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CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 
 
 
 
Premessa 
  
Ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di Piani e Programmi” e della successiva Delibera di Giunta Regionale n. 9/761 del 10 
novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS 
correlati all’approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun 
procedimento, è reso all’Autorità Competente un contributo scritto (nella forma del parere dirigenziale) che 
deve essere oggetto di adeguata e motivata controdeduzione in sede di conferenza intermedia o conclusiva 
di VAS, ai fini della formazione del parere motivato. 
  
Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a disposizione 
dal singolo comune (pubblicata sul sito di Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio alla pagina 
Sivas) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle 
previsioni del PGT, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall’Unione Europea alla 
Regione Lombardia. 

  
Vengono inoltre rese considerazioni in merito ai temi di rilievo sovracomunale e/o provinciale connessi al 
PTCP, riservandosi eventuali osservazioni aggiuntive una volta acquisita la documentazione della variante 
adottata.  
 
Rimane in capo ai Comuni la verifica di conformità degli strumenti urbanistici alla vigente legislazione. 
  
 
Il presente parere è suddiviso in tre sezioni: 
 

• richiamo degli aspetti procedurali in termini di soggetti interessati dal procedimento, adempimenti 
procedurali ed elenco della documentazione oggetto di valutazione; 

• esame del Rapporto Preliminare con focus specifici sulle singole componenti ambientali, esame delle 
criticità evidenziate dallo stesso Rapporto Preliminare, ed osservazioni di carattere generale e 
puntuale sulle singole tematiche ambientali; 

• disamina e valutazione delle azioni previste dalla proposta di Variante al PGT. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           UFFICIO VALUTAZIONE 
                                                                                           AMBIENTALE STRATEGICA 
                                                                                           SCHEMA DI VALUTAZIONE 
COMUNE: VILLA CARCINA 
PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al 
Piano di Governo del Territorio 

 

 - 2 - 

PARTE I - ASPETTI PROCEDURALI 
 
 

 COMUNE VILLA CARCINA 

Procedura: 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

Soggetti: Proponente 
Arch. Gianmaria Giraudini  
Comune di Villa Carcina 
sindaco 

  Autorità procedente 
Geom. Simona Toninelli  
Comune di Villa Carcina 
Ufficio Tecnico 

  Autorità competente 
Sig.ra Andreina Flocchini 
Comune di Villa Carcina 
Area Tecnica 

  
Soggetti competenti in materia 
Ambientale ed Enti Territorialmente 
interessati 

ARPA; 
ASL; 
Direzione per i Beni culturali e 
Paesaggistici della Lombardia; 
Regione Lombardia; 
Provincia di Brescia; 
Comunità Montana Valle Trompia; 
Azienda servizi di valle Trompia; 
Comuni confinanti: 
Concesio 
Lumezzane 
Brione 
Gussago 
Sarezzo 

Avvio del Procedimento di VAS Delibera di giunta n.44 del 16704/2012 

Conferenze di verifica e/o 
valutazione 

Conferenza di verifica: 18/04/2013 

Comunicazione ed 
informazione al pubblico 

ARPA; 
ASL; 
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
Regione Lombardia; 
Provincia di Brescia; 
Comunità Montana di Valle Trompia; 
Azienda Servizi di Valle Trompia, 
comuni confinanti 

Documentazione esaminata 
 
Documentazione depositata su sito sivas 
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PARTE II - VALUTAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

Il Comune è dotato di PGT, approvato nel 2009, per il quale è stato espresso parere nell’ambito della relativa 
procedura di VAS ed al quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni.  
 

  Varianti Annotazioni dal Rapporto Preliminare 

Variante n. 2 
 
Per la riconversione n. 4 del PGT 
vigente (riconversione n. 6 della 
presente variante) viene modificato 
l’indice da “preesistente + 20% della 
slp” nel PGT vigente, a “preesistente + 
20% del volume”. Viene modificata la 
potenzialità edificatoria massima 
assentita per tutti gli interventi di 
riconversione in destinazione 
residenziale da 1,50 mc/mq di 
superficie territoriale nel PGT vigente a 
2,00 mc/mq di St, indipendentemente 
dall’applicazione dei parametri 
prescritti dalla norma. 
 

