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QUADRO NORMATIVO 

DI RIFERIMENTO 

L’approvazione dei Piani Attuativi (di seguito P.A. n.d.r.) è definita dalla L.R. 10 

marzo 2005, n .12 e s.m.i.. 

L’art. 12 “Piani attuativi comunali” della medesima legge stabilisce che l’attuazione 

degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel Documento di Piano del P.G.T. 

avviene attraverso i P.A. comunali, il com. 3 stabilisce che nei P.A. vengono fissati in via 

definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano, gli indici 

urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso e al com. 5 viene 

disposto che le previsioni contenute nei P.A. e loro varianti abbiano carattere vincolante e 

producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

L’art. 14 “Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interveni sostitutivi” al com. 

5 stabilisce che, qualora il P.A. introduca varianti agli atti di P.G.T., dopo l’adozione da 

parte del Consiglio Comunale, si applica quanto previsto dall’art. 13, commi da 4 a 12. 

Il com. 4 dell’art. 13 stabilisce che entro 90 giorni dall’adozione, gli atti di PGT 

sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella Segreteria comunale per un 

periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei 

successivi 30 giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 

dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito 

informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del Comune, pubblicità sul 

BURL e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.   

Il com. 5 dell’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio” stabilisce che la Provincia, garantendo il confronto con il Comune interessato, 

valuta esclusivamente la compatibilità del Documento di Piano con il proprio Piano 

Territoriale di Coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all’articolo 
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18, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i 

quali la valutazione si intende espressa favorevolmente.  

Il com. 6 dell’art. 13 stabilisce che il Documento di Piano, contemporaneamente al 

deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la 

presentazione delle osservazioni, possono formulare osservazioni. 

Il com. 7 stabilisce che entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio 

Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni 

conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena 

di inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del Documento di Piano 

adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le 

previsioni prevalenti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento, ovvero ad assumere 

le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di 

carattere orientativo.  

Il com. 7 bis. sancisce che il termine di cui al comma 7 è di 150 giorni qualora, 

nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione dello 

stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo 

dell’amministrazione comunale.  

Il com. 9 stabilisce che la deliberazione del Consiglio Comunale di 

controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni Provinciali o 

Regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.  

Il com. 10 decreta che gli atti di PGT, definitivamente approvati, vengano 

depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico 

dell’amministrazione comunale.  

Il com. 11 stabilisce che gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione 

dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL, da effettuarsi a cura del 

Comune. La pubblicazione sul BURL è subordinata:  

a) ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, all’invio alla Regione ed alla 

Provincia degli atti del PGT in forma digitale;  

b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni, alla 

completezza della componente geologica del PGT, nonché alla positiva verifica in ordine 

al completo e corretto recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali 

in materia geologica, ovvero con riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli 

obiettivi prioritari per la difesa del suolo. 

In fine il com. 12 dell’art. 13  stabilisce che nel periodo intercorrente tra l’adozione e 

la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di 

salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, 

ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti 

medesimi.  



studio associato di architettura e urbanistica cigognetti ● piccardi ● vitale - via s.polo 10 – lonato del garda - brescia 

 5 

PREMESSA 

L’intervento edilizio relativo al “P.A. CIS5” in variante al Documento di Piano dello 

strumento urbanistico (P.G.T.) vigente, sito in via Santissima è finalizzato alla 

riperimetrazione del Comparto di Interesse Strategico, in riduzione del consumo di 

suolo e contestuale ridefinizione delle destinazioni d’uso, della loro distribuzione e 

quantità. Contestualmente verrà riqualificato un tratto di via Sant’Angela Merici ed 

integrati i percorsi ciclo-pedonali. 

Attualmente, il comparto previsto dal PGT vigente è uno degli ambiti di 

trasformazione dimensionalmente più rilevanti nel comune; ha una superficie territoriale di 

40.090,00 mq ed una potenzialità edificatoria (S.l.p.) di 10.014,00 mq da destinare 

prevalentemente a residenza, di cui 600,00 mq da riservare ad attività 

direzionali/commerciali.   La maggior parte dell’edificato era previsto che sarebbe stata 

costituita da fabbricati a schiera a due piani, realizzati lungo una direttrice nord-sud, che 

avrebbe messo in collegamento via San Francesco con via Sant’Angela Merici. Obiettivo 

complementare era la realizzazione di un ampio parco pubblico per tutelare il contesto 

della chiesa della Santissima Trinità (vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004) e 

permetterne la massima percepibilità. A ridosso dell’area verde, si sarebbero dovute 

realizzare palazzine a tre piani e ad un piano per attività direzionali/commerciali.  

Il Piano attuativo in esame provoca una variante sostanziale alle previsioni 

contenute nella Scheda del CIS5 che, ai sensi dell’art. 19 “Schede di progetto” delle 

“Norme e Indirizzi” del Documento di Piano, hanno carattere prescrittivo. 

 L’operazione comporta il quasi dimezzamento della superficie territoriale 

interessata all’edificazione con riconduzione all’uso agricolo delle estese aree a nord del 

comparto che verranno classificate esclusivamente in “Zone E1 Aree agricole” (art. 30) e 

la nuova edificazione di una ridotta fascia di aree agricole a est che verrà inclusa entro il 

perimetro del P.A. classificando il tutto in zona soggetta a “Piani attuativi vigenti” (art. 40) 

con l’integrazione delle relative specifiche disposizioni normative con l’indicazione del 

P.A. e della zona omogenea di riclassificazione: B1 “Tessuti urbani consolidati” in 

omogeneità con la classificazione prevista dal Piano per i quartieri realizzati in attuazione 

di Piani esecutivi recenti. 

LOCALIZZAZIONE 

E STATO DI FATTO 

Il territorio di Borgosatollo ha una conformazione prevalentemente pianeggiante, la 

maggior parte conserva la destinazione agricola.  I tessuti urbani sono di tipo residenziale 

a media e bassa densità cresciuti attorno al nucleo storico, cui fa da appendice la piccola 

frazione di Piffione; le attività produttive sono concentrate nell’area monofunzionale lungo 

il confine ovest del comune. Le attività estrattive sono poste a est del centro abitato, 

intercluse tra il tessuto residenziale ed il tessuto produttivo. 



studio associato di architettura e urbanistica cigognetti ● piccardi ● vitale - via s.polo 10 – lonato del garda - brescia 

 6 

L’ambito territoriale individuato nel P.G.T. come “C.I.S. 5” è un’area a sud-est 

dell’abitato consolidato che comprende diversi terreni agricoli delimitati da filari e corpi 

idrici, identificati catastalmente al foglio 10 mappali 57-60-412-837-863-864-865-866-890.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estratto mappa catastale intero CIS5   

 

Il perimetro del comparto confina a ovest con Via Santissima e con i lotti residenziali 

che su questa affacciano direttamente, a sud con Via S. Angela Merici, a est con la 

campagna e a nord si estende fino a Via S. Francesco d’Assisi.  

 Attualmente il comparto ha una superficie territoriale di 40.090,00 m
2. Si tratta di 

un’area posta ad una quota inferiore di circa 70 cm rispetto alle strade ed all’edificato 

circostante. 

 (vedi Allegato 1 “Carta Tecnica Regionale”, allegato 2 “Estratto ortofoto”, allegato 3 

“Estratto rilievo aerofotogrammetrico”) 
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   Inquadramento delle aree - estratto Carta Tecnica Regionale 

 

Percorrendo via Santissima (S.P. 23), a partire dalla rotatoria vicina alla Chiesa 

della Santissima Trinità e sino all’ingresso nel centro abitato, la vista dell’area è 

immediata. Anche lungo via San Francesco d’Assisi a nord e lungo via Sant’Angela 

Merici a sud, essendo strade poste lungo i margini del tessuto urbano,si hanno visuali 

verso l’area. Si tratta di visuali anche molto profonde delimitate dalla vegetazione 

interpoderale residua. 

 

  
Foto dalla Chiesa della Santissima Trinità 
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Foto da via Santissima 

 

 
Foto da via Sant’Angela Merici 
 

 
Foto da via San Francesco d’Assisi 
 

  
 
 Foto via Sant’Angela Merici a sud del comparto (strada oggetto di riqualificazione) 
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PROGRAMMAZIONE  

URBANISTICA  

SOVRALOCALE  

Regione LOMBARDIA - P.T.R. 2010 

La Lombardia dispone di un Piano Territoriale Regionale (P.T.R., n.d.r.), approvato 

con DCR 19 gennaio 2010, n. 951 ed aggiornato annualmente, con ultimo aggiornamento 

approvato con DCR n. 64 del 10 luglio  2018, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 

del 28 luglio 2018. 

Il P.T.R. costituisce quadro regionale di riferimento della pianificazione e, in 

applicazione dell’art. 19 della L.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico.   Il P.T.R. in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Paesaggistico Regionale (P.T.P.R., n.d.r.) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 

adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone l’impianto generale e le 

finalità di tutela.    Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del 

P.T.R., disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta 

unitarietà ed identità.  

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del P.T.R., 

consolidano e rafforzano le scelte già operate dal P.P.R. pre-vigente in merito 

all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il 

paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove 

correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 

suolo, ambientali e infrastrutturali. 

- la “Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di Paesaggio”, classifica l’intero 

territorio comunale nella “Fascia bassa pianura: Paesaggi delle colture foraggere”. Per il 

sito oggetto di intervento non si riscontrano criticità; 

- nella “Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, non è 

identificato alcun tracciato di rilevanza dal punto di vista paesaggistico e nemmeno ambiti 

di rilevanza regionale. Per il sito oggetto di intervento non viene evidenziata nessuna 

criticità; 

- nella “Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura” non sono contenute indicazioni 

inerenti il tematismo. Viene evidenziata la presenza dell’idrografia superficiale, 

corrispondente al Torrente Garza, che scorre lungo il confine occidentale e le 

infrastrutture per la mobilità che attraversano il comune nella sua parte estrema a sud-

ovest. Per il sito oggetto di intervento non viene evidenziata nessuna criticità; 

- nella “Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”, il 

territorio di Borgosatollo non è classificato tra le “Aree di particolare interesse ambientale-

paesistico” e nemmeno vengono segnalati “Ambiti di criticità”. Per il sito oggetto di 

intervento non si riscontrano criticità; 
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- nella “Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica”, come nella precedente “tavola B”,  

per il comune di Borgosatollo non è identificato alcun tracciato di rilevanza dal punto di 

vista paesaggistico. Detta tipologia di tracciato è presente invece nei comuni confinanti: 

Brescia (“Tracciato guida paesaggistico, n. 33” con collegamento ad una “Strada 

panoramica” n. 12) e Flero (“Tracciato guida paesaggistico, n. 47”). Per il sito oggetto di 

intervento non viene evidenziata nessuna criticità; 

- nella “Tavola F – Riqualificazione paesaggistica, ambiti e aree di interesse regionale” il 

territorio di Borgosatollo rientra tra le “Aree agricole dismesse – diminuzione di sup 

maggiore del 10% nel periodo 1999-2004”, vengono inoltre evidenziati “Elettrodotti, 

par.2.3” e “Cave abbandonate, par. 4.1”. Per il sito oggetto di intervento non si 

riscontrano criticità; 

- nella “Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

aree di attenzione regionale” si segnalano “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato 

da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani – Ambito di 

possibile “dilatazione” del “Sistema metropolitano lombardo, par.2.1”, viene inoltre 

identificata un’”Area industriale-logistica par. 2.5” e “Cave abbandonate par. 4.1” 

concentrate maggiormente a sud del centro abitato. Borgosatollo non viene segnalato tra 

i comuni aventi una percentuale rilevante di aree dismesse. Per il sito oggetto di 

intervento non si riscontrano criticità; 

- nella “Tavola H1 – Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti 

idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici” il comune di Borgosatollo rientra tra i 

“Comuni a rischio sismico (fasce 2 e 3) par.1.1”. 

- nella “Tavola H2 – Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 

urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” si segnala “Ambito di possibile 

“dilatazione” del “Sistema metropolitano lombardo, par.2.1” e “Neourbanizzazioni par. 2.1 

- 2.2, incremento della superficie urbanizzata maggiore del 1% nel periodo 1999-2004”. 

- nella “Tavola H3 -  Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni 

della produzione agricola e zootecnica” si segnalano “Aree a monocoltura, par.3.1”. Per il 

sito oggetto di intervento non viene evidenziata nessuna criticità; 

- nella “Tavola H4 - Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, 

abbandono e dismissione”  si evidenziano “Abbandono delle aree agricole, par.4.8 – 

Diminuzione di sup compresa tra 5% e il 10% (periodo di riferimento 1999-2004)” e 

“Ambiti estrattivi cessati par. 4.1”. Per il sito oggetto di intervento non viene evidenziata 

nessuna criticità; 

- nella “Tavola H5 - Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali” 

il comune di Borgosatollo rientra tra i “Territori caratterizzati da inquinamento del suolo 
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(vulnerabilità da nitrati), par.5.3”. Per il sito oggetto di intervento non viene evidenziata 

nessuna criticità; 

- nella “Tavola I  - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, art. 136 e 142 del 

D.lgs.42/04” si evidenzia l’”Area di rispetto dei corsi d’acqua tutelati” (Torrente Garza). 

L’area in esame non ricade in nessun tematismo rilevante. 

(vedi Allegato 6: estratti tavole Piano Paesaggistico Regionale) 

 

Regione LOMBARDIA - INTEGRAZIONE P.T.R. 2018 

Il 23 maggio 2017, con D.C.r. n. X/1523 è stata adottata l'integrazione del Piano 

Territoriale Regionale (P.T.R. 2017, n.d.r.), in attuazione delle disposizioni della L.r. 28 

novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” e successive modifiche e integrazioni. 

Nella seduta del 19 dicembre 2018, delibera n. 411, il Consiglio regionale ha 

approvato con emendamenti, l’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della 

Legge Regionale riportante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato n. 31/2014”. La pubblicazione dell'avviso di 

approvazione è avvenuta sul B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 6 del 8 febbraio 2019.   

L’Integrazione del P.T.R. ha aquisito efficacia con la successiva pubblicazione sul 

B.U.R.L. , Serie Ordinaria, 13 marzo 2019, n. 11. 

In riferimento al territorio comunale di Borgosatollo ed in particolare le aree 

interessate dal progetto di P.A., di seguito si illustrano le previsioni del Piano approvato, 

meglio descritte negli estratti allegati alla presente relazione: 

- nella “Tavola 01 - Ambiti territoriali omogenei”, sono riproposte le tavole del P.T.R. 

vigente precedentemente illustrate: “Sistemi territoriali”, “Polarità e poli di sviluppo 

regionale”, “Infrastrutture prioritarie” e “Piani Territoriali Regionali d’Area”.   Vengono 

inoltre riportati i “Piani territoriali e di settore”: “Ambiti geografici e unità di paesaggio”, 

“Zonizzazione qualità dell’aria”, “Partizioni territoriali P.T.C.P.” e “Polarità P.T.C.P.”.   Il 

comune di Borgosatollo rientra nell’Ambito territoriale omogeneo: “Collina e alta pianura 

bresciana”; 

- nella “Tavola 02.A1 – Morfologia ed elementi costitutivi della struttura fisica” nel 

territorio comunale è individuata una fitta rete idrografica. Per le aree di variante si 

segnala la presenza del reticolo idrico minore che insiste parzialmente sull’areale 

d’intervento;  

- nella “Tavola 02.A2 – Elementi di valore paesistico ambientale emergenti” per il comune 

di Borgosatollo non viene individuato alcun elemento di valore dal punto di vista 

ambientale, del paesaggio, o della biodiversità. Le aree oggetto di variante non sono 

interessate da nessun tematismo rilevante;  
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- nella “Tavola 02.A3 – Elementi identitari del sistema rurale” nel comune è segnalata la 

presenza innanzitutto di “Agricoltura periurbana, presenza diffusa o prevalente”, che 

interessa anche l’area oggetto di variante, inoltre “Prati”, “Filari e siepi”.  

- nella “Tavola 02.A4 – Elementi originari della struttura territoriale” si osservano le 

estensioni della “Superficie urbanizzata” rispetto ai “Nuclei di antica formazione”, 

all’interno del centro storico è segnalato un “Bene culturale vincolato”. L’area in oggetto 

non è interessata da nessun tematismo rilevante; 

- nella “Tavola 02.A5 – Evoluzione dei processi insediativi” si osserva che il territorio 

comunale è composto prevalentemente da “Aree urbanizzate al 1980” con ampliamenti 

successivi classificati “Aree urbanizzate al 1999-2000” e “Aree urbanizzate al 2012”; 

- nella “Tavola 02.A6 – Densità e caratteri insediativi” l’area oggetto di variante si trova 

nei pressi del “Sistema insediativo residenziale” con densità abitativa tra i 5.000 e 10.000 

ab/kmq; 

- Nella “Tavola 02.A7 – Sistema infrastrutturale esistente e di progetto” viene riportata la 

viabilità autostradale (A21 Torino-Piacenza-Brescia) ed un tratto di linea ferroviaria 

(Brescia-Parma). L’area in oggetto si trova lungo una strada provinciale; 

- nella “Tavola 03.B – Qualità dei suoli agricoli” viene evidenziata in prevalenza una 

“Qualità alta” dei suoli. Infine l’intero territorio comunale è caratterizzato dalla “Produzione 

di qualità” - “Marchi di qualità IGT-DOP)”. In particolare l’area oggetto di variante è 

caratterizzata da “Qualità alta”. 

