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Ente emissario 
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Prescrizioni – Presa d’atto 
 

Dettaglio delle motivazioni 
descrizione dell’oggetto del parere controdeduzione  

1 Sistema ambientale - prescrizione 

Si richiama quanto espresso in sede di VAS 
con parere provinciale n. 1428 del 19 aprile 
2013. 

Si prende atto richiamando il provvedimento di esclusione 
da VAS emanato dall’Autorità Competente. 

 

2 
Sistema ambientale – ambiente biotico - 
prescrizione 

Premesso che il Comune intende affidare 
l’incarico dedicato allo studio per la Rete 
Ecologica Comunale, si devono prevedere 
mitigazioni ambientali attraverso la messa a 
dimora di specie arboree ed arbustive 
autoctone almeno per gli ambiti di 
trasformazione identificati coi nn. 26, 31, 38, in 
quanto prossimi al Corridoio primario costituito 
dall’ecosistema del fiume Mella, eventualmente 
riferendosi a quanto previsto dal Patto di Fiume. 

Si prende atto confermando l’interesse del Comune a 
predisporre quanto prima lo studio di Rete Ecologica 
Comunale, che sarà redatto secondo le indicazioni 
tecniche richiamate. 

 

3 
Sistema ambientale – ambiente biotico - 
prescrizione 

È necessario che il Comune predisponga un 
organico e completo progetto di REC, che 
dovrà tradurre le indicazioni contenute nella 
DGR n. 8515/2008 come modificata dalla DGR 
10962/2009, in particolare relativamente al 
settore di appartenenza (n.131). 
Il progetto dovrà tradursi in una 
rappresentazione a scala comunale di tutti i 
valori ecologici ed ecosistemici, anche minori, 
che sono presenti sul territorio. Per la redazione 
del medesimo potrà essere utile la 
consultazione del testo “Tecniche e metodi per 
la realizzazione della Rete Ecologica 
Regionale”, pubblicato da ERSAF. 

Si prende atto confermando l’interesse del Comune a 
predisporre quanto prima lo studio di Rete Ecologica 
Comunale. 

 

4 
Sistema ambientale – ambiti a rischio 

Si prende atto della documentazione inoltrata in 
merito alla componente geologica e si ritiene la 
stessa conforme ai contenuti della D.G.R. 
IX/2616/11 

Si prende atto. 



 

5 
Sistema della mobilità – Manutenzioni e viabilità 
- prescrizione 

Si considera necessario il mantenimento della 
fascia di rispetto a suo tempo indicato lungo il 
tratto di SP345. L’eventuale avanzamento delle 
fasce di rispetto a 5 mt sarà condizionato alla 
conclusione delle attività per il conglobamento 
del tratto di arteria del centro abitato. 

Si prende atto richiamando la previsione del PGT in 
variante, che definisce la fascia minima di arretramento 
dell’edificazione dalla SP345 pari a 10,00 m. 

 

6 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
prescrizione 

Per le varianti n. 5 e n. 32 che prevedono il 
cambio di destinazioni d’uso di porzioni di aree 
da servizi pubblici ad altre funzioni in prossimità 
delle fermate del trasporto pubblico locale su 
gomma, si specifica che le riclassificazioni non 
dovranno ridurre la funzionalità delle fermate, 
dei percorsi pedonali di connessione e delle 
aree di attesa degli utenti. Soprattutto nel caso 
di via Bernocchi, eventuali variazioni 
dell’assetto (migliorative), dovranno essere 
preliminarmente condivise con il settore 
Gestione Tecnica e Pianificazione TPL della 
Provincia. 

Si prende atto. 

 

7 
Sistema insediativo – consumo di suolo - 
prescrizione 

Nella tavola T05DdP la variante n. 26 è 
erroneamente riportata come suolo già previsto 
da PGT, mentre si tratta di consumo di suolo 
aggiuntivo. Si dovrà adeguare la Tavola T05 
DdP evidenziando il consumo di suolo 
aggiuntivo. 

Si prende atto; l’adeguamento degli elaborati relativi al 
consumo di suolo sarà effettuato nella fase di 
pubblicazione della variante approvata. 



 

8 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

In merito alla variante n. 26, si conferma quanto 
espresso nel parere di compatibilità 
condizionata al PTCP (n. 1224 del 16/04/2009) 
e quanto contenuto nel verbale di 
concertazione e conferenza dei servizi. In 
particolare si dichiara che: 

- verrà concentrata l’edificazione lungo il 
limite est del comparto C, in modo da 
allontanare i fabbricati dalla sponda del 
fiume Mella, prevedendo i servizi pubblici 
in cessione/realizzazione (parcheggi e 
verde) lungo il limite ovest; 

- è prevista un’adeguata compensazione a 
verde arbustivo ed arboreo lungo il limite 
ovest del comparto C, in accordo con la 
valenza paesaggistica e di rete ecologica 
del corridoio fluviale; 

- si ottempererà alla normativa vigente in 
tema di interferenza con il vincolo 
cimiteriale; 

- si adeguerà la tavola T05 DdP, inserendo 
il consumo di suolo aggiuntivo comportato 
dal comparto C. 