Variante n. 7 
 
cambio di destinazione d’uso di 
porzione dell’area da servizi pubblici a 
verde urbano di salvaguardia. 

Variante n. 10 
 
viene modificata la linea di 
arretramento delle fasce di rispetto del 
RIM e viene modificata la destinazione 
urbanistica dell’area da verde urbano 
di salvaguardia ad ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da tipologia 
edilizia singola e/o binata. 
 

 

 

Variante n. 11 
 
viene modificata la linea di 
arretramento delle fasce di rispetto del 
RIM e viene modificata la destinazione 
urbanistica dell’area da verde urbano 
di salvaguardia ad ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da tipologia 
edilizia singola e/o binata. 
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Variante n. 14 
 
1) con la nuova base cartografica 
viene modificata la linea di divisione 
dei fabbricati n. 4 e 19 
ricompresi nei NAF (isolato 20 – 
Carcina);  
2) a seguito di sopralluogo si ammette 
il sovralzo dell’edificio in 
allineamento con la linea di colmo e di 
gronda del fabbricato adiacente, 
identificato con il n.3. 
 

Variante n. 15 
 
cambio di destinazione d’uso di 
porzione dell’area da servizi pubblici a 
verde urbano di salvaguardia. 

Variante n. 16 
 
1) viene riconfermata, per il mappale 
687, la destinazione urbanistica a 
verde urbano di salvaguardia; 2) viene 
stralciata la previsione della viabilità di 
progetto riclassificando tale area da 
viabilità in ambiti residenziali con 
tipologia a blocco. 
Variante n. 17 
 
il fabbricato verrà ricompreso 
all’interno del confine amministrativo e 
gli verrà attribuita classificazione IV 
(edifici neutri o moderni). 

 

 

Variante n. 19 
 
viene stralciata la viabilità di progetto; 
tale area viene riclassificata in aree di 
salvaguardia. 
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Variante n. 20 
 
1) per l’ambito di riconversione n. 7 
del PGT vigente (riconversione n. 9 
nella presente variante) viene 
rettificato il perimetro rispetto 
all’effettiva proprietà; 
2) viene modificata la potenzialità 
edificatoria massima assentita per tutti 
gli interventi di riconversione in 
destinazione residenziale da 1,50 
mc/mq di superficie territoriale nel PGT 
vigente a 2,00 mc/mq di St, 
indipendentemente dall’applicazione 
dei parametri prescritti dalla norma. 
Variante n. 24 
 
1) al fabbricato viene attribuita 
classificazione IV (edifici neutri o 
moderni).  
2) si ammette l’incremento volumetrico 
del 20% a tutte le destinazioni d’uso 
degli edifici e non esclusivamente a 
quella residenziale come nel PGT 
vigente. 

 

 

 

 
Variante n. 26 
 
Si coerenzia la potenzialità edificatoria 
del Programma Integrato d’Intervento 
(PII Fucine) con quanto approvato con 
DCC n. 24 del 17/04/2009, pari a 
13.594,70 mc; viene ampliato il 
perimetro del PII, che viene suddiviso 
in 3 subcomparti (a, b, e c), dove il 
subcomparto c, inserito ex novo dalla 
presente variante per una migliore 
distribuzione planivolumetrica, non 
genera alcuna volumetria ma accoglie 
parte delle volumetrie dei subcomparti 
a) e b). 
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Variante n. 27 
 
causa errata perimetrazione dell’area a 
servizio pubblico, si riclassifica il 
mappale in oggetto in Verde Urbano di 
Salvaguardia. 

 
Variante n. 30 
 
modifica della classificazione del 
fabbricato da classe II (edifici con 
valenza architettonica – ambientale) in 
classe III (edifici con valenza 
ambientale).  

 
Variante n. 34 
 
a seguito di sopralluogo si ammette il 
sovralzo dell’edificio in allineamento 
con la linea di colmo e di gronda del 
fabbricato adiacente identificato con il 
n.97, isolato 20 - Carcina. 