- nelle tavole “04.C1 - Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile” e “04.C2 - 

Incidenza della rigenerazione su suolo urbanizzato”, sono riportate le estese “Superfici 

urbanizzate” (Terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti 

del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per 

funzioni antropiche - rif. art. 2 della l.r. 31/2014) e le “Superfici urbanizzabili” Terreni 

interessati da previsioni pubbliche o private dei PGT (rif.a rt. 2 l.r. 31/2014) che includono 

lotti, PA in corso e Ambiti di trasformazione. La Variante al PGT prevede lo stralcio delle 

aree a nord del CIS5 individuato interamente dal PTR tra le superfici urbanizzabili 

recepite dai PGT; 

- nella “Tavola 04.C3 – Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione” per il comune di 

Borgosatollo non vengono individuate aree da recuperare, che invece vengono segnalate 

nel comune contermine di Castenedolo per le quali si segnala che il laghetto di via Monte 

Pasubio è stato bonificato (si vedano a tal proposito le valutazioni ambientali del Comune 

di Castenedolo), mentre permane la problematica ambientale per il Lago Borgo al confine 

meridionale. Il sito oggetto di variante non è interessato da nessun tematismo rilevante; 

- nella “Tavola 05.D1 – Suolo utile netto: Indice di urbanizzazione” il territorio comunale 

possiede un “Indice di urbanizzazione” (iU)” >35%-50% - Livello mediamente critico 

(l’indice restituisce il grado del rischio di consumo del suolo).   Nella tavola 

rappresentativa dell’ “Indice di Suolo utile netto” (iSUN), tutto il territorio comunale 
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possiede, esternamente al T.U.C., un “Indice di Suolo utile netto” (iSUN)” >50%-75% 

Livello poco critico.   Tale dato assume particolare importanza per Borgosatollo in 

quanto comune dell’immediata cerchia bresciana.  

- nella “Tavola 05.D2 - Valori paesistico-ambientali” le aree non urbanizzate del comune 

di Borgosatollo sono classificate “Aree del sistema naturale”. Non si evidenzia  nessun 

elemento che riguarda l’areale oggetto di variante, pertanto non viene indicata nessuna 

criticità; 

- nella “Tavola 05.D3 - Qualità agricola del suolo utile netto” solamente limitate aree 

sparse nel comune sono comprese nella categoria “Superficie esterna al suolo utile 

netto”. I valori della qualità agricola dei suoli variano da “Qualità media” alla prevalente 

“Qualità alta”. In particolare l’area oggetto di variante è caratterizzata da “Qualità alta”. 

- nella “Tavola 05.D4 - Strategie e sistemi della rigenerazione” il comune rientra nell’ 

“Areale di programmazione territoriale della rigenerazione (Aptr) – n.8 Brescia”. Le aree 

non urbanizzate, come l’area oggetto della presente variante, possiedono un “Indice del 

suolo residuale” >20%-35% Livello poco critico. Non sono segnalate aree da 

recuperare.  

 (vedi Allegato 5: estratti tavole Integrazione Piano Territoriale Regionale) 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - REVISIONE 2014 

Con deliberazione 13 giugno 2014, n. 31, il Consiglio Provinciale di Brescia ha 

approvato la Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P., 

n.d.r.).    

- Nelle Tavole 1.1 e 1.2 “Struttura e mobilità, sezione D-A” viene riportato il sistema 

insediativo comunale; viene rappresentata inoltre la “Rete della viabilità primaria”, la 

“Viabilità secondaria”, la “Linea ferroviaria metropolitana S23-S26” che interessa il 

comune nella porzione sud-occidentale; la “Rete della viabilità locale” che attraversa il 

territorio comunale in direzione ovest-est e nord-sud, inoltre si evidenzia la cintura a 

servizio dell’abitato. Un’“Itinerario ciclo-pedonale di livello regionale e provinciale in 

progetto scende lungo via Santissima, sino al confine con Montirone entro il quale 

prosegue. Le aree interessate dal CIS5 e dal proposto PA rientrano nel “Sistema 

insediativo” quali “Ambiti a prevalente destinazione residenziale - previsti” e 

“Insediamenti per servizi comunali e sovracomunali - previsti”. 

Nella Tavola 2.1 “Unità di paesaggio” Borgosatollo rientra nell’ “Area metropolitana 

di Brescia e conurbazione pedecollinare” ed è interessato lungo il confine orientale dal 

corso del reticolo idrico principale (Torrente Garza). Per le aree in esame non viene 

evidenziata nessuna criticità; 

Nella Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, sezione A”, il sito 

oggetto di CIS5  e di variante  viene identificato tra le “Altre aree impegnate da PGT 

vigenti” e vengono segnalate “Siepi e filari”. 
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Nella Tavola 2.3 “Fenomeni di degrado del paesaggio, areali a rischio di degrado 

diffuso”, l’urbanizzato di Borgosatollo è caratterizzato da “Conurbazioni lineari generate 

dal capoluogo”; il territorio non urbanizzato, comprese le aree del CIS 5 e del PA in 

variante, sono classificate tra le “Aree di frangia destrutturate generate dalla 

conurbazione metropolitana”. 

Nella Tavola 2.4 “Fenomeni di degrado del paesaggio, elementi puntuali degradati e 

a rischio di degrado” Borgosatollo è caratterizzato dalla presenza di “Aree industriali e 

artigianali, commerciali e depositi caorici di materiali e Impianti tecnologici” e da “Ambiti 

estrattivi”. Inoltre il territorio è attraversato da “Linee elettriche aeree”. Tutto il territorio 

comunale è caratterizzato da “Vulnerabilità della falda (nitrati)(PTUA2006)”, oltre a questo 

elemento, per il sito oggetto di intervento non viene evidenziata nessuna criticità; 

Nella Tavola 2.6 “Rete verde paesaggistica” sono state individuate le “aree 

insediate”, i “centri storici”, le “Architetture civili” e le “Architetture religiose (chiese, 

monasteri, santelle). L’area in esame è prossima alla chiesa della Santissimi Trinità 

(elemento di rilevanza dei paesaggi culturali) ed è classificata tra gli “Ambiti rurali di 

frangia urbana”, lungo un “Percorso ciclabile” segnalato quale “Elemento della rete 

fruitiva del patrimonio paesaggistico”. 

Nella Tavola 2.7 “Ricognizione delle tutele paesaggistiche”, per le aree in esame 

non viene evidenziato alcune elemento; 

Nella Tavola 3.1 “Ambiente e rischi 50.000” l’intero territorio comunale è compreso 

nelle “Aree con vulnerabilità alta e molto alta della falda” e nelle “Aree di ricarica 

potenziale – gruppo A”. Per il Torrente Garza sono state individuate le zone (Eb Aree a 

pericolosità elevata) ed (Em Aree a pericolosità media o moderata) del PAI, due pozzi 

rientrano nel centro abitato. Per il sito oggetto di intervento non si riscontrano criticità; 

Nella Tavola 3.2 “Inventario dei dissesti 50.000, sezione D” non è stata cartografata 

nessuna informazione. 

Nella Tavola 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali, sezione A” Borgosatollo è 

interessato da “Elementi di sensibilità ambientale”: “Reticolo idrico principale” e “Bacini 

idrici naturali e artificiali” in parte considerati “Siti da bonificare – g22” (Parte laghetto cava 

Laica Srl). L’intero territorio è interessato da “Vulnerabilità alta e molto alta della falda”. 

“Elettrodotti con Tensione 132 kV e 400 kV” attraversano il comune ed il Torrente Garza 

genera zone classificate dal PAI. Nell’ambito produttivo, classificato tra gli “Ambiti 

Produttivi Sovralocali APS”, è segnalata un’azienda in possesso di “Autorizzazione al 

trattamento di rifiuti pericolosi”; a sud ovest (in via Pradossi) è presente un “Impianto di 

trattamento e recupero dei rifiuti”, un altro impianto di questo tipo ed un “Impianto 

semplificato” sono segnalati in via Fornasotto, a sud del territorio comunale. Per il sito 

oggetto di intervento classificato tra gli “Ambiti a prevalente destinazione residenziale”, 

non si riscontrano criticità; 
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Nella Tavola 4 “Rete ecologica provinciale, sezione D”, tutto il comune rientra negli 

“Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa” e 

vengono evidenziati i “Principali ecosistemi lacustri” corrispondenti alle cave e al laghetto 

Canada. A nord del territorio comunale, in continuità con San Zeno Naviglio è individuato 

un “Varco” n.18. Per il sito oggetto di intervento non si riscontrano criticità; 

Nella Tavola 5.1 e nella Tavola 5.2 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico, sezione A”, l’area in esame non ricade in nessun tematismo è pertanto già 

esclusa dagli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)”;  

Tra gli elaborati costituenti la revisione del PTCP pubblicati, vi sono alcuni “elaborati 

ricognitivi” costituiti da tavole rappresentanti tutto il territorio provinciale. In particolare, per 

quanto riguarda il territorio di Borgosatollo si segnala quanto segue: 

Nella Tavola 6 “Ricognizione del sistema di collettamento e depurazione” è 

rappresentato il “Depuratore” in via Belleguardello. Per il sito oggetto di intervento non si 

riscontrano criticità; 

La Tavola 7 “Ricognizione del sistema di approvigionamento idrico” contiene la 

rappresentazione della rete dell’acquedotto che serve l’area urbanizzata, inoltre indica la 

posizione dei pozzi comunali. In riferimento ai “pozzi”, si segnala che, il pozzo di via San 

Giovanni Bosco è stato ricollocato più ad est. Per il sito oggetto di intervento non si 

riscontrano criticità; 

Nella Tavola 8 “Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomunali e delle polarità” 

la parte produttiva del territorio viene classificata come “Ambito Produttivo 

Sovracomunale – APS”. Si segnala che nel contermine comune di Castenedolo è 

presente un’industria RIR Rischio di Incidente Rilevante (Bossini), a nord-est nei comuni 

di Brescia e Castenedolo è individuata la “Polarità funzione Parco delle Cave” ed un 

“Sistema produttivo” ricomprende Poncarale, San Zeno Naviglio sino a Brescia.  Per il 

sito oggetto di intervento non viene evidenziata nessuna criticità; 

Nella Tavola 9 “Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli” il territorio di 

Borgosatollo è caratterizzato da estese “Aree agricole” esterne al tessuto trasformato. Per 

il sito in esame già rientrante nell’”Urbanizzato consolidato” non viene evidenziata 

nessuna criticità; 

Per la Tavola 10 – Sezione E “Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti agricoli” 

il territorio comunale è composto nella “Frangia bresciana” e, anche l’area oggetto di 

variante, tra gli “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale”. Gli argini della rete 

idrografica sono segnalati quali “Ecosistemi ad alta valenza naturalistica non boschivo-

forestali”, vengono inoltre individuati “Siepi e filari” e “Ecosistemi acquatici” 

corrispondenti al laghetto Canada e alle cave attive (cava Laica Srl). Per il sito oggetto di 

intervento si rilevano glie lementi sopra evidenziati in grassetto;  
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Nella Tavola 11 “Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli”, a Borgosatollo 

vengono cartografati allevamenti di avicoli, equini e suini. L’area in esame non ricade in 

nessun tematismo rilevante; 

Nella Tavola 12 “Infrastrutture viarie” viene evidenziata la “rete primaria” A21 ed il 

relativo casello, la rete secondaria esistente (Tangenziale di San Zeno) e la “Rete locale 

esistente”. Per l’area oggetto di variante non viene evidenziata nessuna criticità; 

Nella Tavola 13 “Itinerari ciclopedonali sovracomunali” sono rappresentati gli 

”Itinerari ciclopedonali in fase di studio” che interessano le strade locali come descritte 

nella tavola 1.2. In adiacenza al sito oggetto di intervento, lungo via Santissima, si 

evidenzia un “Itineriario in fase di studio”. 

(vedi Allegato 7: estratti tavole Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale) 

VINCOLI DI TUTELA  

Vincoli ambientali e paesaggistici 

Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di Siti di Interesse 

Comunitario S.I.C. e di Zone di Protezione Speciale Z.P.S. e non ne sono presenti 

nemmeno nei comuni contermini. 

L’area oggetto di variante non è interessata da tutele paesaggistiche secondo 

quanto definito dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Si segnala tuttavia che a sud si trovano la Chiesa della Santissima Trinità ed il 

portico di pertinenza, vincolati secondo l’art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

  

Estratto tavola 5: Vincoli paesistici, PGT  

 

Vincoli amministrativi 

Le aree oggetto di variante risultano interessate da fasce del reticolo idrico minore. Il 

CIS5 previsto dal PGT include una “Fascia ad alto grado di tutela del reticolo minore B” 

lungo via S. Francesco d’Assisi, una “Fascia di competenza consortile del Reticolo 
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minore D” lungo via Sant’Angela Merici, che si estende nelle aree agricole lungo tutto il 

perimetro nord-est del comparto riperimetrato oggetto di P.A.. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Estratto tavola 4: Vincoli amministrativi, PGT  

 

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA  

LOCALE  

Il Comune di Borgosatollo è dotato di Piano di Governo del Territorio P.G.T. 

approvato con Delibera C.C. n. 35 del 17 novembre 2011, B.U.R.L. n. 10 del 7 marzo 

2012, successiva prima Variante approvata con Delibera C.C. n. 21 del 22 ottobre 2013, 

B.U.R.L. n. 10 del 5 marzo 2014, ulteriore seconda variante per quanto riguarda la REC, 

approvata con Delibera C.C. 21 ottobre 2014, n. 32, ma mai pubblicata. 

 
           

            Tratto di via Sant’Angela Merici oggetto di riqualificazione 
             

             Area P.A. 

CIS 5 AREE 

STRALCIATE 
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“LE AREE OGGETTO  

DI VARIANTE” 

Per quanto attiene il Documento di Piano del vigente P.G.T., le aree interessate 

dalla variante sono classificate nella tavola 2 “Quadro degli interventi” quali “Ambiti di 

trasformazione urbanistica: Comparti di intervento Strategico” con individuazione di 

“Superficie fondiaria”, “Standard urbanistici: verde - attrezzature sportive” e “Standard 

urbanistici: parcheggi” con “Integrazione del sistema ciclabile esistente”, specificati dalla 

relativa Scheda “CIS5” riportata all’interno del fascicolo denominato “Norme e Indirizzi”. 
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Nella tavola 3 del Documento di Piano “Sintesi delle previsioni di Piano”, le aree 

sono classificate quali “Perimetro nuovi ambiti di trasformazione”, specificati dalla 

relativa Scheda “CIS5” riportata all’interno del fascicolo denominato “Norme e 

Indirizzi”. (vedi Allegato 8.2: Estratto Documento di Piano: Scheda CIS5, PGT 

vigente) 
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Scheda “CIS5” all’interno delle “Norme e Indirizzi” del Documento di Piano. 
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Per quanto attiene il Piano delle regole del vigente P.G.T., le aree interessate dalla 

variante sono classificate nella tavola 2 “Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali” 

quali “Zona E1 - Aree agricole” e “Ambiti di attuazione del Documento di Piano 

(CIS)”.    (vedi Allegato 8.3: Estratto Norme di Attuazione: art.30, PGT vigente) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Individuazione del PA sulla Tavola della  Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali, vigente (perimetro 

rosso) 
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La Scheda “CIS 5” specifica innanzitutto l’assetto planimetrico per l’intera area 

organizzato su una viabilità portante costituita da tre assi stradali di attraversamento e 

distribuzione nord-sud che delimitano le edificazioni previste e un parco lungo la porzione 

meridionale del comparto. Sono segnalate inoltre tra gli interventi di progetto, porzioni di 

via San Francesco d’Assisi e via Sant’Angela Merici. 

Sono ammessi edifici di tre tipologie da uno a tre piani fuori terra. Le destinazione 

d’uso ammesse sono quella residenziale, oltre ad edifici con destinazione d’uso 

commerciale/direzionale. La Superficie coperta prevista assomma a 5.754 mq e la 

Superficie lorda di pavmento a 10.014 mq. 

Gli Standard urbanistici previsti sono: verde (8.508 mq), parcheggi (1.178 mq) per 

un totale di (9.686 mq). Gli apparati stradali previsti sono così suddivisi: pista ciclabile 

(1.919 mq), carreggiate (10.504 mq), marciapiede (1.751 mq), aiuole 0 mq, per un totale 

di 14.174 mq.  La modalità di attuazione prevista è il Piano di lottizzazione. 

Per l’ambito vengono dettate alcune prescrizioni: 

- La Slp di piano terra degli edifici residenziali a tre piani fuori terra può essere 

destinata ad attività commerciali. Sono ammesse attività commerciali di vicinato. 

- Le attività commerciali o commerciali/direzionali sono ammesse ad eccezione 

delle sale gioco. 

Sino all’approvazione dello strumento esecutivo in attuazione dell’ambito, vige per 

l’area la normativa attiennte le Zone E1 (art. 30), della quale si riporta un’estratto 

significativo di quanto previsto dalle NTA vigenti: 

 “Art. 30 - Zona E1” 

Tale articolo definisce che tali aree “Sono ampie porzioni del territorio comunale di 

Borgosatollo, destinate prevalentemente all’attività agricola”. 

Obiettivi: “Sono obiettivi da perseguire la difesa delle produzioni agronomiche di 

qualità, la tutela delle sistemazioni agrarie e la valorizzazione della multifunzionalità 

dell’agricoltura. Il ridimensionamento della funzione produttiva deve essere 

accompagnato dalla valorizzazione di altre funzioni e servizi svolti dall’agricoltura: 

diversificazione degli ecosistemi, tutela del paesaggio, ecc”. 

L’articolo stabilisce che, per quanto riguarda le destinazioni d’uso, sono escluse: la 

residenza; il terziario, ad eccezione delle attività scentifice di ricerca, purchè di scarso 

impatto sul sistema paesistico-ambientale; attività produttive. 

     PROCEDURA  

AMMINISTRATIVA  

Il Proponente (Proprietari delle aree del CIS5), con nota pervenuta al protocollo 

comunale il 2 novembre 2018, n. 12719 hanno avanzato richiesta di avvio del 

procedimento di Piano attuativo in variante al PGT, proponendo l’attuazione della sola 

parte meridionale dell’esteso comparto. 
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In ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale 

del 10 novembre 2010, n. 9/761 ”Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi - V.A.S.”, l’Autorità competente ha ritenuto di sottoporre 

a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica l’intervento in oggetto, 

conseguentemente in data 21 gennaio 2019, con delibera della Giunta comunale, n.13, 

l’Amministrazione comunale ha dato "Avvio del procedimento di verifica di 

Assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) con individuazione delle 

autorità e dei soggetti interessati, relativamente al piano attuativo in variante al P.G.T. 

denominato "C.I.S. 5.”, ha individuato l’Autorità competente e gli enti territorialmente 

interessati, i settori del pubblico (portatori d’interessi) e le modalità per la loro 

informazione e partecipazione.   Successivamente il Responsabile del procedimento, in 

data 22.02.2019, ha pubblicato Avviso di messa a disposizione n. 2416 prot. 

Con nota n. 2398 prot. del 22.02.2019, il Responsabile del Servizio indisse, per il 

giorno 28 marzo 2019, la conferenza dei servizi ai fini della Verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. del progetto. 

