i seguenti elementi (Tavola “Rete Ecologica Provinciale”),: 

• BS4 - Principali ecosistemi lacustri (lago di cava – non più esistente) 

• BS22 - Principali barriere insediative 

• BS23 - Fasce di inserimento delle principali barriere infrastrutturali 

• BS24 - Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali 

Le norme hanno valore prevalente per i beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (già D.Lgs. 490/1999). In via generale tutte 

le norme prevedono salvaguardia, recupero e valorizzazione degli elementi cui fanno riferimento; a questi criteri è ispirata l’azione 

definita negli elaborati del PGT, che opera in piena sintonia di indirizzo con le previsioni del PTCP relative al territorio comunale di 

Castrezzato. 

Un aspetto particolarmente rilevante affrontato dal PTCP è quello relativo al consumo dei suoli. 

Attraverso una normativa specifica è indicato un tetto massimo d’espansione della superficie urbanizzata, e tale meccanismo può 

non trovare un riscontro nella forma prevista, visto il mutato contesto legislativo e l’uso di alcuni suoli per infrastrutture che esulano 

il contesto locale, ma che occupano una posizione d’importanza nazionale. Ciò detto, va in ogni caso evidenziato che il PGT di 

Castrezzato, assume come criterio predominante uno sviluppo condiviso con le esigenze del territorio, e certamente si colloca, 

all’interno della filosofia sottesa alle previsioni del PTCP. 

 

5.2.2 Viabilità 

La viabilità allo stato di fatto è di interesse provinciale/interlocale a carattere secondario: SP BS 11 Padana Superiore interessa il 

territorio comunale a nord del centro abitato in direzione est-ovest; SP 18 Travagliato – Urago d’Oglio attraversa il centro abitato in 

direzione est-ovest; SP 60 Chiari – Castrezzato che collega il centro di Castrezzato con il comune di Chiari confinante a nor-ovest; 

SP 62 Rovato – Pompiano attraversa il centro abitato nella direzione nord – sud e collega il comune di Rovato con il comune di 

Pompiano, passando per Castrezzato. 

Il P.T.C.P. prevede a nord dell’abitato i tracciati di una nuova viabilità. Infatti sono in previsione la costruzione dell’asta autostradale 

Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), la linea ferroviaria dell’alta velocità (TAV) e la nuova bratella provinciale di collegamento. 

Attualmente non si evidenziando particolari problematiche per il territorio a scala locale, mentre le nuove previsioni di viabilità 

avranno sicure ripercussioni e segneranno situazioni di criticità. 

Il PGT programma lo sviluppo territoriale, anche in funzione delle interferenze e delle problematiche che le grandi infrastrutture 

produrranno con gli ambiti di trasformazione ed il tessuto consolidato. 

 

5.2.3 Rischi idraulici ed idrogeologici, dissesti 

Il P.T.C.P., con riferimento alla tavola dei rischi idraulici ed idrogeologici, riproduce le prescrizioni del P.A.I. (DPCM 26/04/2001) che 

interessano direttamente la disciplina delle situazioni di rischio evidenziate nella cartografia, recependo in ogni caso l'intera 

normativa. 

Le carte del P.T.C.P., per il territorio comunale di Castrezzato, non riportano dissesti, l’intera superficie comunale è compresa nelle 

aree vulnerabili con vulnerabilità alta e molto alta della falda. E’ in atto uno studio geologico dettagliato per verificare le aree in 

questione. 
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5.2.4 Paesaggio 

Il PTCP della Provincia di Brescia prevede e tutela alcuni tra gli elementi principali del paesaggio: gli edifici di pregio ed i beni 

individui, gli ambiti di elevata naturalità, i siti archeologici, il paesaggio fisico e naturale, il paesaggio agrario, il paesaggio storico 

culturale ed il paesaggio urbano. 

Nel comune di Castrezzato si riconoscono di particolare rilevanza paesistica le seguenti componenti del paesaggio agrario e 

dell’antropizzazione culturale: 

- ambiti connotati dalla presenza di fattori storico culturali che ne determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo 

essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico–culturali e delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di 

quadri paesistici d’elevata significatività (centri storici e cascine di antica costruzione); 

- luoghi caratterizzati da beni storici puntuali; 

- piste ciclo-pedonali (già realizzate e/o in corso di progettazione); 

- seminativi e prati in rotazione, che caratterizzano il territorio della pianura; 

- aree agricole di valenza paesistica adiacenti al confine con il comune di Trenzano. 

Il Piano Paesistico Comunale consentirà le modalità di trasformazione paesistica compatibile, inerenti a previsioni di edifici isolati o 

gruppi di edifici che comunque dovranno risultare in coerenza morfologica e tipologica con le configurazioni fisico-ambientali e le 

preesistenze storico-culturali presenti nel contesto significativo. 

 

5.2.5 I siti di Rete Natura 2000 

All’interno del territorio del comune di Castrezzato non sono delimitate aree appartenenti ai siti di Rete Natura 2000, né Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) nè Zone a Protezione Speciale (ZPS). 

 

5.3 Progetti di riqualificazione dei Comuni confinanti 

Da quanto emerge dal mosaico della pianificazione urbanistica vigente/adottata (vedi allegato grafico) dei Comuni limitrofi a 

Castrezzato, non risultano in atto importanti operazioni di trasformazione territoriale. In prospettiva sarà interessante, pensare ad 

una soluzione congiunta di miglioramento e razionalizzazione della nuova viabilità sovracomunale in progetto. 

 

 

6. CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

 

6.1 Inquadramento territoriale 

Il comune di Castrezzato è situato nella pianura bresciana occidentale a circa 20 km dal capoluogo di provincia. L’ortofoto mostra 

l’estensione del territorio comunale e come sia caratterizzato dalla presenza di colture agricole. Il comune comprende le frazioni di 

Bargnana, Campagna, Barussa e Monticelle. L’altitudine del territorio sul livello del mare è 127 metri. 

I comuni limitrofi a confine, partendo da nord in senso orario, sono: Coccaglio, Rovato, Trenzano, Comezzano-Cizzago, 

Castelcovati, e Chiari. Il territorio si estende per una superficie di circa 13,7 kmq, per una popolazione residente al 31 dicembre 

2010 di 7.018 unità. La popolazione è in crescita e lo dimostra il fatto che al 30/06/2011 si contano 7.115 abitanti. 

L’area urbanizzata si sviluppa intorno al nucleo antico e le strade provinciali SP 60- 62 –18 collegano le frazioni con il capoluogo. 

Non vi sono corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrico principale, i corsi più importanti sono la roggia Bajoncello e Trenzana, la 

Seriola Vecchia e Bajana. 
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6.2 Brevi cenni storici 

Rare sono le fonti documentarie sulla storia di questo territorio, ma la natura e la struttura dello stesso, rivelano un passato 

disabitato almeno sino all’epoca dei Longobardi, e tantomeno si hanno notizie sulla proprietà del suolo in epoche antiche. 

Bisogna giungere sino al 1220 per avere un atto pubblico formale nel quale il comune di Brescia riconosce il territorio di Castrezzato 

un “borgofranco”. 

Il suolo privo di corsi d’acqua e ricco di sassi, sembra essere il motivo principale dell’habitat inospitale, per quasi tutto il primo 

millenio dopo Cristo. Fu con la realizzazione dei canali irrigui che si assistette ad un progressivo popolamento dell’area. 

 

6.3 I numeri del comune 

La situazione attuale del sistema urbano è espressa in modo efficace da alcuni parametri quantitativi. Le superfici espresse dai 

parametri esaminati sono state indicate in chilometriquadri. 
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SUPERFICI kmq % sul territorio comunale 

Superficie agricola 10,25 74,8% 

Superficie da consumarsi prevista dal P.R.G. 0,22 1,6% 

Superficie consumata 2,04 14,9% 

Superficie senza consumo di suolo 1,19 8,7% 

Territorio comunale 13,7 100% 

 

L’ammontare complessivo delle aree costruite rappresenta il 14,9% dell’intero territorio comunale, quelle occupate dai servizi non 

conteggiati nel consumo di suolo occupano il 8,7% dell’intero territorio comunale, mentre l’area agricola copre il rimanente 74,8%. 

In passato lo sviluppo e la diffusione dei centri abitati non rappresentava un problema dato che la presenza umana e l’occupazione 

di suolo per attività antropiche era molto minore. Il consumo di suolo era in genere finalizzato a scopi residenziali: la città cresceva 

verso l’esterno, riguardando ambiti territoriali sempre più vasti e inglobando le aree esterne ai nuclei urbanizzati storici. 

In tempi più recenti la trasformazione territoriale, invece, si è modificata radicalmente: lo sviluppo industriale, il conseguente 

incremento di infrastrutture e servizi e la conseguente formazione di vasti ambiti produttivi ha determinato un consumo di suolo su 

scale più ampie, con le conseguenti problematiche relative al loro utilizzo e/o recupero. Gli elementi che hanno permesso questo 

processo di trasformazione del territorio sono legati allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche applicate alla vita quotidiana, ma 

anche alla flessibilità produttiva, alla creazione e al miglioramento delle vie di comunicazione, ed alla rapidità dei mezzi di trasporto. 

Questo dinamismo territoriale, si esprime proprio con il cambiamento e l’evoluzione della popolazione e la trasformazione dei suoli 

ha particolari interconnessioni con i processi umani. 

Le problematiche determinate dall’occupazione del suolo sono quindi, l’impermeabilizzazione delle superfici, la perdita di humus, 

l’aumento del rischio di inquinamento delle acque sotterranee, la compromissione di pratiche agricole e il degrado ambientale di 

zone interessate da coltivazioni di pregio. 

L’obiettivo del PGT è di affrontare queste tematichen con trasformazioni sostenibili anche dal punto di vista ambientale. 

 

6.4 Il sistema economico 

6.4.1 Popolazione attiva e non attiva 

Per capire come si è evoluto dal punto di vista economico il comune di Castrezzato si sono analizzati i dati ISTAT riguardo alle 

persone attive e non ed agli occupati nel settore primario, secondario e terziario. 

POPOLAZIONE ANNO 

1991 2001 2010 

Attiva 2.250 4.800 4.872 

Non attiva 2.792 1.000 2.146 

Occupata 2.026 2.476 - 

Non occupata 118 2.324 - 

POPOLAZIONE RESIDENTE 5.042 5.800 7.018 
 

Nel censimento del 1991 si ha che la popolazione residente occupata, sia impiegata nei diversi settori per il 7% nell’agricoltura, per 

il 64% nel settore secondario e per il 29% nel terziario. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE (occupata e non) 
DIVISA PER ATTIVITA’ ECONOMICA 

ANNO 
1991 

Agricoltura e pesca 149 

Attività estrattiva 3 

Manifatturiera 571 

Energia 5 

Costruzioni 803 

Commercio 166 

Alberghi e ristoranti 39 

Trasporti e telecomunicazione 50 

Credito, assicurazioni, servizi, noleggio e altro 358 

TOTALE 2.144 
 

Utilizzando i dati ISTAT “Censimento N° 8 dell’industria e dei servizi” si possono fare alcune considerazioni. 

Nel censimento del 2001 dell’industria e dei servizi sono presi in considerazione gli addetti alle unità locali con sede nel comune, 

quindi sono compresi anche gli addetti provenienti da altri comuni. Il dato non è paragonabile con quello del censimento del 1991, 

ma è significativo per capire il tessuto produttivo ed economico del territorio. 

ATTIVITA’ ECONOMICA DELLE UNITA’ LOCALI  
UNITA’ LOCALI 

2001 
ADDETTI 
2001 

Agricoltura e pesca 7 13 

Attività estrattiva - - 

Manifatturiera 54 664 

Energia - - 

Costruzioni 133 533 

Commercio 103 168 

Alberghi e ristoranti 19 42 

Trasporti e telecomunicazione 12 42 

Credito, assicurazioni, servizi, noleggio 9 26 

Altri servizi 146 462 

TOTALE 483 1.950 
 

Sul territorio di Castrezzato sono presenti 460 unità locali delle imprese, 23 unità locali delle istituzioni, per un totale di 483 unità.  

Per quanto riguarda gli addetti alle unità locali delle imprese e delle istituzioni, nel 2001 Castrezzato registra 1950 addetti, così 

distribuiti: 

addetti alle imprese n. 1796, addetti alle istituzioni n. 149, addetti alle istituzioni no profit n. 5. 

UNITA' LOCALI IMPRESE ED ISTITUZIONI

0% 8%

92%

unità locali imprese

unità locali
istituzioni

unità locali
istituzioni no profit

 

Per quanto riguarda i settori economici, il grafico sottostante individua le unità locali delle imprese suddivise per settore economico. 
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UNITA' LOCALI DELLE IMPRESE PER SETTORE DI 

ATTIVITA' ECONOMICA
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Come si può osservare dal grafico le unità locali sul territorio sono 483, di cui 54 interessano l’industria manifatturiera, 133 il settore 

delle costruzioni, 143 il settore commercio-trasporti e assicurazioni, e 146 settori vari. Ci sono anche 7 imprese dedite 

all’agricoltura. 

ADDETTI ALLE UNITA' LOCALI DELLE IMPRESE PER 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA
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costruzioni

commercio e riparazioni
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credito e assicurazioni

altri servizi

 

Come si osserva dal grafico, gli addetti sono per lo più impiegati nei settori dell’industria manifatturiera (664), nel settore delle 

costruzioni (533) e nelle attività varie (462), 168 sono distribuiti nel commercio, i restanti addetti negli altri settori. Gli addetti nel 

campo “agricoltura” sono 13.  

Castrezzato è una realtà della pianura bresciana di media grandezza, le poche aree commerciali si sono sviluppate all’interno del 

nucleo abitato e nella zona artigianale-commerciale. 
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RAPPORTO OCCUPATI - ABITANTI 

ANNI 1971 1981 1991 2001 

Castrezzato - - 40,18% 42,69% 

Provincia 33,00% 38,01% 41,24% 43,21% 

 

Il sistema economico di Castrezzato rispecchia le caratteristiche del sistema produttivo della provincia. 

Le imprese si caratterizzano per la natura prevalentemente artigianale, i comparti produttivi sono costituiti dal settore manifatturiero 

e delle costruzioni, anche il commercio ed i servizi hanno un peso piuttosto importante nel sistema economico. 

L'Istat rende disponibili le stime, aggiornate al 2006 e al 2007, sul numero di occupati residenti e sulle persone in cerca di 

occupazione per Sistema locale del lavoro (Sll). 

Le stime per Sll riguardano: popolazione totale, popolazione residente con meno di 15 anni, forze di lavoro, occupati residenti, 

persone in cerca di occupazione, non forze di lavoro, tasso di attività, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione. Questi dati, ed 

in particolare la popolazione residente, sono coerenti con quelli relativi alla medie annuali delle forze di lavoro a livello provinciale. 

I comuni bresciani sono stati aggregati in 11 Sistemi Locali del Lavoro. Il Comune di Castrezzato è compreso nel “sistema locale del 

Lavoro denominato Chiari n. 68”. 

 
 

L’incremento percentuale delle forze di lavoro si verifica nei SLL: Orzinuovi (+4.9%), Salò (+3.2%), Chiari (+3.0%), Darfo Boario 

(+2.2%), Calvisano (+2.0%). In tutte queste aree, l’aumento delle forze di lavoro è dovuto ad un aumento degli occupati e ad una 

riduzione delle persone in cerca di occupazione. In sostanza sempre più si conferma una struttura delle forze di lavoro che deriva 

dalla presenza di mercati del lavoro sub-provinciali, con caratteristiche economiche e sociali diversificate. 
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Nei dati dal 2004 al 2007 confermano il trend positivo per l’incremento occupazione del Sistema Locale del Lavoro di Chiari, 

confermando quanto i dati comunali riportano. 

 

6.4.2 Il settore commerciale 

Successivamente alle norme previste dal PTCP sono intervenuti alcuni atti regionali significativi ai fini della impostazione 

programmatoria e normativa dello stesso. Più precisamente: sono state approvate (il 18 dicembre 2003) e sono entrate in vigore 

(rispettivamente il 23 dicembre 2003 ed il 5 gennaio 2004) due delibere della Giunta Regionale (n. 7/15701 del 18/12/2003 e n. 

7/15716 del 18/12/2003) riferite alle modalità attuative del programma triennale 2003/2005, pubblicato sul BURL del 23 settembre 

2003) e la cui efficacia attuativa risultava sospesa “fino all’approvazione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi 

del programma” (articolo 6, comma“normativa transitoria”);- con D.d.u.o. (determina dirigente unità operativa n. 22642 del 
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19/12/2003 è stato approvato e pubblicato sul BURL n. 52 del 23/12/2003) l’aggiornamento della banca dati regionale da utilizzarsi 

ai fini dell’assunzione degli atti di programmazione urbanistico/commerciale e di proceduta autorizzatoria. 

La Regione Lombardia ha effettuato una ricognizione sull’intera struttura distributiva lombarda e sulla base di tali dati si è 

provveduto ad aggiornare la rilevazione effettuata in sede di studi del PTCP, attualizzandola anche con la diversa organizzazione 

territoriale dei S.u.s., oggi definiti compiutamente con l’approvazione del PTCP. Alla definizione dei S.u.s. hanno contribuito le 

valutazioni, contenute negli studi del PTCP, in ordine alla distribuzione commerciale in particolare per quanto attiene ai bacini 

naturali di gravitazione ed alla individuazione dei centri ordinatori. Tali centri, infatti, costituiscono ancora oggi i punti di riferimento 

essenziale per l’intera area del S.u.s. ed in essi si registra un buon grado di integrazione tra le diverse tipologie commerciali 

(vicinato, media struttura, grande struttura di vendita) e tra queste e l’insieme dei servizi di livello sovracomunale. In questa ottica 

non sono stati considerati quali ordinatori i centri urbani (tipo Roncadelle, Mazzano, Erbusco, Corte Franca, Rodengo Saiano, 

Sarezzo, Villanuova Sul Clisi, Carpenedolo) nei quali l’elevata incidenza di distribuzione commerciale è determinata da singoli 

episodi di rilevanza sovracomunale e non da un insieme sinergico di attività in grado di connotare la struttura urbana ed il contesto 

economico locale. Il quadro che emerge consente l’effettuazione di alcune valutazioni più aggiornate in grado di fornire indicazioni 

utili alla definizione degli indirizzi programmatori in coerenza con il programma triennale 2006/2008 regionale: 

1)  nel triennio considerato si è verificato un rallentamento della contrazione degli esercizi, in particolare degli esercizi di 

vicinato. Il trend di contrazione risulta maggiormente significativo   nel settore alimentare ed in alcuni S.u.s.; 

2) la struttura degli esercizi di vicinato si rivela tuttora portante nei sistemi distributivi locali, in particolare nelle realtà 

territoriali interessate da flussi turistici (S.u.s. Garda/Valtenesi e Valle Camonica) e nell’hinterland della città (S.u.s. Brescia). Il 

fenomeno di diradamento dell’offerta di prossimità si manifesta in modo più accentuato nella Valle Trompia; 

3)  l’evoluzione verso le medie strutture di vendita si presenta con una discreta omogeneità territoriale: le punte di maggior 

concentrazione di questa tipologia si registrano nei S.u.s. di Brescia (per il non alimentare) e della Valle Camonica (per l’alimentare) 

e del Garda. Le aree deficitarie, (rispetto alla media provinciale) risultano invece essere localizzate nei S.u.s. della Franciacorta, 

Chiari e Valle Trompia; 

4)  i valori delle grandi strutture di vendita evidenziano un dato significativo di densità commerciale, pari al 23% di quello 

complessivo della rete (455 mq/1000 abitanti sui 1980 complessivi). Le aree a più elevata densità sono costituite dai S.u.s. di 

Franciacorta, Brescia, Garda/Valtenesi. Gli indici di densità minori, inferiori al 50% della media provinciale, si collocano nei S.u.s. di 

Valle Camonica, Valle trompia, Valle Sabbia, Montichiari, Chiari. Se dai dati delle GSV estrapoliamo quelli relative alle strutture di 

area estesa (oltre 15.000 mq di superficie di vendita) la densità scende a 334 mq/1000 abitanti. Trattandosi di 6 strutture 

complessivamente, ubicate 3 nel S.u.s. Brescia, 2 nel S.u.s. Franciacorta Sebino ed una nel S.u.s. Garda Valtenesi, la differenza 

tra il valore medio provinciale e quello dei rispettivi Sus si attenua: Brescia e Franciacorta Sebino mantengono comunque le prime 

posizioni in ambito provinciale per densità di grande distribuzione, mentre Garda Valtenesi scende sotto la media provinciale. In 

generale la densità commerciale (mq/1000 abitanti) del sistema distributivo bresciano è superiore del 27% rispetto al dato medio 

regionale (1.980 contro 1.562); tale valore sale al 50% nel segmento delle grandi strutture di vendita (460 contro 307). 
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                fonte:PTCP provincia diBrescia
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6.4.3 Gli esercizi commerciali 

La rete commerciale del comune è costituita (dati aggiornati al 31/12/2009) da esercizi prevalentemente non alimentari. La 

distribuzione dimensionale della rete è di 71 esercizi di cui 14 (19,7%) alimentari ed i restanti 57 (80,3%) non alimentari. Le medie 

strutture di vendita sono 8. Gli esercizi di vicinato, quindi, compongono per l’ 88,8% il panorama commerciale mentre le medie 

strutture di vendita occupano il restante 11,2%. 