Si prende atto confermando la disciplina già prevista dalla 
variante e la necessità di adeguare il consumo di suolo. 

 

9 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

Si evidenzia che le proposte di modifica del 
tracciato e delle relative fasce di salvaguardia, 
inserite nella variante, sono da intendersi come 
mere ipotesi progettuali, la cui compatibilità con 
il PTCP non è verificata. 

Si prende atto richiamando quanto espresso in sede di 
concertazione. 

 

10 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

Si evidenzia che l’art. 41 NTA PdR, facendo 
riferimento alle sole aree esterne al tessuto 
urbano consolidato, non è coerente con l’art. 99 
“Salvaguardie” del PTCP non consentendo le 
adeguate forme di tutela per la realizzabilità 
dell’opera e la funzionalità trasportistica dei 
nodi. Pertanto si evidenzia che fino al 
conseguimento delle necessarie intese, sulla 
base degli approfondimenti tecnico-economici 
richiamati nel parere del Settore Trasporti, la 
compatibilità col PTCP non è verificata. 

Si prende atto richiamando quanto espresso in sede di 
concertazione. 



 

11 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

Sempre in riferimento all’art. 41 NTA PdR si 
evidenzia l’opportunità di chiarire che la 
distanza di arretramento di 5 mt all’interno del 
centro abitato riguarda la sola viabilità 
comunale. 

Si prende atto richiamando quanto espresso la precedente 
punto 5. 

 

 
Per quanto sopra esposto relativamente allo 
strumento urbanistico in oggetto, richiamate le 
indicazioni circa la rispondenza con gli obiettivi 
della L.R. 12/05, il parere proposto è di 
compatibilità al P.T.C.P. della Variante in 
oggetto, condizionata al recepimento delle 
condizioni ed indicazioni riportate ai precedenti 
punti, nonché al rispetto degli impegni assunti 
dal Comune in sede di Conferenza dei Servizi. 

 

Si prende atto 
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Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento del parere 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano X    
BOSSINI Bruno X    

CADEI Moris X    
CANCARINI Sergio X    
COLOSIO Stefano X    
DE CARLI Stefano X    
FONTANA Elisa   X  
GATTI Marsilio    X 

GHIZZARDI Giuliano X    
GIRAUDINI Gianmaria X    

GNALI Gianleone   X  
MANESSI Cristina X    

MARIANINI Claudio X    
MEGALE Maruggi Benito X    

MINO Stefano Pietro X    
ROSELLI Giovanni X    
SARESINI Valter   X  

SOSSI Gianfranco X    
TAIOLA Cristiana X    
ZAMBONI Stefano X    

ZANOTTI Luca X    

totale  17 0 3 1 
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Raccomandazioni 
 

Dettaglio delle motivazioni 
descrizione dell’oggetto del parere controdeduzione  

 

1 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
raccomandazione 

Si raccomanda di inserire nella 
documentazione di Piano un quadro del livello 
qualitativo di attrezzaggio, sicurezza e 
accessibilità di tutte le fermate (anche con 
rilievo fotografico), integrando le schede 
descrittive SP10-13_strutture per il trasporto 
pubblico locale nell’elaborato 
A02_PdS_Relazione tecnica.  

Saranno effettuate dagli organi tecnici le opportune 
indagini necessarie a definire il livello qualitativo di 
attrezzaggio; attraverso rilievi in situ, anche fotografici, 
sarà possibile produrre un documento integrativo per la 
definizione degli interventi di riqualificazione citati ai punti 
successivi. 

 

2 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
raccomandazione 

La ricognizione dello stato di fatto (di cui al 
punto 6) potrà essere occasione per 
programmare la riqualificazione delle fermate 
che mostrano margini di miglioramento in 
termini di confort e sicurezza, in particolare: 

-  laddove ci siano potenziali interferenze tra 
aree di attesa degli utenti e parcheggi per 
autoveicoli (ad esempio le fermate n. 13, 
15 e 17); 

- laddove ci siano attraversamenti pedonali 
non semaforizzati collocati in testa alle 
fermate invece che in coda o non 
ottimizzati rispetto al sistema delle 
controstrade (ad esempio le fermate n. 8 e 
10); 

- laddove ci siano barriere architettoniche o 
aree di attesa di ridotte dimensioni (ad 
esempio le fermate n. 12, 14 18). 