Con la stessa nota l’Autorità con competenza ambientale, gli Enti territorialmente 

interessati e i Comuni limitrofi, furono avvisati della pubblicazione del Rapporto 

ambientale preliminare e relativi allegati sul S.I.V.A.S. di Regione Lombardia e del 

deposito presso l’Ufficio tecnico del Comune. 

Con nota n. 2399 prot. del 22 febbraio 2019, i settori del pubblico interessati all’iter 

decisionale, furono ugualmente avvisati della messa a disposizione del Rapporto 

ambientale preliminare e relativi allegati, presso l’Ufficio tecnico del Comune e sul 

S.I.V.A.S. di Regione Lombardia. 

In merito sono pervenuti agli uffici comunali i pareri di seguito ricordati: 

contestualmente sono riportate le eventuali controdeduzioni contenute nel Provvedimento 

di verifica di non assoggettabilità alla VAS redatto, dall’Autorità competente in data 03 

aprile 2019 prot. 4284, in seguito alla chiusura positiva della conferenza dei servizi; il 

Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet del Comune e sul S.I.V.A.S., dandone 

contestuale comunicazione agli Enti invitati alla Conferenza. 

 

RISULTANZE del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.  

- 20 marzo 2019, atto dirigenziale n. 820/2019, la Provincia di Brescia Settore 

della Pianificazione Territoriale, constatato che rispetto al CIS 5 vigente, la modifica 

proposta pone in diretta relazione la parte di futura edificazione con le aree agricole, “visti 

gli orientamenti del PTCP in tema recupero e ridefinizione qualitativa dei margini urbani, 

in particolare nel rapporto col contesto agricolo, si ritiene opportuno venga approfondita la 

tematica e proposte soluzioni in merito, anche considerando la presenza e le potenzialità 

dell'elemento idrico del RIM”.  
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“Si ricorda la necessaria produzione della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia 

asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i 

contenuti dello studio geologico del PGT (allegato 6 alla DGR Lombardia 19/06/2017 n. 

X/6738 - ex allegato 15 DGRL. IX/2616/2011) e con il PGRA”.  

In merito alla Rete Ecologica, “si evidenzia la necessità di prestare attenzione alla 

valenza paesistica della porzione di territorio interessata dal comparto in esame, 

unitamente alla necessità di contribuire alla ricostruzione ecologica dell'agroecosistema”. 

Viene rilevato che “il parco si presenta prevalentemente a prato, con la messa a 

dimora di alberi ed arbusti non meglio identificati. Al proposito, si rimanda agli indirizzi 

generali previsti all'Art. 48 del PTCP, ed in particolare alla necessità di prestare 

attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano con il 

contesto rurale favorendo la predisposizione di “aree filtro” a valenza prevalentemente 

paesistica che possano svolgere anche un ruolo all'interno delle reti ecologiche di livello 

comunale e provinciale. E' necessario pertanto un progetto che possa qualificarsi di 

“mitigazione ecologica” efficace, ossia teso a riequipaggiare in modo adeguato l'area di 

verde urbano in modo da aumentarne la valenza ecologica. Dovranno essere specificate 

le specie (esclusivamente autoctone ed appartenenti all'agroecosistema che si dovrebbe 

ricostruire), il loro numero ed il sesto d'impianto previsti. Per quanto attiene le aree filtro a 

valenza prevalentemente paesistica, da prevedere verso le aree rurali, si valuti come 

recuperarle a nord ed est, tanto più che si è in corrispondenza del Canale Fontana 

Balera. Tutto sarà opportunamente descritto in apposita relazione, che assieme alla 

Tavola grafica accompagnerà la documentazione allegata alla convenzione urbanistica”. 

- 27 marzo 2019, n. 1959 prot., la Regione Lombardia UO Polizia Idraulica e 

Ambiente ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura di VAS, 

ricordando che eventuali interventi, spostamenti e modifiche alle fasce di rispetto del 

Reticolo Idrico Principale e Minore, dovranno sempre essere autorizzati come prescritto 

dalla D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 e n. 698 del 24.10.2018. “A tal proposito si 

sollecita il Comune di Borgosatollo a predisporre, quanto prima, un aggiornamento del 

proprio Documento di Polizia Idraulica alla normativa vigente, in modo da adeguare 

anche le fasce di rispetto dei corsi d’acqua di competenza del Consorzio di Bonifica 

Chiese”. 

- 28 marzo 2019, n. 4063 prot. A.T.S. esprime parere favorevole alla non 

assoggettabilità alla VAS. 

- il 03 aprile 2019, n. 4284 prot., l’Autorità competente, visti i pareri pervenuti 

favorevoli con indicazioni, formula le proprie controdeduzioni e, constato che l’intervento 

proposto nel suo complesso, “non comporta significativi impatti” sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale, decreta di non assoggettare il PA a VAS. 
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Per quanto concerne infine gli altri soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territorialmente interessati che non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in 

merito, ai sensi dell’art.14 bis, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Autorità 

competente ha ritenuto sia stato espresso assenso senza condizioni. 

(vedi Allegato 10: Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S.). 

DESCRIZIONE 

DELLA VARIANTE 

A seguito delle indicazioni risultanti dal parere della Provincia di Brescia, pervenuto 

nel preliminare procedimento di V.A.S., il progetto di PA in variante al PGT è stato 

integrato. 

La proposta di Piano attuativo in variante prevede la riperimetrazione del C.I.S. (si 

veda Allegati sotto riportati - Variante proposta: ortofoto e mappali interessati), 

stralciando l’estesa parte nord del comparto ed accorpando una fascia lungo il 

confine orientale. Le aree stralciate coincidono con i mappali 863-864-865-866, 

interessati dal ricorso al TAR giacente, mediante il quale i sig.ri Voltolini Rino, Voltolini 

Angela e Voltolini Maria, si opposero alla previsione edificatoria dei terreni in loro 

proprietà. 

L’operazione, nel complesso, vede di fatto quasi dimezzata la superficie 

territoriale interessata, passando da 40.090,00 mq a 23.230,00 mq. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento aree d’intervento - Ortofoto 2015 - Consorzio TeA–Geoportale Regione Lombardia 

Via S. Angela Merici 

CIS5 
 

Via S. Francesco d’Assisi 

Via Santissima 
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Inquadramento dell’area oggetto di PA- estratto ortofoto  

 

L’area interessata dall’edificazione del P.A. è catastalmente contraddistinta ai 

mappali n. 60-412-837-890 del Fg. 10. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto mappa catastale variante CIS5  

 

Il comparto avrà una superficie territoriale di circa 23.230 mq, una superficie 

fondiaria di 13.316 mq e una superficie lorda di pavimento di 4.615 mq, per un totale di 92 

abitanti teorici.  Il confronto con le previsioni attuali per il comparto vede una netta 

diminuzione della superficie territoriale e della s.l.p. interessate: 
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Inquadramento dell’area oggetto di PA - estratto aerofotogrammetrico 

 

Di seguito si riportano estratti della “Relazione illustrativa” redatta da 

EngineeringLAB S.r.l. di Brescia: 

“La proposta progettuale (si vedano gli elaborati grafici di progetto Tav. A2 – 

Planimetrie e sezioni di progetto e Tav. A3 – Parametri urbanistici di progetto) prevede la 

realizzazione di edifici residenziali (abitazioni uni/bifamiliari, a schiera, piccole 

palazzine plurifamiliari) a uno o due piani, nel rispetto degli indici urbanistici, delle 

caratteristiche morfotipologiche, architettoniche ed estetiche delle zone limitrofe (tessuti 

urbani di completamento).  

I singoli lotti edificabili hanno dimensioni pressoché paragonabili, così da consentire 

un’uniformità formale sia nella dotazione di standard e servizi che dal punto di vista 

estetico. 

 

I lotti sono stati raggruppati in quattro macro-lotti, determinando così la 

realizzazione di una strada ad anello con possibilità di ingresso anche da via 

Santissima.  

Il costruito occuperà principalmente la zona orientale del comparto, così da non 

compromettere la percezione visiva della chiesetta della Santissima, nei pressi 

della quale verrà attrezzata un’ampia zona a verde.  

Tale area a verde (si veda l’elaborato grafico Tav. A9 - Planimetria verde a standard - 

Mitigazione ecologica), ceduta a standard all’Amministrazione Comunale, separa il nuovo 

edificato da Via Santissima, creando il naturale completamento delle aree verdi 

recentemente realizzate attorno alla rotatoria di Via Santissima, Via Donizetti, Via Merici.  
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Il progetto tende inoltre a completare i percorsi ciclopedonali realizzati nelle aree 

limitrofe, in particolare prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via 

Sant’Angela Merici, prolungamento di quella esistente lungo via Santissima, e 

collegata mediante attraversamenti già consolidati ai percorsi che conducono a nord 

verso il centro del paese, a ovest verso aree di recente urbanizzazione e, infine, a sud 

verso il cimitero.  

Per le dimensioni dei percorsi pedonali e delle piste ciclopedonali, come pure per le 

aiuole, si è fatto riferimento alle specifiche riportate nelle Norme Tecniche di attuazione 

del P.G.T. 

 

Nel nuovo comparto sono stati individuati un congruo numero di parcheggi dislocati 

in modo da servire adeguatamente ogni lotto, sia per i residenti che per gli eventuali 

ospiti. I parcheggi pertanto saranno uniformemente dislocati all’interno del comparto; a 

questi si aggiungono quelli predisposti lungo via Sant’Angela Merici”. 

Al paragrafo 4.2 “I parametri urbanistico edilizi” della Relazione illustrativa del 

progetto viene identifica una superficie a parcheggi pari a 672 mq. 

 

L’intervento prevede inoltre di portare il piano strada della nuova lottizzazione al 

livello della viabilità circostante (Via Sant’Angela Merici, Via Santissima poste 

mediamente a 70-80 cm sopra il piano campagna del comparto) così da consentire la 

realizzazione di eventuali piani interrati senza interferire con il livello massimo della falda 

acquifera. 

 

Il Piano attuativo prevede la realizzazione e la cessione di aree (3.388,00 mq) per la 

realizzazione di un parco pubblico nella parte occidentale del comparto nella porzione di 

area che va da via Santissima alle prime edificazioni in progetto. 

 

In seguito vengono le planimetrie di progetto: (Tavola progetto n. A2) 
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Estratto Tavola A2: Planimetrie e sezioni di progetto 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola A2: Sezioni di progetto preliminare 

 

 

PARCO PUBBLICO  

Di seguito si riporta la proposta di ricollocazione e ridimensionamento del previsto 

parco pubblico. 

Il parco proposto dalla variante (3.388,00 mq) interessa la parte occidentale del 

comparto, nella porzione di area che va da via Santissima alle prime edificazioni in 

progetto. Si configura come un’ampia zona di verde pubblico con funzione di parco a 

tutela del contesto della chiesa “Santissima” (obiettivo indicato dal D.d.P. per il comparto) 

e di filtro tra il traffico veicolare di Via Santissima e le residenze previste dal piano 

attuativo.  

Nel parco (si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A9 – Planimetria verde a 

standard) sono previsti percorsi pedonali adeguatamente illuminati, con spazi di sosta 

arredati ed una zona giochi per i bambini.  
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Nell’area verde e nelle sue immediate vicinanze troveranno spazio le strutture 

necessarie al rispetto dei principi dettati dal R.R. n. 7/2017 “Regolamento recante criteri e 

metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 

dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”: la vasca di infiltrazione 

interrata per gli eventi meteorici normali e la zona depressa inerbata costituente il bacino 

di infiltrazione e laminazione per gli eventi meteorici eccezionali (si veda Allegato 7 

Relazione tecnica per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica - 

R.R. n. 7 del 23.11.17 e l’elaborato grafico allegato Tav. A7 – Planimetria fognatura 

bianca e nera).  

Si prevedono nuove piantumazioni seguendo le indicazioni riportate nell’Allegato 2 

“Abaco delle specie arboree ed arbustive delle N.T.A.” e la ricollocazione delle piante 

esistenti lungo via Sant’Angela Merici da espiantare per l’allargamento dell’attuale 

sedime stradale.  

Inoltre, la tipologia degli elementi costituenti l’arredo urbano sarà simile all’esistente 

nell’immediato intorno del comparto e sarà comunque definita in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



studio associato di architettura e urbanistica cigognetti ● piccardi ● vitale - via s.polo 10 – lonato del garda - brescia 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estratto Tavola A9: Planimetria verde a standard - mitigazione ecologica 

(integrazione a seguito del Parere del Settore della Pianificazione Territoriale. Atto 
dirigenziale n. 820/2019 del 20 marzo 2019) 

 

RIQUALIFICAZIONE 

DI VIA 

SANT’ANGELA  

MERICI 

Altro elemento portante del progetto è la riqualificazione via Sant’Angela Merici, 

opera prevista in parte all’esterno del comparto, che presenta problemi di traffico nelle 

ore di punta e necessita di messa in sicurezza. Si tratta di un’intervento già previsto in 

parte dalla Scheda CIS5 del PGT vigente. 

La soluzione più idonea sarà costituita da un insieme di interventi: “zona 30”, 

restringimento della carreggiata con passaggio pedonale rialzato, cambi di 

pavimentazione, marciapiedi, nuovi posti auto, nuovo percorso ciclo-pedonale di 

collegamento a quello esistente in via Santissima e nuova rotatoria di accesso al 

comparto organizzato su una strada ad anello, con possibilità di ingresso anche da via 

Santissima. 
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Estratto Tavola A2: Planimetria e sezioni di progetto (ampliamento e messa in 

sicurezza di via Sant’Angela Merici) 

 

Per meglio comprendere l’inserimento del Piano attuativo proposto nel 

contesto, si rimanda all’estratto sotto riportato illustrativo del rapporto che intercorre tra i 

poligono edificatori in progetto e le aree a standard, rispetto al tessuto urbanizzato 

circostante e le aree agricole. 

 

 
Estratto Tavola A2: Inquadramento generale 

 
CONDIZIONAMENTI  
AMBIENTALI  

Allo scopo di individuare le principali criticità e i condizionamenti ambientali che 

gravano sul lotto, si è condotta un’analisi preliminare finalizzata a descrivere i diversi 

aspetti ambientali della porzione di territorio comunale interessata dall’intervento, 

attraverso la suddivisione nelle sue principali componenti, avendo come riferimento la 
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normativa vigente in materia e gli studi effettuati dall’Amministrazione comunale per la 

redazione del P.G.T., e più precisamente: 

- tematica geologica; 

- tematica fattibilità P.A.I.; 

- tematica sismica; 

- tematica idrogeologica; 

- tematica zonizzazione acustica. 

Per ogni tematica è stata ricostruita una descrizione sintetica dello stato, le fonti, i 

dati essenziali, i riferimenti di studi e analisi di settore, gli elementi quantitativi più 

significativi e le criticità rilevate. 

 

1. Rischio geologico 

Per l’inquadramento generale delle componenti ambientali suolo e sottosuolo si 

rimanda ai contenuti della documentazione specifica elaborata nell’ambito dello studio 

geologico, allegato e recepito dal P.G.T., a cura dello “Studio di Geologia Ambiente di 

Brescia, dott. geol. L. Ziliani, D. Gasparetti, G. Quassoli, S. Corradini”. 

L’area oggetto di variante all’interno della “Carta della Fattibilità geologica per le 

Azioni di Piano” è collocata in classe 2 “Fattibilità con modeste limitazioni – Area ad 

alta vulnerabilità delle acque sotterranee con falda che può risalire a profondità 

comprese tra 2-5 m da p.c. le caratteristiche geotecniche dei terreni sono buone”.  

Per quanto riguarda la fattibilità geologica in corrispondenza dei corpi idrici, si riporta 

in seguito la situazione dell’area e si rimanda al successivo punto 4 per l’approfondimento 

del caso. 

Il corpo idrico (Reticolo minore della Balera) che riguarda l’area lungo via 

Santissima è classificato in classe 3c “Fascia di rispetto del reticolo idrico minore di 

competenza consortile”, viene riportata un’ulteriore fascia di tutela classificata in classe 

3c2 “Fascia di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi d’acqua: Reticolo idrico 

minore di competenza Comunale” che prosegue anche in via San Francesco d’Assisi a 

nord.  Il corpo idrico (Canale Fontana Balera) che riguarda l’area oggetto di PA a nord a 

sud e a est è classificato in classe 3c “Fascia di rispetto del reticolo idrico minore di 

competenza consortile”. 

(vedi Allegato 8.4: Studio geologico vigente - Estratto Carta di fattibilità geologica 

per le azioni di piano e Norme).  

Il progetto è accompagnato da una “Relazione tecnica per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica idrogeologica” (R.R. n. 7 del 23/11/2017), redatta dallo Studio 

di Ingegneria dell’ing. E. Zatti di Iseo (Bs).  

In base alla criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori, il territorio di 

Borgosatollo ricade in area ad alta criticità idraulica (A).  
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Dai calcoli del coefficiente di deflusso medio ponderale, ne deriva che la classe 

d'intervento è la 3 “Impermeabilizzazione potenziale alta”.  

Lo studio esamina la soluzione progettuale che riduce al minimo il volume di 

laminazione costituito dalla zona depressa inerbata a cielo libero ubicata nella zona 

verde. Si prevede l'installazione all'interno dei lotti edificatori di 35 pozzi perdenti e la 

realizzazione di una vasca chiusa superiormente con fondo perdente di volume pari a 

160,00 mc. 

(vedi: Relazione tecnica per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e 

idrogeologica – R.R. n. 7 del 23/11/2017).  

 

2. Fattibilità P.A.I. 

L’unica area del territorio di Borgosatollo cartografata entro la tavola P.A.I. dello 

studio geologico comunale è la zona del Torrente Garza a est del territorio comunale, 

pertanto le aree oggetto di P.A. non presentano criticità sotto tale punto di vista, si 

rimanda ai contenuti della documentazione specifica elaborata nell’ambito dello studio 

geologico, recepito nel P.G.T., vigente, a cura dello “Studio di Geologia Ambiente di 

Brescia, dott. geol. L. Ziliani, D. Gasparetti, G. Quassoli, S. Corradini”. 

(vedi Allegato 8.6: Studio geologico vigente - Estratto Carta dei dissesti con legenda 

uniformata PAI).  