Da un recente studio commissionato dall’Amministrazione Comunale all’Istituto Policleto di Brescia (febbraio 2010), effettuato sul 

territorio di Castrezzato, si può notare che negli ultimi cinque anni la superficie di vendita è aumentata, mentre il numero degli 

esercizi è diminuito dell’8%. Sul territorio non sono presenti grandi strutture di vendita. 

I pubblici esercizi sono 34: attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, circoli, alberghi, 

agriturismi). 

Le attività sinergiche del comune comprendono: parrucchieri (9), estetiste (2), farmacie (2 di cui 1 veterinaria), distributori di 

carburante (3),  lavasecco (3), autofficine ed elettrauto (8), edicole (2), sala giochi (1), per un totale di 30 attività. 

A queste si aggiungono anche altre attività significative: agenzie bancarie (3), agenzie immobiliari (4), agenzie viaggi (2), agenzie 

funebri (3), agenzie assicurative (3), posta (1), medici e studi medici (10), veterinari (1), per un totale di 27 attività, che svolgono sul 

territorio analogo ruolo delle attività commerciali, pur avendo natura giuridica e normativa differente. 

Di seguito è riportato l’elenco delle ditte presenti nel comune, aggiornato al 31/12/2009, fornito dall’Ufficio Commercio del comune 

di Castrezzato: 

ESERCIZI PUBBLICI 

N. UBICAZIONE 
TIPO 

ATTIVITA’ 
RAGIONE SOCIALE INIZIO ATTIVITA’ 

1 Via Roma 4 bar 
Olmi Graziella 

BAR 
27.05.1983 

2 p.za Zammarchi 9 bar 
MAB di Musitano e Baracco 

BAR LE CAFE’ 
06.02.2010 

3 p.za Zammarchi 18 bar 
Tango Rossella 

BAR NOVECENTO 
06.04.2006 

4 Via Torri 8 bar-ristor. 
Mingotti Franca 
BAR PORTICI 

14.052007 

5 Via Piave 49 ristorante 
Righetti Cristina 

TRATTORIA ANTICHI SAPORI 
28.04.2005 

6 Via Roma 2 bar 
Ferrentino Anna Maria 
BAR LA TORRE 

15.11.1996 

7 Via Marconi 7 birreria 
Comelli Samanta 
BAR ST. LOUIS 

23.12.1997 

8 
p.za S. Maria 
degli Angeli 18 

bar 
Pennisi Gianfranco 

BAR EDEN 
19.03.1999 

9 Via Campagna 15 ristorante 
Mavi di Vincenzi Nadia e C. 

TRATTORIA ANTICO BORGO 
05.05.2005 

10 Via Torri 1 bar 
Garatti Romana 
BAR BULLDOG 

03.06.2004 

11 Via Torri 26 bar 
Prima Classe di Sarabelli Daniele 

BAR PRIMA CLASSE 
19.10.2009 

12 Via Barussa 1 ristorante 
Doria Ristorante s.r.l. 
LA COLOMBERA 

03.12.2009 

13 Via Volta 22 bar 
Pini Lidia 

C/o distributore 
14.03.2008 

14 Via XXV Aprile 4 bar 
Megan di Festa Gisella e c. s.n.c. 

BAR GARDEN 
18.04.2006 

15 Via Cavalli 34 bar 
Elixir s.n.c. di Rosoli Gianfranco 

BAR ELIXIR 
20.10.2005 

16 Via Artigiani 1 bar 
Byron di Franzoni Marisa 

BAR BYRON c/o strumenti musicali Cavalli 
02.08.2007 
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ESERCIZI PUBBLICI 

N. UBICAZIONE 
TIPO 

ATTIVITA’ 
RAGIONE SOCIALE INIZIO ATTIVITA’ 

17 Via Bargnana 25 bar 
Gatti Claudio 
HAPPY DAYS 

02.12.2005 

18 Via X Giornate 13/1 bar 
Caff. Mac. Castrezzato di Mesrari Abdelghani s.n.c. 

CAFFETTERIA 
13.03.2008 

19 Via Kennedy 12 ristorante 
Satta Aldo 

IL CONVENTO 
21.10.2005 

20 Loc. Bargnana  
Bar chiosco 
Autodromo 

20.04.2008 

21 Loc. Bargnana  
Bar P.T. Rollbar kart 

Autodromo 
14.03.2008 

22 Loc. Bargnana  
Bar Pit Stop 
Autodromo 

18.10.2007 

23 Loc. Bargnana ristorante 
Ristorante 
Autodromo 

27.06.2006 

24 Via Gatti  
Bar della Parrocchia 

Oratorio 
18.04.2006 

25 Via Bargnana 3/1 bar 
Battaglia Paolo 

BAR TINTARELLA DI LUNA 
09.06.2009 

26 Via Marconi 56 bar 
Verzelletti Denise leg. Rappr. Della Fashion Group di 

Verzelletti Denise e C. s.n.c. 
FASHION CAFE’ 

14.09.2009 

27 Via Risorgimento 2 bar 
Moretti Ivan 

BAR PARADISE 
24.09.2009 

28 Via Cavalli 32 pizzeria 
Guerrini Eugenia Seu Foods s.a.s. 

PIZZERIA 
30.01.2008 

29 Via Barussa 1 albergo 
Doria ristorante s.r.l. 

ALBERGO LA COLOMBERA 
15.12.2009 

30 Via Risorgimento 18 pizza da asporto 
Reale Salvatore 
PIZZA MANIA 

- 

31 Via Cavalli 34 pizzeria 
Seu Foods di Guerrini Eugenia & c. s.n.c. 

PIZZA E PIADA 
- 

32 Via Torri 6 pizza d a asporto 
Smile di Baresi e Messali s.n.c. 

LO STUZZICO 
- 

33 P.za Zammarchi 3 gelateria 
Canglia Rosanna 

GELATERIA SOTTOZERO 
- 

34 Via Torri 3 gelateria 
Betella Giulia 

ANTICA GELATERIA 
- 

 

COMMERCIO IN SEDE FISSA – ESERCIZI DI VICINATO 
N. UBICAZIONE 

TIPO 
ATTIVITA’ 

RAGIONE SOCIALE 

1 Via Marconi 112 Vini Barboglio Fausto 

2 Via Piave 33 elettrodomestici Corna Italo 

3 Via Piave 56 Vini Vezzoli Giacomina 

4 Via Gatti 15 abbigliamento Terlenghi Maria 

5 Via Roma 1 elettrodomestici Calabria Alessandro 

6 Via Chiari macelleria Gerri Mauro 

7 Via Circonvallazione Nord 4 scarpe Barbisoni Fausta 

8 Via Torri 22 
Abbigliamento 
donna -bimbo 

Venturini Celeste 

9 Via Cavalli 65 Tessile per alberghi 
Biancongino Bruno 

BIBIAN 

10 Via Risorgimento 20 forneria Bianchi Giacomo 

11 Via Battisti 52 elettrodomestici Campana Renato 
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COMMERCIO IN SEDE FISSA – ESERCIZI DI VICINATO 
N. UBICAZIONE 

TIPO 
ATTIVITA’ 

RAGIONE SOCIALE 

12 Via Chiari 37 elettrodomestici Zani Ettore 

13 Via Piave 48 Macchine agricole Campana Vincenzo 

14 Via Battisti 20 
Alimentari e 
non alimentari 

Zani Antonio 

15 P.le Risorgimento 2 Ottica-oreficeria Gatti & Turra 

16 Via Marconi 1 abbigliamento Casaletti Giuseppina 

17 Via Piave 39 ferramenta Ricca Katia 

18 Via Marconi 1 videoteca Lenza Lorenzo 

19 Via Roma 16 
tabaccheria 

negozio non alimentari 
Agosti Nicoletta 

20 Via Battisti 21 abbigliamento Cav. G. Battista Cavalli & FG 

21 Via Torri 40 forneria Gualina Giulio 

22 Via Torri 49 fiorista 
Torriani Zoraima 

PREZIOSI PRIVIEGI 

23 Via Gatti  27 motocicli Ferrari Angelo 

24 Via Roma 2 tabaccheria Ferrentino Annamaria 

25 p.zza S. Maria degli Angeli 15 elettrodomestici Sbrini Carlo 

26 Via Piave 42 batterie Raico s.r.l. 

27 Via Roma 9 telefonia Due GI s.r.l. 

28 Via Circonvallazione Nord 24 fiorista Rezzola Ileana 

29 Via Risorgimento 12 cartoleria Pignatelli Vincenzo 

30 Via Monte Grappa 74 Piastrelle-arredo bagno 
Micheletti Giuseppe 
STILL CERAMICHE 

31 Via Battisti 21 sanitaria Andreis Elisabetta 

32 Via X Giornate 13/1 macelleria Mesrari Abdelghani 

33 Via Roma 18 abbigliamento Cavalli Ezio 

34 Via Chiari 55 Automobili nuove ed usate Galloni s.r.l. di Galloni Alessandro 

35 Via Alfieri 15 Fiorista-bomboniere 
Scarsetti Maximiliano 

ART’E’ 

36 Via Torri 12 Forneria-pasticceria Abiendi Cesare & C s.n.c. 

37 p.za S. Maria degli Angeli 19 abbigliamento 
Comina Renata 

PIAZZA DEGLI ANGELI 

38 Via Cavalli 1 tabaccheria Veronesi Alberto 

39 Via Volta 22 Articolo per auto 
Pini Lidia 

DISTRIBUTORI AGIP 

40 Via Rovato 20 Articolo per auto 
Zani Emanuele 

DISTRIBUTORI Q8 

41 Via Cavalli 26 Articolo per auto 
Montagnini Maurizio 
DISTRIBUTORI IP 

42 Via Caduti del Lavoro 4 mobili 
Casaletti Pietro 

CAM 

43 Via Cavalli 10 cartoleria Lenaris Vanessa 

44 Via Chiari 1 panificio Mingotti Flavia 

45 Via Torri 39 computers Domeniconi Stefano 

46 
Loc. Bargnana 
C/o Autodromo 

Commercio elettronico Valetti Luciano 

47 Via Marconi 10 abbigliamento Lu Jing 

48 Loc. Bargnana  
Drive Kart Center s.r.l. 

AUTODROMO 
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COMMERCIO IN SEDE FISSA – ESERCIZI DI VICINATO 

N. UBICAZIONE 
TIPO 

ATTIVITA’ 
RAGIONE SOCIALE 

49 Via Torri 36 Profumeri-pelletteria Cazzago Monica 

50 Via valenca 11 veterinaria Gelfarm 

51 Via Carducci 13 fiorista Andreoli Mariantonia 

52 Via Battisti 8 Abbigliamento bimbi 
Taglietti Elena 

RICCIOLI D’ORO 

53 Via Torri 35 Abbigliamento uomo Venturini Celeste 

54 Via Risorgimento 6-8 fotografo Zani Erika 

55 Via Roma 21 cartoleria 
Cuneo Giuseppina 

LE CHICCHE DI GLOO 

56 Via Bargnana Macchine agricole Facchetti Emilio 

57 
Loc. Bargnana 
C/o autodromo 

Ricambi moto Burani Luca 

58 P.zza Zammarchi 12 scarpe Torriani Genni 

59 Via Battisti 14 Frutta e verdura 
Lapini Graziano 

L’ANGOLO DEL RISPARMIO DI LAPINI G. e ZANI F. S.n.c. 

60 Via Torri 43 kebab 
Muhammad Fayyaz 

SHAUR DONER KEBAB 

61 P.zza Zammarchi 2-3 macelleria 
Sola Silvano 

MACELLERIA F.lli SOLA 

62 P.zza S. Maria degli Angeli 14 gioielleria Patelli Gianluca 

63 Via Torri 3 gelateria 
Betella Giulia 

ANTICA GELATERIA 

 

 

COMMERCIO IN SEDE FISSA – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

N. UBICAZIONE 
TIPO 

ATTIVITA’ 
RAGIONE SOCIALE 

1 Via X Giornate 14/b minimercato 
Cav. B. Cavalli & fg. 

POINT 

2 Via Risorgimento 16 Alimentari e non alimentari Centro Spesa Cucchi 

3 Via Torri 42 minimercato 
Cav. B. Cavalli & fg. 

POINT 

4 Via Paolo VI 12 mobili CAPI 

5 Via Valenca 3 minimercato 
El s.a.s. di Rossi Lorena 

MASSI’ 

6 Via Artigiani 1 Strumenti musicali 
Cavalli Pietro 
CAVALLI 

7 Via Battisti 50 giocattoli Cavalli Pietro 

8 Via Rovato 25 Vendita mobili 3 FZ ARREDA BENE 
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ATTIVITA’ SINERGICHE 
N. UBICAZIONE 

TIPO 
ATTIVITA’ 

RAGIONE SOCIALE 

1 Via Roma 19 lavasecco 
Casaletti Maria Angela 

LAVASECCO CASALETTI 

2 Via Battisti 17 lavasecco 
Festa Claudia 

LAVASECCO FESTA 

3 Via Torri 21 lavasecco 
Martinelli Marco e Nicola 
BOLLE DI SAPONE 2 

4 Via Roma 4/6 sala giochi 
Olmi Graziella 
SALA GIOCHI 

5 Via Torri 41 parrucchiere Maffi Severino 

6 Via Torri 17 parrucchiere Fiorentino Santo 

7 Via Gatti 17 parrucchiere Cavenaghi Giulio 

8 Via Roma 13 parrucchiere Nuova Dimensione 

9 Via Gatti 8 parrucchiere Saronni Simona 

10 Via Cavalli 19 parrucchiere Zanotti Patrizia 

11 Via Kennedy 32 parrucchiere Breda Ines 

12 Via Tagliamento 5 parrucchiere Peracchi Gloria 

13 Via Battisti 48 parrucchiere Monticelli Lorena 

14 Via Circonvallazione Nord 54 estetista Danesi Renata 

15 Via C. Battisti 46 estetista Iris by Rossy e Francy s.n.c. 

16 Via Torri farmacia 
Farmacia Marchesi del 

Dott. Franco Marchesi e C. s.n.c. 

17 Via Valenca 11 farmacia veterinaria 
Farmacia Veterinaria 

GELFARM 

18 Via Volta 22 distributore carburante AGIP STAZIONE DI SERVIZIO 

19 Via Rovato 20 distributore carburante Q8 STAZIONE DI SERVIZIO 

20 Via Cavalli 26 distributore carburante IP STAZIONE DI SERVIZIO 

21 Via Piave 42/44 autofficina 
Due GI s.r.l.- 

Guerrini Gruppo 

22 
Via degli 
Artigiani 5 

autofficina 2T s.n.c. di Tonelli Alessandro e Davide & C. officina meccanica 

23 Via Rovato 10 autofficina Formenti Osvaldo riparazioni meccaniche autoveicoli 

24 Via Chiari 55 autofficina Galloni Ostilio 

25 Via Caduti del Lavoro 1 
Autofficina 
carrozzeria 

Bosis Massimo Autocarrozzeria 
riparazioni auto 

26 Via Vittorio Alfieri 3 elettrauto Pezzotti Luciano Elettrauto 

27 Vai Rovato 9 Autoveicoli usati 
Sala elsa 

AUTODRIVE s.r.l. 

28 Via Piave 42 
Autoveicoli e attrezzature edili 

usate 
DUE GI s.r.l. 

29 Via Roma 1 edicola 
Rubagotti Mauro & C. s.n.c. 

LA TORRE 

30 Via Cavalli 10 edicola Lenaris Vanessa 
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ALTRE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 
N. UBICAZIONE 

TIPO 
ATTIVITA’ 

RAGIONE SOCIALE 

1 Via Roma 8 Poste e telecomunicazioni 
Agenzia di base 
POSTE ITALIANE 

2 Via Torri 9 banca CREDITO BERGAMASCO 

3 P.zza Zammarchi 7 banca BANCO DI BRESCIA 

4 Via Gatti angolo via Alfieri banca BCC DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA 

5 Via Gatti 7 Agenzia immobiliare AGENZIA IMMOBILIARE BONASSI 

6 Via Torri 46 Agenzia immobiliare AGENZIA IMMOBILIARE CALIMERO 

7 Via Torri 3 Agenzia Immobiliare 
Giovanni Chiari 

CHIARI SERVIZI IMMOBILIARI 

8 Via Cavalli 32 Agenzia immobiliare IMMOBILIARE ELEONORA s.r.l. 

9 P.zza S. Maria degli Angeli 6 Agenzia viaggi AGENZIA VIAGGI BIRILLO 

10 Via Marconi 4 Agenzia viaggi AGENZIA VIAGGI INDOVINA 

11 Via Cavalli 2 Unità locale di onoranze funebri 
Remondina Alfio 

ONORANZE FUNEBRI REMONDINA 

12 Via X Giornate 16 Onoranze funebri Marini Onoranze Funebri 

13 Via X Giornate 12 bare DUE EMME FRANCIACORTA 

14 Via Marconi 16 assicurazioni ASSICURAZIONI GALLONI FABRIZIO 

15 Viale XXV Aprile 22 assicurazioni GALLONI ASSICURAZIONI DI GALLONI RAUL e C. 

16 Via Chiari 1-3 assicurazioni ASSICURAZIONI HELVETIA 

17 Via Torri 55 medico Greco Carolina 

18 Via Torri 7 medico Scaramuzzino Maria Lucia 

19 Via Privata del Broli 8 
Specialista in ostetricia e 

ginecologia 
Zotti Lucia 

20 Via Marconi 22 pediatra Bordiga Fabrizio 

21 P.zza S. Maria degli Angeli 16 Medico chirurgo odontoiatra Betella Paolo 

22 Via Roma 1 Medico chirurgo odontoiatra Faverzani Mario 

23 Via Rovato 9 medico Galli Luciano 

24 Via Marconi 56/a Medico chirurgo odontoiatra Rocca Giorgio 

25 Via Torri 7 Medico chirurgo odontoiatra Moschioni Monica 

26 Via Galli 20 medico Comencini Renato 

27 Via Bondioli 14 Medico veterinario Zotti Umberto 

 

6.4.4 I valori del mercato immobiliare 

Per una valutazione dell’andamento del mercato immobiliare nel comune di Castrezzato si può fare riferimento ai dati recentemente 

pubblicati dalla Borsa immobiliare della Camera di Commercio. Essi sono relativi al mercato immobiliare sino al 1° semestre 2010: 

tra i 1.300 ed i 1.600 euro per metro quadro per il nuovo o ristrutturato, mentre per gli appartamenti con più di 30 anni le quote 

variano tra i 1.000 ed i 1.200 euro per metro quadro. 

