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1. Premessa 

La Provincia di Brescia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014, ha 

approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il cui avviso di definitiva 

approvazione è stato pubblicato in data 05/11/2014 sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi, n. 45. 

La Tav. 5 del PTCP individua gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (di seguito 

anche “AAS”) previsti dall’art. 15, comma 4, della l.r. 12/2005 e disciplinati negli articoli 75 e 76 

della Normativa del PTCP, che secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2, della stessa l.r. 

12/2005 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, nei limiti della facoltà dei comuni 

di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti 

derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. 

Il Comune di Roccafranca con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30/04/2021 ha avviato il 

procedimento di variante generale al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) unitamente alla 

relativa valutazione ambientale strategica (VAS). Durante l'iter di redazione del nuovo strumento 

urbanistico è stata riscontrata l'interferenza di due nuovi ambiti di trasformazione (AT01 e AT02) con 

gli “ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” di cui alla Tav. 5 del PTCP. 

Il nuovo PGT del Comune di Roccafranca è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 4 del 21/04/2022, richiedendo la modifica del PTCP laddove esso ricomprende le aree degli ambiti 

di trasformazione AT01 e AT02 nel perimetro degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse 

strategico (ovvero le tavole n. 5.1 SEZIONE D e n. 5.2 SEZIONE F “Ambiti destinati all'attività 

agricola di interesse strategico), nonché proponendo la qualificazione come ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico (AAS) di aree agricole inserite in ambiti di trasformazione 

per funzioni produttive già previsti dal documento di piano scaduto del PGT.  

Il comma 2 dell'art. 6 della Normativa del PTCP specifica che le varianti semplificate riguardano la 

correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione 

localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie 

generali del piano. 

Tali varianti, ai sensi del comma 3 dell'art. 6, sono approvate con la medesima procedura prevista per 

l'approvazione del PTCP ai sensi dell'art. 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della l.r. 12/2005, limitando: 

• l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente 

interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a 

VAS, ovvero in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta; 

• la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per 

un periodo di 15 giorni; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
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• il termine delle osservazioni a 30 giorni 

e comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione. 

 

2. Iter/procedura amministrativa 

Con provvedimento n. 4015 del 13/12/2021, il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale 

della Provincia di Brescia ha assentito lo svolgimento congiunto – Comune/Provincia - della 

procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del nuovo PGT in questione. 

Nell'ambito della procedura di VAS la Provincia ha espresso il proprio parere con atto dirigenziale n.  

207 del 28/01/2022. Riguardo la presenza dei siti natura 2000 IT 2060015 Bosco de l’Isola e 

IT2060014 Boschetto della Cascina Campagna, la Provincia con provvedimento n. 872 del 

31/03/2022 ha espresso parere di screening positivo, mentre Regione Lombardia con Decreto n. 4488 

del 04/04/2022 ha ritenuto che la variante puntuale al PTCP conseguente alla variante al PGT del 

comune di Roccafranca non può determinare incidenza significativa, ovvero non può pregiudicare il 

mantenimento dell’integrità dei Siti Natura 2000 sopra citati con riferimento agli obiettivi specifici 

di conservazione di habitat e specie. 

Con provvedimento prot. n. 4525 del 20/04/2022, l'Autorità Competente per la VAS d’intesa con 

l’Autorità Procedente si è espressa positivamente circa la compatibilità ambientale del nuovo PGT a 

condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel provvedimento stesso, relative al 

riscontro in merito ai singoli pareri, contributi ed osservazioni formulate dai vari stakeholder 

intervenuti nel processo di VAS.  

Il Comune in data 21/04/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 ha adottato gli atti del 

nuovo PGT, trasmettendoli con nota del 04/05/2022 a questa Provincia (prot. 82149 di pari data). 

La Provincia con atto dirigenziale n. 2473 del 31/08/2022 ha quindi espresso valutazione favorevole 

di compatibilità con il PTCP e di coerenza con i criteri e indirizzi del PTR della variante generale al 

PGT, condizionata al recepimento di talune prescrizioni in merito al “Sistema delle infrastrutture” ed 

al “Consumo di suolo e bilancio ecologico del consumo di suolo”, nonché alla modifica del PTCP 

con riferimento alle previsioni che comportano l’interferenza con l’elemento prescrittivo e prevalente 

degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP stesso. 