 
Variante n. 35 
 
per il lotto libero n.7* del PGT vigente 
(lotto libero n. 20* nella presente 
variante) viene modificata 
la volumetria assentita da 200,00 mc a 
350,00 mc; per quanto concerne le 
linee di arretramento del RIM la 
richiesta di riduzione della fascia viene 
implicitamente accolta all’interno della 
revisione dello studio del RIM 
all’interno di tale variante. 

 

 

 

Variante n. 36 
 
modifica della posizione della stazione 
della metropolitana in località Cailina al 
fine di occupare suolo pubblico in 
luogo di aree private sottoposte a PA 
convenzionato. 
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Variante n. 37 
 
modifica del corridoio di salvaguardia 
della metropolitana all’interno del 
centro abitato riducendolo da 70,00 m 
a 10,00 m. 

 
Variante n. 38 
 
per i lotti liberi residenziali n. 24* e 
25* del PGT vigente (rispettivamente 
lotti liberi n. 33* e 18* nella presente 
variante) viene prescritta una altezza 
massima pari a due piani, in luogo dei 
tre piani; 

 
Variante n. 39 
 
per quanto riguarda il Piano Attuativo 
individuato nelle cartografie di piano 
tra via Veneto e la strada statale 345 
(ex PA5) vengono riportati, all’articolo 
27 delle NTA del Piano delle Regole, le 
destinazioni ed i pesi insediativi da 
applicarsi alla decadenza della 
convenzione, in conformità con quanto 
già approvato. Per la bonifica dell’area 
in oggetto, classificata quale sito 
inquinato di competenza comunale, si 
richiama il progetto di 18 di 40 bonifica 
approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 57 del 19/04/2006; 
preliminarmente alla fase attuativa 
delle previsioni insediative sarà da 
valutare la corrispondenza di tale 
progetto di bonifica con le vigenti 
normative, ed in particolare con il 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

 

 

Variante n. 42 
 
recepimento dello studio geologico e 
del reticolo idrico minore così come 
modificato ed adeguato alla nuova 
base cartografica. 
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 Modifiche di norma al piano delle 
Regole: 
 
variante n. 1, variante n. 4, variante 
n.9, variante n. 12, variante n. 13, 
variante n. 23, , variante n.25, 
variante n. 31, variante n. 40, variante 
n. 41. 
 
Varianti al piano dei servizi, di 
riconversione a residenziale: 
  
variante n. 3, variante n. 5, variante n. 
6, variante n. 8, variante n. 12, 
variante n. 18, variante n. 21, variante 
n.22, variante n. 28, variante n. 29, 
variante n. 32 , variante n. 33. 
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TAVOLA STRUTTURA Non presente 

TAVOLA SIC E HABITAT Non presente 

P
T
C
P
 

PTCP approvato 
con Delibera del 
Consiglio 
Provinciale n. 
22 del 
21/04/2004 TAVOLA PAESISTICA 

Non presente 
 

VINCOLO IDROGEOLOGICO Istanza 17, Istanza 24, istanza 28. 

PAESISTICO/AMBIENTALE (D.lgs 42/2004) Non trattate 

Classe di sensibilità paesistica 

 
Classe di sensibilità paesistica 1: istanza 2, istanza 5, istanza 8, 
istanza 13, istanza 15, istanza 16, istanza 18, istanza 20, 
istanza 22, istanza 28, istanza 29, istanza 32, istanza 36. 
 

Rete Ecologica Provinciale (REP)  

Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa: 
istanza 2, istanza 5, istanza 6, istanza 7, istanza 8,istanza 10, 
istanza 11, istanza 13, istanza 14, istanza 15, istanza 16, 
istanza 17, istanza 18, istanza 19, istanza 20, istanza 21, 
istanza 22, istanza 23, istanza 24, istanza 26, istanza 27, 
istanza 28, istanza 29, istanza 30, istanza 32, istanza 33, 
istanza 34, istanza 35, istanza 36, istanza 38, istanza 39. 
 