Per quanto riguarda le aree attualmente i valori si assestano secondo il seguente prospetto: 

tipologia area Valore medio a mq in € 

Prato  6,00 – 9,00 €/mq 
Seminativo/seminativo irriguo 10,00 – 15,00 €/mq 
Area residenziale non urbanizzata  130,00 – 150,00 €/mq 
Area industriale/artigianale non urbanizzata 60,00 – 80,00 €/mq 
Area commerciale/terziario non urbanizzata 80,00 – 100,00 €/mq 
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6.5 I vincoli 

La naturale posizione del territorio di Castrezzato, nella pianura senza la particolare presenza di fiumi e boschi, presume un limitato 

numero di vincoli di tutela dell’ambiente. 

Brevemente verrano riepilogati i principali vincoli esistenti: 

- nella carta archeologica della Regione Lombardia foglio C6 II, CASTREZZATO (BS), è segnalato questo ritrovamento archeologico 

LOCALITA’ DENOMINAZIONE CODICE SITO 

LOCALITA’ CAMPAGNA O CAVA, LUNGO LA 
STRADA PER SONCINO 

Necropoli romana, rinvenimento fortuito in seguito a 
lavori edilizi, 1959. 
Area agricola 

045/001 

ALTRI RITROVAMENTI EFFETTUATI TRA IL 2009 ED IL 2011 SEGNALATI DALLA 
SOPRAINTENDENZA  PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Loc. Campagna o Cava, lungo la strada per Soncino, necropoli romana 
Via Valenghe: fornaci post-mediovali 
Via Bargnana, loc. autodromo: necropoli romana e tracce di frequentazione preromana 
Via Valenca, loc. Fossato: fornace post-mediovale 
Via I Maggio: fornace post-mediovale 
Loc. Cascina Sale: fornaci post-mediovali 
 

- nel comune è presente un bene vincolato dalla L.N. 1497/1939 segnalato nel P.T.C.P. 

LOCALITA’ DENOMINAZIONE VINCOLO DECRETATO 
CASTREZZATO Giardino Torri D.M. 06/09/1962 
 

- nel comune sono presenti beni individui vincolati dalla ex legge 1089/1939 e segnalati nel P.T.C.P. 

LOCALITA’ DENOMINAZIONE VINCOLO DECRETATO 

CASTREZZATO 

Chiesa di S. Lorenzo D.M. 30/04/1958 (art. 1) 
Chiesa di s. Pietro Martire D.M. 30/04/1958 (art. 1) 
Chiesa SS. Pietro e Paolo D.M. 30/04/1958 (art. 1) 
Ex Cinema Aurelius e adiacenze D.M. 18/06/1958 (art. 21) 
Edificio, via IV Novembre 1-3-5 D.M. 18/06/1958 (art. 21) 
Torre Campanaria D.M. 30/04/1958 (art. 21) 
Casa di Riposo “Maggi” Art. 4 
Piazza S. Maria degli Angeli Art. 4 
Scuola elementare Art. 5 
Cimitero con chiesa di S. Rocco Art. 5 
Fabbricato ex Metelli, viale A. Gatti  

Graficamente non 
individuato 

Chiesa di S. Sebastiano Segnalato nel P.T.C.P. 

CAMPAGNA Chiesetta dei Morti Art. 4 
 

6.6 Le indagini geologiche ed idrogeologiche 

La disposizioni regionali vigenti prevedono la redazione obbligatoria di una ampia serie di studi geologico – ambientali a supporto 

del PGT. Con la Delibera della Giunta Regionale Lombarda N.8/7374 del 28/05/2008, inoltre, sono stati aggiornati e precisati 

contenuti, metodi e risultati di questi studi. La metodologia prevede l’utilizzazione delle informazioni esistenti e delle banche dati 

sovracomunali, ma anche rilievi e indagini dirette alla scala locale, oltre che prodotti di sintesi, zonazione e prescrizione da recepirsi 

negli strumenti tecnici normativi del PGT. In particolare è richiesta la realizzazione di prodotti e documenti cartografici “di analisi 

generale e di dettaglio”, “dei vincoli esistenti”, “di sintesi” e di“fattibilità geologica per le azioni di piano”. Inoltre, compete alle 

amministrazioni locali, anche l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme attuative del PAI (DGR 11/12/2001 N.7/7365) e ai 

compiti di verifica del rischio e di polizia idraulica sul reticolo idrico minore (DGR 25/1/2002 N.7/7868), nonché del rischio sismico 

comunale secondo quanto previsto agli artt. 55-56-57 della L.R. n°12/05 e s.m.i.. 

In adempimento a queste disposizioni, utilizzando una ricca banca di dati ed indagini già disponibili, si è realizzato uno studio, che 

tiene conto delle seguenti linee d’azione generale: 
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- realizzazione di valutazioni integrate e complessive, rappresentabili, in fase d’analisi, in grandi settori tematici finalizzate 

all’adempimento dei compiti assegnati all’amministrazione locale, dalle diverse disposizioni normative. 

- realizzazione di prodotti d’utilità concreta e generale e di strumenti di gestione delle informazioni, anche oltre le richieste 

normative. 

Le scelte localizzative e normative del PGT sono coerenti alle risultanze degli studi compiuti in questi settori. La carta della fattibilità 

geologica suddivide l’intero territorio comunale in quattro classi, secondo la legenda riportata negli specifici allegati grafici di settore. 

 

6.7 Gli insediamenti a rischio di incidenti rilevanti 
La vigente normativa statale, Decreto Ministeriale 09/05/2001 in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

334 e s.m.i., stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare e disciplinare le 

aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali dell’area. Attraverso 

questo tipo di studio e le sue conseguenti previsioni vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate da 

stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al suddetto decreto. In particolare, in riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei 

suoli, si crea la necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, stabilendo delle 

classi di compatibilità, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le 

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e 

autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 

esistenti e di quelli previsti. 

Sul territorio comunale di Castrezzato non risultano insediate attività a rischio di incidenti rilevanti. 

 

6.8 Le indagini sul rischio archeologico 

Nell’ambito di uno strumento, il PGT, che articola le sue previsioni all’interno di interventi sull’esistente, piuttosto che su nuove aree 

di espansione, è del tutto auspicabile prevedere e predisporre a cura della A.C., successivamente all’approvazione del PGT, uno 

strumento che normi la probabilità di incorrere in elementi di qualche valore archeologico, in modo da poter programmare durante 

l’intervento le modalità dei lavori e salvaguardare i reperti. 

Lo studio finalizzato alla redazione della carta di rischio archeologico dovrà prendere in esame le notizie inerenti una forma urbis 

ben differente dall’attuale. Un elemento di riferimento da prendere in considerazione nello studio sarà quello costituito dalle vestigia 

ritrovate sul territorio. Si realizzerà un sistema informativo relativo ad epigrafi e materiale fittile che riassumerà i dati storicamente 

acquisiti e quelli più recenti. Si esamineranno ovviamente anche le strutture architettoniche. Questo elaborato avrà un valore 

eminentemente orientativo, non potendo tradursi in indicazioni di elementi di certezza, ma unicamente di probabilità maggiore o 

minore rispetto alla presenza di reperti con qualche significato di tipo archeologico. 

 

6.9 La carta di zonizzazione acustica, l’inquinamento elettromagnetico e piano comunale delle antenne 

La vigente normativa nazionale e regionale in materia d’inquinamento acustico prevede l’obbligo a carico dei Comuni di predisporre 

un Piano di Azzonamento Acustico coordinato con lo strumento urbanistico generale. Parallelamente alla redazione del nuovo PGT 

è previsto l’aggiornamento della zonizzazione acustica effettuata nell’anno 2002, con le previsioni del documento di piano. 

Il PGT avrà una prima fase di tutela con normative di azzonamento acustico, in particolare si dovrà regolamentare la verifica 

acustica nel contesto degli interventi ammessi come usuale procedura edilizia ed urbanistica così come dovrà avvenire per le 

verifiche ambientali in generale (compatibilità ambientale e inerente il traffico, impatto, sostenibilità) ed a seconda della dimensione 

e localizzazione degli interventi (a tal fine si dovrà provvedere oltre che all’interno della normativa del PGT, anche in sede di nuovo 

Regolamento Edilizio). Accanto all’inquinamento acustico, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale il Comune dovrà 
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provvedere a disciplinare le aree e zone ove si ritiene possibile la localizzazione e installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e di radiofonia, nonché la verifica degli elettrodotti aerei che gravano sul territorio comunale. 

 

 

7. WELFARE  

 

7.1 La popolazione 

La popolazione del comune di Castrezzato dal 1991 ad oggi ha avuto un andamento crescente costante. Infatti nel 1991 gli abitanti 

residenti erano 5.042 e nel dicembre 2010 le unità sono 7.018; nel giugno 2011 si contano 7.115 abitanti. 

L’incremento è determinato sia dal saldo naturale (nati - morti), sia dal saldo migratorio (immigrati - emigrati):  

- nel 1991 il saldo naturale è + 17, mentre il saldo migratorio è +11; 

- nel 2001 il saldo naturale è + 15, mentre il saldo migratorio è + 41; 

- nel 2009 il saldo naturale è + 70, mentre il saldo migratorio è + 76. 

- nel 2010 il saldo naturale è + 51, mentre il saldo migratorio è + 97. 

Esistono dei fenomeni di fondo individuabili in un aumento della popolazione e dalla ridistribuzione della popolazione tra il 

capoluogo bresciano ed i comuni compresi nell’hinterland. Infatti da uno studio del comune di Brescia sui movimenti della 

popolazione per questi comuni risulta che la popolazione residente è aumentata fra il censimento del 1991 ed il censimento del 

2001. 

Nel comune capoluogo si è prodotto un decremento del 3,6% che equivale a 6.935 persone residenti in meno, mentre gli altri 

comuni si sono collocati tutti in direzione di crescita. 

Trend confermato anche per il comune di Castrezzato dai dati 2001-2010, che per quest’intervallo temporale vede una percentuale 

di crescita pari al 21,00%. Il comune ha un incremento demografico sopra la media provinciale (la variazione provinciale 1991-2001 

è pari al 6,1%). Si pensi solo al fatto che i residenti sono dal 1991 in costante ascesa.  

Le ipotesi di proiezione negli anni futuri prevedono una costante crescita della popolazione residente, suggerendo all’impostazione 

del PGT una filosofia di espansione controllata e convenzionata, con un’idonea integrazione dei servizi. Rispetto ai servizi inoltre è 

necessario porre attenzione anche al mix funzionale che deve riferirsi ad una popolazione residente con caratteristiche compositive 

differenti da quelle del passato, in particolare rispetto alle classi di età, alla nuova tipologia di famiglia ed alle nuove culture portate 

dai cittadini immigrati. 

Nella tabella sono riportati gli abitanti residenti e i componenti per famiglia negli anni 1971-1981-1991-2001-2010: 

 

ANNO ABITANTI FAMIGLIE 
COMPONENTI PER 

FAMIGLIA 

1951 3.653 - - 

1961 3.587 - - 

1971 3.929 1.064 3,69 

1981 4.395 1.374 3,20 

1991 5.042 1.723 2,92 

2001 5.800 2.073 2,80 

2010 7.018 2.556 2,75 

(fonte: Ufficio anagrafe comune di Castrezzato e P.T.C.P. di Brescia) 

Si rileva che progressivamente la popolazione aumenta mentre tra il 1971 e il 2010 diminuiscono il numero di componenti per 

famiglia: si passa da 3,69 componenti per famiglia nel 1971, a 2,92 componenti del 1991 ed a 2,75 componenti del 2010. Le cause 

sono molteplici e rispecchiano l’evoluzione provinciale, regionale e nazionale, infatti, accentuano il fenomeno, l’aumentano dei 
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divorzi, le famiglie sempre più costituite da singoli, e la maggiore longevità delle persone. I grafici seguenti mostrano l’andamento 

della popolazione dal 1991 al 2010, sia in valore assoluto, sia suddivisi per sesso, sia per cittadinanza. 
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Dai dati resi noti dall’ISTAT e pubblicati sulla gazzetta ufficiale, risulta che la provincia di Brescia ha una popolazione legale 

composta da 1.108.776 persone (dati 2001), mentre al 1991 la popolazione legale era costituita da 1.044.544 residenti. Nel periodo 

intercorso, quindi, tra il censimento del 1991 e il censimento del 2001, la popolazione è aumentata del 6,1%, che corrisponde a 

64.232 unità in più. 

La Provincia di Brescia ha suddiviso il territorio in sub-sistemi che definiscono le aree di gravitazione dei centri urbani ordinatori, 

dove sono collocate le infrastrutture puntuali destinate a servizi come attrezzature per l’istruzione, per la salute, sportive, culturali, 

giudiziarie, e ricettive in genere. La visione del territorio sotto forma di accessibilità ai servizi, si traduce anche in aspetti di qualità 

della vita degli abitanti e individua le aree dotate di buona accessibilità a tutti i servizi di ordine superiore.  L’accessibilità accettabile 

è dimostrata nella soglia di 20 minuti, come limite tollerabile di tempo per collegare i singoli comuni con il centro ordinatore più 

vicino. 

La valutazione sulla potenzialità territoriale del comune e del subsistema è data dalla consistenza di tre gruppi di fattori: sociali 

(demografici), economici (occupazionali), territoriali (edilizia). Questi fattori sono riferiti al comune di Castrezzato e tradotti in 

"indicatori", attraverso un procedimento che prevede il calcolo della variazione nel periodo fra due censimenti, rapportato alla 

variazione dei corrispondenti valori a livello provinciale.  

Gli indicatori come sopra definiti, sono stati individuati, in relazione alle tematiche che sembravano di prevalente interesse:  

-  popolazione in assoluto; 

-  classi di età significative (bambini, anziani) della struttura della popolazione; 

-  occupati nei vari settori; 

-  abitazioni (occupate e non occupate); 

-  rapporti tra abitazioni e famiglie e stanze/abitanti; 

-  consumo di suolo ai fini insediativi (residenziali e produttivi/commerciali) messo in relazione alle variazioni demografiche e 

occupazionali.  
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L'andamento degli indicatori a livello provinciale è stato esaminato per tre decenni successivi: 1971-1981, 1981-1991 e 1991-2001, 

allo scopo di individuare la potenzialità territoriale attraverso l'andamento dei fenomeni considerati, la loro permanenza e la loro 

evoluzione (positiva o negativa). Si riporta integralmente la tabella del Sistema Urbano Sovracomunale n° 7 denominato “Chiari” 

dove è specificata la crescita della popolazione endogena ed esogena, e la previsione della Provincia di Brescia in merito a tale 

crescita ed al consumo di suolo, dei comuni facenti parte al SUS 7, nel decennio 2001-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella successiva sono confrontati i dati della popolazione residente nella provincia di Brescia e quelli del comune di 

Castrezzato: 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

ANNI 1971 1981 1991 2001 2007 

Castrezzato 3.929 4.395 5.042 5.800 6.577 

Provincia 957.686 1.017.093 1.047.584 1.108.776 1.211.617 

 

Con i dati generali della popolazione si ottiene l’indicatore demografico sulla variazione in percentuale della popolazione. 

 
Pop. 1981 - pop. 1971  = variazione % 1971-1981 

      Pop. 1971  

Castrezzato =  +  11,86  %  

Provincia =   +  6,20 % 

 Pop. 1991 - pop. 1981  =  variazione % 1981 - 1991 

      Pop. 1981  

Castrezzato = + 14,72 %  

Provincia =   +  3,00 % 

 Pop.2001 - pop. 1991  =  variazione % 1991 - 2001 

      Pop. 1991  

Castrezzato =  +  15,03 %  

Provincia =   +  5,52% 

 Pop.2007 - pop. 2001  =  variazione % 2001 - 2007 

      Pop. 2001  

Castrezzato = +  13,40 %  

Provincia =   +  9,27 % 

Si nota che la popolazione di Castrezzato dal 1971 ad oggi, è aumentata progressivamente, in particolare nel ventennio1981-2001, 

con crescita nel primo decennio del 14,72 %, e nel secondo decennio del 15,03 %. Come già detto il comune di Castrezzato è in 

linea con il trend dei comuni limitrofi al capoluogo di provincia. 
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POPOLAZIONE SUDDIVISA PER FASCE D'ETA' E SESSO 

FASCE 
D’ETA’ 

1991 2001 2009 

M F T M F T M F T 
Meno di 5  138 145 283 165 170 

 
335 242 199 441 

da 5 a 9 151 181 332 155 174 329 202 182 384 

da 10 a 14 183 166 349 163 167 330 175 191 366 

da 15 a 19 
421 394 815 

167 189 356 189 196 385 

da 20 a 24 210 190 400 216 224 440 

da 25 a 29 
455 474 929 

282 229 511 252 243 495 

da 30 a 34  264 257 521 310 254 564 

da 35 a 39 
401 353 754 

257 269 526 331 248 579 

da 40 a 44 245 231 476 290 286 576 

da 45 a 49 
317 289 606 

195 172 367 294 267 561 

da 50 a 54 194 187 381 234 226 460 

da 55 a 59 
229 245 474 

150 149 299 176 168 344 

da 60 a 64 146 143 289 186 190 376 

da 65 a 69 
121 179 300 

107 110 217 124 129 253 

da 70 a 74 80 113 193 126 127 253 

da 75 a 79 

69 131 200 

48 99 147 65 107 172 

da 80 a 84 19 41 60 44 82 126 

da 85 e più 18 45 63 16 79 95 

TOTALE 2.485 2.557 5.042 2.865 2.935 5.800 3.472 3.398 6.870 
 
Per quanto riguarda il 2010, al 31/12/2010 la popolazione è così suddivisa: 

FASCE D’ETA’ TOTALE 

Popolazione con età tra 0 e 6 anni non compiuti (nati dal 01/01/05) 545 

Popolazione con età tra 6 e 14 anni non compiuti 608 

Popolazione con età tra 14 e 65 anni non compiuti 4.931 

Popolazione con età tra 65 e 75 anni non compiuti 515 

Popolazione con età tra 75 e oltre 419 

TOTALE 7.018 
 

7.2 Il sistema dei servizi esistenti 

La popolazione residente al 31 dicembre 2010 è di 7.018 abitanti. 

La dotazione complessiva attuale di aree per servizi di livello comunale da luogo ad uno standard di 54 mq/ab. Sul territorio sono 

presenti aree per altri servizi (golf, autodromo, discarica rinaturalizzata) per uno standard di 140 mq/ab. 

Il Piano dei Servizi approfondisce l’analisi dei servizi esistenti ed indica i servizi strategici complementari a quelli esistenti, nonché 

tutti gli altri servizi di livello urbano di quartiere e sovracomunale, che assieme a quelli esistenti definiscono la rete dei servizi e 

realizzano l’obiettivo di dotazione di aree per servizi per ciascun abitante ben superiore ai limiti indicati dalla L.R. 12/05 (min 18,00 

mq/ab). 

 

7.3 Il sistema mobilità 

Le problematiche relative alla mobilità, riguardano il territorio comunale, ma le nuove infrastrutture avranno ripercussioni a livello 

provinciale e nazionale. Si segnala che la redazione del Piano prevede gli sviluppi dei progetti inerenti al nuovo contesto della 

Mobilità.  
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Il progetto BRE-BE-MI ed il progetto AV/AC attraversano il territorio della Pianura lombarda, interessando anche importanti percorsi 

idrici. Il cosiddetto “continuum padano” è una realtà e la localizzazione di nuove infrastrutture di trasporto in esso, pone rilevanti 

problematiche di compatibilità del tracciato con gli usi del suolo esistenti. 

In particolare BRE-BE-MI costituirà un collegamento viario veloce, tra Brescia e Milano, ma svolgerà anche un servizio per gli 

spostamenti di medio raggio. Invece la linea AV/AC è un sistema ferroviario di lunga percorrenza, che taglia il territorio interessato 

servendolo solo attraverso le poche stazioni. Si tratta di due strutture previste in affiancamento, ma che presentano caratteristiche 

molto diverse. 

Il PGT integra le due infrastrutture per gli sviluppi territoriali e gli utilizzi futuri delle aree a cantiere previste dal progetto della linea. 

Inoltre, il Piano è sottoposto a Valutazione ambientale strategica e al relativo progetto di monitoraggio. 