Successivamente sono intercorse comunicazioni tra il Comune di Roccafranca e la Provincia attinenti 

alla modifica del PTCP, ovvero:  

• la nota della Provincia P.G. n. 192150 del 17/10/2022; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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• la nota prot. 12004 del 19/10/2022 del Comune di Roccafranca; 

• la nota prot. 12745 del 07/11/2022 del Comune di Roccafranca; 

• la nota della Provincia P.G. n. 215952 del 17/11/2022, nella quale il Presidente della Provincia 

ha specificato che, mentre non sussistono ostacoli alla modifica del PTCP con riferimento 

all’AdT 01, per quanto riguarda l’AdT 02 non sussistono al momento le condizioni per una 

immediata modifica del PTCP.   

3. Classificazione/situazione urbanistica 

3.1 Piano di Governo del Territorio 

Il Comune di Roccafranca è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 29 del 22/11/2012, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubbli-

cato sul BURL n. 21, serie inserzioni e concorsi del 22/05/2013. 

In seguito, lo strumento urbanistico è stato variato con la variante al Piano delle Regole approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/10/2017, il cui avviso di avvenuta approva-

zione è stato pubblicato sul BURL serie inserzioni e concorsi n. 12 del 21/03/2018. 

Le aree interessate dal nuovo ambito di trasformazione AT01 risultano classificate nel PGT vigente 

parte in “E1 – Area agricola produttiva”, parte “D – Ambito produttivo polifunzionale consolidato” 

soggetto a PL e una parte minoritaria “S - Servizi comunali”, come evidenziato nell’immagine 

seguente, che rappresenta un estratto della tavola vPR2.0a Piano delle Regole – Ambiti territoriali 

(tavola di insieme) del PGT vigente con la sovrapposizione del nuovo ambito di trasformazione 

AT01. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
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3.2 Pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 13, della l.r. 12/2005 la Provincia ha svolto la valutazione di 

compatibilità con il PTCP del nuovo PGT del Comune di Roccafranca, adottato con DCC n. 4 del 

21/04/2022, ritenendolo compatibile alle condizioni del recepimento delle prescrizioni inerenti al 

Sistema delle infrastrutture e al Consumo di suolo e bilancio ecologico del consumo di suolo, degli 

impegni assunti dal Comune con le note n. 9051 del 09/08/2022, registrata al P.G. n. 149172 e n. 

9469 del 23/08/2022, registrata al P.G. n. 155639 del 23/08/2022,  nonché della modifica del PTCP 

con riferimento alle previsioni che comportano l’interferenza con l’elemento prescrittivo e prevalente 

degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP, fra cui anche la previsione 

del nuovo ambito di trasformazione AT01.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
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3.3 L.R. 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato 

La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i. prevede all'articolo 5, comma 4, che: “Fino 

all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale 

del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della L.R. 12/2005, come introdotto 

dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti 

generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, 

assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 

… i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti 

dell’integrazione del PTR, …”.  

La variante al PGT del Comune di Roccafranca rientra tra le varianti consentite dalla l.r. 31/2014 ai 

sensi dell’art. 5, comma 4, primo periodo (variante BES non superiore a zero).  

Si precisa che la valutazione di compatibilità con il PTCP e di coerenza con i criteri e indirizzi del 

PTR della variante generale al PGT, conclusasi con atto n. 2473 del 31/08/2022, si è svolta sulla base 

della documentazione adottata con D.C.C. n. 4 del 21/04/2022 e della documentazione inoltrata dal 

Comune di Roccafranca con le note n. 9051 del 09/08/2022 registrata al PG. n. 149172 del 09/08/2022 

e n. 9469 del 23/08/2022, registrata al P.G. n. 155639 del 23/08/2022, con le quale si è dato riscontro 

alle osservazioni emerse in sede di confronto con la Provincia nell’ambito della procedura di verifica 

di compatibilità della variante con il PTCP e di verifica di coerenza della medesima variante con i 

criteri ed indirizzi del piano territoriale regionale (PTR).  Si elencano gli elaborati trasmessi dal 

Comune con le note sopracitate, rilevando che lo stesso Comune si è impegnato a rendere coerente 

anche la restante documentazione del PGT, prima di sottoporla all’approvazione del Consiglio 

Comunale: 

- Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano 

- Tavola delle Previsioni di piano – Tav. 02 

- Consumo di suolo al 02/12/2014 – Tav. 08 a 

- Consumo di suolo allo stato di fatto e di diritto – Tav. 08 b 

- Bilancio ecologico – Tav. 09 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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4. Variante al PTCP  