Principali barriere insediative: istanza 2, istanza 5, istanza 6, 
istanza 7, istanza 8, isatnza 10, istanza 11, istanza 13, istanza 
14, istanza 15, istanza 16, istanza 17, istanza 18, istanza 19, 
istanza 20, istanza 21, istanza 22, istanza 23, istanza 24, 
istanza 27, istanza 29, istanza 32, istanza 34, istanza 35, 
istanza 36, istanza 39. 
 
Varchi insediativi a rischio: istanza 28. 

Vincoli ambientali 

Fascia di rispetto delle captazioni sorgive: istanza 2, istanza 5, 
istanza istanza 10, istanza 11, istanza 15, istanza 36, istanza 
38. 
 
Fascia di rispetto ferroviario: istanza 5, istanza 15, istanza 22, 
istanza 36, istanza 39. 
 
Fascia di rispetto 150 m dal fiume: istanza 5, istanza 6, istanza 
13, istanza 15, istanza 18, istanza 21, istanza 26, istanza 27, 
istanza 33, istanza 38, istanza 39. 
 
Zone di interesse archeologico: istanza 2. 
 
Rispetto elettrodotto: istanza 15, istanza 16, istanza 21, istanza 
23, istanza 28. 

 

Classe di fattibilità geologica 
 

 
 
Classe 1: istanza 5, istanza 10, istanza 11, istanza 13, istanza 
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 16, istanza 20, istanza 22, istanza 26, istanza 29, istanza 32, 
istanza 36, istanza 38, istanza 39. 
 
Classe 3 a: istanza 2, istanza 5, istanza 10, istanza 11, istanza 
15, istanza 23, istanza 36, istanza 38. 
 
Classe 3 b: istanza 7, istanza 17, istanza 30. 
 
Classe 3 c: istanza 2, istanza 7, istanza 23, istanza 24, istanza 
27, istanza 33, istanza 35. 
 
Classe 3 h: istanza 5, istanza 10, istanza 11, istanza 15, istanza 
26, istanza 36, istanza 38, istanza 39. 
 
Classe 3 i: istanza 6, istanza 7, istanza 8, istanza 14, istanza 
18, istanza 19, istanza 21, istanza 23, istanza 27, istanza 28, 
istanza 34. 
Classe 3 e: istanza 21, istanza 28. 
 
Classe 3 l: istanza 39. 
 
Classe 4 b1: istanza 26. 
 
Classe 4 b2: istanza 6, istanza 10, istanza 11, istanza 19, 
istanza 21, istanza 22, istanza 23, istanza 26, istanza 35, 
istanza 38, istanza 39.  

Zonizzazione acustica 

Classe 1: istanza 35. 
 
Classe 2: istanza 6, istanza 7, istanza 17, istanza 18, istanza 
19, istanza 21, istanza 23, istanza 24, istanza 27, istanza 30, 
istanza 33. 
 
Classe 3: istanza 2, istanza 8, istanza 11, istanza 10, istanza 
13, istanza 14, istanza 15, istanza 16, istanza 22, istanza  23, 
istanza 26, istanza 28, istanza 29, istanza 34, istanza 38. 
 
Classe 4: istanza 5, istanza 10, istanza 13, istanza 15, istanza 
20, istanza 22, istanza 36, istanza 39. 
 
Classe 5. istanza 13, istanza 32. 

C
o
m
p
o
n
e
n
ti
 A
m
b
ie
n
ta
li
 

ARIA 

All’interno del Rapporto Preliminare si afferma che: 
 
“Dall’analisi dei dati contenuti all’interno del Rapporto  
Ambientale del Piano di Governo del Territorio vigente emerge 
che le principali fonti di emissione di sostanze inquinanti sono il 
trasporto su strada e le combustioni non industriali (fonte 
INEMAR 2005). 
Poiché la variante in oggetto introduce un aumento di circa 44 
abitanti, non si ritiene che ciò localmente possa incrementare le 
emissioni atmosferiche”. 
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ACQUA 

All’interno del Rapporto Preliminare si afferma che: 
 