In primo luogo le due infrastrutture sono molto vicine, per limitare la formazione di terreni interclusi e difficilmente coltivabili. A tale 

proposito, per eliminare altre aree di degrado è necessario delimitare il consumo di suolo “temporaneo” dei cantieri. Saranno 

individuati suoli, che una volta terminate le operazioni di costruzione dell’infrastruttura, vengano, poi, ad essere punti sui quali 

inserire opere di compensazione ambientale o servizi funzionali alle attività esistenti. 

Dopo le opere è importante recuperare i segni del paesaggio agrario come valenza culturale, storica e paesaggistica del territorio. 

Per questo si ritiene che molti dovrebbero essere gli interventi di mitigazione ambientale lungo i campi, proprio per mantenere i 

propositi riportati nella relazione del progetto “Corpo autostradale, interventi di inserimento ambientale, opere a verde, relazione 

tecnica”, in cui si afferma che “Nel contempo e secondariamente al principale obiettivo di tutela e salvaguardia del territorio limitrofo, 

è stata valorizzata l’infrastruttura stessa, che mediamente si eleva di circa 2-4 metri dal piano campagna, considerandola quale 

punto privilegiato di osservazione verso il territorio circostante. In tal modo, gli utenti autostradali avranno anche la possibilità, in 

alcuni tratti, di godere e ammirare il paesaggio circostante a partire da una posizione privilegiata; grazie all’apertura di coni visuali o 

disegnando in modo particolare alcuni punti del paesaggio, lo sguardo del viaggiatore sarà portato a volte a spaziare nel territorio 

circostante e a volte sarà attirato a guardare dei punti particolari o a seguire delle linee appositamente disegnate per rompere la 

monotonia del paesaggio agricolo.” Per questo le opere di mitigazione proposte è opportuno che vengano a delineare le linee della 

trama dei campi, non scordando però che l’infrastruttura reca un forte impatto anche a chi sul territorio vive. Per questo non sono da 

privilegiare operazioni di impianti lineari lungo il tracciato, che sottolineano ancora di più la presenza della strada, ma piuttosto una 

serie di tratti intervallati fra loro e posizionati in modo da ridurre le visuali continue dai recettori maggiormente sensibili. 

I nuovi raccordi in previsione sulle strade provinciali, in prossimità dei confini tra i comuni di Castrezzato, Rovato e Trenzano, 

dovranno essere curati, sia sotto il profilo logistico, sia sotto il profilo ambientale. 

L’Amministrazione Comunale ha incaricato la società Systematica di redigere uno Studio del traffico e della circolazione stradale. 

E’ stata eseguita una campagna di indagine dei flussi veicolari nel territorio comunale di Castrezzato, per quantificare indicazioni 

sull’attuale impegno della rete e acquisire informazioni utili alla costruzione/calibrazione del modello di traffico. 

Il programma di indagine ha previsto il rilievo dei flussi veicolari presso le strade e le intersezioni interne al centro abitato localizzate 

nelle strade più trafficate. Il rilievo dei flussi è stato eseguito “a vista” ed è consistito nel conteggio dei veicoli in transito e nella loro 

classificazione in classi veicolari omogenee (leggeri, commerciali, pesanti, bus, motocicli e biciclette); il rilievo ha interessato gli 

l’intervalli del mattino, e del pomeriggio. È stato rilevato inoltre il flusso veicolare di attraversamento del centro urbano lungo le 

direttrici di Chiari, Castelcovati, Travagliato e Rovato. 

Inoltre lo studio prevede alcuni scenari progettuali di riassetto dello schema della circolazione veicolare, gli scenari progettuali 

testati non hanno previsto alcun intervento infrastrutturale ma solo la variazione del regime di circolazione in alcune strade 

Per maggiori dettagli vedi relazione allegata allo studio sopra citato. 
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7.4 Il sistema energetico 

Il Comune deve pensare ad un opportuno approfondimento sul tema, con l’approvazione di un Piano Energetico Comunale che 

costituirà un piano di settore integrativo successivo al PGT. Nell’occasione i suoi contenuti saranno assunti come direttive ed 

indirizzi rispetto ai quali orientare anche le previsioni di trasformazione del territorio.  

 

7.4.1. Obiettivi strategici 

Il fine ultimo del PEC è la sostenibilità del sistema energetico del comune di Castrezzato. 

Lo “sviluppo sostenibile” è caratterizzato da: 

- la sostenibilità ambientale, come capacità di generare condizioni di riproducibilità delle risorse naturali; 

- la sostenibilità economica, come capacità di generare nuove condizioni di reddito e di lavoro; 

- la sostenibilità sociale, come capacità di generare migliori condizioni di benessere delle popolazioni; 

- la sostenibilità democratica, come capacità di assumere le decisioni di pubblico interesse in condizioni di trasparenza, 

partecipazione e consenso. 

Gli obiettivi da perseguire sono: 

- in linea con la sostenibilità, è la riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

- in linea con le politiche di risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia, incentivare la maggior efficienza dei motori industriali, 

incentivare i risparmi energetici sugli edifici, e la diffusione degli elettrodomestici di classe A; 

- sviluppare la produzione di energia delle fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico); 

- favorire lo sviluppo di attività economiche private impegnate sul fronte ambientale. 

I principali interventi sui quali l’Amministrazione Comunale pone maggior interesse sono: 

a) miglioramento della gestione delle forniture energetiche al patrimonio di proprietà del Comune allo scopo di ridurre i costi e gli 

sprechi; 

b) ammodernamento degli impianti inefficienti ed il miglioramento del risparmio energetico degli immobili di proprietà comunale; 

c) introduzione di strategie e strumenti innovativi finalizzati al risparmio energetico; 

d) messa a punto di campagne informative destinate ai cittadini per stimolare comportamenti ambientalmente attenti (acquisto 

elettrodomestici di classe energetica A, lampadine compatte fluorescenti, interventi di risparmio,…), accordi con i rivenditori di 

elettrodomestici; 

e) adeguamento del Regolamento Edilizio in modo da recepire tali politiche nell’attività specifica degli interventi edilizi. Il settore 

civile assorbe mediamente il 40% delle fonti energetiche. Intervenire sul contenimento dei consumi, che miri ad una riduzione della 

domanda attraverso la promozione del risparmio energetico e contestualmente diffonda l’uso delle fonti energetiche rinnovabili (in 

particolare l’energia solare), rappresenta una strategia vincente. La Direttiva Europea sull’efficienza energetica degli edifici, impone 

di applicare misure minime di rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione e agli edifici in ristrutturazione. Il Regolamento 

Edilizio Comunale è lo strumento operativo attraverso il quale rendere concreto il concetto di “qualità energetica degli edifici”. Tale 

strumento si affianca quale strumento operativo, di attuazione di tali politiche e obiettivi prefissati. 

f) diffusione della certificazione energetica degli edifici. Si tratta di una scheda tipo, simile a quella degli elettrodomestici, che 

contiene l’indicazione di quanto si deve consumare, al metro quadro, per il riscaldamento, il raffrescamento e l’illuminazione; in 

base a tali dati si definisce se la casa in questione appartiene alla classe A, B, e via dicendo. 

 

7.4.2 Ecobilancio 

La stesura del Piano Energetico Comunale non potrà esimersi dal prendere in considerazione gli aspetti riguardanti la compatibilità 

ambientale delle risorse energetiche impiegate. E’ chiaro, infatti, che le linee di politica energetica indicate dalle ex Legge 10 del 

1991 ora D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., vertono principalmente sulla razionalizzazione dei consumi e sul risparmio di energia. 
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Implicitamente gli obiettivi riguardano sia lo sviluppo sostenibile sia la riduzione del consumo in eccesso delle risorse energetiche, 

ma non di meno hanno un occhio di riguardo nei confronti dell’impatto ambientale riconducibile all’impiego delle diverse fonti di 

energia. Questa parte del Piano Energetico si pone quindi l’obiettivo di valutare le alterazioni ambientali riconducibili ai fabbisogni 

energetici comunali, quantificando in particolar modo le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. In seguito, tutte le iniziative di 

medio termine che verranno proposte, volte al contenimento o alla razionalizzazione dei consumi di energia, per potere trovare una 

loro giustificazione dovranno necessariamente conseguire una riduzione delle emissioni ed un conseguente miglioramento della 

qualità dell’aria. 

 

7.4.3 Fonti di energia rinnovabili o assimilate 

L’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, costituisce l’alternativa all’impiego delle fonti tradizionali, consentendo di ottenere maggiori 

vantaggi in termini di razionalizzazione delle risorse, e di benefici ambientali. La pianificazione dell’offerta di energia deve di 

conseguenza considerare prioritario il loro impiego, sia nella fase di predisposizione di nuovi impianti per la produzione di energia, 

sia per la sostituzione degli impianti attualmente utilizzati, qualora essi siano dotati di una efficienza ritenuta inadeguata. 

 

7.4.4 Risparmio energetico 

Il Comune di Castrezzato in fase di aggiornamento del Regolamento Edilizio dovrà prevedere quale uno dei temi nodali la 

"questione energetica". A tal proposito verrà implementato un sistema di certificazione energetica degli edifici, in modo tale che 

venga considerata anche la qualità energetica degli immobili durante le fasi di compravendita e locazione. 

 

7.4.5 Interventi nel settore dell’edilizia 

Tra gli obiettivi della pianificazione energetica a livello comunale, il risparmio energetico è di prima importanza. Una possibile fonte 

di risparmio è certamente costituita dalla progettazione degli edifici finalizzata alla razionalizzazione del fabbisogno energetico. 

Quindi lo scopo è di affrontare la questione energetica degli edifici e di trarne alcune indicazioni volte a determinare le principali 

aree di intervento all’interno delle quali è possibile conseguire un effettivo risparmio energetico. Al fine di fornire un quadro 

esaustivo della situazione attuale, saranno presi in considerazione: 

- le principali problematiche relative all’energetica degli edifici; 

- l’evoluzione della Legislazione e delle normative che regolano il settore in esame; 

- i principali interventi effettuabili a livello di edificio per razionalizzare i consumi energetici; 

- stima del risparmio energetico ottenibile dall’applicazione degli interventi proposti e sulla loro incidenza sui consumi energetici 

attuali. 

 

7.4.6  Stima del risparmio energetico 

La stima del risparmio energetico può essere fatta solamente attraverso l’impiego di alcune ipotesi. Risulta, infatti, estremamente 

complesso determinare a priori quale possa essere la quota di consumi riducibile con una opportuna riqualificazione energetica. 

Limitando in prima ipotesi il campo di intervento agli edifici costruiti tra il 1961 ed il 1991, tenuto conto del livello qualitativo delle 

stesse e dell’elevato grado di incisività delle tecnologie attualmente disponibili, può essere utile equiparare i consumi di questi edifici 

a quelli costruiti nelle epoche successive, riducendo quindi i fabbisogni energetici ad essi collegati del 20-30%, attraverso opere di 

coibentazione e di sostituzione degli impianti termici ritenuti obsoleti. Operando in questo modo, il risparmio energetico annuo è 

stimabile a circa il 15% dei consumi energetici complessivi. Sicuramente è possibile ottenere un’ulteriore riduzione dei consumi del 

settore intervenendo anche sugli edifici costruiti in epoche diverse. In questo caso è però indispensabile procedere ad un 

censimento delle attuali condizioni sia dell’involucro, sia degli impianti termici delle singole abitazioni, per evidenziare quali siano gli 

interventi di riqualificazione energetica prioritari. Per questo motivo non si ritiene opportuno stimare, in questa sede, l’entità della 
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riduzione dei fabbisogni, sottolineando però la necessità dell’Amministrazione Comunale di attuare un’opera di sensibilizzazione nei 

confronti dei cittadini, e sollecitare controlli e verifiche sulla situazione degli edifici di proprietà. 

 

7.4.7 Gli impianti di illuminazione pubblica 

Il Comune di Castrezzato è dotato di Piano Comunale d’Illuminazione Pubblica come previsto dalle vigenti normative nazionali e 

regionali. Infatti le leggi regionali n. 17/2000 e n. 5/2007 e s.m.i. definiscono inquinamento luminoso “ogni forma di irradiazione di 

luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare modo, se orientata al di 

sopra della linea dell’orizzonte”. 

Le finalità del Piano d’Illuminazione possono essere così riassunte: 

a) ridurre, sul territorio, l’inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti; 

b) aumentare la sicurezza stradale con la riduzione degli incidenti, evitando abbagliamenti e distrazioni che possano ingenerare 

pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice della Strada e regolamento di attuazione); 

c) ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo, che recenti studi confermano la tendenza all’aumento là dove si illumina in modo 

disomogeneo creando zone di penombra nelle immediate vicinanze di aree sovrailluminate; 

d) favorire le attività serali e ricreative per migliorare la qualità della vita; 

e) accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili; 

f) migliorare l’illuminazione e la qualità estetica delle opere architettoniche, mediante una mirata e opportuna scelta del tipo, 

dell’intensità e delle caratteristiche cromatiche delle luci (ad esempio il giallo-oro delle lampade al sodio ad alta pressione è 

particolarmente adatto nei centri storici). Si dovrà avere cura, inoltre di evitare inutili e dannose dispersioni di luce nelle aree 

circostanti e verso il cielo, così da evitare contrasti stucchevoli con l’ambiente circostante (illuminazione troppo intensa); 

g) integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia per le ore diurne, sia per le ore notturne; 

h) realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto rendimento e mediante il 

controllo del flusso luminoso, favorendo il risparmio energetico; 

i) ottimizzare gli oneri di gestione e relativi agli interventi di manutenzione; 

j) preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, patrimonio culturale ed emotivo primario. 

In base ai dati attualmente disponibili, si ritiene opportuno segnalare che la razionalizzazione dell’illuminazione pubblica può 

costituire una concreta possibilità di risparmio per l’Amministrazione Comunale, attraverso una riduzione dei consumi di energia 

elettrica e nello spirito con i principi generali del Programma Operativo Regionale 2007/2013 Obiettivo Competività ed Occupazione 

Linee di Intervento 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica 

comunale”. 

 

 

8. SINTESI DELLE CRITICITA’, DELLE POTENZIALITÀ E DELLE OPPORTUNITA’ 

 

8.1 Novità metodologiche nella redazione dei piani comunali 

L’obiettivo di questo capitolo è di produrre una sintesi articolata delle criticità e delle potenzialità riscontrate nel comune di 

Castrezzato, per i sistemi ambientali, infrastrutturali ed insediativi. 

L’elaborazione del P.G.T. di Castrezzato cerca di esplicitare più analiticamente possibile l’intreccio tra criticità, potenzialità ed 

opportunità emerse dal lavoro ricognitivo e dai dati delle analisi specificamente svolte e propedeutiche ai piani di settore, e sulle 

valutazioni effettuate dalla V.A.S. ai sensi dell’art.4 L.R. 12/05-D.C.R. 13/03/07 n°8/347-D.G.R. 27/12/07 n°8/6420. 

Il Piano, quindi, non costituirà più uno strumento destinato a restare inalterato per molti anni, ma sarà un insieme di strumenti 

dinamici che si modificano in base alle valutazioni dei risultati raggiunti.  
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8.1.1 Criticità 

Le criticità sono state suddivise in quadro, di sistema e di settore. 

Di quadro s’intendono tutte le criticità permanenti dell’attuale sistema di sviluppo con cui è necessario coesistere. 

Di sistema sono intese quelle criticità derivanti da un’interazione complessa di più elementi e che richiedono strategie d’intervento 

coordinate di più soggetti. 

Di settore s’intendono le criticità riferite ad un settore specifico in cui è possibile attuare un efficace miglioramento perchè 

dipendente da forze attivabili localmente. 

Questo tipo di specificazione risulta necessario perché molte delle criticità che sono emerse e che emergeranno non possono 

essere, di fatto, risolte dalla sola Amministarzione Comunale, ma solamente mantenute entro limiti accettabili, oppure possono 

essere affrontate solo con strategie di intervento, che per la portata ed il costo superano le possibilità della comunità locale. 

 

8.1.2 Potenzialità e opportunità 

Per potenzialità s’intendono le risorse materiali, finanziarie e legislative che possono essere utilizzate per attuare specifiche 

politiche relative alla trasformazione fisica della città ed ai modi d’uso. 

Per opportunità s’intendono tutte le azioni semplici o complesse che possono portare alla soluzione di criticità utilizzando specificità 

locali, circostanze contingenti o attraverso integrazioni tra politiche diverse fino a quel momento separate. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento preliminare di scoping, nel rapporto ambientale, e di quanto previsto negli 

obiettivi di piano, sono state evidenziate le potenzialità e le opportunità che possono risolvere le problematiche emerse. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PREGIO, 
CRITICITA’, FATTORI LIMITANTI, ELEMENTI ESOGENI ESTERNI 

C 
A 
S 
T 
R 
E 
Z 
Z 
A 
T 
O 

PUNTI DI DEBOLEZZA MINACCE 
PUNTI DI 
 FORZA 

OPPORTUNITA’ 

1 – Forte urbanizzazione 
ed antropizzazione 
 
2 - Problemi di 
congestionamento del 
traffico sulle vie del centro 
abitato 
 
3 - Mancanza di 
ottimizzazione delle 
risorse disponibili 

1- Crisi economica 
 
2 – Pressioni per 
edificazione residenziale 
con conseguente 
indiscriminato consumo di 
suolo 
 
3 – Frammentazione  e 
polverizzazione del 
territorio 
 
4 - Aumento del traffico 
sulle provinciali 
 
5 - Aumento inquinamento 
ambientale 

1 - Identità e tradizioni locali 
 
2 - Potenzialità ricettive per 
il turista 
 
3 - Possibilità di accedere al 
centro abitato anche tramite 
diversi sistemi viari 
 
4 – Consolidata capacità 
imprenditoriale locale nei 
diversi settori 

1 - Incentivi e contributi da parte 
della Regione e della Comunità 
Europea per il mantenimento di 
fondi agricoli, e per il risparmio 
energetico 
 
2 - Maggior offerta turistica in 
tema di eventi di caratura 
nazionale nel settore sportivo 
 
3 - Aumento della domanda di 
turismo collegato alla presenza di 
strutture sportive di carattere 
sovralocale  
 
4 – Istituzione di un nuovo parco 
urbano 
 
5 – Possibilità di recupero del 
paesaggio agricolo e della rete 
ecologica 

 

8.1.3 Competizione, cooperazione, coesione 

Le strategie evidenziate e le azioni proposte tengono conto degli aspetti legati alle politiche di competizione, cooperazione e di 

coesione che in vario modo, e con diversa intensità, contraddistinguono le previsioni dei piani a vasta scala e nei piani comunali dei 

comuni circostanti. 
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Per competizione s’intendono tutte le politiche previste dai programmi comunali ed aventi come obiettivo migliorare l’attrattività 

riqualificando il sistema urbano. 

Per cooperazione s’intendono le politiche e le azioni sostenute, in maniera volontaria, da più comunità locali, per raggiungere 

specifici obiettivi complessi a livello territoriale. 

Per coesione s’intendono le politiche proposte da programmi regionali o piani d’area vasta, a cui le comunità locali sono chiamate a 

partecipare, ed hanno come obiettivo la realizzazione di opere considerate di importanza strategica per il territorio. 

 

8.2 Enunciazione delle politiche d’intervento del Piano del Governo del Territorio 

Per rendere più evidenti gli aspetti considerati e per orientare la valutazione delle soluzioni operative adottate, le politiche ipotizzate 

sono state suddivise in direttive ed indirizzi per i singoli piani operativi attraverso i quali opera il Documento di Piano: il Piano dei 

Servizi, il Piano delle Regole; i Piani Attuativi. All’interno di ogni singolo areale sono stati inoltre definiti i preliminari rapporti 

steroemetrici e planivolumetrici tenendo conto dei seguenti sistemi: 

- sistema ambientale; 

- sistema delle attrezzature; 

- sistema insediativo; 

- sistema della mobilità. 

