
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 ASL 
Protocollo Comunale n. 19368 del 4 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

\ \ 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Dr.ssa Nunzia Polizzi ASL Brescia 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

\ \ \ \ 
 

Dettaglio delle motivazioni  
sintesi del parere controdeduzione 

 

1 
Si evidenzia che la riduzione della linea di 
arretramento stradale comporterebbe una 
maggiore esposizione degli ambiti di previsione 
rispetto agli impatti dell’infrastruttura, per 
quanto concerne la qualità dell’aria, il rumore, le 
vibrazioni 

Per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica previsti 
sul territorio comunale è fatto salvo il rispetto della 
normativa vigente in materia di rispetto stradale; si ricorda 
che la distanza minima per l’edificazione lungo la SP345 è 
stata mantenuta pari 10,00 m. Non si ritengono necessarie 
ulteriori precisazioni rispetto a quanto emerso in verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

 

2 
Si evidenzia che l’arretramento delle fasce di 
rispetto del RIM e la modifica della destinazione 
urbanistica dell’area, da verde urbano di 
salvaguardia ad ambito residenziale, dovrebbe 
essere oggetto di un’attenta valutazione, per il 
possibile impatto idrogeologico derivante 
dall’avvicinamento dell’area edificata al corpo 
idrico. 

Per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica previsti 
sul territorio comunale è fatto salvo il rispetto della 
normativa vigente di Polizia Idraulica, pertanto non si 
ritengono necessarie ulteriori precisazioni rispetto a 
quanto emerso in verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

3 
Si osserva, in relazione agli smaltimenti fognari 
esistenti e previsti, che nel PGT si dovranno 
prevedere opere idrauliche che evitino 
l’immissione di acque fognarie con 
peggioramento della situazione attuale che 
risulta già critica. 

E’ fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di 
scarichi fognari, pertanto non si ritengono necessarie 
ulteriori precisazioni rispetto a quanto emerso in verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

 

4 
In merito al futuro piano della mobilità 
metropolitana della Valle Trompia, oltre al 
vincolo non edificatorio dei 70 metri, si 
dovranno considerare le vibrazioni prodotte dal 
passaggio delle carrozze con possibile 
nocumento ai residenti e pericoli strutturali 
all’edificato esistente. 

Alla luce di quanto emerso nel parere di compatibilità al 
PTCP gli impatti ambientali dell’infrastruttura saranno 
adeguatamente valutati in sede di progetto. 



 

5 
Per gli ambiti di trasformazione residenziale si 
invita a voler considerare sempre in primis 
l’azione di recupero e risanamento del 
patrimonio abitativo esistente e non utilizzato, ai 
fini del soddisfacimento dei fabbisogni derivanti 
dall’eventuale incremento demografico. 

Le modifiche introdotte dalla variante non hanno aggiunto 
nuovi ambiti di trasformazione o aree edificabili di 
completamento di elevato impatto volumetrico, 
confermando di fatto le previsioni del PGT vigente. 

 

6 
Si sottolinea l’importanza dell’adeguamento 
delle reti di approvvigionamento idrico e di 
allontanamento delle acque usate, adottando 
per queste ultime soluzioni che non comportino 
ulteriori aggravi di sostanze chimiche al sedime 
del fiume Mella. 

La disciplina attuativa del PGT definisce le modalità di 
intervento per la riduzione dei consumi idrici ed il 
miglioramento della qualità dell’acqua; si intende assodato 
il rispetto della normativa vigente in materia di scarichi 
domestici ed industriali. 

 

7 
Si valutano le previsioni di trasformazione 
contenute nel DdP del PGT compatibili con i 
principi di igiene e sanità pubblica, a condizione 
che siano adeguatamente considerate le 
precedenti osservazioni e che siano attuate le 
opportune opere di mitigazione e 
compensazione laddove previste. 

Si concorda con la compatibilità delle previsioni di piano 
con i principi di igiene e sanità pubblica. 



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 ASL 
Protocollo Comunale n. 19368 del 4 dicembre 2013 

X presentato nel termine  presentato fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTA 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 

 

 

 

 

 

 



 

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 ARPA LOMBARDIA 
Protocollo Comunale n. 19658 del 10 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTO RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

\ \ 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Chinnici Geom. Paolo, Don Geom. Marcella ARPA Lombardia 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

\ \ \ \ 
 

Dettaglio delle motivazioni  
sintesi del parere controdeduzione 

 

1 
Ritenendo non garantito il percorso di 
approfondimento e valutazione delle varianti 
potenzialmente significative sotto il profilo 
ambientale, si confermano i contenuti della nota 
prot. mi_mi.2013.0052655 del 16/04/2013. 

Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni rispetto a 
quanto emerso in verifica di assoggettabilità a VAS, sia da 
rapporto preliminare sia dal provvedimento di esclusione 
emesso dall’Autorità Competente. 

 

2 
Per quanto riguarda la Variante 26 che prevede 
l’ampliamento del PII Fucine, in merito alla 
parziale coincidenza con la fascia di rispetto 
cimiteriale e con riferimento all’art. 42 delle 
NTA, si richiama la prescrizione che i cimiteri 
debbano essere collocati alla distanza di 
almeno 200 m dai centri abitati, che è vietato 
costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 m 
dal perimetro del cimitero e che è previsto un 
vincolo assoluto di inedificabilità che non 
consente in alcun modo l’insediamento sia di 
edifici che di opere incompatibili col vincolo 
medesimo, in considerazione dei molteplici 
interessi pubblici che tale fascia di rispetto 
intende tutelare. Si ricorda che a dette aree 
deve essere attribuita dai piani urbanistici una 
vera e propria destinazione urbanistica. 
Si evidenzia, inoltre, che l’art. n. 8 del 
Regolamento Regionale n°1 del 6/2/07 prevede 
la possibilità di ridurre la zona di rispetto fino ad 
un minimo di 50 m, previo parere favorevole 
dell’ASL e dell’ARPA. All’interno di questa 
fascia minima possono essere realizzati 
esclusivamente aree a verde, parcheggi e 
relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 
cimiteriale. 

L’art. 40 delle NTA del Piano delle Regole specifica la 
disciplina di intervento negli “ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica”, nei quali sono ricomprese le 
fasce di rispetto cimiteriale. 
Pertanto l’interferenza del PII Via Fucine con detta fascia 
non genera incompatibilità e risulta conforme alla 
normativa vigente richiamata da ARPA, considerato che la 
collocazione delle volumetrie ammesse è subordinata al 
rispetto dei vincoli di in edificabilità, che prevalgono in ogni 
caso. 
Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni rispetto a 
quanto emerso in verifica di assoggettabilità a VAS, sia da 
rapporto preliminare sia dal provvedimento di esclusione 
emesso dall’Autorità Competente. 
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adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 d el 23 settembre 2013 
 

Parere ARPA 
Protocollo Comunale n. 19658 del 10 dicembre 2013 

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 

 

 

 

 

 

 