“La variante al PGT oggetto di valutazione, per la tipologia di 
interventi proposti, non prevede l’inserimento di funzioni 
tecnologiche e/o produttive potenzialmente in grado di 
generare interferenze con le acque sotterranee e/o superficiali. 
Per quanto concerne il sistema fognario il comune di Villa 
Carcina, come il resto della Val Trompia, non si è ancora dotato 
di un sistema di depurazione e scarica la rete fognaria, che 
copre tutto il territorio comunale, in alcuni punti lungo i corsi 
d’acqua; dall’iniziale progetto di collettamento con il depuratore 
di Verziano, già oggetto di ampliamento mai realizzato, si è 
successivamente disposto di realizzare un depuratore 
intercomunale tra i comuni della Valle, ma ad oggi non si è 
ancora a conoscenza della sua effettiva futura localizzazione. 
In conclusione, visto l’esiguo numero di abitanti insediati, si può 
affermare che l’intervento non comporterà, sulla 
componente acqua, alcuna nuova problematica, né nuovi rischi 
per la salute umane e/o per l’ambiente”. 

SUOLO 

All’interno del Rapporto Preliminare si afferma che: 
 
“Per quanto riguarda la componente suolo si rileva che, sulla 
base dello studio geologico attualmente vigente, le 
trasformazioni previste sono compatibili con le norme di piano; 
i progetti dovranno comunque essere dotati delle indagini 
geologiche, idrogeologiche e geotecniche di dettaglio previste 
dalla normativa nazionale ed in particolare dalle norme tecniche 
delle costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008. 
La variante al piano in oggetto propone per la maggior parte 
tipologie di intervento quali ampliamenti, recupero di sottotetti 
e riconversioni che, a fronte dell’accoglimento delle istanze 
pervenute, consentono di operare un 36 di 40 significativo 
contenimento del consumo di suolo, in osservanza con quanto 
previsto dalla DGR 9/999 del 15 dicembre 2010. 
Rispetto agli interventi proposti all’interno della variante non si 
rilevano interferenze con il Piano d’Indirizzo Forestale della 
Comunità Montana della Val Trompia già adottato”. 
 

 

PAESAGGIO 
 
Non trattato  
 

mitigazioni Non indicate 

M
is
u
re
 

compensazioni Non indicate 
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PARTE III - VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 
Si premette che nella documentazione depositata sul sito SIVAS  si rileva la mancanza di elaborati che permettano un 
agevole confronto fra la situazione urbanistico/normativa esistente e quella proposta oltre che di elementi descrittivi 
sufficienti per valutare la portata della variante. 

 
Per quanto riguarda le tematiche di rilievo sovracomunale o provinciale connesse al PTCP, in via generale, si prende 
atto dei contenuti della variante oggetto della valutazione, riservandosi eventuali osservazioni aggiuntive una volta 
acquisita la documentazione della variante adottata. A tal fine si chiede di segnalare eventuali variazioni sostanziali 
rispetto alla documentazione depositata per il procedimento di verifica in oggetto. 
Si raccomanda al Comune di verificare la coerenza dei contenuti della variante proposta con gli obiettivi e i contenuti 
del Documento di Piano e con eventuali aspetti di carattere sovracomunale. 
 
• Vincoli ambientali: 
    

- Presenza di fascia di rispetto delle captazioni sorgive:  
come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per quanto riguarda la Regione Lombardia 
dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle 
caratteristiche qualitative delle acque sotterranee destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di 
tutela assoluta, è fissata dalla normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed 
adibita esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti vincoli 
all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in falda e raggiungere il 
pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di rispetto in 200 metri di raggio, lasciando 
tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della 
risorsa.  
Pertanto, si rimanda all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto 
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni. 
 
- Fascia di rispetto fiumi: 
secondo quanto indicato dal Dlgs 42/2004, relativamente quindi al procedimento di autorizzazione inerente gli 
eventuali interventi nell’ambito della fascia di tutela del suddetto vincolo, si rimanda alle procedure paesaggistiche 
stabilite dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”. 