E’ opportuno, inoltre, segnalare che, proprio con l’intento di individuare il giusto ambito per dialogare con le criticità di quadro, è 

stato previsto uno specifico elenco che riporta le azioni di governo che riguardano direttamente l’amministrazione comunale nel suo 

complesso. 

 

8.2.1 Direttive ed indirizzi per il Piano dei Servizi 

Direttive: 

per il sistema ambientale: 

 a) Tutelare la qualità dei terreni e della falda 

 b) Operare per la realizzazione di un sistema continuo di aree verdi 

 c) Individuare e censire le aree di valore naturalistico 

 d) Valorizzare gli ambiti identificati come corridoi naturalistici 

e) Tutelare, recuperare e valorizzare il complesso degli elementi che costituiscono il patrimonio storico, architettonico, 

paesistico e ambientale. 

per il sistema della mobilità e delle attrezzature: 

a) Miglioramento e riorganizzazione del traffico nel centro abitato 

b) Organizzazione e previsione di sviluppo delle aree adiacenti ai nuovi tracciati stradali 

              c) Organizzazione della rete di mobilità ciclo-pedonale anche di raccordo tra residenza e l’ambito agricolo 

 d) Sviluppare ed ampliare gli spazi sportivi attualmente esistenti 

per il sistema insediativo: 

a) Favorire la possibilità per ciascuno di trovare in paese risposte alle proprie esigenze di qualità di vita e di relazione 

sociale 

 b) Perseguire la sostenibilità ambientale e la funzionalità urbanistica 

 c) Curare l’inserimento paesistico delle trasformazioni 

 d) Garantire un adeguato livello qualitativo dell’offerta 

e) Creare luoghi con centralità di servizi 

 f) Porre attenzione sia alle esigenze degli operatori sia a quelle dei cittadini 
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 g) favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree dismesse 

 h) Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico 

 i) Recuperare il patrimonio edilizio del centro storico 

 l) estendere, potenziare e razionalizzare i sottoservizi esistenti  

Indirizzi: 

per il sistema ambientale: 

a) Per la tutela della qualità dei terreni e della falda 

 - Mantenimento della funzione di ricarica della falda per le aree verdi  

 b) Per la realizzazione di un sistema continuo di aree verdi 

 - Salvaguardia dei varchi non edificati per la realizzazione di corridoi ecologici 

 - Creazione di connessioni tra le aree interne all'abitato e le aree esterne 

 - Introduzione di passaggi ecologici nelle infrastrutture esistenti 

 - Recupero di equipaggiamento a verde delle aree agricole attraverso l’utilizzo delle misure agroambientali 

 c) Per l’individuazione e censimento delle aree di valore naturalistico 

 - Sviluppo dei progetti di potenziamento degli aspetti naturalistici 

 - Valorizzazione dei siti naturalistici come nodi di riferimento della rete ecologica 

per il sistema della mobilità e delle attrezzature: 

 a) Per il contenimento del traffico sulle strade del centro storico 

 - Sistemazione degli svincoli e incroci sulle strade di accesso al centro abitato 

 - Realizzazione di nuove infrastrutture viarie per il completamento delle nuove aree urbanizzate 

 - Creazione di polarità di servizi nei quartieri 

 - Realizzazione di assi ciclabili nel centro 

 b) Per l’organizzazione di una rete di mobilità ciclo – pedonale  

 - Organizzazione dei percorsi ciclo – pedonali come rete di importanza primaria 

 - Dotazione di servizi di parcheggio e custodia delle biciclette  

 - Creazione di percorsi che facilitino l'accesso e la fruizione delle aree verdi 

- Sviluppo dell’asse ciclabile lungo i percorsi di connessione della Pianura Bresciana 

per il sistema insediativo: 

a) Per favorire la possibilità per ciascuno di trovare in città risposte alle proprie esigenze di qualità di vita: 

 - Attenzione alle esigenze di infanti e adolescenti 

 - Previsione e realizzazione di servizi 

 - Verifica e integrazione tra servizi pubblici e privati 

 - Riutilizzo delle aree dismesse in contesto urbano per l’insediamento dei servizi di scala urbana 

 b) Per garantire sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica: 

 - Ottimizzazione del patrimonio di aree e opere pubbliche 

 - Connessione a rete dei servizi attraverso il sistema della mobilità 

 - Accessibilità dei servizi anche a scala ciclo-pedonale 

- Cura della dotazione di aree a verde, delle connessioni cilcopedonali, e degli altri servizi 

 c) Per l’inserimento paesistico delle trasformazioni 

- Sviluppo di una carta del paesaggio che renda evidenti i valori da tutelare e da promuovere 

d) Per la creazione di luoghi con centralità di servizi e relazioni di vita: 
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- Creazione di luoghi polifunzionali misti, attrezzature collettive, attività paracommerciali, funzioni culturali e del tempo 

libero; 

- Sviluppo dei servizi nel centro abitato 

 e) Per garantire attenzione alle esigenze sia degli operatori che dei cittadini: 

- Definizione, unitamente alle Associazioni, di misure per incoraggiare il singolo operatore a migliorare la qualità del 

servizio offerto per il rinnovo e il rilancio dei sistemi artigianali e commerciali urbani esistenti 

 f) per la tutelare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico 

 h) Per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico 

 g) per potenziare e razionalizzare i sottoservizi 

 

8.2.2 Direttive ed indirizzi per il Piano delle Regole 

Direttive: 

per il sistema ambientale: 

 a) Riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 

 b) Diffusione utilizzo di tecnologie innovative 

 c) Elettrodotti e altri impianti a rete: possibilità di interramento 

 d) Contenere l’esposizione rispetto ad aree industriali a rischio 

 e) Contenere l'esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, acustico e campi elm) 

f) Riduzione della quantità di rifiuti in discarica, e ottimizzazione gestione rifiuti ai sensi  LR 26/03 e s.m.i. e suo reg. di 

att.ne regionale, anche se già in atto la raccolta differenziata porta a porta 

 g) Gestione dei rifiuti pericolosi e/o ingombranti 

 h) Tutela della qualità dei terreni e della falda 

 i) Realizzazione di un sistema continuo di aree verdi 

 l) Rifiuto ad altre discariche di R.S.U. o altro ad interesse di Sistema Urbano Sovracomunale 

m) Recepimento NTA del PTCP provinciale a scala prevalente, vincolante e prescrittiva 

n) Recepimento NTA rete ecologica provinciale 

per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 

 a) Potenziamento connessioni di scala sovracomunale in particolare in direzione est-ovest 

 b) Inserimento ambientale e territoriale delle infrastrutture 

per il sistema insediativo: 

a) Favorire la possibilità per ciascuno di trovare a Castrezzato risposte alle proprie esigenze di qualità di vita 

 b) Sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica 

 c) Creazione di luoghi con centralità sociale 

 d) Attenzione alle esigenze degli operatori e dei cittadini 

 e) Rinnovo e rilancio dei piccoli sistemi commerciali urbani esistenti 

 f) Sostegno all'insediamento di attività con elevato contenuto tecnologico 

 g) Inserimento paesistico delle trasformazioni 

 h) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico 

 i) Estendere, potenziare e razionalizzare i sottoservizi esistenti  

l) Mantenimento delle identità storico-culturali 

Indirizzi: 

per il sistema ambientale: 
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a) Per la riduzione delle emissioni di gas responsabili di alterazioni al clima: 

- Introduzione di protocolli di certificazione energetica degli edifici 

b) Per la diffusione utilizzo di tecnologie innovative: 

- Sviluppo delle fonti rinnovabili, della cogenerazione, geotermia e del teleriscaldamento 

- Promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili (es: solare) e valorizzare il contributo degli autoproduttori 

 - Politiche incentivanti nelle disposizioni tecniche del Regolamento Edilizio per l'efficienza energetica dei 

nuovi edifici e di quelli soggetti a ristrutturazione 

 - Promozione dell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile 

 - Promozione dell'utilizzo di sistemi di certificazione ambientale, tipo ISO 14001 

 c) Per gli elettrodotti e altri impianti a rete: 

 - Interramento elettrodotti esistenti in situazioni di interazione con gli ambiti urbani e paesaggistici. 

 - Regolamentazione impianti telefonia mobile in contesti urbani e paesaggistici 

 d) Per contenere l’esposizione rispetto a aree industriali a rischio: 

 - Previsione vincoli e norme relativi alle industrie a Rischio di Incidente Rilevante 

- Verifica della compatibilità ambientale degli stabilimenti esistenti e di eventuali nuove localizzazioni 

 - Previsione di specifiche norme per individuazione fasce nuovi insediamenti 

 e) Per contenere l'esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, acustico e campi elettromagnetici): 

- Inserimento di verifica acustica nelle procedure edilizie e urbanistiche 

 - Promozione di una corretta progettazione architettonica-edilizia degli edifici 

 - Sviluppo di piani di risanamento acustico nelle aree critiche 

 - Realizzazione di barriere antirumore o strutture di mitigazione nelle aree critiche 

 - Riduzione delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti atmosferici 

 - Definizione di incentivi per la manutenzione e il miglioramento tecnologico degli impianti termici 

- Individuazione cartografica di zone od ambiti da tutelare da forme di inquinamento elettromagnetico 

dovute ad impianti per le telecomunicazioni 

f) Per la riduzione della quantità di rifiuti in discarica, e ottimizzazione gestione rifiuti in ATO ai sensi LR 26/03 e s.m.i.: 

- Incentivazione ai comportamenti di contenimento della produzione di rifiuti, è già attiva la raccolta differenziata porta a 

porta 

 g) Per la gestione dei rifiuti pericolosi e/o ingombranti: 

 - Ampliamento area ecologica 

 - Previsione di adeguate misure di sicurezza 

 - Contenimento processo di impermeabilizzazione del suolo 

 h) Per la tutela della qualità dei terreni e della falda: 

 - Mantenimento qualità pedologica nelle aree ad uso agricolo  

 i) Per la realizzazione di un sistema continuo di aree verdi: 

- Linee guida progettuali per evitare la frammentazione causata dalle infrastrutture, comprensive di misure di mitigazione e 

compensazione 

per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 

a) Per il miglioramento e la razionalizzazione di connessioni di scala sovracomunale in direzione est-ovest: 

 - Riorganizzazione delle strade in corrispondenza dei nodi più critici 

 b) Per il migliore inserimento ambientale e territoriale delle infrastrutture: 

 - Sviluppo indicazioni progettuali per l'inserimento ambientale delle infrastrutture 
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per il sistema insediativo: 

a) Per favorire la possibilità per ciascuno di trovare a Castrezzato risposte alle proprie esigenze di qualità di vita: 

- Riutilizzo di aree dismesse in contesto urbano per l'insediamento di servizi 

b) Per garantire una sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica: 

- Priorità alla trasformazione dell'esistente, recuperando caratteri ambientali nell'edificato 

 - Tutela e fruizione delle aree non edificate 

c) Per la creazione di luoghi con centralità sociale: 

- Sostegno alla creazione di nuovi esercizi di vicinato, localizzati nell'ambito del sistema urbano 

 - Valorizzazione della funzione di integrazione sociale delle aree commerciali 

 - Sviluppo di aree con immagine unitaria, logo, promozione, animazioni, .... 

 d) Per offrire attenzione alle esigenze sia degli operatori sia dei cittadini: 

 - Promozione di politiche di gestione unitaria dei sistemi commerciali urbani 

 - Coinvolgimento dei commercianti nei percorsi progettuali, al fine di ottenere partecipazione e adesione 

- Promozione di sagre, feste ed eventi tipici della tradizione locale 

 - Formazione permanente degli operatori economici 

 e) Per un sostegno all'insediamento di attività con elevato contenuto tecnologico: 

 - Evitare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e/o terziari di elevato impatto 

 f) Per l’inserimento paesistico delle trasformazioni: 

 - Collegamento tra il regolamento edilizio e l'attività di valutazione paesistica dei progetti 

- Modulazione e differenziazione degli interventi in funzione delle specifiche caratteristiche degli ambiti urbani 

 g) Per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico: 

 - Sviluppo politiche di recupero del centro storico 

 - censimento del patrimonio archeologico e diffusione della sua conoscenza 

 h) per la riconversione e riqualificazione delle aree dismesse 

 - progetti di riconversine coerenti con i caratteri del contesto edificato 

 - mantenimento e riqualificazione dei manufatti industriali che posseggono caratteristiche tipologiche di rilievo (archeologia 

industriale) 

 

8.2.3 Direttive ed indirizzi per i Piani Attuativi 

Direttive: 

per il sistema ambientale: 

 a) Riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 

 b) Diffusione utilizzo di tecnologie innovative 

 c) Elettrodotti e altri impianti a rete 

 d) Contenere l'esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, acustico e campi elm) 

 e) Tutela della qualità dei terreni e della falda 

 f) realizzazione di un sistema continuo di aree verdi 

per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 

a) Organizzazione rete di mobilità ciclopedonale 

b) Realizzazione e potenziamento dei parcheggi 

per il sistema insediativo: 

 a) Favorire la possibilità per ciascuno di trovare le risposte alle proprie esigenze di qualità di vita 
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 b) Sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica 

 c) Adeguato livello qualitativo dell'offerta 

 d) Rinnovo e rilancio dei sistemi commerciali urbani esistenti 

 e) Inserimento paesistico delle trasformazioni 

Indirizzi: 

per il sistema ambientale: 

 a) Per la riduzione delle emissioni di gas responsabili di alterazioni al clima: 

 - Sostegno alle pratiche di risparmio ed uso efficiente dell'energia 

 - Supporto a modalità di spostamento a ridotto impatto 

 - Informazione e sensibilizzazione dei cittadini all’uso delle pratiche di risparmio energetico. 

 b) Per la diffusione utilizzo di tecnologie innovative: 

 - Sviluppo delle fonti rinnovabili, geotermia, solare, ecc… 

- Promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili e valorizzare il contributo degli autoproduttori 

 c) Per gli elettrodotti e altri impianti a rete: 

- Interramento elettrodotti esistenti in situazioni di interazione con gli ambiti urbani e paesaggistici. 

d) Per contenere l'esposizione a fattori inquinanti (atmosferico, acustico e campi elettromagnetici): 

 - Promozione di una corretta progettazione architettonica-edilizia degli edifici 

 e) Per la tutela della qualità dei terreni e della falda: 

 - Mantenimento qualità pedologica nelle aree ad uso agricolo 

 f) Per la realizzazione di un sistema continuo di aree verdi: 

- recupero di equipaggiamento a verde delle aree agricole (siepi, filari) attraverso l’utilizzo delle delle misure agro-

ambientali 

per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 

 a) Per l’organizzazione di una rete di mobilità ciclopedonale: 

 - Organizzazione dei percorsi ciclopedonali come rete di importanza primaria 

 - Sviluppo di reti ciclopedonali locali  

 - Creazione di percorsi che facilitino l'accesso e la fruizione delle aree verdi 

per il sistema insediativo: 

a) Per la Città di tutti che favorisca la possibilità per ciascuno di trovare risposte alle proprie esigenze di qualità di vita 

- Risposta ai fabbisogni emergenti: giovani coppie, nuova composizione nuclei famigliari, elevata percentuale di anziani, 

presenza di nuovi single a causa delle separazioni 

- Risposta ai fabbisognidegli immigrati, con attenzione alle necesità espresse dalle diverse etnie 

 - Realizzazione di punti di centralità sociale in ogni quartiere 

 - Verifica e integrazione tra servizi pubblici ed eventuali servizi privati esistenti 

 b) Per una garantire una sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica: 

 - Priorità alla trasformazione dell'esistente, recuperando caratteri ambientali nell'edificato 

 - Aree dismesse da utilizzare come punti di riferimento per innescare percorsi di risanamento urbano 

 - Accessibilità dei servizi anche a scala ciclo-pedonale 

 c) Per garantire un adeguato livello qualitativo dell'offerta: 

 - Cura della dotazione dei servizi e delle aree a verde 

 - Cura dell'inserimento nel contesto urbano (altezza edifici e altri parametri edilizi) 

 - Cura della compatibilità ambientale degli interventi 
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 - Promozione di tecnologie a basso consumo energetico e a basso impatto 

- Sostegno alla creazione di nuovi esercizi di vicinato, localizzati nel sistema urbano 

 - Creazione di luoghi polifunzionali (con residenza, attrezzature collettive, attività paracommerciali, funzioni culturali e del 

tempo libero) 

 d) Per il rinnovo e rilancio dei sistemi commerciali urbani esistenti: 

 - Creazione di centri commerciali naturali come sistemi strategici per la ristrutturazione dell'offerta commerciale 

-Sviluppo programmi di rivitalizzazione commerciale e contemporanea riqualificazione urbana 

 - Nel centro storico gli interventi dovranno preservare l'unitarietà morfologica e tipologica 

  e) Per l’inserimento paesistico delle trasformazioni 

- Modulazione e differenziazione degli interventi in funzione delle specifiche caratteristiche dei diversi ambiti urbani 

 f) Per la riconversione e riqualificazione delle aree dimesse: 

 - Progetti di riconversione coerenti con i caratteri del contesto edificato 

- Mantenimento e riqualificazione dei manufatti industriali che posseggano caratteristiche tipologiche di rilievo 

 g) Per la ricostituzione del disegno di frangia urbana: 

 - Evitare la realizzazione di edifici isolati, che non siano in relazione con il resto del contesto urbano 

- Inserimento interventi per la ricucitura degli insediamenti attraversati da infrastrutture 

 - Evitare l'interferenza con le linee elettriche aeree 

- Evitare la contemporanea presenza di tipologie abitative troppo differenti tra di loro (es per altezza) 

 - Evitare gli usi impropri (quali depositi, discariche e orti urbani abusivi) 

 - Cura dell'inserimento paesistico delle infrastrutture, anche quelle già esistenti 

 

8.2.4  Indirizzi per l’azione di governo dell’amministrazione comunale 

Indirizzi: 

per il sistema ambientale: 

a) Per la riduzione delle emissioni di gas responsabili di alterazioni al clima: 

- Potenziamento della rete di monitoraggio dell'ozono O3 

- Avvio risanamenti nei casi al di sopra delle soglie date dalla normativa 

 - Supporto a modalità di spostamento a ridotto impatto 

- Informazione e sensibilizzazione dei cittadini all'uso di pratiche di risparmio energetico 

 b) Per gli elettrodotti e altri impianti a rete: 

- Attivazione di un sistema di monitoraggio nelle zone critiche in funzione dei livelli di campo 

elettromagnetico e della distribuzione della popolazione 

 c) Per contenere esposizione rispetto ad aree industriali a rischio: 

 - Valutazione e misure rispetto allo stato ambientale del sottosuolo in corrispondenza 

d) Per contenere l'esposizione all’inquinamento acustico: 

- Monitoraggio della situazione acustica, al fine di verificare l'efficacia degli interventi e di costruire una scala di priorità per 

gli interventi di mitigazione 

 e) Per il disinquinamento e recupero ambientale delle acque inquinate: 

 - Incremento efficienza degli impianti di depurazione 

per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 

a) potenziamento connessioni di scala sovracomunale 

b) razionalizzazione e miglioramento viabilità e fruibilità strade comunali  
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per il sistema insediativo: 

 a) Per il rinnovo e rilancio dei sistemi commerciali urbani esistenti: 

 - Salvaguardia occupazionale, tutela e riqualificazione della rete commerciale esistente 

 - Promozione turistica del capoluogo e delle frazioni 

- Programmazione di eventi commerciali e sportivi, e sagre 

 - Organizzazione di centri di sostegno alle piccole e medie imprese e di inserimento dei giovani imprenditori 

b) Per la riduzione della quantità di rifiuti in discarica, e ottimizzazione gestione rifiuti in ATO  ai sensi LR 26/03 e s.m.i.: 

 - Incentivazione alla raccolta differenziata 

 - Incremento della quota rifiuti da inviare a termodistruzione 

 - Razionalizzazione del ciclo di vita dei prodotti 

 c) Per la gestione dei rifiuti pericolosi e/o ingombranti: 

 - Promozione di azioni volte al contenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti 

 d) Per la comunicazione per il coinvolgimento sugli obiettivi e contenuti del PGT: 

- Istituzione del SIT comunale come strumento di gestione, scambio e condivisione dei dati territoriali all'interno e 

all'esterno  del sistema Comune. 

 e) Per promuovere forme di partecipazione del cittadino nell'attuazione dei progetti della pubblica amministrazione: 

 - Coinvolgimento di organizzazioni e associazioni nell'aggiornamento del PGT 

 - Attivazione risorse sul territorio per l'attuazione degli obiettivi del PGT 

 f) Per il monitoraggio come strumento di verifica e intervento in tempo reale nella pianificazione: 

 - Definizione di un sistema di indicatori qualitativo e quantitativo 

 - Aggiornamento frequente delle banche dati del SIT 

 - Sviluppo di modelli previsionali 

 - Rapporto periodico sullo stato del territorio e sul grado di attuazione ed efficacia del piano 

- Attivazione forum di consultazione sui dati del monitoraggio, e di discussione per l'aggiornamento del piano. 