 

3. Classificazione sismica 

Il territorio comunale di Borgosatollo è classificato nell’elenco pubblicato sul 

B.U.R.L. Serie Ordinaria 16 luglio 2014 n. 29 “Aggiornamento delle zone sismiche in 

Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, in zona sismica 2; pertanto il 

progetto delle strutture portanti di futuri nuovi edifici dovrà essere assoggettato a 

specifica autorizzazione.  

Nelle tavole geologiche a supporto del P.G.T. vigente, redatte dello “Studio di 

Geologia Ambiente di Brescia, dott. geol. L. Ziliani, D. Gasparetti, G. Quassoli, S. 

Corradini”, per l’area oggetto d’intervento viene riportato quanto segue:  

“Amplificazione litologica Z4a – Zona di pianura con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi”. 

Per quanto riguarda i casi di amplificazione litologica, si rende necessaria 

l’applicazione del 2° livello di approfondimento previsto dall’Allegato 5 della D.G.R. 

n.8/7374 del 28/05/2008 che consente una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti 

di amplificazione attesi, in quanto fornisce una stima della risposta sismica dei terreni in 

termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 

 (vedi Allegato 8.5: Studio geologico vigente - Estratto Carta della pericolosità 

sismica locale).  
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4. Reticolo idrico e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

Per l’inquadramento delle tematiche idrologiche si rimanda ai contenuti della 

documentazione specifica elaborata nell’ambito dello Studio del reticolo idrico minore, 

redatto nel agosto 2004, dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese – comprensorio 13, 

Calcinato (Bs), recepito nel P.G.T. vigente. 

Analizzando la Tavola Unica “Individuazione del reticolo idrico minore”, l’area 

oggetto di variante è delimitata: 

- a nord, a est e a sud dal canale Fontana Balera di competenza del Consorzio di 

Bonifica Medio Chiese (FR 10,00 m); 

- a ovest dal reticolo minore della Balera di competenza comunale (FR 8,00 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla tavola di individuazione del reticolo idraulico del Comune di 

Borgosatollo (Vedi anche allegato 8.7) 

 

Si rimanda al successivo capitolo Conformità agli indirizzi di PGT - Punto “c. 

Compatibilità con i condizionamenti ambientali”, per l’analisi specifica. 

 

5. Studio per la rete ecologica comunale  

Il Comune di Borgosatollo ha effettuato uno Studio per la rete ecologica 

comunale, condotto a cura del dott. E. Mortini dello Studio ForST di Toscolano Maderno 

(Bs). Detto Progetto è stato adottato con delibera 7 aprile 2014, n. 3 e successivamente 

approvato con delibera 21 ottobre 2014, n. 32, ma il procedimento non ha avuto la 

successiva pubblicazione sul B.U.R.L. pertanto lo studio REC non è a tutti gli effetti 

vigente e non è stato recepito entro il PGT.  

Lo studio della Rete Ecologica Comunale (R.E.C.), non ufficialmente recepito 

nel P.G.T. vigente, ha fatto proprie le indicazioni di livello regionale e di livello provinciale 
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vigenti al 2014, e le ha adattate alla scala comunale.  Si fa pertanto riferimento al 

Progetto di REC approvato al fine di effettuare comunque un’analisi di coerenza con 

un’analisi territoriale che ha colto aspetti utili quali riferimento per le analisi. 

Per l’area interessata dal progetto di PA, lo Studio per la REC, individua “Seminativi 

semplici: arborati” e “Fossi irrigui secondari” all’interno dell’ “Area di trasformazione del 

PGT” (CIS5).  

Il parco pubblico previsto dal CIS originario è identificato quale “Giardino 

pubblico di progetto - Giardini tematici” e lungo il perimetro orientale del comparto è 

identificato un “Percorso tematico su tracciato previsto dal Piano dei servizi”. 

Per detti tematismi la “Relazione descrittiva del progetto di REC” contiene la 

seguente indicazione: “Ogni intervento di trasformazione territoriale, anche non 

direttamente incidente sugli elementi costitutivi della R.E.C., deve contribuire, 

all’arricchimento del patrimonio vegetale e della connettività fra le componenti 

naturaliformi del territorio. Gli interventi verranno attuati adottando le soluzioni conformi 

per le sistemazioni ambientali di cui all’allegato 8 delle N.T.A. del P.D.R”.     “I percorsi e i 

giardini tematici di cui alla tav.PR-03 sono finalizzati a diffondere la cultura ecologica; 

saranno realizzati sviluppando i contenuti e le soluzioni conformi di cui all’allegato 3 

(Abaco delle soluzioni conformi per i percorsi tematici).” 

Il PA in variante prevede lo stralcio delle aree condotte a “Seminativi semplici” poste 

a nord, di conseguenza le stesse potranno conservare il proprio ruolo agrario all’interno 

della rete ecologica. 

Il parco pubblico, non riguarderà l’intera estensione del comparto nella porzione 

sud, in quanto, a seguito del ridimensionamento del CIS5, verrà concentrato nella parte 

occidentale, tra via Santissima e le nuove edificazioni previste dal progetto, 

mantenendo comunque la funzione indicata dallo studio per la REC.  

Per quanto riguarda il “Percorso tematico su tracciato previsto dal Piano dei 

servizi”, il progetto di PA prevede la realizzazione di un marciapiede di collegamento 

esterno alle aree agricole posto tra due lotti edificabili nella porzione nord-est del 

comparto, che permette il collegamento tra i percorsi pedonali interni al PA e le aree 

agricole a nord. Si precisa che è stata valutata la possibilità di realizzare un percorso ad 

uso pubblico tra il piano attuativo e via San Francesco, come individuato dalle tavole del 

PdS e dal progetto di REC,  ma a seguito di considerazioni condivise in vari incontri sia 

con l’Amministrazione Comunale che con i proprietari dei lotti eventualmente interessati 

da tale intervento, si è giunti alla decisione condivisa che tale collegamento non è ad oggi 

attuabile in quanto comprometterebbe la fruibilità degli stessi lotti a destinazione agricola.  

(Vedi allegato 9 Estratti “Studio per la Rete Ecologica Comunale” – PR03) 
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5. Zonizzazione acustica 

La classificazione acustica del territorio di Borgosatollo è stata redatta dalla 

società ReA Risorse e Ambiente S.r.l. nel maggio 2012, redatta ai sensi del DPCM 1 

marzo 1991, della Legge n. 447 del 26.10.1995. 

L’area in oggetto è classificata in Classe II “Aree prevalentemente residenziali”. 

(vedi Allegato 8.8: Classificazione acustica del territorio comunale) 

INFRASTRUTTURE  

URBANIZZATIVE  

Considerato che la proposta di riduzione del comparto comporterà un conseguente 

minore impatto sui servizi pubblici erogati e in particolare uno sgravio per le reti 

tecnologiche pubbliche e per la viabilità, vengono di seguito esaminate le principali 

infrastrutture urbanizzative presenti nell’area, al fine di evidenziare eventuali criticità o 

carenze.   In particolare, vengono prese in considerazione: 

- viabilità; 

- rete acquedotto; 

- rete fognatura; 

- altre reti. 

 

1. Viabilità 

Il CIS5 originario si estende da via San Francesco d’Assisi a nord, a via Sant’Angela 

Merici a sud (Strade di tipo D “Urbane di scorrimento”), mentre a ovest è delimitato da via 

Santissima S.P. 23 (Strada di tipo F “Urbana”).  

Il CIS5 in variante, stralciando la parte nord, di conseguenza si attesta sulle sole via 

Sant’Angela Merici a sud e via Santissima (SP 23) a ovest, alleggerendole da una 

previsione di traffico originaria ben superiore. 

Il progetto di PA riduce (73,24 mq/ab) la quantità di attrezzature per la viabilità per 

abitante originariamente prescritta dalla Scheda del CIS5 (78,74 mq/ab) e prevede una 

significativa riqualificazione di via Sant’Angela Merici finalizzata ad assicurare una 

riduzione della velocità di transito e la sicurezza ciclo-pedonale.  

È stato condotto uno “Studio della viabilità” del tratto di via Sant’Angela Merici 

prospiciente l’ambito di trasformazione, al fine di ottenere un’adeguata dotazione di 

parcheggi e una zona che garantisca la fruibilità sicura di tutti i percorsi anche per 

l’utenza debole della viabilità ed il rallentamento dei veicoli in transito; il progetto è 

descritto nella “Relazione tecnica illustrativa” e rappresentato nelle Tavole A2 e A3 di 

progetto.  La soluzione più idonea sarà costituita da un insieme di interventi: “zona 30”, 

restringimento della carreggiata con passaggio pedonale rialzato, cambi di 

pavimentazione, marciapiedi, nuovi posti auto, nuovo percorso ciclo-pedonale di 

collegamento a quello esistente in via Santissima.  
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Grazie alla presenza della rotatoria lungo via Santissima, non si riscontrano 

criticità di collegamento al sistema della viabilità.  

Lungo via Sant’Angela Merici sarà realizzata una nuova rotatoria di accesso al 

comparto organizzato su una strada interna ad anello, con possibilità di ingresso anche 

da via Santissima. Per far sì che il nuovo insediamento residenziale non aggravi 

ulteriormente il transito lungo via Sant’Angela, è stato previsto nfatti, un collegamento a 

senso unico che da via Santissima consenta l’accesso alla nuova lottizzazione. 

Il progetto tende inoltre a completare i percorsi ciclopedonali realizzati nelle aree 

limitrofe, in particolare prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via 

Sant’Angela Merici, prolungamento di quella esistente lungo via Santissima, e 

collegata mediante attraversamenti già consolidati ai percorsi che conducono a nord 

verso il centro del paese, a ovest verso aree di recente urbanizzazione e, infine, a sud 

verso il cimitero.  

Il previsto collegamento ciclo-pedonale con i quartieri residenziali a nord non verrà 

realizzato e demandato ad un successivo intervento dell’Amministrazione comunale, 

pioichè l’Amministrazione non ne ha ravvisato l’urgenza, il Piano comunque conserva la 

possibilità di realizzare tale percorso. 

 

2. Rete acquedotto, rete fognatura e altre reti 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, il progetto di PA è completo di tavole 

rappresentative delle reti necessarie. L’intervento è agevolmente collegabile alla rete 

acquedottistica e alla rete fognaria. Lo stesso vale per la connessione alla rete elettrica e 

per la rete del gas e della telefonia.   

La dotazione di servizi pubblici di comparto è stata ridimensionata in base al 

decremento del peso insediativo. 

Le reti dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) sono sostanzialmente adeguate al 

fabbisogno previsto e garantiranno un servizio stabile non sono alle nuove edificazioni, 

ma anche a quelle già presenti nella zona.  

(vedi TavA5: “Planimetria illuminazione pubblica e particolari”; TavA6: “Planimetra 

impianto ENEL bassa tensione e relativi particolari”; TavA7 “Palnimetria fognatura bianca 

e nera”; TavA8 “Planimetria rete gas metano - acquedotto - rete dati” e Allegato 8.10: 

Estratti Rete idrica; 8.11 Rete fognatura; 8.12 Rete GAS; 8.13 Telefonia e rete elettrica) 

CONFORMITA’ AGLI  

INDIRIZZI DEL P.G.T. 

Per quanto riguarda la conformità del progetto agli indirizzi generali, contenuti nel 

Documento di Piano, si evidenzia innanzitutto che il Piano attuativo in esame provoca 

una variante sostanziale alle previsioni contenute nella Scheda del CIS5 che, ai sensi 

dell’art. 19 “Schede di progetto” delle “Norme e Indirizzi” del Documento di Piano, hanno 

carattere prescrittivo.  
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Si ricorda che il P.G.T. vigente (approvato nel 2011) ha dimensionato il Piano 

assumendo come riferimento il processo consolidato di crescita demografica della 

comunità e ha previsto un’azione finalizzata all’incremento dell’offerta residenziale e 

terziario/commerciale. L’andamento demografico al tempo positivo, negli ultimi anni ha 

invece subito un importante stallo, così come l’insediarsi delle attività economiche. 

La critica congiuntura economica che si protrae ormai da anni, unitamente alla crisi 

del mercato immobiliare, hanno reso inadeguati e inattuabili i criteri, le previsioni ed i 

parametri di riferimento per la perequazione urbanistica contenuti nel Documento di 

Piano e nel relativo Regolamento di Attuazione. Alla luce delle condizioni economico-

sociali mutate così velocemente, tali documenti, elaborati in un momento che oggi pare 

lontanissimo, pur mantenendo il loro significato dal punto di vista normativo, risultano del 

tutto svuotati di contenuto. Molti comparti vedono l’assegnazione di un numero eccessivo 

di diritti edificatori ed il valore economico a suo tempo assegnato ai diritti stessi, risulta 

oggi completamente fuori mercato, rendendo oltremodo gravoso per gli operatori 

economici privati dare attuazione ai C.I.S. previsti dal Piano;  

La proposta di variante vuole, coerentemente agli indirizi generali di Piano, adattare 

l’intervento all’attuale stuazione economico-sociali, mantenendo una quantità di servizi 

proporzionata all’effettiva esigienza rapportata agli abitanti insediabili, in riduzione. 

 (vedi Allegato 8.1: Estratto Quadro delle Strategie e Indirizzi del Documento di 

Piano; 8.2 Scheda CIS5) 

 

a. Compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovralocale 

La variante non si pone in contrasto con gli indirizzi del P.T.R. e con le rilevanze 

individuate nel P.T.C.P. della Provincia di Brescia - Revisione, in quanto la riduzione del 

consumo di suolo e le opere previste dall’intervento non interferiscono con le previsioni 

di tali strumenti di pianificazione sovra-locale, come in precedenza illustrato. 

b. Compatibilità con lo strumento di pianificazione comunale vigente 

La variante proposta in riduzione del consumo di suolo ed adeguamento e 

ridistribuzione delle opere di urbanizzazione si pone in contrasto a quanto previsto dal 

Document di Piano del PGT vigente (Scheda CIS5). Tuttavia il PA proposto prevede 

l’edificazione della porzione sud del comparto, già prevista dal PGT, incrementata da una 

nuova fascia edificatoria a est, ma di superficie più contenuta a fronte dello stralcio delle 

estese aree a nord.  

Il parco pubblico, coerentemente a quanto previsto dal PGT vigente, verrà 

realizzato ed avrà profiondita adeguata in modo da garantire la tutela delle visuali verso la 

chiesa della Santissima trinità e delle nuove edificazioni.   

La nuova lottizzazione avrà cura dei collegamenti pedonali con i percorsi esistenti 

e con la campagna, verrà perseguita la tutela del corpo idrico a nord-est e riqualificata 

via Sant’Angela Merici.  La variante inoltre dimezza il carico insediativo sul territorio 
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comunale adeguandosi all’andamento demografico attuale; l’intervento inoltre non si pone 

in contrasto con la destinazione urbanistica delle aree circostanti. 

 

c. Compatibilità con i condizionamenti ambientali 

Premesso che la relazione tra il progetto proposto e l’ambiente locale è stata 

attentamente approfondita e verificata nel procedimento di V.A.S., i principali 

condizionamenti e criticità ambientali del sito in rapporto al progetto d’intervento sono di 

seguito riassunti. 

Per quanto riguarda la “Carta della Fattibilità geologica per le Azioni di Piano” 

contenuta nello Studio “Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT” a cura 

dello “Studio di Geologia Ambiente di Brescia, dott. geol. L. Ziliani, D. Gasparetti, G. 

Quassoli, S. Corradini”, l’area oggetto di variante rientra in classe 2 “Fattibilità con 

modeste limitazioni – Area ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee con falda 

che può risalire a profondità comprese tra 2-5 m da p.c. le caratteristiche geotecniche dei 

terreni sono buone”.  

Considerato che l’intervento prevede di portare il piano strada della nuova 

lottizzazione al livello della viabilità circostante (Via Merici, Via Santissima poste 

mediamente a 70-80 cm sopra il piano campagna del comparto) così da consentire la 

realizzazione di eventuali piani interrati senza interferire con il livello massimo della falda, 

si ritiene che l’intervento proposto sia compatibile con le caratteristiche geologico-

tecniche e idrogeologiche del terreno oggetto di intervento. Gli interventi verranno 

comunque preceduti da indagini geologiche e geotecniche volte a determinare nel 

dettaglio le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione, la profondità della falda 

e l’escursione della stessa. 

Per quanto riguarda i corpi idrici, di seguito si riporta estratto della “Relazione 

illustrativa” che accompagna il progetto, alla quale qui si affiancano immagini per meglio 

comprendere lo stato dei luoghi: 

“Il tracciato e le caratteristiche (sezione aperta) del tratto del canale Fontana 

Balera individuate dal reticolo (in particolare a sud del comparto) non corrispondono in 

realtà allo stato dei luoghi. (vedi immagine sottostante). 
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Per tale motivo, al fine di chiarire la reale portata del vincolo previsto si è interpellato 

il Consorzio di Bonifica Medio Chiese.”  

“L’art. 9 dell’Elaborato tecnico-normativo di individuazione del reticolo idraulico del 

Comune di Borgosatollo prevede infatti che il Consorzio di Bonifica Medio Chiese possa 

indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d’acqua artificiale in 

funzione dell’intervento richiesto e della tipologia del corso d’acqua.  

Con gli uffici competenti del Consorzio è stata concordata la possibilità di realizzare 

i nuovi lotti edificabili a est e nord del comparto previa la realizzazione di fondo in c.a. 

dell’alveo e di un muro spondale verticale verso la lottizzazione (vedi estratto sotto 

riportato Tavola C1 - Richiesta di autorizzazione ad eseguire opere in deroga alle 

distanze dai canali di competenza del consorzio Medio Chiese).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tale intervento è stata richiesta apposita autorizzazione al Consorzio di Bonifica 

Medio Chiese. (Trasmissione bozza della concessione precaria prot. n° 1521/18/P.G. del 

17/07/2018” “Realizzazione di muri con sovrastante recinzione nella fascia di rispetto 

della roggia Balera predisposti per la futura costruzione di fabbricati da realizzare a 

non meno di 5,00 m dal canale”). 

 

Il tratto del reticolo minore della Balera di competenza comunale che costeggia il 

comparto a ovest, lungo Via Santissima, è invece costituito da un canale intubato 

destinato al servizio fognario.” (vedi immagine sottostante) 
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“Il regolamento prevede una fascia ad alto grado di tutela di ampiezza complessiva 

di 8 m, simmetrica rispetto all’asse del canale intubato (art. 4.2.1 dell’Elaborato tecnico-

normativo di individuazione del reticolo idraulico del Comune di Borgosatollo).  