Si concorda con l’opportunità di programmare la 
riqualificazione delle fermate del TPL che necessitano di 
adeguamenti funzionali atti a garantire il corretto livello di 
servizio. Gli interventi saranno programmati 
contestualmente all’attuazione delle trasformazioni e 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 



 

3 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
raccomandazione 

Si invita l’A.C. a considerare la possibile 
attuazione di trasformazioni urbanistiche o 
l’esecuzione di lavori pubblici quali occasioni 
per effettuare le opere di riqualificazione delle 
più vicine fermate (ad esempio le possibili 
trasformazioni di cui alla variante n. 20 per le 
fermate n. 7 e n. 8 e quelle di cui alle varianti n. 
16 e n. 28 per le fermate n. 20 e n. 21). 

Il progetto dei nuovi interventi dovrà essere 
conforme ai criteri individuati nella 
pubblicazione “Le fermate del trasporto 
pubblico locale – Guida metodologica alla 
progettazione”, disponibile sul sito della 
provincia di Brescia e, ove comporti 
modificazioni sostanziali, dovrà essere 
preliminarmente condiviso sia con il settore 
Gestione Tecnica e Pianificazione TPL della 
Provincia sia con l’ente proprietario della 
strada. 

Si concorda con l’opportunità di programmare la 
riqualificazione delle fermate del TPL che necessitano di 
adeguamenti funzionali atti a garantire il corretto livello di 
servizio. Gli interventi saranno programmati 
contestualmente all’attuazione delle trasformazioni e 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

 

4 
Sistema insediativo – settore agricoltura - 
raccomandazione 

Si richiama il parere espresso sulla proposta di 
PGT datato 18/11/2009 e si conferma la criticità 
legata alla limitata disponibilità di aree agricole 
del comune. In particolare si evidenzia che la 
trasformazione attuata con la variante n. 26, pur 
se in continuità con PII già autorizzati, non 
rimuove le criticità di cui sopra.  

Pur concordando con la raccomandazione del Settore 
Agricoltura, si sottolinea che l’area interessata dalla 
variante sul PII 26 è classificata nello Studio 
Agronomico allegato al PGT come “valore agro 
ambientale medio” e nel Piano delle Regole vigente 
come “Area di Salvaguardia per la mitigazione 
Ambientale”, con una vocazione agricola non 
sostanziale rispetto ad altre aree del territorio 
comunale.  

 

5 
Sistema informativo territoriale - 
raccomandazione 

Per la compatibilità con il SIT si ricorda che 
dovranno essere forniti all’apposito settore della 
Provincia i files digitali del PGT, ai sensi dell’art. 
3 LR 12/05 e del Decreto del Dirigente 
dell’Unità Operativa Regione Lombardia 10 
novembre 2006 – n. 12520, relativamente al 
PGT così come derivante dalle modifiche 
apportate a seguito dell’approvazione definitiva 
della variante e i files in formato pdf degli 
elaborati definitivi.  

I file digitali necessari alla pubblicazione sul SIT regionale 
saranno necessariamente prodotti per l’entrata in vigore 
della variante e trasmessi anche alla Provincia di 
Brescia. 



 

6 
Analisi critica delle trasformazioni - 
raccomandazione 

Per quanto riguarda le trasformazioni proposte 
dalla presente variante e normate dal Piano 
delle Regole si conferma quanto osservato nel 
parere provinciale di VAS, parere dirigenziale n. 
1428 del 19 aprile 2013. 

Si richiama il provvedimento di esclusione da VAS 
emanato dall’Autorità Competente. 

 

 

 



 

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 d el 23 settembre 2013 
 

Parere di compatibilità PTCP RACCOMANDAZIONI 
Protocollo Comunale n. 1109 del 24 gennaio 2014 

X presentato nel termine  presentato fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTO RESPINTA 

 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento del parere 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano X    
BOSSINI Bruno X    

CADEI Moris X    
CANCARINI Sergio X    
COLOSIO Stefano X    
DE CARLI Stefano X    
FONTANA Elisa   X  
GATTI Marsilio    X 

GHIZZARDI Giuliano X    
GIRAUDINI Gianmaria X    

GNALI Gianleone   X  
MANESSI Cristina X    

MARIANINI Claudio X    
MEGALE Maruggi Benito X    

MINO Stefano Pietro X    
ROSELLI Giovanni X    
SARESINI Valter   X  

SOSSI Gianfranco X    
TAIOLA Cristiana X    
ZAMBONI Stefano X    

ZANOTTI Luca X    

totale  17 0 3 1 

 

 

 