L’Amministrazione Comunale, in funzione della propria azione di governo del territorio intrattiene rapporti con altri comuni od 

enti pubblici o gestori di funzioni di pubblica utilità. Tali rapporti, in relazione agli obiettivi del PGT sono orientati tenendo conto 

delle politiche seguenti e dei relativi indirizzi. 

 

8.3 Azioni espletate dal P.G.T. per attuare le politiche individuate 

Come si può osservare dall’analisi, l’insieme delle politiche da porre in atto richiede un’azione complessa che si svilupperà in un 

arco di tempo sufficientemente lungo e che richiederà l’integrazione operativa di tutti gli amministratori che svolgono azioni sul 

territorio. 

Molte politiche richiedono la cooperazione della totalità degli attori sociali e di una forte coesione territoriale, allo scopo di orientare 

l’azione politica dell’amministrazione comunale rispetto alle problematiche territoriali, soprattutto riguardo agli aspetti infrastrutturali 

ed ambientali. Sulla base di queste considerazioni il progetto di P.G.T. costruirà azioni specifiche per attuare le politiche che 

possono essere governate con successo a scala comunale nei tempi assegnati al Documento di Piano (5 anni). Individuerà inoltre 

le politiche che possono essere sviluppate nel medio periodo e formulerà per i piani operativi direttive ed indirizzi che contengano 

questi obiettivi. 

Le norme tecniche di attuazione del Documento di Piano riportano le direttive e gli indirizzi e costituiranno la base di azione per 

effettuare le periodiche azioni di monitoraggio e di approfondimento dei piani operativi. 
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9. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Il PGT definisce sul territorio comunale, attraverso le tavole grafiche, mediante un apposito perimetro e con norme specifiche, le 

aree di trasformazione. Queste sono le aree dove si ritiene debbano o possano verificarsi le trasformazioni edilizie ed urbanistiche 

maggiormente significative e di maggior impatto per la comunità. 

Queste zone di trasformazione si articolano a loro volta in ambiti strategici ed in aree sistema, in relazione all’importanza che è loro 

attribuita, all’interno del PGT, rispetto ad un più vasto contesto urbano. Entrambe le categorie di aree non sono conformate 

all’interno del Documento di Piano che tuttavia le individua e ne enuncia le regole di trasformazione. 

Ciò significa in altri termini che i contenuti normativi del Documento di Piano per queste aree, per quanto prescrittivi e vincolanti, 

non si configurano come diritti edificatori acquisiti, ma si tradurranno in concrete possibilità di attuazione, in sede di definizione 

interlocutoria con l’Amministrazione Comunale, dei contenuti dei Piani attuativi relativi a ciascun comparto (ambito strategico od 

area sistema). 

 

9.1 Gli ambiti strategici 

Gli ambiti strategici sono, per collocazione, estensione e presenza di manufatti o rapporti storicamente esistenti con il contesto in 

cui sono inserite, aree essenziali al compimento del disegno urbano sotteso al PGT, ed è per ciò che assumono la denominazione 

di “ambiti strategici”. La normativa prevede destinazioni d’uso specifiche e parametri pensati per l’ambito in relazione al contributo 

che da esso si attende alla realizzazione del disegno complessivo di Piano. Quanto alla destinazione le aree comprese nell’ambito 

strategico possono essere suddivise in aree destinate a: 

a) mitigazione e compensazione ambientale; 

b) parco agricolo; 

c) trasformazione senza potenzialità edificatoria, ampliamento campo da golf. 

Si è detto che tra i parametri utilizzati per selezionare l’ambito sono quelli di interelazione con il resto del paese. 

E’ importante richiamare il fatto, che la lettura rispetto ai caratteri di strutturazione urbana del territorio comunale, fa emergere come 

queste aree possano, oltre che per la destinazione cui sono chiamate dalle previsioni del Piano, essere raggruppate anche in alcuni 

sistemi che svolgono un rilevante ruolo nel contesto urbano. 

Si può affermare che l’ambito individuato svolge, rispetto ai sistemi indicati, funzioni significative, per la loro riorganizzazione, 

valorizzazione e sviluppo. 

Sopra è riportato l’ambito strategico AS1 (ambiti di mitigazione e compensazione), mentre di seguito le aree denominate AS2 (parco 

agricolo) ed AS3 (ampliamento campo da golf). 
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Il primo ambito strategico è stato individuato fra la nuova viabilità e la zona industriale, verrà utilizzato per collocare sistemi di 

compensazione e  mitigazione; il secondo ambito è stato individuato in un parco agricolo, di collegamento tra gli esistenti servizi 

sportivi comunali (piscine ed autodromo); il terzo ambito riguarda l’ampliamento del campo da golf, su un sedime che trasformerà il 

campo da 9 a 18 buche. 

La lettura contestuale del quadro d’insieme degli ambiti strategici o meglio dei sistemi indicati nei paragrafi successivi, mostra come 

siano inscritti in più di un sistema, ciò rafforza l’importanza dell’indicazione che il PGT attribuisce ad essi. 

 

9.1.1 Il sistema della pianura 

Il territorio di Castrezzato è situato nella pianura bresciana. Aree di rilevante estensione sono state mantenute ad uso agricolo, oggi 

rappresenta patrimonio ambientale da tutelare. La finalità che si propone il PGT attraverso è quella di mantenere e sfruttare le 

potenzialità di questo sistema. 

 

9.1.2. Il sistema della viabilità 

La nuova viabilità BRE.BE.MI, il nuovo tracciato ferrioviario TAV comporteranno un effetto barriera rilevante, separando così, una 

parte di territorio agricolo dalla parte di territorio abitata dai residenti. 

Il PGT si propone di utilizzare questa separazione, derivata dall’effetto barriera per la costruzione delle nuove infrastrutture, per un 

uso diverso del territorio. Attraverso una politica di miglioramento qualitativo, lo sviluppo artigianale e industriale del comune sarà 

nel lungo periodo, concentrato oltre le nuove infrastrutture, mantenendo il tessuto ora consolidato per le attività commerciali e la 

residenza. 

Un intervento articolato basato su sistemi di interconnessione e di percorsi pedonali e ciclabili sarà di collegamento con il nuovo 

polo e la creazione di aree di parcheggio, di verde e di arredo urbano, rappresentano un contributo non marginale rispetto 

all’obiettivo della qualità urbana. 

 

9.1.3. Il sistema dei servizi 

All’interno del comune di Castrezzato sono presenti servizi (o se ne prevede di nuovi nell’ambito del PGT) che rappresentano punti 

di riferimento per la cittadinanza: il Municipio, il centro sportivo, il parco acquatico, il gampo da golf, l’autodromo ed il kartdromo la 

biblioteca, la casa di riposo, la sala civica, la scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la caserma dei carabinieri. 

La finalità del PGT è quella di collegare questi servizi con percorsi pedonali e ciclabili; attuare un sistema antropizzato con una rete 

di spazi e corridoi verdi, con funzioni di gioco e di svago, a complemento delle piazze e di collegamento, soprattutto, con le frazioni 

più dislocate. 

Per garantire reciproco potenziamento delle funzioni e dell’accessibilità, è necessario organizzare spazi fruibili; migliorarne 

l’accessibilità potenziando e riqualificando gli spazi con attrezzature ed arredi. 

Per definire l’elenco dei servizi e sottoservizi prioritari (servizi strategici), che assieme a quelli esistenti compongono la rete 

essenziale, il PGT e l’Amministrazione Comunale propongono una serie di conferenze esplicative e propositive aperte alla 

cittadinanza per attuare una fase partecipativa pubblica affinché tutti possano esprimere pareri o necessità. L’elenco dei servizi è 

una sintesi del risultato delle conferenze e contiene l’individuazione degli interventi sui servizi esistenti e l’indicazione di quelli di 

completamento, per la definizione della rete urbana dei servizi e sottoservizi strategici. Ciò non esaurisce tuttavia il compito del 

PGT, che attraverso il Piano dei Servizi deve sì, integrare questa rete, ma deve anche intervenire sugli ambiti di sviluppo ed sugli 

interventi edificatori, con la realizzazione dei servizi e sottoservizi di valenza locale, con interventi complementari al sistema della 

mobilità pedonale e ciclabile, e con alcuni servizi di carattere comunale e sovracomunale considerati di minore priorità. 

 

 



 
61

9.1.4. Il sistema degli spazi centrali 

Il tessuto urbanizzato di Castrezzato è soprattutto sviluppato nel capoluogo, mentre le frazioni sono articolate in isolati di pochi 

edifici, aventi caratteristiche di ruralità. Il centro abitato è animato da tutti quei servizi e funzionalità necessari per il mantenimento di 

una buona qualità di vita. Il PGT promuove lo sviluppo ed il completamento di questi luoghi centrali, reintroducendo le funzioni 

mancanti e di interconnettere questi luoghi attraverso percorsi ciclo-pedonali al sistema della pianura. Il documento di piano 

prevede la riqualificazione del tessuto urbano consolidato ed il recupero e la conservazione dei nuclei d’origine rurale e storica, e 

del relativo sistema di spazi pubblici di connessione, elementi basilari per un sistema di vita sociale adeguato. 

 

9.1.5 Il sistema dei corsi d’acqua 

L’idrografia superficiale del territorio comunale è relativa ai canali utilizzati per l’irrigazione dei terreni agricoli. Non c’è la presenza di 

fiumi o torrenti di rilevante importanza. 

La rete idrografica è individuata nei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore: 

- Roggia Baiona 

- Vaso Baioncellino (Castellana) 

- Roggia Seriola Vecchia di Chiari 

- Vaso Baioncello Foratino e di Lograto 

- Vaso Baioncello di Lograto 

- Vaso Baioncello Foratino 

- Roggia Trenzana-Travagliata 

- Roggia Trenzana 

- Roggia Travagliata 

Il territorio del Comune di Castrezzato, è unicamente interessato da corsi d’acqua direttamente derivati dal Fiume Oglio. 

 

9.1.6 Il quadro di insieme degli ambiti strategici 

La lettura contestuale dei sistemi elencati in questo paragrafo come chiavi di lettura territoriale mostrano come gli ambiti strategici 

siano certamente ascrivibili ad uno di essi, ma che per la maggior parte dei casi essi siano inscritti in più di un sistema; ciò a 

rafforzare l’indicazione dell’importanza che il PGT attribuisce loro e la diversificazione di destinazioni d’uso che le norme prevedono 

sia tra ambito ed ambito, sia all’interno di ciascuno di essi, in relazione al contesto urbano. 

 

9.1.7  Le aree sistema     

Accanto agli ambiti strategici, nella più vasta categoria delle aree di trasformazione, il PGT può individuare e/o indicare le aree 

sistema. Si tratta di aree perimetrate che, per dimensione e contesto, hanno carattere di rilevanza urbana. Come gli ambiti strategici 

esse non trovano conformazione (cioè consolidamento dei diritti edificatori) all’interno del Documento di Piano. All’interno del 

territorio comunale di Castrezzato non si prevedono individuazioni specifiche di tali ambiti. 

 

9.2 Valutazione delle quantità di aree da attuare nel periodo di validità del Documento di Piano 

L’individuazione delle aree di trasformazione risponde a criteri di carattere urbanistico basati sui seguenti obiettivi: 

- riutilizzo ove possibile di aree già edificate 

- riqualificazione e rivitalizzazione di comparti urbani degradati 

- occupazione di suolo libero (sviluppo sostenibile) 

E’ importante chiarire che le individuazioni effettuate nel piano potrebbero non rappresentare scelte conformative dei suoli, ma 

localizzazioni di aree che hanno caratteristiche idonee per un’eventuale trasformazione. Si tratta quindi di una individuazione di 
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potenzialità che potranno essere attuate compatibilmente con le condizioni complessive che si determineranno rispetto al sistema 

infrastrutturale, alla dotazione di servizi ed alle più generali condizioni ambientali riscontrabili nel centro abitato, ad una graduatoria 

di merito in relazione ai benefici che apporteranno alla collettività. L’attuazione del programma andrà quindi graduato tenendo conto 

delle attuali condizioni del sistema insediativo nel suo complesso. Sulla base dell’andamento edificatorio degli ultimi anni e sulla 

scorta delle analisi effettuate nel corso della stesura del Piano si prevede una possibilità edificatoria nel periodo di 5 anni di 

validità del Documento di Piano di: 

- superfici residenziali     mq slp 31.009,99 

- superfici terziarie commerciali, alberghiere    mq slp   4.456,84 

Questa capacità comprende anche la percentuale di ambiti già individuati nel PRG attualmente in vigore e da completarsi. 

La capacità edificatoria annuale è quindi stimata in linea di massima in circa 8.195,05 mq di slp. L’individuazione avverrà sulla 

base di un’istruttoria comunale che valuterà le proposte di attuazione in base a parametri individuati dall’A.C. 

 

9.3 Criteri per la graduatoria delle aree da attuare  

La graduatoria delle aree da attuare avverrà sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’intervento che, oltre alle 

prescrizioni contenute nelle norme di attuazione, dovrà adeguarsi alle indicazioni relative ai contenuti ambientali minimi degli 

interventi tenendo conto dei seguenti aspetti: 

- diminuzione delle emissioni 

- contenimento dei consumi energetici 

- contributo alla produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili 

- confort ambientale dell’edificio 

- qualità degli spazi comuni 

-  contributo alla realizzazione di servizi per la collettività 

- aumento dell’isolamento termico dell’edificio oltre a quanto previsto dalle leggi di riferimento 

- realizzazione di servizi (ai sensi e nel rispetto del Codice degli Appalti D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) per la collettività tra quelli 

individuati come strategici nel Piano dei Servizi 

Per ottenere l’approvazione dei Piani Attuativi, sarà necessario raggiungere il “peso di valenza” che l’A.C. dovrà attribuire agli 

interventi preventivi quali appunto i P.A.. 

 

9.4 Compensazione e Perequazione 

Nella stesura del Piano di Governo del Territorio del Comune l’Amministrazione Comunale ha deciso di attuare una forma di 

perequazione che riguarda tutte le aree di trasformazione e completamento, e una forma di compensazione per le aree da 

destinare a servizi pubblici e viabilità ai sensi della Legge Regionale n° 12/05 e s.m.i. 

Questa scelta ha l’obiettivo di rendere più equo possibile il processo di riqualificazione previsto dal piano e di aumentare i soggetti 

che partecipano, in maniera diretta, alla realizzazione del piano stesso. Come ormai emerge da tutte le esperienze in corso in Italia, 

non è possibile applicare un cliché di perequazione in ogni situazione, anzi le tipologie nascono dalla sintesi tra le specificità del 

territorio e gli obiettivi del progetto di piano che il comune decide di perseguire. 

Il sistema perequativo che intende mettere in atto il PGT prevede la seguente articolazione: 

1. perequazione diffusa 

2. standards di qualità  

3. compensazione 

4. incentivi per funzioni ecologiche 
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9.4.1 Perequazione diffusa 

Il meccanismo prevede che i suoli abbiano i medesimi diritti edificatori indipendentemente dal volume effettivamente costruibile, 

secondo le indicazioni fornite dal piano per ogni singolo areale. 

La perequazione urbanistica, qualificabile come strumento di gestione del Piano, è centrata su l’equa ed uniforme distribuzione dei 

diritti edificatori, indipendentemente dalla localizzazione delle aree e attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del 

Comune. 

All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione dei diritti edificatori tra proprietari all’interno del 

comparto. 

Il P.G.T. individua una perequazione riguardante gli ambiti interessati da Piani Attuativi o da Atti di Programmazione Negoziata a 

valenza territoriale (Ambiti di trasformazione), tenendo conto anche delle diverse situazioni, delle particolarità territoriali e delle 

destinazioni d’uso. Il Piano Attuativo determina in modo definitivo le aree sulle quali deve essere concentrata l’edificazione e quelle 

da cedere al Comune o da asservire per realizzare servizi e infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche. 

Le aree a standard nella quantità prevista negli Ambiti di Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi, vengono reperite e cedute 

gratuitamente all’Amministrazione Comunale all’atto della convenzione dei Piani stessi. Le aree di interesse pubblico 

eventualmente eccedenti lo standard previsto, ma individuate negli Ambiti di Trasformazione e, quindi nei Piani Attuativi, vengono 

valutate pari all’indennità di esproprio e concorrono nel valore previsto per assolvere allo Standard di Qualità richiesto, così come 

definito nel Piano dei Servizi. 

 

9.4.2 Standards di qualità  
 
L’Amministrazione Comunale con il nuovo strumento urbanistico intende introdurre lo Standard di Qualità, quale standard 

aggiuntivo, al fine di poter affrontare la realizzazione di opere ed infrastrutture e la gestione delle stesse previste nel Piano dei 

Servizi del P.G.T.. Il fondamento di questo nuovo parametro, così come definito nei criteri del Documento di Piano, è correlato 

all’obiettivo che non si debba realizzare alcuna trasformazione urbana o valorizzazione immobiliare senza un adeguato e 

proporzionale beneficio per la collettività, che può essere rappresentata in un incremento di aree verdi, attrezzature, servizi pubblici, 

infrastrutture per la mobilità, e più in generale della qualità ambientale degli insediamenti stessi. Tutte le aree oggetto di 

trasformazione e tutti i proprietari di tali aree partecipano congruamente, equamente e senza diversità di trattamento ai vantaggi 

offerti dal nuovo piano ed identificabili nelle quote di edifìcabilità. 

Lo standard aggiuntivo può essere compensato dalla realizzazione di opere pubbliche, da superfici edificabili offerte 

all’Amministrazione Comunale per compensazioni, per attuare l’edilizia sociale o economico popolare, per compensare le aree a 

standard eccedenti lo standard previsto nel Piano Servizi. 

Il sistema per commisurare il valore dello standards di qualità può essere analizzato e parametrato rispetto a tre distinte alternative, 

di seguito descritte, che nella loro intrinseca motivazione possono congruamente e legittimamente tradurre la volontà 

amministrativa assicurando una perequazione fra tutti gli operatori che svolgono l’attività nell’ambito comunale: 

a) standard di qualità  corrisposto dagli operatori privati e correlato percentualmente all’incremento del valore delle 

aree che da non edificabili si trasformano in edificabili (ambiti di trasformazione); 

b) standard di qualità  corrisposto dagli operatori privati  e commisurato in valore economico percentuale rispetto 

alla Slp realizzata nei nuovi ambiti di trasformazione (euro per mq/Slp per le superfici residenziali e commerciali, 

ed euro per mq/Sup per la superficie coperta produttiva); 

c) standard di qualità  corrisposto dagli operatori privati attraverso l’adeguamento delle tariffe degli oneri di 

urbanizzazione secondaria secondo un fattore moltiplicativo di 3 o 5 volte la tariffa vigente, così come indicato 

nelle specifiche schede di fattibilità degli ambiti di trasformazione delle previsioni di piano. 

L’orientamento comunale è per l’alternativa “C” per la quale si allega di seguito tabella riepilogativa: 
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STANDARDS DI QUALITA’  in base µt utilizzato o sup. trasf. 

RESIDENZIALE 

OGNI LIVELLO 0 €/MC per P.I.I. o P.R. o P.E.C. 

I LIVELLO 0 €/MC per ogni nuovo P.A. 