Ammesso che parte di tale fascia di rispetto interessi il comparto (il canale intubato 

non è chiaramente identificabile e la fascia di rispetto è stata oggetto di recenti opere 

infrastrutturali quali l’ampliamento della pista ciclopedonale di via Santissima), in tale 

zona è prevista la realizzazione dell’area verde in cessione al Comune di Borgosatollo”. 

 

Il progetto di Piano attuativo non interferirà comunque con tale fascia di rispetto in 

quanto le aree saranno destinata a parco pubblico. 

 

Il tratto del canale Fontana Balera di competenza comunale che costeggia a est 

il comparto e prosegue a nord deviando a sinistra, è invece costituito da un canale a 

cielo aperto. (vedi immagine sottostante) 

 

 
Complessivamente si può affermare che la variante si integra nel rispetto delle 

limitazioni geologiche cui le aree sono sottoposte. 

 

Per quanto riguarda la tematica della zonizzazione acustica non si sono rilevate 

criticità in quanto la variante è compatibile con le destinazioni d’uso previste delle aree. 

 

d. Compatibilità con i vincoli sovraordinati ed in particolare con la tutela 

paesaggistica 

Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di Siti di Interesse 

Comunitario S.I.C. e di Zone di Protezione Speciale Z.P.S. e non ne sono presenti 

nemmeno nei comuni contermini. 

L’area oggetto di variante non è interessata da tutele paesaggistiche secondo 

quanto definito dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Si segnala tuttavia che a sud dell’area si trovano la Chiesa della Santissima Trinità 

ed il portico di pertinenza, vincolati secondo l’art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42. 

(vedi Estratto Vincoli paesistici a pagina 16) 
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e. Disponibilità dei servizi pubblici: 

e.1 - Servizi infrastrutturali 

Il CIS5 in variante, stralciando la parte nord, di conseguenza si attesta sulle sole via 

Sant’Angela Merici a sud e via Santissima (SP 23) a ovest. 

L’ingresso al nuovo comparto avverrà attraverso una mini-rotatoria in progetto 

lungo via Sant’Angela Merici della quale è previsto un’ampliamento della sezione 

stradale e contestuale riqualificazione.  

Per far sì che il nuovo insediamento residenziale non aggravi ulteriormente il 

transito lungo via Sant’Angela, è stato previsto un collegamento a senso unico che da 

via Santissima consenta l’accesso alla nuova lottizzazione”. 

Il progetto di Piano attuativo individua poi il sistema viario di distribuzione interna 

organizzato ad anello.  

Considerando che l’intervento prevede una consistente diminuzione del numero di 

abitanti previsti (si passa infatti da 180 abitanti previsti a 88 “- 92 abitanti”) rispetto alla 

precedente previsione del CIS5, si prevede un carico di traffico assolutamente 

coerente, anche considerati gli interventi stradali migliorativi previsti dal progetto 

di Piano attuativo. 

Come in precedenza illustrato, l’intervento è agevolmente collegabile alla rete 

acquedottistica e alla rete fognaria. Lo stesso vale per la connessione alla rete elettrica e 

per la rete del gas e della telefonia.  Le reti dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) sono 

sostanzialmente adeguate al fabbisogno previsto e garantiranno un servizio stabile non 

sono alle nuove edificazioni, ma anche a quelle già presenti nella zona.  

 

e.2 Disponibilità dei servizi pubblici - aree per urbanizzazione primaria e 

secondaria: 

La proposta di riduzione del comparto comporterà un conseguente minore impatto sui 

servizi pubblici erogati e in particolare uno sgravio per le reti tecnologiche pubbliche e per 

la viabilità. 

Il PGT nella Relazione del Piano dei Servizi, al cap. “L’offerta di servizi” indica in 43,18 

mq/ab la dotazione procapite complessiva di cui dispone il comune di Borgosatollo. Per 

quanto riguarda i parcheggi la dotazione procapite è pari a 6,83 mq/ab e verde e 

attrezzature sportive 25,73 mq/ab. 

Il progetto di PA riduce (46,97 mq/ab) la quantità di servizi per abitante originariamente 

prescritta dalla Scheda del CIS5 (53,81 mq/ab), tuttavia la quantità di servizi conferiti è 

comunque contenuta entro la quantità di riferimento 43,18 mq/ab indicata negli elaborati 

di PGT. 

Il progetto di PA riduce (73,24 mq/ab) la quantità di attrezzature per la viabilità per 

abitante originariamente prescritta dalla Scheda del CIS5 (78,74 mq/ab), tuttavia il 

progetto di PA prevede anche una significativa riqualificazione di via Sant’Angela Merici 
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finalizzata ad assicurare una riduzione della velocità di transito e la sicurezza ciclo-

pedonale. 

 

Di seguito si riporta l’estratto di sintesi delle previsioni per servizi contenute nel progetto 

di PA (Tabelle Tavola A3 del progetto di PA): 

 

 

 

 

 

 

Sono previste inoltre opere fuori comparto di seguito illustrate: 

 

 

L’art. 8.1 “Opere ed oneri di urbanizzazione” delle N.A. del Piano delle Regole del 

P.G.T. vigente, prescrive inoltre la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: 

c. - fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, 

cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica 

illuminazionerete dei servizi tecnologici canalizzati: per la funzionalità del progetto gli 

Enti gestori competenti non hanno ritenuto necessario alcuna integrazione delle reti che 

comporti cessione di aree pubbliche. 

 

Complessivamente, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovranno 

essere conferite aree pari a 10.595 mq. 
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f. Tematica energetica 

Il Piano attuativo in esame diminuirà il quantitativo di consumi di energia 

elettrica dovuti agli impianti domestici, rispetto all’originario CIS5 inizialmente previsto 

dal PGT, si dovrà infatti provvedere alla fornitura di energia di una minore volumetria pari 

a 13.829,00 m³ (- 14.953,00 m³ circa).   

Si ritiene di conseguenza che l’intervento graverà in minor misura sui consumi 

energetici, l’incidenza sarà più che dimezzata (- 52%) rispetto a quanto previsto dal 

PGT vigente. La riduzione complessiva del fabbisogno energetico comporta anche una 

significativa riduzione di emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti emesse in 

atmosfera. 

Per le stesse ragioni il Piano attuativo in esame diminuirà il quantitativo di 

consumi di energia elettrica dovuti agli impianti elettrici pubblici (illuminazione 

pubblica) in quanto la superficie stradale da illuminare sarà inferiore. 

 

Elementi in contrasto con le disposizioni del Documento di Piano 

Il PA progettato, come in precedenza diffusamente illustrato, consistente nella 

riperimetrazione del C.I.S. 5, stralciando l’estesa parte agricola a nord del comparto ed 

accorpando una nuova area attualmente agricola, ma di dimensioni più contenute, lungo 

il confine orientale. Il PA prevede inoltre il ridimensionamento e la riorganizzazione delle 

aree a standard originariamente previste, in funzione della riduzione della superficie del 

comparto e delle sue previsioni insediative in termini di abitanti. 

 

L’intervento risulta in contrasto con le previsioni del P.G.T. relativamente ai 

seguenti punti: 

Rispetto all’art. 19 “Schede di progetto” delle “Norme e Indirizzi di Piano” del 

Documento di Piano, la proposta di PA va in variante al com. 2 che prescrive per la 

scheda di progetto: i parametri urbanistico-edilizi, le quantità edificabili, le destinazioni 

d'uso e la localizzazione delle aree edificabili, la Slp assegnata all’area di intervento; la 

localizzazione e la quantità delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria.  

In particolare vi è contrasto con la seguente prescrizione: “La Slp assegnata, la 

quantità delle aree di cessione e le dotazioni minime di spazi per il parcheggio previste 

dalla scheda di progetto non sono modificabili”. 

Nello specifico, rispetto alla Scheda CIS 5 delle “Norme e Indirizzi di Piano”: 

La superficie territoriale del CIS5 passa da 40.090 mq a 23.230 mq (- 16.860 mq) 

La superficie trasformata confermata assomma a circa 19.000 mq e la superficie 

riclassificata in agricolo a nord del comparto, assomma a circa 18.845 mq; 

La nuova superficie edificabile sottratta all’agricolo a est del comparto, 

assomma a 4.277 mq; 
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La Superficie fondiaria passerebbe da 16.230 mq a 13.316 mq. 

 

L’altezza dei nuovi edifici sarà di massimo due piani fuori terra, parzialmente in 

contrasto con le norme della Scheda del Documento di Piano che identificava edifici fino 

a tre piani fuori terra per la residenza e un piano per le attività commerciali/direzionali.  

Il volume (non indicato dalla Scheda del CIS), viene qui calcolato utilizzando 

l’altezza definita dall’art. 13 com. 5 delle NA del PGT. Passa quindi da 26.982 mc a 

13.153 mc (- 13.829 mc). 

 

Il PA in variante propone inoltre una differente localizzazione delle aree 

edificabili e una differente quantità e localizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Nello specifico viene rideterminata la localizzazione dell’area a verde pubblico e di 

conseguenza la localizzazione delle edificazioni, della viabilità e dei parcheggi. 

 

La Superficie lorda di pavimento pari a 600 mq prevista a destinazione d’uso 

commerciale-direzionale, identificata nella Scheda del CIS5, viene eliminata. 

 

La destinazione d’uso principale delle edificazioni sarà residenziale e la 

destinazione d’uso compatibile sarà studi professionali (attività direzionali), in coerenza 

alle norme della Scheda del Documento di Piano. 

 

 

Elementi in contrasto con le disposizioni del Piano delle Regole 

L’intervento risulta in contrasto con le previsioni dele N.A. relativamente ai 

seguenti punti: 

- per quanto riguarda la distanza dalle strade, la distanza fra gli edifici e la 

distanza dai confini, il progetto di PA, nelle proprie Norme di attuazione prevede 

specificazioni delle analoghe disposizioni generali previste dal PGT: 

- per quanto riguarda le distanze dalle strade (art. 13 com. 11 delle Norme di 

attuazione del PGT), i nuovi edifici rispetteranno la distanza prescritta di 5,00 m, ma le 

NTA del PA proposto prevedono (Relazione: NTA di Piano attuativo, capitolo 4.1.1.2 

“DS”) la specificazione seguente integrativa delle NA limitatamente al PA: “non inferiore a 

m 5,00 e a m 0,00 per gli interrati e le piscine interrate. Sono ammesse deroghe nel caso 

di allineamento con il corpo principale degli edifici adiacenti, escludendo quindi 

allineamenti con fabbricati accessori quali box, tettoie, baracche, ecc”. 

- per quanto riguarda le distanze dai confini (art. 13 com. 12 delle Norme di 

attuazione del PGT), i nuovi edifici rispetteranno la distanza prescritta non inferiore a 5 m 

fra le pareti finestrate e a 3 m per le pareti cieche, ma le NTA del PA proposto prevedono 

(Relazione: NTA di Piano attuativo, capitolo 4.1.1.2 “DC”) la specificazione seguente 
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integrativa delle NA limitatamente al PA: “E’ ammessa la costruzione a confine, nei 

seguenti casi: a) in presenza di convenzione (regolarmente registrata e trascritta) tra 

confinanti, che garantiscano comunque il rispetto delle norme sulla distanza tra gli edifici; 

b) qualora, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la costruzione da 

realizzare sia prevista a confine in corrispondenza ed in aderenza del fabbricato 

esistente; c) qualora l’edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in 

forza di unica concessione o di progetto unitario; d) qualora si tratti di fabbricati accessori 

di altezza massima non superiore a m. 2,60 all'estradosso del solaio di copertura piana 

ovvero - in caso di copertura inclinata di altezza media massima di m. 2,60 con altezza 

massima di m. 2,80 all'estradosso del solaio di copertura, misurate dalla quota zero, nel 

limite di 1/5 del perimetro del lotto.  È fatto salvo quanto esplicitato nella concessione 

precaria prot. n. 1521/18/PG del 17/07/2018 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Chiese”.  

- per quanto riguarda il rapporto di copertura (art. 13, com. 9) proposto dal PA 

sarà del 50%  (quello del CIS5 vigente era 0,35 mq/mq circa); 

 

Il progetto risulta coerente con le prescrizioni contenute: 

- per quanto riguarda la superficie verde l’art. 13, com. 10 delle NA del PGT 

vigente, prescrive che la porzione di superficie fondiaria che dovrà essere destinata a 

giardino ed opportunamente piantumata allo scopo di migliorare l’inserimento paesistico 

dell’opera, come previsto dall’art. 37 “Parametri per la qualità urbana e paesaggistica: 

edifici”; è espressa in % di SF. Dal computo della Sv sono escluse le seguenti superfici: 

a) la superficie coperta (SC); b) le pavimentazioni continue non drenanti; c) qualsiasi 

forma di edificazione in sottosuolo, anche se ricoperta da terreno vegetale.    Considerato 

che la Superficie fondiaria del CIS 5 in variante ammonterà a 13.316 mq, la superficie 

verde prevista dal progetto dovrà essere pari a (30% di 13.316 mq = 3.994,80 mq) come 

indicato dalle NTA di Piano attuativo. (Per la zona B1 le NA del Piano delle regole 

prevedono SV: 20% della SF) 

- per quanto riguarda la distanza dagli edifici (art. 13, com. 13 delle Norme di 

attuazione del PGT) sarà maggiore di 10,00 m, risultando in questo modo 

sostanzialmente coerenti con quanto previsto dalle NA del PA proposto che prevedono 

(Relazione: NTA di Piano, capitolo 4.1.1.3) la specificazione seguente: “non inferiore a 10 

m tra le pareti finestrate e 6 m fra le pareti cieche”. 

 

Disponibilità di parcheggi privati 

Per quanto riguarda i parcheggi privati (l’art. 10 “Parcheggi ed autorimesse 

pertinenziali” delle Norme di attuazione del PGT dispone quanto segue: “Per gli interventi 

a carattere residenziale debbono essere ricavati spazi di parcheggio e/o autorimessa in 

misura minima paria 1mq/10mc (1mq/3,33mq di Slp) e comunque non inferiore a: a) 1 

posto macchina ogni alloggio, negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 
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che non prevedono cambi di destinazione d'uso o ampliamenti della Slp; b) 1,5 posti auto 

(approssimati per eccesso) per ogni alloggio negli altri casi”, per cui dovranno essere 

reperiti, in fase di progettazione esecutiva (4.615 mq : 3,33 mq = 1.385,88 mq e almeno 

un posto macchina per ogni alloggio) di parcheggi privati. 

L’art. 10, com. 4, in merito alle nuove costruzioni con destinazione d’uso ad uffici, 

recita inoltre: “… deve essere destinata a parcheggio una superficie pari alla SLP, inclusi 

gli spazi di manovra”. 

 

Modificazione della classificazione urbanistica delle aree  

Come illustrato in precedenza le aree oggetto di variante sono classificate dal 

P.G.T. vigente, nel Documento di Piano, nella tavola 2 “Quadro degli interventi” quali 

“Ambiti di trasformazione urbanistica: Comparti di intervento Strategico” con 

individuazione di “Superficie fondiaria”, “Standard urbanistici: verde - attrezzature 

sportive” e “Standard urbanistici: parcheggi” con “Integrazione del sistema ciclabile 

esistente” e nella tavola 3 “Sintesi delle previsioni di Piano” quali “Perimetro nuovi ambiti 

di trasformazione”, specificati dalla relativa Scheda “CIS5” degli “Norme e indirizzi” e nel 

Piano delle Regole nella tavola 2 “Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali”, in 

zona “E1 Aree agricole” (art. 30) e in zona “Ambiti di attuazione del Documento di Piano 

(CIS)”, con rimando quindi al Documento di Piano.  

L’operazione di variante comporta il quasi dimezzamento della superficie territoriale 

interessata dal comparto con riconduzione all’uso agricolo delle estese aree a nord del 

comparto che verranno classificate esclusivamente in “Zone E1 Aree agricole” (art. 30) e 

la nuova edificazione di una ridotta fascia di aree agricole a est che verrà inclusa entro il 

perimetro del P.A. classificando il tutto in zona soggetta a “Piani attuativi vigenti” (art. 40) 

con il ridisegno delle aree a standard e l’integrazione delle relative specifiche disposizioni 

normative con l’indicazione del P.A. e della zona omogenea di riclassificazione: B1 

“Tessuti urbani consolidati” in omogeneità con la classificazione prevista dal Piano per i 

quartieri realizzati in attuazione di Piani esecutivi recenti. 

 

 L’intervento comporta riduzione del “consumo di suolo”. 
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Piano delle Regole Regime dei suoli variato in recepimento del PA 

DIRITTI  

EDIFICATORI 

La proposta di variante comporta anche un adeguamento e una migliore ripartizione e 

assegnazione dei diritti edificatori, in particolare: 

 

ESTRATTO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO: SPECIFICHE DEL 

COMPARTO IN VARIANTE: 

 

La superficie territoriale ed i diritti edificatori del comparto in variante scaturiscono da:  

• stralcio dei terreni a nord del comparto che manterrebbero la destinazione agricola in 

accordo con le richieste dei rispettivi proprietari;  

• estensione del comparto con inclusione di terreni attualmente a destinazione agricola 

nel ri-spetto del B.E.S.;  

• atterraggio di diritti edificatori concessi, ma non utilizzati, attualmente appartenenti alla 

Soc. Arca s.r.l. (in particolare pari a 414,85 diritti come da registro dei diritti edificatori 

approvato con D.C.C. 35/2011 dal Comune di Borgosatollo).  
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COERENZA CON 

PRESCRIZIONI  

IMPARTITE IN V.A.S. 

In merito al parere 20 marzo 2019, atto dirigenziale n. 820/2019, della Provincia di 

Brescia Settore della Pianificazione Territoriale, pervenuto nell’ambito della 

conferenza di servizi per la VAS, è stata prodotta dai proponenti, un’integrazione alla 

Tavola A9 “Planimetria verde a standard mitigazione ecologica” e alla “Relazione 

illustrativa” presentata il 28 marzo 2019 prot. 4057  al fine di meglio definire il margine 

urbano verso il contesto agricolo, prospettando una soluzione alla diretta relazione 

della parte di futura edificazione con le aree agricole, anche considerando la presenza e 

le potenzialità dell'elemento idrico del RIM.  