 
- Fascia di rispetto elettrodotti: 
la presenza di elettrodotti di Media ed Alta Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica 
la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali 

   nelle quali è preclusa l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più 
di 4 ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in 
questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree o portate a termine secondo le 
indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in 
cavo”) che indica una precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e 
fornisce anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della 
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”. 
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• Risparmio energetico: 
 
Per ciò che riguarda il risparmio energetico, in assenza di specifiche indicazioni nel documento di variante, si 
richiama comunque l’art. 53 delle NTA del PTCP che promuove l’efficienza energetica negli edifici, al fine di limitare 
le emissioni nocive e climalteranti. A tal proposito dovrà essere valutata la possibilità di adeguare gli edifici ai principi 
di eco-sostenibilità e di minor impatto ambientale possibile, attraverso lo sviluppo di metodologie costruttive che 
contemplino la salvaguardia delle risorse con particolare attenzione all’utilizzo di impianti di energia senza emissioni 
in aria. 

 
• Componente geologica:  
    
 Di seguito si riporta quanto indicato dall’ufficio geologia del Settore Assetto territoriale parchi e via: 

 
 “Atteso che la variante modifica lo studio geologico del PGT vigente, configurando una variante al documento di 
piano, con riferimento alla revisione dello studio del RIM, si ricorda di acquisire il parere emesso dall’autorità 
regionale competente (STER). 

 
Si richiede altresì fin d’ora  di allegare agli atti di variante al PGT la Dichiarazione di asseverazione relativa alla 
congruità tra le previsioni urbanistiche ed i contenuti dello studio geologico del PGT vigente redatto da geologo 
abilitato di cui all’allegato 15 alla d.G.R. 30/11/2011 n. IX/2616 “. 
 

  

• Per le previsioni che riguardano ambiti di riconversione: 
 
     si rimanda ai contenuti ed alle indicazioni dell’art. 242 del dlgs 152/06. 
 

• Per le previsioni che riguardano il cambio di destinazione da servizi pubblici a produttivo riguardante 
la variante n. 32: si mette in evidenza che tale variante non ha una precisa corrispondenza cartografica e non è 
indicata la tipologia di attività produttiva e quindi non possono essere effettuate valutazioni puntuali di carattere 
ambientale. 

 
• Per le previsioni del piano dei servizi, riferite alle varianti n. 3, n.5, n.6, n.8, n.12, n.18, n.21, n. 28, 

n.29 n. 32, n.33: si mette in evidenzia che tali variante non hanno una precisa corrispondenza cartografica e 
quindi non possono essere effettuate valutazioni puntuali di carattere ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Per quanto riguarda le istanze riguardanti i nuclei di antica formazione, riguardanti le variante n. 4 e 
n.14: 

 
Per quanto riguarda le istanze collocate nei Nuclei di Antica Formazione o prossimi ad essi, gli interventi e le 
destinazioni dovranno essere coerenti con i contenuti dell’art.127 delle NTA del PTCP e gli indirizzi espressi 
nell’Allegato 1 “Il sistema del paesaggio e dei beni storici” alle NTA, Sezione IV.1 “Centri e nuclei storici”; 
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• Reti tecnologiche:  
 
Al fine di perseguire gli obiettivi e gli indirizzi indicati dagli artt.47 e 48 delle NTA del PTCP, volti a garantire servizi di 
depurazione alla collettività provinciale e l’utilizzazione di acqua di buona qualità per uso idropotabile in quantità 
sufficiente, si suggerisce di effettuare la verifica di adeguatezza ai carichi aggiuntivi previsti, del sistema di 
adduzione e dell’impianto di depurazione esistenti. 
 
In via generale di ricorda di valutare la possibilità di raccogliere in sistemi idonei le acque pluviali e di realizzare  
duali di adduzione delle acque, così da permettere il riutilizzo per usi civili, industriali e per usi irrigui, secondo le 
disposizioni del Regolamento Regionale n. 2-3-4 del 24/03/2006, preservando in tal modo l’uso dell’acqua potabile 
stessa. 