II LIVELLO 45,00 €/MC per ogni nuovo P.A. 

III LIVELLO 60,00 €/MC per ogni nuovo P.A. 

COMMERCIALE 
DIREZIONALE 
TERZIARIO 

I LIVELLO 0 €/MQ per ogni nuovo P.A., P.R. o P.I.I. 

II LIVELLO 75,00 €/MQ per ogni nuovo P.A. 

III LIVELLO 125,00 €/MQ per ogni nuovo P.A. 

PRODUTTIVO 
ARTIGIANALE 

I LIVELLO 0 €/MQ per ogni nuovo P.A., P.R. o P.I.I. 

II LIVELLO 35,00 €/MQ per ogni nuovo P.A. 

III LIVELLO 55,00 €/MQ per ogni nuovo P.A. 

ALBERGHIERO 
RICETTIVO 

I LIVELLO 0 €/MQ per ogni nuovo P.A., P.R. o P.I.I. 

II LIVELLO 25,00  €/MQ per ogni nuovo P.A. 

III LIVELLO 30,00 €/MQ per ogni nuovo P.A. 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE NON SOGGETTI 
A POTENZIALITA’ EDIFICATORIA 

UNICO LIVELLO 3,00 €/MQ 
per ogni  mq. di superficie 
territoriale trasformata 

 

La realizzazione delle opere pubbliche legate allo “standard di qualità aggiuntiva” avverrà, in via preordinata, direttamente da parte 

dell’attuatore dell’ambito di trasformazione previa approvazione di specifico progetto in conformità alla L.163/2006 e s.m.i. e 

secondo le procedure di gara e di affidamento indicate dalla stessa e suo regolamento attuativo. 

L’individuazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale soggette al criterio perequativo-qualitativo 

aggiuntivo potrà essere realizzata sia all’interno dell’ambito di trasformazione urbanistica, sia all’esterno in modo da verificare non 

solo il fabbisogno interno all’areale di trasformazione, ma anche quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di 

miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi. 

I proponenti parteciperanno quindi ai vantaggi e agli oneri della trasformazione urbanistica, indipendentemente dalle scelte 

localizzative previste dal PGT. 

Gli standard di qualità sono suddivisi in tre livelli per gli ambiti residenziali, commerciali – direzionali – terziari, produttivi – artigianali, 

in due livelli per gli ambiti alberghieri – ricettivi ed in un unico livello per gli ambiti di trasformazione non soggetti a potenzialità 

edificatoria.  Infatti nelle Norme Tecniche Attuative, si trovano per ogni ambito di trasformazione le schede tecniche nelle quali sono 

indicati gli indici di utilizzazione territoriale µt da utilizzarsi (per ambiti residenziali) oppure i rapporti di copertura (per ambiti 

produttivi). E’ possibile utilizzare un valore minimo, medio oppure massimo. In base all’indice utilizzato, si applica uno standard di 

qualità aggiuntivo di I livello, II livello e III livello. Lo standard di qualità non è dovuto per il livello minimo, nel caso si decida di 

utilizzare gli indici medi o massimi (livello II o III), lo standards di qualità sarà applicato per la parte di superficie o volume eccedente 

il livello minimo sino alla saturazione del massimo livello. Un esempio esplicativo chiarisce il metodo di applicazione degli standards. 

ESEMPIO: superficie territoriale di mq. 1.000 a destinazione residenziale; indici di utilizzazione territoriali min. 0,10 mq/mq - medio 

0,125 mq/mq - max 0,15 mq/mq; livelli degli standards primo-min 0,00 €/mc – secondo-medio 10,00 €/mc – terzo-max 20,00 €/mc. 

Le possibilità sono: 
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a) utilizzare l’indice di utilizzazione territoriale minimo (0,10) gli standards di qualità non sono dovuti perché il caso rientra nel 

primo livello e quindi con standards pari a 0,00 €/mc; 

b) utilizzare l’indice di utilizzazione territoriale medio (0,125) gli standards di qualità sono dovuti perché il caso rientra nel 

secondo livello e quindi pari a 10,00 €/mc; dal calcolo si ottiene: 

0,125 x 1.000 mq = 125 mq superficie lorda di pavimento con indice medio x 3,00 altezza = 375 mc (volume massimo); 

0,10 x 1.000 mq = 100 mq superficie lorda di pavimento con indice minimo x 3,00 altezza = 300 mc (volume minimo); 

375 mc – 300 mc =  75 mc differenza di volume tra il livello I ed il livello II 

75 mc x 10,00 €/mc = 750 € standards di qualità dovuti; 

c) utilizzare l’indice di utilizzazione territoriale massimo (0,15) gli standards di qualità sono dovuti perché il caso rientra nel 

terzo livello e quindi pari a 20,00 €/mc; dal calcolo si ottiene: 

0,15 x 1.000 mq = 150 mq superficie lorda di pavimento con indice medio x 3,00 altezza = 450 mc (volume medio); 

0,10 x 1.000 mq = 100 mq superficie lorda di pavimento con indice minimo x 3,00 altezza = 300 mc (volume minimo); 

450 mc – 300 mc = 150 mc differenza di volume tra il livello I ed il livello III 

150 mc x 20,00 €/mc = 3.000 € standards di qualità dovuti; 

d) utilizzare l’indice di utilizzazione territoriale intermedio (0,13) gli standards di qualità sono dovuti perché il caso rientra nel 

terzo livello e quindi pari a 20,00 €/mc; dal calcolo si ottiene: 

0,13 x 1.000 mq = 130 mq superficie lorda di pavimento con indice intermedio x 3,00 altezza = 390 mc (volume intermedio); 

0,10 x 1.000 mq = 100 mq superficie lorda di pavimento con indice minimo x 3,00 altezza = 300 mc (volume minimo); 

390 mc – 300 mc =  90 mc differenza di volume tra il livello I ed il livello III 

90 mc x 20,00 €/mc = 1.800 € standards di qualità dovuti. 

 

9.4.3 Compensazione 

Le aree destinate a servizi esterne ai comparti e le aree destinate alla viabilità hanno una capacità volumetrica che si traduce in 

diritti volumetrici. I diritti volumetrici si generano nel momento in cui l’area viene ceduta al Comune per la realizzazione di servizi 

pubblici.  

 

9.4.4 Incentivi per funzioni ecologiche 

Sono previsti nella normativa di PGT incentivi per le aree agricole che svolgono specifiche funzioni ecologiche individuate in parte 

nel Piano dei Servizi e in parte nel Piano delle Regole. In particolare, si dovrà fare riferimento alla tavola relativa alla “rete ecologica 

comunale”, correlata alle NTA del Piano Paesistico e del Piano delle Regole ed alle più generali NTA della rete ecologica 

provinciale integralmente recepite dalle norme di piano. 
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10. DIMENSIONAMENTO DEL P.G.T. 

 
Il dimensionamento scaturisce dall’analisi e dal calcolo di elementi strettamente correlati e desunti da indagini demografiche, sociali, 

politiche ed economiche nonchè ambientali, recuperati dai censimenti ufficiali ISTAT, dagli uffici comunali, da rilievi puntuali eseguiti 

in loco. Nelle valutazioni del dimensionamento del nuovo PGT sono considerate anche le nuove abitudini ed i nuovi stili di vita che 

l’epoca moderna comporta: presenza di nuove famiglie costituite anche da singoli, aumento del confort abitativo, miglioramento 

della qualità della vita, integrazione multietnica, globalizzazione relazionale, flussi esogeni, emigrazioni, etc.. 

“Il Documento di Piano ha una caratteristica fondamentale, cioè di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che 

si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, 

contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attuare per le diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione 

degli ambiti soggetti a trasformazione. Il Documento di Piano pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale 

assegnata dalle legge) che risponde ad una esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido 

evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l’essenza dello stesso deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte 

temporale di più ampio respiro”1. 

Il Documento di Piano di Castrezzato definisce strategicamente le esigenze in termini abitativi della popolazione residente e 

definisce le modalità con le quali è possibile dare una risposta adeguata. Vengono, inoltre, consultate e confrontate le previsioni 

contenute negli allegati del vigente PTCP della provincia di Brescia come parametro di riferimento da rapportare al periodo 

considerato dallo studio del PGT.  

 
10.1 Valutazione dell’andamento demografico 
 
La valutazione dell’incremento demografico è stimata con una previsione decennale. Sulla base dei dati relativi alla popolazione e 

alle dinamiche demografiche in atto riferite all’ultimo decennio, si ha un periodo di evoluzione generalmente ritenuto significativo. 

Lo stesso Documento di Piano individua le priorità abitative insediabili nel limite temporale del prossimo quinquennio per aderire 

anche alle richieste del P.T.C.P. sulla minimizzazione del consumo di suolo libero, che prevede di fatto una valutazione 

quinquennale delle previsioni al fine di una utilizzazione ottimale delle risorse territoriali. 

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è il mantenimento dei processi in atto, rispetto ad una proiezione del recente passato, e la 

previsione di nuove trasformazioni in base alle proiezioni future. 

La stima della popolazione viene effettuata considerando sia la variazione determinata dal saldo naturale (crescita endogena) sia la 

variazione determinata dal saldo fra emigrati ed immigrati (crescita esogena). La proiezione media dei prossimi dieci anni rispecchia 

naturalmente l’andamento degli ultimi dieci anni, in cui si è avuto un forte aumento della popolazione. 

La nuova impostazione dovrà comunque sempre considerare, nel rispetto del consumo di suolo, anche il recupero di volumetrie 

esistenti in particolare nei nuclei antichi e l’utilizzo di eventuali volumetrie esistenti, ma non occupate, oltre ad evadere le residue 

espansioni previste dall’ultimo PRG. Per tali motivi si sono svolti, quindi, sopralluoghi puntuali a tappeto in ogni singolo isolato e 

vicinato o ambito agricolo per fotografare la reale situazione edilizia cittadina. 

L’andamento demografico degli ultimi dieci anni è uno scenario abbastanza consueto per i paesi limitrofi al capoluogo di provincia. 

infatti, si è assistito ad un progressivo aumento della popolazione, dal 1971 al 2010 la popolazione residente ha avuto un 

incremento del 79%, si passa da 3.929 unità a 7.018. Nell’ultimo ventennio da una popolazione di 5.042 unità del 1991, si è passati 

nel 2010 ad una cittadinanza di 7.018 unità. In dieci anni (periodo 1991-2001) l’incremento è stato di 758 unità pari a +15%. Se 

utilizziamo i dati dal 2001 al 2010 si ha che la popolazione da 5.800 unità passa a 7.018 abitanti con un incremento di 1.218 unità 

pari a +21%. Negli ultimi dieci anni il trend demografico del comune di Castrezzato è aumentato in percentuale superiore ai 

precedenti decenni. 

                                                 

1
 “Criteri attuativi L.R. 12/2005 per il Governo del territorio, modalità per la pianificazione comunale, Burl n. 20 – E.S.del maggio 2006 
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Nella tabella sono riportati i dati sulla popolazione e sulle abitazioni per gli anni 1991-2001-2010. 

ANNI 
POPOLAZIONE RESIDENTE ABITAZIONI  STANZE 

abitanti 
aumento 

% 
famiglie occupate 

non 
occupate 

totali 
aumento 

% 
occupate 

non 
occupate 

totali 
aumento 

% 

1971 3.929 
 

1.064 1.043 10 1.053 
 

3.820 46 3.866 
 

+ 11,86 + 41,31 + 63,60 
1981 4.395 1.374 1.309 179 1.488 5.634 691 6.325 

+ 14,72 + 19,15 + 28,28 
1991 5.042 1.723 1.662 111 1.773 7.657 457 8.114 

+ 15,03 + 20,86 +  9,56 
2001 5.800 2.073 2.072 66 2.143 8.134 756 8.890 

+ 21,00 
 

+ 20,15 
2010 7.018 2.556 - - - - - - 10.681 

  
 

Per il decennio 1991-2001 (fonte ISTAT) si evince come all’evoluzione demografica sia seguita anche l’evoluzione edilizia, i 

parametri vanno di pari passo. Al censimento 2001 esistevano 8.890 stanze totali a fronte di 5.800 abitanti (1,53 stanze per abitante 

corrispondenti a mc/ab 153 considerando 1 vano = 100 mc); al censimento 1991 esistevano 8.114 stanze totali a fronte di 5.042 

abitanti (1,61 stanze per abitante corrispondenti a mc/ab 161 considerando 1 vano = 100 mc). 

Al 31 dicembre 2010 esistono 10.681 stanze totali a fronte di 7.018 abitanti (1,52 stanze per abitante corrispondenti a mc/ab 152 

considerando 1 vano = 100 mc). La verifica per il dimensionamento è stata eseguita (come parametro significativo di raffronto) 

calcolando anche tutte le volumetrie residenziali esistenti al 31.12.10 e dividendole per il numero di abitanti. Il risultato finale ha dato 

un valore (152 mc/abit.) in linea con la nuova proposta di PGT che prevede, in termini quantitativi e qualitativi, l’attribuzione di 

150,00 mc/abit. come confort abitativo (pari a 1,5  vani considerando 1 vano di 100 mc). 

Pertanto la necessità di “nuovo consumo di suolo” necessario per i prossimi 10 anni (nella considerazione comunque che il nuovo 

PGT ha valenza temporale pari ad un quinquennio) per le nuove famiglie dovrà essere al netto delle “stanze” ancora da costruire 

nelle attuali zone C, delle “stanze” da recuperare nei nuclei storici e nelle cascine e da quelle da costruire in altre zone del territorio 

oggi non destinate a residenza. 

 

10.2 Il fabbisogno rilevato alla luce degli studi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

La domanda rilevata si qualifica come endogena, così come definita dal PTCP provinciale, quando è relativa alla scala 

comunale/locale. Secondo le normative regionali la crescita endogena a cui rapportare la domanda di consumo del suolo è 

conseguente al saldo demografico naturale e alle variazioni del numero dei nuclei famigliari in un tempo determinato (10 anni). 

La domanda definita esogena s’intende la semplice differenza fra la domanda totale e quella endogena (considera sostanzialmente 

i tre fattori dovuti alla mobilità residenziale, alle nuove localizzazioni o rilocalizzazione di unità locali produttive o terziarie o alla 

localizzazione di impianti per la valorizzazione del territorio e del tempo libero e comprende anche le seconde case). La Regione 

Lombardia nelle proprie “Linee generali di assetto del territorio lombardo – criteri di pianificazione urbanistica e di assetto 

insediativo” propose di determinare per i PRG ora PGT la soglia massima insediativa applicando il tasso annuo di espansione alla 

superficie urbanizzata per abitante, al netto delle aree inedificabili (parchi). 

Il PTCP nel suo progetto propone di calcolare la crescita endogena ed esogena rapportata alla estensione attuale per comune, 

ridotta all’ 80% ad esclusione dei soli comuni montani con popolazione inferiore ai 3000 abitanti al fine di contenere il consumo di 

suolo. 

 

10.2.1 Calcolo del fabbisogno esogeno ed endogeno totale popolazione e famiglie (Fonte PTCP prov. Bs, ISTAT e anagrafe 

comunale per dati recenti) 
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POPOLAZIONE 

DESCRIZIONE 1971 1981 1991 2001 2010 

Popolazione 3.929 4.395 5.042 5.800 7.018 

Famiglie 1.064 1.374 1.723 2.073 2.556 

Componenti per famiglia 3,69 3,19 2,93 2,80 2,75 

Crescita complessiva famiglie - + 310 + 349 + 350 +483 

 

 

SUPERFICIE URBANIZZATA  IPOTESI PREVISTA DAL 
PTCP AL 2011 DESCRIZIONE 2001 2010 

Superficie urbanizzata 1.865.754 mq 2.042.219,13 mq 2.103.365 mq 

Incremento totale consumo di suolo nel 
decennio 2001/2011 

- - 237.611 mq 

Incremento consumo di suolo da 
fabbisogno endogeno 

- - 147.929 mq 

Incremento consumo di suolo da 
fabbisogno esogeno 

- - 89.682 mq 

 

Come si può vedere dalla tabella la superficie urbanizzata nel 2010 è di mq. 2.042.219,13 (ricavata da misurazioni computerizzate 

su basi cartografiche georeferenziate) ed è pressochè simile ai dati previsti dal P.T.C.P.; è da sottolineare il fatto che altre superfici 

(circa mq 1.190.010,29) non computate nel consumo di suolo, ma sono occupate da attrezzature di interesse pubblico, come il 

campo da golf, l’autodromo, la sede BRE-BE-MI e la discarica rinaturalizzata. 

Nella tabella sono riportati i dati del calcolo della CRESCITA ENDOGENA ED ESOGENA DIFFERENZIATA effettuata dalla 

provincia di Brescia per il S.U.S. n°7. Si sottolinea che il calcolo del fabbisogno futuro nel Documento di Piano è stato impostato 

con il metodo convenzionale indicato nel PTCP. 
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10.3 Lo stato di attuazione della pianificazione vigente 

Nella valutazione del suolo urbanizzato sono state computate le aree comprese nei nuclei antichi, quelle di completamento e di 

espansione residenziale, le zone artigianali e commerciali, le aree destinate alle attrezzature e servizi, il verde privato, gli impianti 

tecnologici, le infrastrutture e altre aree oggi destinate all’attività produttiva ed a servizi al cittadino (strutture ricettive, distributori 

carburanti ecc.). Il Piano di Governo del Territorio prevede una nuova ridistribuzione dei consumi di suolo ed una razionalizzazione 

delle attrezzature e servizi anche alla luce delle nuove infrastrutture previste sul territorio. 

CONSUMO DI SUOLO PREVISTO DAL P.R.G. VIGENTE 

DESCRIZIONE 

SUPERFICI CHE 

CONTRIBUISCONO AL 

CONSUMO DI SUOLO 

SUPERFICI CHE 

NON CONTRIBUISCONO 

AL CONSUMO DI SUOLO 

Nuclei di antica origine mq 223.041,52 - 
Completamento edilizio residenziale mq 581.108,59 - 
Espansione residenziale mq 224.654,44 - 
Produttivo, artigianale, commerciale, ricettiva mq 369.946,44 - 
Zone soggette a pianificazione obbligatoria mq 142.839,63 - 
Attrezzature e servizi pubblici mq 347.529,89 - 
Area cimiteriale mq 7.730,00 - 
Impianti tecnologici, distributori carburante mq 17.704,49 - 
Verde privato mq 29.726,33 - 
Viabilità comunale mq 272.982,29 - 
Servizi non azzonati nel PRG vigente mq 31.411,00  
Altre aree edificate non azzonate nel PRG vigente mq 20.375  
Attrezzature sportive campo da golf mq - 262.361,51 
Attrezzature sportive autodromo mq - 631.545,06 
Discarica rinaturalizzata e attrezzature limitrofe mq - 87.073,71 
Sede BRE-BE-MI mq - 20.000,00 
Viabilità provinciale mq - 30.480,58 
Altra viabilità (BRE-BE-MI e TAV) mq - 158.549,43 
SUPERFICI CHE CONTRIBUISCONO AL CONSUMO DI SUOLO mq 2.269.049,62 - 
SUPERFICI CHE NON CONTRIBUISCONO AL CONSUMO DI SUOLO mq  1.190.010,29 
 

Il comune ha una superficie territoriale pari a mq. 13.700.000. Il consumo di suolo complessivo previsto dal P.R.G. vigente 

corrisponde al 16,56% dell’intera estensione comunale. 
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10.4 Confronto tra il fabbisogno di stanze per i prossimi 5 anni e il consumo di suolo ammissibile secondo gli studi del 

PTCP del 2001 

Nel capitolo relativo al fabbisogno residenziale e produttivo alla luce degli studi del PTCP provinciale viene stimato un incremento di 

superficie urbanizzata al 2011 di mq 147.929 per fabbisogno endogeno e mq 89.682 per fabbisogno esogeno, per mq complessivi 

237.611 nei previsti per il decennio 2001 – 2011. 

Ad oggi tali previsioni provinciali devono essere aggiornate, in base all’evoluzione e all’andamento demografico e socio – 

economico in atto nel comune. 