La variante al PGT, nel cui ambito si inseriscono le previsioni per la cui realizzazione il Comune di 

Roccafranca ha chiesto di modificare il PTCP, interessa tutti e tre gli atti che compongono il PGT e 

prevede un nuovo Documento di Piano (il precedente era scaduto).  Le proposte di modifica del PTCP 

richieste dal Comune - ovvero la dequalificazione delle aree inserite nei due nuovi ambiti di 

trasformazione adiacenti, denominati AT01 e AT02, interessanti terreni a destinazione agricola 

ubicati in località San Fermo, nonché la proposta di qualificazione come ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico (AAS) di aree agricole già inserite in ambiti di trasformazione per 

funzioni produttive previsti dal documento di piano scaduto del PGT (denominati AT06 e AT01) - 

risultano localizzate rispetto al territorio comunale nell’immagine seguente: 

 

Ortofotografia con la localizzazione delle previsioni in variante al PTCP 

 

Tali proposte sono dettagliate negli estratti di seguito riportati, nei quali sono perimetrati in colore 

rosso tratteggiato i due nuovi ambiti di trasformazione previsti e in colore giallo tratteggiato le aree 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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che nel PGT erano interessate da due ambiti di trasformazione e che oggi il Comune di Roccafranca 

propone alla Provincia di qualificare come ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

(AAS). 

   

 

                     

Si precisa che l’AT 02 rappresentato è precedente all’integrazione comunale del 23/08/2022, dove il confine a nord 

dell’AdT è stato traslato verso sud, di una distanza corrispondente grossomodo a quella esistente in lato ovest tra AdT e 

confine comunale 

 

Il nuovo Documento di Piano adottato non ripropone gli ambiti di trasformazione denominati AT 06 

e AT 01, già previsti nel DdP scaduto, e prevede la conferma, con riduzione di 449 mq, dell’AdT 

denominato AT 03 a destinazione residenziale e due nuovi AdT in località San Fermo a destinazione 

produttiva-logistica, per costituire il nuovo polo produttivo del PGT, che, secondo quanto rilevato 

dalla Provincia e confermato dallo stesso Comune di Roccafranca,  rivestono carattere di 

sovracomunalità ai sensi dell’art. 79 del PTCP, richiedendo l’intesa con la Provincia ai sensi 

dell’articolo 16 comma 1 del PTCP.  

Al proposito, si prende atto che nella delibera di adozione del nuovo PGT viene precisato che “è 

intenzione dell’Amministrazione Comunale di Roccafranca addivenire ad una concertazione 

condivisa tra i Comuni interessati in relazione a potenziali ricadute sovracomunali delle previsioni 

del Documento di Piano, entro l’approvazione definitiva della variante al PGT”, mentre in sede di 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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conferenza di concertazione i Comuni presenti - Roccafranca e Chiari - hanno convenuto di affrontare 

l’aspetto della concertazione con i Comuni contermini in uno specifico tavolo tecnico-politico tra i 

Comuni. 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi-agronomici, l’allegato 03 al Rapporto Ambientale evidenzia 

che gli areali sottesi ai nuovi AdT 01 e 02 risultano coltivati a mais ad uso zootecnico e non presentano 

significative particolarità, caratterizzandosi per una conformazione regolare e priva di elementi 

d’interesse agronomico. Caratteristiche tipologiche del tutto simili a quelle inerenti alle aree 

appartenenti agli AdT AT 06 e AT 01, che con il nuovo documento di piano del PGT non vengono 

confermati e per le aree agricole del cui perimetro è stata proposta la qualificazione ad AAS del PTCP.  

4.1 Variante AdT 01 

In coerenza con quanto comunicato dal Presidente della Provincia al Comune di Roccafranca con 

nota del 17/11/2022 prot. provinciale n. 215952, la presente relazione riguarda lo stralcio dagli AAS 

di un’area inserita nel nuovo ambito di trasformazione denominato AT01, collocato a nord del 

territorio comunale, confinante a nord con il comune di Chiari, a ovest parzialmente con il comune 

di Rudiano, mentre in lato est con la SP 72 Chiari – Roccafranca. L’estensione complessiva 

dell’ambito di trasformazione è di circa 135.000 mq, di cui circa 81.000 mq attualmente in area 

agricola comunale e AAS provinciali, mentre la restante porzione risulta attualmente classificata per 

la maggior parte a destinazione produttiva ed una parte di minore dimensione a servizi. 