Tale integrazione recepiece anche quanto indicato in merito alla Rete Ecologica,  

prestando attenzione alla valenza paesistica della porzione di territorio interessata dal 

comparto, unitamente alla necessità di contribuire alla ricostruzione ecologica dell' 

agroecosistema. In ottemperanza agli indirizzi generali previsti all'art. 48 del PTCP, il 

rinfoltimento della vegetaione lungo il Canele Fontana Balera, interessando anche le aree di 

proprietà dei singoli futuri lotti a nord-est e il progetto delle alberature entro il parco pubblico, 

predispongono aree filtro che potranno svolgere anche un ruolo all'interno delle reti 

ecologiche di livello comunale e provinciale. Sono state specificate le specie, il loro 

numero ed il sesto d'impianto previsti. Il decreto di non assoggettabilità alla VAS dispone 

che il verde di progetto dovrà conformarsi il più possibile ai filari agricoli tipici del contesto 

padano circostante e non assumere le caratteristiche, per varietà e mix di essenze, di 

verde urbano al fine di perseguire un miglior inserimento, dispone inoltre che venga 

tenuto in considerazione l’esistente “Regolamento comunale del verde pubblico e 

privato” che all’Allegato A prevede una guida nella scelta dell’albero. (Vedasi Tavola 

integrata: A9 “Planimetria verde a standard mitigazione ecologica”) 

Verrà altresì prodotta la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 

D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la 

congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio 

geologico del PGT (allegato 6 alla DGR Lombardia 19/06/2017 n. X/6738 - ex allegato 15 

DGRL. IX/2616/2011) e con il PGRA. 

In merito al parere 27 marzo 2019, n. 1959 prot., di Regione Lombardia UO 

Polizia Idraulica e Ambiente si prende atto del parere favorevole alla non 

assoggettabilità alla VAS e l’Amministrazione comunale provvederà a chiedere 

l’autorizzazione per eventuali interventi, spostamenti e modifiche alle fasce di rispetto del 

Reticolo Idrico Principale e Minore, come prescritto dalla D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 

e n. 698 del 24.10.2018, a tal proposito, in sede di terza variante al PGT verrà 

predisposto un aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica alla normativa vigente, 
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in modo da adeguare anche le fasce di rispetto dei corsi d’acqua di competenza del 

Consorzio di Bonifica Chiese. 

L’autorità competente fornisce altre indicazioni/prescrizioni per il progetto di PA: 

- necessario prevedere, nella presentazione del progetto delle opere di 

urbanizzazione, uno studio illuminotecnico dell’impianto di illuminazione pubblica 

favorendo l’uso di armature a LED o con consumi similari e con idonei sistemi di 

dimmerazione a norma della vigente L.R. 31/2015 e s.m.i.  

- si ritiene debbano essere rivalutate globalmente anche le altre possibili soluzioni 

legate all’invarianza idraulica, auspicando soluzioni separate tra gestione delle acque 

derivanti dall’accumulo su suolo pubblico rispetto a quello privato.  

b) qualora la soluzione tecnica rimanesse quella della vasca a perdere con una 

zona depressa a polmone nell’area verde, sarà importante valutarne i costi di 

manutenzione in un dettagliato piano di manutenzione.  

c) integrare, nella presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione, 

l’asseverazione di cui all’allegato E del R.R. 7/2017 e s.m.i. sulla base delle opportune 

scelte derivanti dall’analisi delle sopracitate indicazioni a) e b). 

Le prescrizioni impartite dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di 

VAS, atto allegato alla delibera di adozione del PA in variante al PGT, dovranno 

puntualmente essere recepite dal progetto di PA e dai titoli edilizi conseguenti. 

(Vedi allegato 10: Decreto di non assoggettabilità alla VAS) 

CONSIDERAZIONI  

FINALI  

Il PA oggetto di variante è parte di un ambito di trasformazione già previsto dal PGT 

vigente in adiacenza al tessuto urbano consolidato.    Sinteticamente il progetto prevede: 

- Riduzione del consumo di suolo; 

- la Superficie territoriale del CIS passa da 40.090 mq a 23.230 mq (- 16.860 mq); 

- Superficie trasformata confermata: circa 19.000 mq; 

- Superficie riclassificata in agricolo a nord del comparto: circa 18.845 mq; 

- Nuova superficie edificabile sottratta all’agricolo a est del comparto: 4.277 mq; 

 Il Bilancio ecologico di suolo conseguente assomma a (- 14.568 mq) 

- Riduzione dei dati urbanistici di piano (Slp - 5.399,00 mq) e del peso 

insediativo (- 92 abitanti); 

- Destinazione d’uso principale residenziale (21 lotti edificabili);  

- Cancellazione della destinazione d’uso terziario-commerciale originaria pari a Slp 

600,00 mq, ma conservazione di una destinazione d’uso di tipo complementare di tipo 

direzionale per studi professionali; 

- Realizzazione e cessione di opere pubbliche, rideterminate per localizzazione e 

quantità pari a (10.595,00 mq) composti da:  
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- realizzazione parco pubblico 3.388,00 mq, con reimpianto alberature eradicate 

per l’allargamento stradale e impianto di specie autoctone; 

- realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo via Sant’Angela Merici e 

collegamento ai percorsi esistenti in via Santissima; 

- realizzazione allargamento di via Sant’Angela Merici con opere di rallentamento 

del traffico e realizzazione rotatoria; 

- realizzazione marciapiedi interni al comparto, lungo via Sant’Angela Merici e di 

collegamento alle aree agricole a nord;  

- realizzazione parcheggi interni al comparto e lungo via Sant’Angela Merici; 

- realizzazione strada a senso unico di collegamento tra via Santissima ed il 

comparto; 

- realizzazione di sottoservizi. 

Per le quantità vedasi tabelle a pagina 44. 

 

L’intervento, come in precedenza illustrato, risulta parzialmente in contrasto con 

le previsioni del Documento di Piano e del Piano delle Regole del P.G.T. vigente 

relativamente al ridimensionamento del comparto, ma in riduzione del consumo di suolo e 

per il ridimensionamento e riorganizzazione delle aree a standard, ma in conseguenza di 

un fabbisogno inferiore legato alla riduzione degli abitanti insediabili. 

 

Prescrizioni particolari per l’acquisizione del titolo edilizio 

Prima dell’approvazione del PA dovrà essere verifica l’avvenuta integrazione degli 

elaborati allo scopo di recepire in ogni parte le indicazioni impartite dall’Autorità 

competente nel proprio “Decreto di non assoggettabilità alla VAS” dell’emissione del titolo 

edilizio il Proponente dovrà preliminarmente sottoscrivere il previsto atto convenzionale 

disposto dall’art. 97, comma 5 bis della L.r. n. 12/2005 e s.m.i..  

 

Rimborso delle spese di’istruttoria 

Il Proponente è stato informato che dovranno essere rimborsate all’Amministrazione 

comunale tutte le spese sostenute per il procedimento. 

 

Per la valutazione compiuta dell’opera e il suo impatto sull’ambiente è stata raccolta 

ed analizzata la documentazione progettuale via via fornita dal Proponente e l’allegata 

documentazione tecnica. 
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Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Incidenza della rigenerazione su suolo urbanizzato

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Incidenza della rigenerazione su suolo urbanizzato

inale dell’elaborato 1:250.000

Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Incidenza della rigenerazione su suolo urbanizzato

inale dell’elaborato 1:250.000
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Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile 

Scala originale dell’elaborato 1:250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidenza della rigenerazione su suolo urbanizzato 

inale dell’elaborato 1:250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tav. 04 – C3  – Caratterizzazione degli ambiti di trasformazione 

Scala originale dell’elaborato 1:250.000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Tav. 

Tav. 

Tav. 05 – D1  

Tav. 05 – D1  

D1  – Suolo utile netto: indice di urbanizzazi

  – Suolo utile netto: indice 

Suolo utile netto: indice di urbanizzazi

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Suolo utile netto: indice 

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Suolo utile netto: indice di urbanizzazi

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Suolo utile netto: indice di suolo utile netto

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Suolo utile netto: indice di urbanizzazi

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

di suolo utile netto

Scala originale dell’elaborato 1:250.000
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Suolo utile netto: indice di urbanizzazione 

Scala originale dell’elaborato 1:250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di suolo utile netto 

Scala originale dell’elaborato 1:250.000 



Tav. 05 

Tav. 05 –

5 – D3  – Qualità agricola del suolo utile netto

– D2 – Valori paesistico

Scala originale dell’elabo

Qualità agricola del suolo utile netto

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Valori paesistico

Scala originale dell’elabo

Qualità agricola del suolo utile netto

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Valori paesistico- ambientali

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

Qualità agricola del suolo utile netto

Scala originale dell’elaborato 1:250.000

ambientali 

rato 1:250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Qualità agricola del suolo utile netto 

Scala originale dell’elaborato 1:250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tav. 05 –  D4  – Strategie e sistemi della rigenerazioneStrategie e sistemi della rigenerazione

Scala originale dell’elabor

Strategie e sistemi della rigenerazione

Scala originale dell’elabor

Strategie e sistemi della rigenerazione

Scala originale dell’elaborato 1:250.000
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Strategie e sistemi della rigenerazione 

ato 1:250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6. Estratti Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) 

       Approvato con d.C.r. 19.01.2010, n. 951  



 



 

Tav. ATav. A- Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

 

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
Scala originale dell’elaborato 1:300.000
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Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 



 

 

Tav. BTav. B- Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggisticoElementi identificativi e percorsi di interesse paesaggisticoElementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

 

Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Scala originale dell’elaborato 1:300.000
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Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 



 

 

 

Tav. C - 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

 Istituzioni per la tutela della natura
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Istituzioni per la tutela della natura
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Istituzioni per la tutela della natura
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Istituzioni per la tutela della natura 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 



 

 

Tav. DTav. D - Quadro di riferimento della Quadro di riferimento della 

 

Quadro di riferimento della 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

disciplina paesaggistica regionale
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

disciplina paesaggistica regionale
Scala originale dell’elaborato 1:300.000
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disciplina paesaggistica regionale 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tav. E - 
 Scala originale dell’elaborato 1:300.000

 Viabilità di rilevanza paesaggistica
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Viabilità di rilevanza paesaggistica
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Viabilità di rilevanza paesaggistica
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Viabilità di rilevanza paesaggistica 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 



 

Tav. FTav. F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale
Scala originale dell’elaborato 1:300.000

di attenzione regionale
Scala originale dell’elaborato 1:300.000
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di attenzione regionale 
Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 

 



Tav. G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di 
attenzione regionale

Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di 
attenzione regionale

Scala originale dell’elaborato 1:300.000

Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di 
attenzione regionale 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

Tav. G -- Aree dismesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 

 

smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 

 

smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 
territoriale del comune di riferimento

smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 
territoriale del comune di riferimento

smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 
territoriale del comune di riferimento

smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 
territoriale del comune di riferimento
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smesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie 
territoriale del comune di riferimento 

 
 



 

Aree e ambiti di degrado paesistico provo
Tav. H1

Aree e ambiti di degrado paesistico provo
1 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:

Aree e ambiti di degrado paesistico provo
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:

Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:

cato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:

cato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici

Scala originale elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:
cato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici

Scala originale elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico: tematiche rilevanti
cato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici

Scala originale elaborato 1:600.000

tematiche rilevanti
cato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici

Scala originale elaborato 1:600.000

tematiche rilevanti 
cato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici 

 
Scala originale elaborato 1:600.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Aree e ambiti di degrado paesis

 

 

 

Aree e ambiti di degrado paesis
Tav. H

Aree e ambiti di degrado paesis
Tav. H2 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti

Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani

Scala originale dell’elaborato 1:600.000
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Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
tico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 

 
Scala originale dell’elaborato 1:600.000 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Aree e ambi
Tav. H

Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica
Tav. H3-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti

ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti

ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti

ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica
Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti

ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
ti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 

  
Scala originale dell’elaborato 1:600.000 

 

 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

Tav. HTav. H4 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado 

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado 

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione

Scala originale dell’elaborato 1:600.000
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Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 

 
Scala originale dell’elaborato 1:600.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Tav. HTav. H5 - Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevantiContenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado paesi

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado paesi

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado paesi

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
stico provocato da criticità ambientali

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti
stico provocato da criticità ambientali

Scala originale dell’elaborato 1:600.000

Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
stico provocato da criticità ambientali 

  
Scala originale dell’elaborato 1:600.000  
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Tav. I - Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge Art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 

Scala originale dell’elaborato 1:600.000 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ALLEGATO 7.     Estratti della Revisione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale - 2014  

approvato con delibera c.p. 31 del 13/06/2014 
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Tavola 1.1 Struttura e mobilità, sezione D 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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Tavola 1.2 Struttura e mobilità, sezione A 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tavola 2.1 Unità paesaggio 
 

 
 



Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, sezione A 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tavola 2.Tavola 2.3 Fenomeni di degrado del paesaggio, 3 Fenomeni di degrado del paesaggio, 3 Fenomeni di degrado del paesaggio, 3 Fenomeni di degrado del paesaggio, 
Scala originale dell’elaborato 1:

3 Fenomeni di degrado del paesaggio, areali a rischio di degrado diffuso
ala originale dell’elaborato 1:

 

areali a rischio di degrado diffuso
ala originale dell’elaborato 1:

areali a rischio di degrado diffuso
ala originale dell’elaborato 1:110.000

areali a rischio di degrado diffuso 
0.000 
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Tavola 2.4 Fenomeni di degrado del paesaggio, elementi puntuali degradati e a rischio di degrado 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 
  

 



Tavola 2.6 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000

Tavola 2.6 - Rete verde paesaggistica
Scala originale dell’elaborato 1:110.000

Rete verde paesaggistica
Scala originale dell’elaborato 1:110.000

Rete verde paesaggistica
Scala originale dell’elaborato 1:110.000

Rete verde paesaggistica 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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 Tavola 2.7 Ricognizione delle tutele paesaggistiche, sezione D 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 



  

Tavola 3.1 -  Ambiente e rischi 50.000, sezione D 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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Tavola 3.2 - Inventario dei dissesti, sezione D 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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 Tavola 3.3 Pressioni e sensibilità ambientali, sezione A 

Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tavola 4 Rete ecologica provinciale, sezione D 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

 



Tavola 5 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, sezione A 
Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.6: ricognizione del sistema di collettamento e depurazione 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 
 

 
 



ELABORATI RICOGNITIVI TAV.7: ricognizione del sistema di approvigionamento idrico 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.8: ricognizione degli ambiti produttivi sovra comunali (APS) 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 

 

 



ELABORATI RICOGNITIVI TAV.9: caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.10 - SEZIONE E :caratterizzazione paesaggistica degli ambiti agricoli 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

 
 

 



ELABORATI RICOGNITIVI TAV. 11: ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.12: infrastrutture viarie 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 

 

 

                     



ELABORATI RICOGNITIVI TAV.13: itinerari ciclopedonali sovra comunali 
Scala originale dell’elaborato 1:110.000 
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ELABORATI RICOGNITIVI TAV.14: Analisi di supporto alla struttura della Rete Ecologica, sez. D 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 

 

  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8. Estratti Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

       Approvato con delibera C.C. 17 novembre 2011, n. 35 

e successive varianti 
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Estratto 8.1 - Estratto Documento di Piano: Tavola 1 Quadro delle Strategie e Indirizzi 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 

 
 

  



Estratto 8.2 - Estratto Documento di Piano: Scheda CIS5 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
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Estratto 8.3:  
Tavola 2: Piano delle Regole  - Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 

Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
  

CIS5 VARIANTE 



 



 31

C. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’uso    

È ammessa la sola attività esistente, disciplinata da apposita concessione provinciale. 

D. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di intervento    

Recupero naturaliforme dell’area in seguito alla scadenza della concessione, in 

attuazione del progetto di rete ecologica comunale di cui all’art. 10 del D.d.P. 

ART. 29 ART. 29 ART. 29 ART. 29 ––––    ZONA D3: ZONA DI CAVAZONA D3: ZONA DI CAVAZONA D3: ZONA DI CAVAZONA D3: ZONA DI CAVA    

A. DefinizioneA. DefinizioneA. DefinizioneA. Definizione    

Sono gli ambiti territoriali interessati dalle attività di escavazione di sabbia e ghiaia, come 

previsto dal Piano Cave Provinciale. 

B. ObiettiviB. ObiettiviB. ObiettiviB. Obiettivi    

Gli ambiti di cava devono essere recuperati in funzione dell’attuazione del progetto di rete 

ecologica comunale di cui all’art. 10 del D.d.P. 

C. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’uso    

Sono consentite le attività previste dal Piano Cave Provinciale, secondo le modalità e i 

criteri in esso contenuti. Nelle sole zone di cava ove l’attività di escavazione è stata 

esaurita, è consentita la realizzazione  di piccole strutture ristoro/ricettive (chioschi, bar, 

salette ritrovo etc.) a gestione pubblica/privata fino ad un limite massimo di 30mq 

compresi eventuali servizi igienico sanitari di pertinenza. 

D. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di intervento    

La costruzione di edifici ed impianti finalizzati all’attività di coltivazione è ammessa fino ad 

un rapporto di copertura massimo pari al 3% della superficie non destinata 

all’escavazione, ed entro il limite di mq 400. Gli stessi vengono assentiti per il tempo 

necessario all’esercizio dell’attività di cava e che quindi dovranno essere rimossi entro il 

termine di sei mesi dalla cessazione di efficacia della autorizzazione provinciale 

all’escavazione. 

ART. 30 ART. 30 ART. 30 ART. 30 ––––ZONA E1: AREE AGRICOLE ZONA E1: AREE AGRICOLE ZONA E1: AREE AGRICOLE ZONA E1: AREE AGRICOLE     

A. DefinizioneA. DefinizioneA. DefinizioneA. Definizione    

Sono ampie porzioni del territorio comunale di Borgosatollo, destinate prevalentemente 

all’attività agricola. 

B. ObB. ObB. ObB. Obiettiviiettiviiettiviiettivi    

Sono obiettivi da perseguire la difesa delle produzioni agronomiche di qualità, la tutela 

delle sistemazioni agrarie e la valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura. Il 

ridimensionamento della funzione produttiva deve essere accompagnato dalla 

valorizzazione di altre funzioni e servizi svolti dall’agricoltura: diversificazione degli 

ecosistemi, tutela del paesaggio, ecc. 

C. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’uso    

1. Sono escluse le seguenti destinazioni: 

− residenza; 

Operatore 1
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− terziario, ad eccezione di attività scientifiche di ricerca, purché di scarso impatto sul 

sistema paesistico-ambientale; 

− attività produttive; 

2. Sono destinazioni d’uso principali di aree ed edifici agricoli le seguenti destinazioni: 

a) Attività agricola: 

− attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento e 

attività connesse, ossia tutte le attività dirette alla trasformazione e alla alienazione 

dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura, 

nonché tutte le attività definite tali dalle leggi speciali in materia; 

− residenza agricola per il nucleo familiare del conduttore o dei salariati del fondo 

secondo le caratteristiche di cui alla l.r. 12/2005. 

− attività cinofile; 

− maneggio. 

b) Attività scientifiche di ricerca e di divulgazione. 

2. Destinazioni d’uso compatibili. 

Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al punto B e le 

modalità di intervento di cui al successivo punto D. 

3. Il cambio di destinazione d’uso di cascine, mulini, frantoi e qualsiasi altro tipo di 

edificio rurale dismesso alla data dell’adozione del presente P.d.R. è consentito nel 

rispetto di quanto previsto per gli edifici di categoria A2, di cui all’art. 21, senza 

aumento della SLP, della SC, del volume e dell’altezza esistenti. 

4. Il cambio di destinazione d’uso di cui al comma 3 è inoltre ammesso, anche in 

assenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 60 della l.r. 12/2005, per il recupero a fini 

abitati degli edifici (o delle loro parti) originariamente destinate ad abitazione 

dell’imprenditore agricolo (o dei dipendenti dell’impresa agricola), nel rispetto di 

quanto previsto per gli edifici di categoria A2 di cui all’art. 21, senza aumento della 

SC, del volume e dell’altezza esistenti. 

D. ModD. ModD. ModD. Modalità di intervenalità di intervenalità di intervenalità di interventtttoooo    

1. A tutte le aree agricole è riconosciuta una potenzialità edificatoria in base a quanto 

prescritto dalla l.r. 12/2005, Titolo III. Il rilascio del permesso di costruire è 

subordinato a: 

a) possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 60 della l.r. 12/2005; 

b) dimostrazione che la costruzione è finalizzata alla conduzione del fondo; 

c) dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzare per lo stesso scopo eventuali 

strutture già esistenti, fermo restando, se necessario, la demolizione e 

ricostruzione delle stesse; 

d) per i nuovi allevamenti di tipo intensivo è obbligatorio il rispetto delle distanze 

minime dal perimetro della zona residenziale più vicina, secondo quanto previsto 

dal Regolamento Locale di Igiene.  

2. Interventi ammessi 
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a) Sono sempre ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

restauro e risanamento conservativo degli edifici residenziali e delle attrezzature e 

infrastrutture produttive esistenti. 

b) Interventi di trasformazione relativi ad opere pubbliche, servizi tecnologici speciali, 

attrezzature ed infrastrutture di interesse generale non previste dal P.d.R., sono 

ammessi solo per dimostrate ed accertate necessità di interesse pubblico, 

comunale o sovraccomunale. 

3. Interventi esclusi 

a) In tutte le aree agricole sono esclusi gli interventi che prevedano: 

− l'alterazione o la chiusura dei tracciati della viabilità agraria esistente;  

− le trasformazioni e/o le attività che comportino: il rimodellamento dei terreni; 

l’asportazione e il prelievo di terreno sia vegetale che degli strati sottostanti; 

qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche, fra le quali le 

bonifiche agrarie e i bacini idrici e ittici; 

− le  recinzioni, anche provvisorie dei fondi, salvo quando diversamente 

specificato. 

b) Gli interventi di cui al punto precedente possono essere ammessi (fatto salvo 

quanto prescritto dalla LR 8/8/1998, n.14) se è verificata una delle seguenti 

condizioni:  

− che siano inseriti in strumenti di programmazione o pianificazione comunale o 

sovraccomunale; 

− che rivestano caratteri di interesse pubblico; 

− che siano finalizzati ad interventi di recupero o riqualificazione ambientale, 

paesistica, agronomica, idrogeologica; 

− nel caso di interventi di rimodellamento del terreno, che siano motivati 

dall’esigenza di migliorare l’efficienza della coltivazione, e purché non 

comportino un’asportazione del terreno dall’ambito di intervento. A tal fine la 

richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da un progetto e una 

relazione che dimostrino l’effettiva necessità dell’intervento. 

Nel caso di bonifiche agrarie il progetto di intervento sarà accompagnato da 

una relazione tecnico-agronomica. 

4. Parametri edilizi degli edifici rurali 

a) Abitazioni rurali: sono le abitazioni dell'imprenditore agricolo o del legale 

rappresentante dell'impresa agricola e dei dipendenti dell'azienda. 

− H   =  mt 7,50 pari a 2 piani fuori terra 

− DS  =  secondo DM. 1/4/68 N. 1044 e non inferiore a mt 10 

− DC  =  mt 7,50 

− DF  =  mt 15,00 

− SV  =  30%. Nel caso in cui la Sf non sia individuabile, il parametro SV  sarà 

applicato ad una Sf virtuale pari a 5 volte la Sc dell’edificio. 

− UF = 0,01 mq/mq 
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b) Manufatti agricoli: sono gli edifici necessari e strettamente finalizzati alla 

conduzione del fondo come: silos, magazzini e depositi attrezzai, locali per la 

lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. 

− H   =  mt 7,50 pari a due piani fuori terra; solo in caso di provata necessità  

potranno essere realizzati silos con altezza superiore. 

− DS  = secondo DM. 1/4/68 N. 1044 e non inferiore a mt 10 

− DC  =  mt 7,50 

− DF  =  mt 5 tra fabbricati nello stesso lotto, mt 10 tra fabbricati in lotti diversi 

− UF = 0,10 mq/mq 

c) Serre: sono manufatti aventi caratteristiche costruttive tali da escludere 

destinazioni d'uso diverse. Sarà  ammessa la realizzazione di serre con 

caratteristiche diverse da quelle sopra indicate solo nel caso di riuso di manufatti 

edilizi già  esistenti che a tale funzione vengano trasformati. 

− H   =  mt 4,50   

− DS  =  secondo DM. 1/4/68 N. 1044 e mai inferiore a mt 10 

− DC  =  mt 7,50 

− DF =  mt 5,00 

− SV = 20% 

− UF  =  0,40 

ART. 31 ART. 31 ART. 31 ART. 31 ––––ZONA E2: AREE AGRICOLE STRATEGICHE ZONA E2: AREE AGRICOLE STRATEGICHE ZONA E2: AREE AGRICOLE STRATEGICHE ZONA E2: AREE AGRICOLE STRATEGICHE     

A. DefinizioneA. DefinizioneA. DefinizioneA. Definizione    

Sono porzioni del territorio agricolo di alto valore produttivo, e per questo individuate dal 

P.T.C.P. quali componenti del sistema provinciale della aree agricole strategiche. 

B. ObiettiB. ObiettiB. ObiettiB. Obiettivivivivi    

Si applicano in generale gli obiettivi previsti per le aree agricole di cui all’art. 30.B. In 

particolare deve essere salvaguardata l’integrità e la continuità territoriale del sistema 

agrario. 

C. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’uso    

1. Si applicano in generale le destinazioni d’uso previste per le aree agricole di cui 

all’art. 30.C. 

D. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di intervento    

1. Si applicano in generale le modalità di intervento previste per le aree agricole di cui 

all’art. 30.D, fatto salvo le seguenti prescrizioni: 

a) è vietata la costruzione di infrastrutture, salvo quando previste dal D.d.P. o da atti 

di programmazione sovralocale; 

b) è vietata la costruzione di nuovi corpi di fabbrica se non strettamente finalizzati alla 

conduzione dei fondi agricoli. 

2. La modifica della disciplina urbanistica è subordinata alla verifica di compatibilità con 

le previsioni del P.T.C.P. 
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c) la chiusura parziale e/o totale di logge e porticati, se finalizzata al completamento ed 

omogeneizzazione della facciata; 

d) la ricomposizione del disegno di facciata. 

 

5. Classe di intervento “A4” 5. Classe di intervento “A4” 5. Classe di intervento “A4” 5. Classe di intervento “A4”     

A. DefinizioneA. DefinizioneA. DefinizioneA. Definizione    

1. Sono edifici estranei, per caratteri tipologici e stilemi edilizi, al tessuto dei nuclei storici. 

B. Modo d’interventoB. Modo d’interventoB. Modo d’interventoB. Modo d’intervento    

1. Sono ammessi interventi di ristrutturazione. Sono pure ammessi interventi di 

demolizione e ricostruzione previo piano attuativo o p.c.c., e soltanto entro i parametri 

dimensionali esistenti (volume e superficie lorda di pavimento). In questo caso sono 

consentite modifiche sia all'assetto che alla conformazione plano-altimetrica 

dell’edificio, purché la soluzione proposta mantenga o migliori l’inserimento 

dell’edificio nel contesto.  

 

6. Classe di intervento “A5” 6. Classe di intervento “A5” 6. Classe di intervento “A5” 6. Classe di intervento “A5”     

A. DefinizioneA. DefinizioneA. DefinizioneA. Definizione    

1. Sono corpi di fabbrica accessori, come tettoie, baracche, ricoveri ecc. 

B. Modo d’interventoB. Modo d’interventoB. Modo d’interventoB. Modo d’intervento    

2.  È consentita la sola demolizione, salvo che per i corpi di fabbrica legittimati da atti 

autorizzativi, per i quali è ammessa anche la manutenzione ordinaria e straordinaria 

La ricostruzione può essere ammessa solo per l’ottemperanza alla legge 122/89, in 

base ai parametri di cui all'art. 10 delle presenti N.T.A. 

L’eventuale ricostruzione dovrà in ogni caso essere rispettosa, per caratteristiche 

geometriche, materiche e posizione con il contesto del nucleo storico.  

ART. 22 ART. 22 ART. 22 ART. 22 ––––    ZONA B1: TESSUTI URBANI CONSOLIDATI ZONA B1: TESSUTI URBANI CONSOLIDATI ZONA B1: TESSUTI URBANI CONSOLIDATI ZONA B1: TESSUTI URBANI CONSOLIDATI     

A. DefinizioneA. DefinizioneA. DefinizioneA. Definizione    

Comprendono i tessuti urbani consolidati e completamente edificati. Si tratta di ambiti 

connotati dalla presenza di tipologie edilizie difformi da quelle prevalenti nel centro 

abitato e da una maggiore densità insediativa. La destinazione d’uso prevalente è la 

residenza. 

B. ObiettiviB. ObiettiviB. ObiettiviB. Obiettivi    

In questi tessuti le trasformazioni ammesse dovranno tendere a migliorare la coerenza 

d’insieme dei caratteri tipo-morfologici degli edifici con il contesto. 

C. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’usoC. Destinazioni d’uso    

1. Sono sempre escluse le seguenti destinazioni: 

− attività produttive, ad eccezione dell’artigianato di servizio; 

− medie e grandi strutture di vendita; 

− distributori carburanti per autotrazione; 

− attività agricole. 
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2. Sono di norma classificate destinazioni d’uso principali di aree ed edifici le seguenti 

destinazioni:  

− residenza; 

− esercizi commerciali di vicinato ed esercizi pubblici; 

− uffici; 

− artigianato di servizio alla residenza; 

− servizi di interesse collettivo, pubblici e privati. 

Tali destinazioni sono comunque inammissibili se in contrasto con gli obiettivi di cui al 

punto B e le modalità di intervento di cui al successivo punto D. 

3. Destinazioni d’uso compatibili. 

Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al punto B e le 

modalità di intervento di cui al successivo punto D. 

D. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di interventoD. Modalità di intervento    

1. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione 

edilizia. Tali interventi, se coinvolgenti gli esterni, dovranno: 

a)  essere coerenti con il mantenimento dei caratteri tipologici, dei materiali, dei 

particolari costruttivi, dei colori, delle sistemazioni degli spazi scoperti su strada 

(pavimentazioni, recinzioni, ecc.); 

b)  riguardare il corpo di fabbrica nella sua interezza e armonizzarsi con i caratteri dei 

complessi edilizi a cui appartengono; 

c)  nel caso di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici, potranno essere 

richiesti arretramenti o riallineamenti planivolumetrici in relazione alle 

caratteristiche del contesto. 

2. In ogni caso non saranno ammesse modifiche dell’impianto planivolumetrico e dei 

caratteri edilizi salvo che per meglio uniformarsi agli edifici vicini. 

3. DS: non inferiore a mt 5,00. Sono ammesse deroghe nel caso di allineamento con il 

corpo principale degli edifici adiacenti, escludendo allineamenti con fabbricati 

accessori quali box, tettoie, baracche, ecc. 

4. DC: fra le pareti finestrate, 1/3 H per edifici con fronti di lunghezza < di 12 mt; pari ad 

1/2H per edifici con fronti di lunghezza > di mt 12 e comunque non inferiore a mt 5 

fra le pareti finestrate e a mt 3 per le pareti cieche. 

5. DF: fra le pareti finestrate, 2/3 H per edifici con fronti di lunghezza < di 12 mt; pari ad 

H per edifici con fronti di lunghezza > di mt 12. Non inferiore a mt 10 fra le pareti 

finestrate e a mt 6 fra pareti cieche. 

6. RC: esistente. 

7. SLP: esistente. 

8. H: esistente riferita all’edificio oggetto di intervento o agli edifici limitrofi se costituenti 

cortina edilizia di uguale altezza. 

9. SV: 20% della SF. 



 



Estratto 8.4 - Tavola 6: Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
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Estratto 8.5 - Tavola 03: Carta della pericolosità sismica locale  
Scala originale dell’elaborato 1:10.000 
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Estratto 8.6 - Tavola 07: Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI 
Scala originale dell’elaborato 1:10.000 

  



Estratto 8.7 -  Tavola Unica – Individuazione del reticolo idraulico  
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
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Estratto 8.8 - Tavola 2: Classificazione acustica del territorio comunale 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 

 

 
  



Estratto 8.9 - Tavola 1 PDS: Previsioni di Piano 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
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Estratto 8.10 - Tavola 5D QC DDP– Rete idrica 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 

  



Estratto 8.11 - Tavola 5C QC DDP– Rete FOGNATURA 
Scala originale dell’elaborato 1:5.000 

  



83 

 

 
Estratto 8.12 - Tavola 5B QC DDP– Rete GAS 

Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
 
 

  



 
Estratto 8.13  - Tavola 5A QC DDP– Telefonia e Rete elettrica 

Scala originale dell’elaborato 1:5.000 
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ALLEGATO 9. Studio per la Rete ecologica comunale 

Approvato, ma non pubblicato  
  



 



Tav QC3 – Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale 
Non recepita dal PGT 
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Tav PR01 – Ruolo potenziale della R.E.C. per l’attuazione della R.E.R., scala 25.000 
Non recepita dal PGT 

  



Tavola PR02 – Struttura della R.E.C. e progetti di intervento, scala 10.000    (Non recepita dal PGT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola PR03 – Percorsi e giardini tematici, scala 10.000 (Non recepita dal PGT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola QC01b - Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (D.U.S.A.F.), scala 5.000 (Non recepita dal PGT) 
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ALLEGATO 10. Decreto di non assoggettabilità a V.A.S. 

 



 



PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RELATIVO AL P.A. “CIS 5” IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE, PRESENTATO DAI SIG.RI PLUDA, LUMINI, 
GABRIELI, ROMANO, SOC. ARCA S.R.L. 
 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

L’ AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’ AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  13 del 21.01.2019 con la quale si è dato avvio al 
procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategia (VAS) relativa al Piano 
Attuativo denominato “CIS 5” in Variante al Piano di Governo del Territorio individuando altresì i soggetti 
coinvolti nel processo di verifica di assoggettabilità a VAS e le modalità di svolgimento della stessa. 
 
RICHIAMATI: 

 L’art. 14 della L 241/1990 e s.m.i., sul procedimento amministrativo che disciplina il funzionamento 
della “Conferenza di servizi”: 

 La Direttiva 200/42/CEE del Parlamento Europee del Consiglio del 27/06/2001; 

 La parte II “procedure per a Valutazione Ambientale Strategica”,per la valutazione di impatto 
ambientale e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 L’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che prescrive l’obbligo di “Valutazione dei Piani”; 

 Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio 
Regionale della Lombardia in data 13.03.2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati con diverse D.G.R. fra cui n. 8/6420 del 27.12.2007, n. 8/10971 del 30.12.2009, n. 9/761 
del 10.11.2010 e n. 9/2789 del 22.12.2011; 

 
VISTO il verbale della Conferenza di servizi protocollata al n. 0004064 in data 28/03/2019; 
 
PREMESSO: 
 
Che in data 2.11.2018 al protocollo comunale n.0012719 è pervenuta l’istanza di approvazione in variante 
del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del piano attuativo di iniziativa privata denominato” ÇIS 5” 
ubicato nell’area compresa tra via Santissima e via Sant’Angela Merici; 
 
Che la proposta prevede una riduzione dell’area oggetto dell’ambito di trasformazione denominato “CIS 5” 
nel vigente P.G.T.; 
 
Che i proponenti sono i proprietari dell’area sottesa dalla nuova proposta di piano attuativo e che gli stessi 
hanno reperito la rinuncia espressa dei proprietari delle aree incluse nell’attuale ambito di trasformazione 
denominato “CIS 5”  ma escluse da quello proposto in variante; 
 
Che con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata di avvio del procedimento sono stati individuati i 
seguenti soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territoriali competenti e i settori del pubblico 
interessati: 

 ARPA della Provincia di Brescia; 
 ATS della Provincia di Brescia; 
 Regione Lombardia – Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; 
 Ministero dei beni e delle attività’ culturali e del turismo – Segretariato regionale per la Lombardia; 
  Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia; 
 Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima; 
 STER di Brescia; 
 Provincia di Brescia – Area Tecnica e dell’Ambiente; 
 Provincia di Brescia – Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale; 



 Comune di Brescia; 
 Comune di San Zeno Naviglio; 
 Comune di Castenedolo; 
 Comune di Ghedi; 
 Comune di Montirone; 
 Comune di Poncarale; 
 Autorita’di Bacino (AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po); 
 ATO Brescia; 
 A2A Unareti spa; 
 Enel Distribuzione; 
 Enel Sole; 
 Telecom Italia spa; 
 Brescia Trasporti; 
 A2A spa; 
 Borgosatollo Servizi srl; 
 Consorzio di Bonifica Medio Chiese; 
 Confederazione Italiana Coltivatori; 
 Confederazione produttori Agricoli; 
 Federazione Italiana Coltivatori Diretti; 
 Rappresentate agricoltori Borgosatollo-Coldiretti; 
 Lega Ambiente “La nostra terra”; 
 Natura e ambiente; 
 Associazione Arci Caccia; 
 Associazione Federazione Italiana della caccia (FIDC); 
 Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC). 