Dalle previsioni reali, sono individuati i nuovi valori e parametri sia convenzionali che effettivi per il nuovo consumo di suolo 

complessivo. E’ necessario osservare che il PGT propone per Castrezzato, un consumo di territorio più elevato rispetto agli indirizzi 

del progetto del PTCP provinciale sia alla luce di un consumo decennale sia alla luce di un consumo quinquennale previsto dalla 

vigente legge regionale 12/2005, ma è anche vero che l’attuale superficie urbanizzata è di molto superiore a quella stimata dal 

P.T.C.P.. 

Le tabelle seguenti meglio illustrano i valori previsti e i valori convenzionali con relativo raffronto. 

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 2000-2010 

popolazione residente 
al 31 dicembre 

M F Totale 

2000 2.825 2.916 5.741 

2001 2.865 2.935 5.800 

2002 2.909 2.960 5.869 

2003 3.025 3.054 6.079 

2004 3.131 3.121 6.252 

2005 3.184 3.178 6.362 

2006 3.367 3.196 6.563 

2007 3.336 3.241 6.577 

2008 3.399 3.325 6.724 

2009 3.472 3.398 6.870 

2010 3.515 3.503 7.018 

 

Al giugno 2011, la popolazione residente è di 7.115 abitanti. Di seguito è riportato un grafico che evidenza l’andamento demografico 

di Castrezzato nell’ultimo decennio: 
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Il primo elemento costitutivo per una individuazione del fabbisogno residenziale di Castrezzato nei prossimi anni riguarda l’analisi dei 

fattori demografici e sociali del passato: attraverso una stima convenzionale di consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed 

esogeno.  

La domanda endogena o locale è quella conseguente alla variazione del numero di famiglie per cento abitanti e del saldo 

demografico naturale di un comune, ipotizzando che non vi siano scambi con l’esterno. Il tasso di crescita endogena viene 

determinato secondo la seguente formula: 

Fam. End. = (pop. (0) + S.n. (0-n)) / (pop (n) / fam. (n)) 

C. End. (0-n) = fam. end. (n) – fam. (0) 

C. Esog. (0-n) = fam. (n) – fam. end. (n) 

T. End. (0-n) = C.End. / fam. (0) 

T. Esog. (0-n) = C.Esog. / fam. (0) 

con un minimo di 20 famiglie o dell’1% di quelle esistenti all’inizio dell’arco temporale di riferimento. 

Dove: 

− pop. (0) = popolazione rilevata all’inizio dell’arco temporale di riferimento 

− pop. (n) = popolazione rilevata alla fine dell’arco temporale di riferimento 

− S.n. (0-n) = saldo naturale rilevato nell’arco temporale di riferimento 

− fam. (0) = famiglie rilevate all’inizio dell’arco temporale di riferimento 

− fam. (n) = famiglie rilevate alla fine dell’arco temporale di riferimento 

− fam. End. = famiglie endogene determinate dalla somma della popolazione rilevata all’inizio dell’arco temporale 

considerato e del saldo naturale registratosi nello stesso periodo, divisa per il rapporto componenti/famiglia rilevato alla 

fine dell’arco temporale stesso. 

− C. End. = crescita endogena relativa all’arco temporale considerato (decennio). 

− C. Esog. = crescita esogena relativa all’arco temporale considerato (decennio). 

− T. End. = tasso di crescita endogena relativo all’arco temporale considerato. 

− T. Esog. = tasso di crescita esogena relativo all’arco temporale considerato. 

L’arco temporale di riferimento è il decennio precedente alla data di riferimento, nel nostro caso 2000-2010. 

Una volta individuata la crescita endogena ed esogena in termini di famiglie si ipotizza che questo trend possa continuare nel 

decennio successivo. 

Il comune deve utilizzare, per il calcolo della crescita esogena, i tassi di crescita medi del sistema urbano di riferimento. 

Il calcolo del consumo di suolo ai fini dell’applicazione dell’art.13, riguardante le intese interistituzionali per la localizzazione di 

interventi sovracomunali, viene determinato con la seguente modalità: 

Urb./fam. (n) = Urb. (n) / fam. (n)  

Urb. End. = Urb./fam. (n) * C. End. (0- n) 

Urb. Esog. = Urb./fam. (n) * C. Esog. (0-n) 

Dove: 

Urb. (n) = superficie di suolo urbanizzato alla fine del periodo considerato. 

Urb./fam. (n) = quota media di suolo urbanizzato per famiglia alla fine del periodo considerato. 

Urb. End. = quota complessiva di consumo di suolo per esigenze endogene. 

Urb. Esog. = quota complessiva di consumo di suolo per esigenze esogene. 

Sono esclusi, dalle quote complessive di consumo di suolo, i servizi di livello comunale costituenti standards urbanistici destinati al 

fabbisogno arretrato, i parchi e i parchi territoriali. 
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I nuovi suoli da urbanizzare conseguenti alla domanda stimata secondo le disposizioni precedenti sono quelli non già insediati o non 

interessati da permessi di costruire alla data di riferimento. 

Il tasso di crescita endogena è la semplice differenza tra la crescita totale (popolazione reale al termine dell’arco temporale 

considerato) e la crescita teorica determinato per il calcolo della crescita endogena relazionata alla variazione del numero delle 

famiglie. 

I tassi di crescita endogena ed esogena si applicano alle superfici urbanizzate rilevate nel territorio del comune di Castrezzato. Il 

nuovo consumo di suolo viene determinato sulla base dei tassi di crescita endogena ed esogena media, rilevati nell’intero sistema 

urbano sovracomunale n°7. 

 

COMUNE DI CASTREZZATO – CONSUMO DI SUOLO ENDOGENO ED ESOGENO 

cod. descrizione operazione N° totali 

A Pop (0) – Popolazione residente 2000  5.741 

B Pop (n) – Popolazione residente 2010  7.018 

C Fam (0) – Famiglie 2000  2.033 

D Fam (n) – Famiglie 2010  2.556 

E S.n. (0-n) – Saldo naturale 2000/2010  398 

F Componenti per famiglia 2010 B/D 2,75 

G Famiglie endogene 2000/2010 (A+E)/F 2.232 

H C End – Crescita endogena 2000/2010 G-C 199 

I T End – Crescita endogena % 2000/2010 (H/C)*100 9,79 

L C Esog – Crescita esogena 2000/2010 D-G 324 

M T Esog – Crescita esogena % 2000/2010 (L/C)*100 15,94 

N Crescita esogena media % 2000/2010 M MEDIO 7,40 

O Crescita esogena media 2000/2010 (C*N)/100 150 

P Urb - Urbanizzato 2010  2.042.219,13 mq 

Q Urb/fam – Consumo di suolo per famiglia PTCP 2010/2020 (P/D)*0,8 639 mq/fam 

R Urb End – Endogeno (verifica di compatibilità con P.T.C.P.)  Q*H 127.161 mq 

S Urb Esog – Esogeno (intesa con Provincia)  Q*O 95.850 mq  

 

 

COMUNE DI CASTREZZATO – PREVISIONE DEGLI ABITANTI AL 2020 

cod. descrizione operazione N° totali 

T Crescita endogena 2000/2010 + crescita esogena 2000/2010 H + L 523 

U Incremento abitanti al 2020 T*F 1.438 

V Volumetrie previste per ogni abitante  220 

Z Volumetrie in previsione V*U 316.360 

AA Superficie lorda di pavimento in previsione Z/3 105.453 

AB Consumo di suolo previsto  AA/0,3 351.510 
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Le previsioni del nuovo PGT prevedono in termini di espansione i seguenti consumi di suolo: 

SUOLO URBANIZZATO (CONSOLIDATO) 

Edificato consolidato superfici 

1 Infrastrutture stradali 205.677,39 mq 

2 
Residenziale 
consolidato 

Nuclei di antica formazione 223.041,52 mq 

3 Completamento consolidato residenziale 618.658,36 mq 

4 Espansione consolidato  338.287,42 mq 

5 Produttivo consolidato 333.797,89 mq 

6 Commerciale ristorativo-ricettivo consolidato 36.148,55 mq 

7 Attrezzature e servizi 217.843,28 mq 

8 Servizi tecnologici 39.038,39 mq 

9 Verde privato 29.726,33 mq 

10 
SUOLO URBANIZZATO COMPLESSIVO (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 
(quantità di aree consolidate) 

2.042.219,13 mq 

 

 

SUOLO URBANIZZABILE (ESPANSIONE) DA P.R.G. CONFERMATO 

Quantità residue da P.R.G. previgente superfici 

11 Servizi ed attrezzature di interesse pubblico non realizzati 65.523,63 mq 

12 
IN ESSERE (11) 
(quantità residue da P.R.G. previgente non interessato da permessi di costruire)  

65.523,63 mq 

 

 

SUOLO URBANIZZABILE (ESPANSIONE) DA P.G.T. 

Quantità aggiuntive da P.G.T. in progetto superfici 

13 Ambiti di trasformazione produttivi 193.860 mq 

14 Ambiti di trasformazione residenziale 120.875,98 mq 

15 Ambiti di trasformazione ricettiva-ristorativa 8.913,68 mq 

16 Ambiti di trasformazione per servizi ed attrezzature di interesse pubblico 157.203,42 mq 

17 
AGGIUNTIVO (13+14+15+16) 
(previsto dal P.G.T.) 

480.853,08 mq 

 

 

TOTALE CONSUMO DI SUOLO PREVISTO NEL P.G.T. 

18 SUOLO URBANIZZATO (10) 2.042.219,13 mq 

19 SUOLO URBANIZZABILE PREVISTO DAL P.R.G. (12) 65.523,63 mq 

20 SUOLO URBANIZZABILE PREVISTO DAL P.G.T. (17) 480.853,08 mq 

21 SUOLO URBANIZZATO E URBANIZZABILE (10+13+17) 2.588.595,84 mq 

 

Nel comune esistono altre superfici evidenziate sulle mappe, ma non contabilizzate al fine del consumo di suolo. Si tratta di 

infrastrutture o servizi tecnologici, che a prescindere dalla volontà dell’Amministrazione Comunale sono previsti o già presenti sul 

territorio di Castrezzato (discarica, nuova viabilità provinciale, BRE-BE-MI, TAV, ecc.) 
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SUPERFICI CHE NON CONCORRONO AL CONSUMO DI SUOLO DA P.R.G. e  P.G.T. 

Quantità previste dal P.R.G. vigente confermate superfici 

23 Attrezzature sportive private di interesse pubblico: campo da golf 222.992,59 mq 

24 Attrezzature sportive: autodromo 527.201,41 mq 

25 Discarica rinaturalizzata 87.073,71 mq 

26 Infrastrutture stradali di progetto (viabilità provinciale) 30.480,58 mq 

27 Infrastrutture in progetto (BRE-BE-MI e TAV) 158.549,43 mq 

28 Cava di riporto BRE-BE-MI (ampliamento autodromo) 104.343,65 mq 

29 Sede BRE-BE-MI 20.000 mq 

30 Totale previsto dal P.R.G. vigente confermate 1.150.641,37 mq 

Quantità previste dal P.G.T. superfici 

31 Ambiti di compensazione e mitigazione 67.259,26 mq 

32 Parco agricolo 244.666,50 mq 

33 Totale previsto dal P.G.T. 311.925,76 mq 

34 
TOTALE DELLE SUPERFICI CHE NON CONCORRONO AL CONSUMO DI SUOLO 
COME DA P.R.G. e  P.G.T. (30+33) 

1.462.567,13 MQ 

 

Riassumendo si ha :  

− Superficie urbanizzata ricavata da misurazioni computerizzate su base cartografiche georeferenziate ed ortofoto, 

considerando come arco di tempo il quinquennio 2010 - 2015: 

− Superficie urbanizzata 2010      2.042.219,13 mq 

− Incremento superficie urbanizzata nel quinquennio 2010 – 2015      546.376,71 mq 

− Totale superficie urbanizzata al 2015     2.039.210,13 mq 

− Superficie urbanizzata ricavata seguendo il metodo convenzionale indicato nel PTCP e sopra illustrato, 

considerando come arco di tempo di riferimento il decennio 2010 – 2020 

− Superficie urbanizzata 2010      2.042.219,13 mq 

− Incremento superficie urbanizzata nel decennio 2010 – 2020      223.011,00  mq 

− Totale superficie urbanizzata al 2020      2.265.230,13 mq 

- Superficie urbanizzata calcolata dalla provincia di Brescia per il S.U.S n°7, considerando come riferimento  

temporale il decennio 2001– 2011, risulta: 

-        Superficie urbanizzata 2001                   1.865.754 mq 

-        Incremento superficie urbanizzata nel decennio 2001 – 2011           237.611 mq 

-        Totale superficie urbanizzata al 2011                  2.103.365 mq 

Si sottolinea che il consumo di suolo previsto è pari al 26,90 % del suolo urbanizzato consolidato, di cui il 12% è costituito dal 

residuo del P.R.G. vigente non ancora realizzato, ed il restante 88% è quello in previsione nel nuovo PGT, mentre il territorio 

urbanizzato in previsione è pari al 4,01 % dell’estensione territoriale del comune, come illustrato nella tabella successiva: 

DESCRIZIONE MQ %  

ESTENSIONE TERRITORIALE 13.700.000 100 % 

TERRITORIO URBANIZZATO CONSOLIDATO 2.042.219,13 14,91 % 

CONSUMO DI SUOLO IN PREVISIONE 546.376,71 
 

3,99 % 

TERRITORIO URBANIZZATO IN PREVISIONE 2.588.595,84 18,89 % 
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10.5 Le previsioni del documento di piano 

 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI ASSOGGETTATI A P.A. 

DESCRIZIONE 
ST 
(MQ) 

I.U. 
SLP 
(MQ) 

VOLUME                 
(MC) 

MC/AB 
ABITANTI 

PGT 

ATTREZZATURE E 
SERVIZI TOTALE 

(25 MQ/AB)  

ATTREZZATURE E SERVIZI DA 
REPERIRSI IN LOCO  

SALVO CONVENZIONE CON 
AMMINISTRAZIONE PER 

EVENTUALE QUOTA PARTE DA 
MONETIZZARE 

(MQ) 

P.C.C. 1 23.874,88 - 7.333,33 22.000,00 100 220 (26,50X 220)=5.830 5.830 

P.A. 2 3.000 0,30 900,00 2.700,00 150 18 450 450 

P.A. 3 3.612,73 0,30 1.083,82 3.251,46 150 22 550 550 

P.A. 4 10.183,47 0,30 3.055,04 9.165,12 150 61 1.525 1.525 

P.A. 5 21.256,08 0,30 3.188,41 9.565,23 150 64 1.600 1.600 

P.A. 6 22.605,69 0,30 6.781,71 20.345,13 150 136 3.400 3.400 

P.A. 7a – 7b – 7c 18.270,47 0,30 5.481,14 16.443,42 150 110 2.750 2.750 

P.A. 11 4.211,60 0,15 631,74 1.895,22 150 13 325 325 

P.A. 12 11.013,99 0,15 1.652,10 4.956,30 150 33 825 825 

TOTALE 118.028,91 - 30.197,29 90.321,88 - 677 17.255 17.255 
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CONSUMO DI SUOLO PREVISTO 

  CODICE 
NUOVO/GIA' 
PREVISTO 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE mq 

PIANI 
ATTUATIVI 

P.C.C. 1 Nuovo Via Pertini 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

23.874,88 

P.A. 2 Nuovo  Via Foresti 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

3.000 

P.A. 3 Nuovo Vicino cimitero 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

3.612,73 

P.A. 4 Nuovo Via Monticelle 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

10.183,47 

P.A. 5 Nuovo Via Monticelle 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

21.256,08 

P.A. 6 Nuovo Via Kennedy 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

22.605,69 

P.A. 7a 
P.A.7b 
P.A.7c 

Nuovo Via Kennedy 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

18.270,47 

P.A. 8 Nuovo  Via Rovato 
 A.T.R.R.- ambito di trasformazione 
alberghiero ricettivo 
- Ambito soggetto a P.A 

8.913,68 

P.I.P. 9 Nuovo Via Castrezzato 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
artigianale - Ambito soggetto a P.A. 

193.860 

P.A. 10 
Già previsto nel 

P.R.G. 
ampliato nel P.G.T. 

Zona golf 
A.T.A.S. – ambito di trasformazione golf 
con potenzialità edificatoria definita 
- Ambito soggetto a P.A.  

78.107 

P.A. 11 Nuovo Loc. Bargnana 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

4.211,60 

P.A. 12 Nuovo Loc. Bargnana 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali - Ambito soggetto a P.A. 

11.013,99 

Ambiti 
residenziali 
senza P.A. 

 Nuovo Loc. Bargnana 
A.T.R. - ambito di trasformazione 
residenziali 

2.673,19 

AMBITI 
STRATEGICI 

A.S. 3 Nuovo Zona golf 

A.T.A.S. – ambito di trasformazione 
ampliamento golf senza potenzialità 
edificatoria 
- Ambito strategico  

110.890,26 

SERVIZI 
 Attrezzature e servizi in progetto (fuori dagli ambiti soggetti a P.A.)  30.447,67 

 Impianti tecnologici  3.456 

TOTALE NUOVO CONSUMO DI SUOLO AI SENSI ART. 141 P.T.C.P. 546.376,71 
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VOLUMI DEI NUOVI AMBITI DI ESPANSIONE E STANDARDS AGGIUNTIVI DI QUALITA’ 

DESCRIZIONE ST (MQ) 
VOLUME 

INSEDIABILE 
(MC) 

VOLUME 
RESIDENZIALE               

(MC) 

VOLUME 
RESIDENZIALE 

LIBERO 
MERCATO (MC) 

VOLUME 
RESIDENZIALE 

CONVENZIONATO 
(MC) 

SLP 
COMMERCIALE 
DIREZIONALE 
RICETTIVA 

(MQ) 

SLP 
PRODUTTIVO 

(MQ) 

STANDARDS 
AGGIUNTIVI DI 

QUALITA'           
 €/MC _ €/MQ 

NOTE 

P.C.C. 1 23.874,88 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc   

P.A. 2 3.000 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 3 3.612,73 3.251,46 3.251,46 3.251,46 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 4 10.183,47 9.165,12 9.165,12 9.165,12 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 5 21.256,08 9.565,23 9.565,23 9.565,23 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 6 22.605,69 20.345,13 20.345,13 20.345,13 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 7a -7b - 7c   18.270,47 16.443,42 16.443,42 16.443,42 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 8 8.913,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.456,84 0,00 Da 0 a 30 €/mq  

P.I.P. 9 193.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.930 Da 0 a 55 €/mq  

P.A. 10 78.107,00 24.878,27      

Per residenziale 
45,00 €/mc 

Zona golf  
Per ricettivo 
30 €/mq 

P.A. 11 4.211,60 1.895,22 1.895,22 1.895,22 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  

P.A. 12 11.013,99 4.956,30 4.956,30 4.956,30 0,00 0,00 0,00 Da 0 a 60 €/mc  
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11. NUOVI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Una peculiarità del PGT è certamente rappresentata dalle norme relative agli ambiti strategici o di trasformazione. Accanto 

all’individuazione cartografica dell’intero areale, sono riportate le prescrizioni quantitative e le caratteristiche salienti dell’intervento 

atteso. Tuttavia, queste indicazioni, non costituiscono in via automatica la definizione degli interventi, dal momento che, per precisa 

disposizione di legge, il Documento di Piano non ha la facoltà di stabilire la conformazione dei suoli, come recita la legge 

“…previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”. 

Le specifiche per ogni ambito strategico sono una previsione operativa, dei risultati attesi dall’Amministrazione, attraverso la 

realizzazione degli interventi di trasformazione su ogni singolo ambito. Gli incentivi e gli stimoli sono il nesso tra il proponente 

l’intervento e l’Amministrazione, per trovare il punto d’incontro tra l’interesse del singolo e quello della collettività, necessario per 

realizzare il nuovo disegno della città. 

L’analisi dettagliata di ogni singolo ambito è rimandata nelle schede allegate alle N.T.A. del Documento di Piano. 
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