Le vocazioni funzionali indicate nella Normativa del PGT adottato prevedono come attività principali 

quelle produttive e artigianali e attività integrate di servizi di logistica, come attività compatibili il 

terziario/direzionale, servizi alla persona, pubblici esercizi, mentre sono escluse le attività considerate 

“industrie insalubri di prima classe” e quelle non espressamente ammesse. 

La scheda dell’ambito di trasformazione, integrata a seguito del confronto svoltosi in data 03/08/2022 

ai sensi dell’art. 13, comma 5, della l.r. 12/2005, contiene varie prescrizioni, fra cui si richiamano: 

- la previsione di circa 23.500 mq di area da destinare a verde pubblico non monetizzabile; 

- la necessità di effettuare la verifica di assoggettabilità a VAS e la Valutazione d’Incidenza 

(VINCA) del Piano Attuativo; 

- redazione di un piano paesistico di contesto; 

- realizzazione di una rotatoria lungo la SP72 posta a nord rispetto all’ambito di trasformazione 

stesso, e la realizzazione di una strada di servizio dove dovrà confluire anche la strada di 

accesso alla cascina Volpone, con la precisazione che tali opere dovranno essere concertate 

con il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia;  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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- uno studio del traffico che dovrà valutare le ricadute del traffico indotto dalle nuove attività 

anche sulla viabilità secondaria collegata alla Bre.Be.Mi; 

- mitigazione ambientale e compensazione ecologica.  

*** 

Nella seguente cartografia si evidenzia l’area di cui si chiede lo stralcio dagli AAS: 

 

 

5. Conclusioni 

Oggetto della presente proposta di variante al PTCP è la riperimetrazione degli ambiti destinati 

all'attività agricola di interesse strategico (AAS), come rappresentati nella Tav. 5 del PTCP, per effetto 

della sottrazione dagli stessi di una superficie complessiva pari a circa mq 81.000, al fine di consentire 

l’inserimento nel nuovo PGT di Roccafranca del nuovo ambito di trasformazione AT01, secondo le 

modalità sopra descritte e nell’osservanza delle condizioni, delle prescrizioni e degli impegni assunti 

dal Comune e  indicati nella documentazione riguardante il procedimento urbanistico in questione 

fornita dallo stesso a seguito della verifica di compatibilità con il PTCP e di verifica del recepimento 

dei criteri del PTR.   

 

Area da stralciare 

dagli AAS 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Il PTCP costituisce strumento di supporto alla più generale azione strategica di organizzazione e 

promozione del territorio, che la Provincia sviluppa unitamente ai Comuni e ha efficacia di 

orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le disposizioni che ai sensi della l.r. 12/2005 

hanno efficacia prescrittiva, prevalente e vincolante sugli atti del PGT. 

Fra i macro-obiettivi individuati all'art. 3 della Normativa del PTCP si ricordano, in quanto rilevanti 

nella fattispecie in esame: 

a) garantire un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio provinciale in un’ottica di 

competitività e miglioramento della qualità della vita. 

f) contenere il consumo di suolo evitando gli usi incompatibili e non sostenibili sotto il profilo 

ambientale e territoriale. 

i) promuovere il territorio, le sue potenzialità e le capacità imprenditoriali che si sono nel tempo 

formate nei comparti del primario, secondario e terziario. 

Inoltre, ad integrazione dei macro-obiettivi dell'art. 3, per quanto riguarda il sistema insediativo all'art. 

78 sono definiti obiettivi generali e specifici fra cui, in quanto rilevanti nella fattispecie in esame: 

b) Orientare il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento delle 

effettive esigenze di sviluppo per le funzioni residenziali, produttive e di servizio 

e) Migliorare la competitività del sistema produttivo industriale  

 

Sulla base delle valutazioni sopra espresse e preso atto dei contenuti delle note sopra richiamate,  

considerati i macro-obiettivi ed obiettivi del PTCP sopra evidenziati e rilevato il carattere locale della 

proposta, tale da non incidere sulla strategia generale del PTCP, si ritiene non sussistano elementi 

tecnici ostativi alla modifica del PTCP chiesta dal Comune relativamente al nuovo ambito di 

trasformazione AT01.  

 

 

 

Il Funzionario dell'Ufficio Urbanistica 

Pianificazione Territoriale e VAS 

arch. Lina Alessandra Bonavetti 

 

 

Il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale 

dott. Riccardo Maria Davini 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