 
 
Che con pec prot n. 0002398 del 22.02.2019 è stata convocata la Conferenza di Verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale (VAS) del sopracitato piano attuativo per il giorno 28.03.2019 alle ore 14:30 presso 
la Sala Consiliare del Comune di Borgosatollo in via Roma 13; 
 
Che il 22.02.2019 è stato messo a disposizione sul sito WEB della Regione Lombardia Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi VAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) il rapporto 
ambientale preliminare della proposta di Piano Attuativo CIS 5 in variante al PGT ed è stato pubblicato sulla 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito web comunale; 
 
Che alla data odierna sono pervenuti i pareri allegati al verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 
28.03.2019 a seguire riepilogati: 

 Parere ricevuto con  prot 0003975 in data 27.03.2019 con cui lo STER di Brescia (Ufficio Territoriale 
Regionale di Brescia)ha espresso il proprio parere favorevole alla non assoggettabilita’ alla VAS 
della Variante; 

 Parere ricevuto con prot. 0004063 in data 28.03.2019 con cui l’ATS della Provincia di Brescia, non 
rilevando criticita’ di competenza,  ha espresso il proprio parere favorevole alla non assoggettabilità 
alla VAS della Variante; 

 Parere ricevuto con prot 0003653 in data 20.03.2019 con cui la Provincia di Brescia - Area della 
Pianificazione Socio-Economica e Territoriale ritiene che la Variante non abbia effetti ambientali 
e/o interferenze con la pianificazione sovraordinata tali da richiedere ulteriori approfondimenti in 
sede di una specifica VAS, ma osserva una serie di indicazioni rispetto alla Variante proposta che 
chiede di considerare nella attuale fase di verifica di assoggettabilità, così riassumibili per punti: 

1. Approfondimento della tematica di confine tra il margine urbano verso il confine agricolo 
anche considerando la presenza e la potenzialità dell’elemento idrico del RIM; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/


2. Necessità di integrare la documentazione con una dichiarazione di atto notorio a firma di 
un geologo abilitato per l’asseverazione della congruità tra le previsioni urbanistiche della 
Variante con i contenuti dello studio geologico del PGT e con il PGRA; 

3. Per la Rete Verde paesaggistica il territorio appartiene ad Ambiti rurali di frangia urbana 
come indicato nel rapporto ambientale preliminare, ma è anche caratterizzato 
dall’appartenere ad Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale; 

4. Il REC del PGT ascrive la porzione di territorio oggetto della Variante agi Ambiti urbani e 
periurbani per la ricostruzione ecologica diffusa; 

5. Approfondimento nella TAV n. 9 “Planimetria verde a standard” addivenendo ad una 
progetto di mitigazione ecologica con specificazione delle specie, numero e sesto di 
impianto che possa definire e gestire le frange urbane che confinano con il contesto rurale 
favorendo la predisposizione di “aree filtro”a valenza prevalentemente paesistica che 
possano avere anche un ruolo nelle reti ecologiche comunali e provinciali; 

6. Valutazione ed approfondimento delle aree filtro a valenza prevalentemente paesistica 
poste sul lato nord ed est che si sviluppano anche in corrispondenza del Canale Fontana 
Balera; 

 
VISTO il rapporto ambientale preliminare per la verifica di esclusione dal procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica della proposta di Piano Attuativo CIS 5 in variante al Documento di Piano del PGT 
oggetto di esame e discussione nella Conferenza di Verifica; 
 
VISTA altresì la documentazione integrativa prodotta dai soggetti proponenti asseverata al protocollo 
comunale al n. 0004057 in data 28/03/2019 e composta da: 

 revisione della TAV n. 9 – Planimetria verde a standard mitigazione ecologica; 
 revisione della relazione illustrativa; 

 
ACQUISITO il verbale della Conferenza di Servizi con i relativi allegati; 
 
CONSIDERATO CHE le analisi svolte sul rapporto ambientale preliminare e sui contributi pervenuti devono 
consentire all’Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale, come stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di aver adeguatamente valutato le osservazioni pervenute mediante le note riportate 
nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che i pareri siano tutti 
favorevoli alla non assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo in Variante al PGT; 
 
RITENUTO, inoltre, che dalla realizzazione della presente Variante non siano attesi impatti significativi 
sull’ambiente, a condizione che vengano recepite le indicazioni riportate nell’allegato “A”; 
 
PRESO ATTO che il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità a VAS della proposta di Piano Attuativo 
CIS 5 in Variante al Documento di Piano del PGT viene emesso dall’autorita’ competente per la VAS d’intesa 
con l’autorita’ procedente, soggetti individuati nella suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 
21.01.2019; 
 
per tutto quanto esposto 
 
Non ritenendo che il piano attuativo proposto, nel suo complesso, comporti “significati impatti” 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale 

DECRETA 
 

1. Di NON ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS il piano attuativo in 
Variante al Documento di Piano del PGT denominato “CIS 5” ubicato nell’area compresa tra via 
Santissima e via Sant’Angela Merici a Borgosatollo; 



 
2. Di stabilire che le condizioni e le indicazioni meglio specificate nell’”Allegato A”, facente parte 

integrante e sostanziale  del presente atto, vengano attuate nello sviluppo del piano e  recepite nel 
progetto delle opere di urbanizzazione che sarà prodotto in fase attuativa; 

 
3. Di dare mandato all’Autorità Procedente di provvedere: 

a. Alla pubblicazione del presente atto: 
i. Sul sito web istituzionale del Comune di Borgosatollo; 

ii. Sull’applicativo regionale SIVAS; 
iii. Presso l’ufficio segreteria comunale; 

b. All’invio del presente atto a tutti i Soggetti consultati. 
 

Borgosatollo (Bs), 01.04.2019 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
(Ing. Claudio Fadini) 

 
 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RELATIVO AL P.A. “CIS 5” IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE, PRESENTATO DAI SIG.RI PLUDA, LUMINI, 
GABRIELI, ROMANO, SOC. ARCA S.R.L. 
 

ALLEGATO “A” 
Al Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 
Documento di valutazione analitica dei pareri pervenuti ed osservazioni di merito 

 
Premessa  
 
Di seguito vengono tratti i pareri relativi al Rapporto Ambientale Preliminare del procedimento di piano 
attuativo denominato “CIS 5” in variante al Documento di Piano del PGT per la Verifica di esclusione della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
Il presente documento dà conto dei contenuti del singolo parere e fa proprie eventuali osservazionie 
proposte nel modo seguente: 

 laddove l’osservazione già trova risposta nel Rapporto Ambientale Preliminare, non si è proposta 
nessuna prescrizione provvedendo a precisare i riferimenti giustificativi rintracciabili nel Rapporto 
stesso; 

 laddove l’osservazione richiede chiarimenti non presenti nel Rapporto Ambientale Preliminare, 
sono state evidenziate le eventuali osservazioni e/o integrazioni documentali; 

 laddove si ravvedano elementi non chiari sono state evidenziate le eventuali osservazioni e/o 
integrazioni documentali; 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Valutazione istruttoria Ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità, debbano essere 
adeguatamente considerate le indicazioni istruttorie sotto riportate in forma 
sintetica. 

 
A fronte dell’istruttoria tecnica provinciale si procede a valutare le indicazioni e le osservazioni ivi 
contenute così riassunte. 
 

1 Osservazione Approfondimento della tematica di confine tra il margine urbano verso il 



confine agricolo anche considerando la presenza e la potenzialità 
dell’elemento idrico del RIM; 

Valutazione Nel rapporto preliminare ambientale al punto 8.3.1 “Tutela agro-floro-
faunistica e degli ecosistemi “ emerge, lungo il tratto del Canale Fontana 
Balera, la presenza di una filare composto da vegetazione rada e da ripe 
boscate.  Inoltre si da evidenza di un accordo con il competente Consorzio di 
Bonifica Chiese per una soluzione progettuale che coniughi le esigenze legate 
all’attività agricola e alla preservazione del canale Fontana Balera con le 
necessità costruttive della nuova lottizzazione, leggibile nella Tavola C.1. Alla 
luce della situazione esistente, della riduzione del consumo di suolo, del 
“parere” del Consorzio competente e dell’integrazione dei soggetti proponenti 
in particolare con la revisione della TAV n. 9 che prevede l’introduzione di una 
siepe mista nelle aree filtro poste a nord ed est che si sviluppano in 
corrispondenza del Canale Fontana Balera, si ritiene superata l’osservazione. 

Indicazioni Nessuna 

 

2 Osservazione Necessità di integrare la documentazione con una dichiarazione di atto 
notorio a firma di un geologo abilitato per l’asseverazione della congruità tra 
le previsioni urbanistiche della Variante con i contenuti dello studio geologico 
del PGT e con il PGRA; 

Valutazione Nel rapporto preliminare ambientale al punto 8.1 emerge la riduzione del 
consumo del suolo rispetto a quanto originariamente previsto dal PGT 
esistente. Considerato però che il CIS 5 originario non ingloba completamente 
il CIS 5 in variante e che con DPCM del 27.10.2016, successivo all’approvazione 
del P.G.T., è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvione del 
distretto idrografico Padano.  

Indicazioni Si ritiene necessaria l’integrazione della documentazione con l’asseverazione 
di un geologo abilitato per l’asseverazione della congruità tra le previsioni 
urbanistiche della Variante con i contenuti dello studio geologico del PGT e 
con il PGRA. 

 
 

3 Osservazione Per la Rete Verde paesaggistica il territorio appartiene ad Ambiti rurali di 
frangia urbana come indicato nel rapporto ambientale preliminare, ma è 
anche caratterizzato dall’appartenere ad Ambiti agricoli di valore paesistico 
ambientale; 

Valutazione Nel rapporto preliminare ambientale al punto 8.1 emerge la riduzione del 
consumo del suolo rispetto a quanto originariamente previsto dal PGT 
esistente. Pertanto il piano proposto permette di salvaguardare parte delle 
aree agricole inizialmente oggetto di trasformazione con la pianificazione 
originaria. Inoltre l’integrazione dei soggetti proponenti, in particolare con la 
revisione della TAV n. 9 e della relazione illustrativa, ha approfondito l’aspetto 
filtro delle aree prossime con gli ambiti agricoli.. 

Indicazioni Si ritiene pertanto superata l’osservazione pur evidenziando che il verde di 
progetto dovrà conformarsi il più possibile ai filari agricoli tipici del contesto 
padano circostante e non assumere le caratteristiche, per varietà e mix di 
essenze, di verde urbano al fine di perseguire un miglior inserimento. 

 

4 Osservazione Il REC del PGT ascrive la porzione di territorio oggetto della Variante agi Ambiti 
urbani e periurbani per la ricostruzione ecologica diffusa; 

Valutazione Nel rapporto preliminare ambientale al punto 9.1 “Effetti sulla Rete Ecologica 
Regionale, Provinciale e sul Progetto di Rete Ecologica Comunale “ emerge che 



il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) non ha avuto pubblicazione sul 
B.U.R.L. pertanto non risulta vigente. 
L’amministrazione provinciale lo ha tenuto prudenzialmente in considerazione  
ma giuridicamente il REC non può esercitare i suoi effetti vincolanti sul piano 
in analisi mancando della pubblicazione sul BURL che ne determina la vigenza 
e quindi l’efficacia. 

Osservazioni/Indicazioni Nessuna 

 

5 Osservazione Approfondimento nella TAV n. 9 “Planimetria verde a standard” addivenendo 
ad una progetto di mitigazione ecologica con specificazione delle specie, 
numero e sesto di impianto che possa definire e gestire le frange urbane che 
confinano con il contesto rurale favorendo la predisposizione di “aree filtro”a 
valenza prevalentemente paesistica che possano avere anche un ruolo nelle 
reti ecologiche comunali e provinciali; 

Valutazione Le integrazione dei soggetti proponenti hanno previsto, con la revisione della 
TAV n. 9 e della relazione illustrativa, un approfondimento degli aspetti 
oggetto dell’osservazione che si ritiene pertanto superata. 

Indicazioni Nessuna 

 

6 Osservazione Valutazione ed approfondimento delle aree filtro a valenza prevalentemente 
paesistica poste sul lato nord ed est che si sviluppano anche in corrispondenza 
del Canale Fontana Balera; 

Valutazione Le integrazione dei soggetti proponenti hanno previsto con la revisione della 
TAV n. 9 e della relazione illustrativa, un approfondimento degli aspetti 
oggetto dell’osservazione.. 

Indicazioni L’osservazione si ritiene pertanto superata pur evidenziando che il verde di 
progetto dovrà conformarsi il più possibile ai filari agricoli tipici del contesto 
padano circostante e non assumere le caratteristiche, per varietà e mix di 
essenze, di verde urbano al fine di perseguire un miglior inserimento 

 
ELEMENTI NON CHIARI DA APPROFONDIRE 

1 Osservazione RIDUZIONE DI PRODUZIONE DI CO2 ED INQUINAMENTO LUMINOSO; 

Valutazione Non sono identificati i corpi illuminanti dell’impianto di illuminazione pubblica. 
Nel rispetto della riduzione del consumo di CO2 e di inquinamento luminoso 
sarà necessario prevedere l’uso di armature a LED o con consumi similari e con 
idonei sistemi di dimmerazione a norma della vigente L.R. 31/2015 e s.m.i. Per 
cui si rimanda a specifico progetto illuminotecnico di approfondimento da 
presentare con il PdC delle opere di urbanizzazione. 

Indicazioni Necessario prevedere, nella presentazione del progetto delle opere di 
urbanizzazione ,uno studio illuminotecnico dell’impianto di illuminazione 
pubblica favorendo l’uso di armature a LED o con consumi similari e con idonei 
sistemi di dimmerazione a norma della vigente L.R. 31/2015 e s.m.i. 

 

2 Osservazione INVARIAZA IDRAULICA ED EFFETTI AMBIENTALI DELLA SOLUZIONE IPOTIZZATA 

Valutazione L’invarianza idraulica è analizzata da specifica relazione tecnica all’allegato 7  
“Relazione tecnica per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 
idrogeologica – R.R. n. 7 del 23.11.17 e l’elaborato grafico allegato Tav. A7 – 
Planimetria fognatura bianca e nera “ . 
La soluzione prevista per la gestione della trasformazione del suolo dovuta alle 
urbanizzazioni è di un’unica opera a rete mista pubblica (reti acque bianche, 
vasca interrata, zona depressa a polmone nell’area verde) e privata (pozzi 
perdenti e relativi by-pass di troppo pieno nelle rete acque bianche). Tale 



soluzione è si prevista dall’art. 3 comma 6 del R.R. 7/2017 ma genera 
conflittualità legate alle diverse proprietà della rete, alla corretta gestione e 
manutenzione oltre a prevedere volumi di accumulo importanti con 
conseguenti impatti. 
Nei calcoli sono considerate tutte le superfici interessate, sia dall’intervento 
pubblico (opere di urbanizzazione/standard) che privato (singoli lotti 
edificabili).  
Si osservano i seguenti elementi di incongruità o criticità: 

- nel calcolo dei coefficienti di deflusso medio ponderale le carreggiate i 
parcheggi e le piste ciclabili hanno coefficiente 0,7 però per avere tale 
valore, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera d) del R.R. 7/2017 e s.m.i., 
devono essere utilizzate pavimentazioni drenanti non riscontrate nelle 
tavole di merito; 

- assenza dell’asseverazione del professionista in merito alla conformità 
del progetto ai contenuti del regolamento, allegato E del R.R. 7/2017 e 
s.m.i.; 

- non valutazione delle conseguenze derivanti dalla presenza e gestione 
di una area depressa probabilmente destinata a diventare zona umida 
(zanzare, sporco raccolto dalle reti di drenaggio anche privato); 

- non valutazione dell’alternativa possibile ed auspicabile, di gestione 
autonoma dell’invarianza idraulica dei singoli lotti edificabili 
considerata altresì la limitata superficie coperta realizzabile e quindi la 
possibilità di immagazzinare ed infiltrare separatamente la cubatura 
derivante da ogni lotto; 

 

Indicazioni a) Per quanto sopra valutato si ritiene debbano essere rivalutate 
globalmente anche le altre possibili soluzioni legate all’invarianza 
idraulica, auspicando soluzioni separate tra gestione delle acque 
derivanti dall’accumulo su suolo pubblico rispetto a quello privato.  

b) Qualora la soluzione tecnica rimanesse quella della vasca a perdere 
con una zona depressa a polmone nell’area verde, sarà importante 
valutarne i costi di manutenzione in un dettagliato piano di 
manutenzione. 

c) Integrare, nella presentazione del progetto delle opere di 
urbanizzazione, l’asseverazione di cui all’allegato E del R.R. 7/2017 e 
s.m.i. sulla base delle opportune scelte derivanti dall’analisi delle 
sopracitate indicazioni a) e b) 

 

3 Osservazione ESSENZE INDIVIDUATE NELLA REVISIONE DELLA TAVOLA 9 - PLANIMETRIA 
VERDE A STANDARD MITIGAZIONE ECOLOGICA 

Valutazione Con la revisione della tavola 9 – “PLANIMETRIA VERDE A STANDARD 
MITIGAZIONE ECOLOGICA” si sono volute recepire alcune delle osservazioni 
pervenute dalla provincia di Brescia. 
Considerata la presenza di un vigente regolamento Comunale del verde 
pubblico e privato che all’allegato A prevede una guida nella scelta dell’albero 
si ritiene che la selezione delle essenze debba aver luogo ove possibile dal 
suddetto documento quale fonte secondaria di diritto. 

Indicazioni Necessario conformare le essenze selezionate nella tavola 9 – “PLANIMETRIA 
VERDE A STANDARD MITIGAZIONE ECOLOGICA” con l’allegato A del 
regolamento Comunale del verde pubblico e privato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del  20.12.2007. 

 