 
• Per la Rete Ecologica 

 
Per quanto riguarda la Rete Ecologica, è necessario che il Comune proponente la variante al PGT, tenendo conto 
della L.R. 86/83, aggiornata dalla L.R. 12/11 del 4 agosto 2011 , e della  DGR n. 8515/2008 come modificata dalla 
DGR 10962/2009, oltre che del Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25, per agire coerentemente con quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di Rete Ecologica, predisponga un organico e completo progetto di REC. 
 
Si chiede quindi di verificare la posizione degli elementi di variante previsti, in relazione agli elementi di RER, REP e 
REC, per orientare la necessaria previsione di mitigazioni e compensazioni e quindi indicare tutti gli strumenti (es. 
perequazione, mitigazioni e/o compensazioni ambientali) che possano consentire la effettiva realizzazione degli 
indirizzi di tutela. 

 
• Salvaguardie metropolitana, art. 99 delle NTA del PTCP: 
 
  Si riporta di seguito il parere del Settore Trasporti della Provincia di Brescia: 

 
“Dall’analisi della documentazione relativa alla variante di Piano in oggetto, ai fini della verifica della 

compatibilità con le strategie di sviluppo del sistema del trasporto pubblico provinciale di cui al P.T.C.P. e al Piano di 
Bacino della Mobilità e dei Trasporti, si ritiene di evidenziare che: 
 
la variante 36 (cfr. pag. 18 del rapporto preliminare) modifica la configurazione planimetrica della stazione Cailina 
rispetto a quanto previsto dal Progetto della tratta extraurbana Concesio – Gardone Val Trompia della Metropolitana 
Leggera Automatica inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la richiesta di finanziamento. Nel 
dettaglio la zona di accesso alla banchina (con alloggio delle scale, degli ascensori e delle canne di ventilazione), 
originariamente prevista ad ovest dell’asse di stazione, è stata ricollocata ad est dello stesso; 
 
la variante 37 modifica i corridoi di salvaguardia infrastrutturale previsti dal P.T.C.P. per la tratta extraurbana 
Concesio – Gardone Val Trompia della Metropolitana Leggera Automatica (art. 99 delle N.T.A.), riducendo la loro 
ampiezza all’interno del centro abitato da 70 m a 10 m (simmetrici all’asse, per ciascun lato, dal ciglio prevedibile 
dell’infrastruttura ferroviaria). 
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Si segnala infine, coerentemente a quanto già espresso in sede di parere settoriale di compatibilità del P.G.T. (parere 
n. 84/2009 dell’11.11.2009), che il tracciato della Metropolitana Leggera Automatica riportato negli elaborati di Piano 
tra le progressive chilometriche 6+900 e 7+350 (non direttamente interessato da alcuna variante) è difforme rispetto 
al tracciato del già citato progetto inviato al Ministero”. 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 della LR 12/05 “il documento di Piano definisce il quadro ricognitivo e 
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, …tenuto conto degli atti di 
programmazione  provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della 
programmazione provinciale e regionale …” ; ai sensi degli artt.12 e 18  della stessa LR12/05 il PTCP stabilisce il 
programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e l’indicazione della 
localizzazione di tali infrastrutture ha efficacia prescrittiva e prevalente rispetto agli strumenti urbanistici comunali, 
si ritiene che la modifica apportata alle fasce di salvaguardia del metrobus e al posizionamento della stazione Cailina 
incida direttamente sul documento di piano, modificando una previsione prevalente del PTCP che dovrà essere più 
oggetto di valutazione di compatibilità con il PTCP. 

 

• Per quanto riguarda la variante n.26: si evidenzia che il comparto c di ampliamento determina un consistente 
consumo di suolo agricolo, riguarda un corridoio primario della rete ecologica regionale e, avvicinandosi all’alveo del 
Fiume Mella, interrompe la continuità delle “Aree di salvaguardia di mitigazione ambientale” individuate dal piano delle 
regole. 
Pertanto si ritiene detta previsione incida direttamente sui contenuti qualitativi e quantitativi del documento di piano, 
determinandone una variazione sostanziale che dovrebbe essere più propriamente oggetto di valutazione di 
compatibilità con il PTCP. 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 
Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere 
adeguatamente considerate le indicazioni della presente istruttoria. 
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