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1 PREMESSA 

 

Con la presente relazione tecnica si intende illustrare e motivare la richiesta di variante del Comparto 

di Intervento Strategico denominato “C.I.S. 5” nel Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune 

di Borgosatollo. 

Tale comparto attualmente comprende i terreni siti in località Santissima, tra le vie San Francesco 

d’Assisi a nord e Sant’Angela Merici a sud, identificati catastalmente al foglio 10 mappali 57-60-412-

837-863-864-865-866-890; la presente proposta tende a ridimensionare il comparto con l'obiet-

tivo di risolvere alcune importanti criticità che sono emerse nel corso degli ultimi anni: 

 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 do-

cumenti, elaborati in un momento che oggi pare lontanissimo, pur mantenendo il loro si-

gnificato dal punto di vista normativo, risultano del tutto svuotati di contenuto;  

 in particolare, i valori e gli obiettivi indicati dal Regolamento di Attuazione della Perequa-

zione Urbanistica paiono oggi utopistici ed irrealizzabili. Molti comparti, paradossalmente, si 

vedono assegnati 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; 

 i pochi operatori che, ormai anni fa, hanno completato alcuni ambiti di trasformazione, si trovano 

oggi nella situazione in cui i diritti edificatori acquisiti non trovano un mercato all'interno del 

quale poter essere compravenduti né altri comparti su cui poter atterrare; 

 nell'anno 2012, da parte dei Sigg.ri Voltolini Angela, Voltolini Rino e Voltolini Maria è stato pre-

sentato ricorso al T.A.R. di Brescia contro le previsioni del P.G.T. del Comune di Borgosatollo 

per quanto concerne l'ambito di trasformazione "C.I.S. 5". 

 

Tali problematiche hanno di fatto determinato una situazione di stallo che pregiudica il raggiun-

gimento degli obiettivi di Piano ed in particolare rende inattuabili le sue politiche insediative. 

Con l'obiettivo di dare una risposta immediata a tali criticità, evitando contemporaneamente proce-

dimenti eccessivamente gravosi, si richiede la presente variante che prevede in sintesi: 
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 un deciso ridimensionamento del comparto, senza nuovo consumo di suolo, in linea con 

le mutate condizioni economico-sociali e con le finalità e gli obiettivi della L.R. n° 31 del 

28.11.2014 recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 

del suolo degradato"; 

 l'atterraggio sul comparto della gran parte dei diritti edificatori provenienti dai C.I.S. realizzati 

ormai da tempo e ad oggi ancora in volo per la mancanza di un mercato immobiliare sufficien-

temente vivace; 

 lo stralcio dal perimetro del comparto e la contemporanea ridestinazione alla funzione agricola 

dei terreni individuati ai mapp. 863, 864, 865 ed 866, che accolga le istanze dei rispettivi pro-

prietari, promotori del suddetto ricorso al T.A.R. 

 

Si evidenzia infine come la presenta richiesta risulti sottoscritta dalla totalità dei proprietari dei 

terreni ricompresi nel C.I.S. proposto in variante e dagli intestatari dei diritti edificatori che su 

di esso si prevede di far atterrare (Soc. Arca s.r.l.) e risulti condivisa dai proprietari dei terreni 

stralciati dal comparto attuale che la accompagnano, ognuno per quanto di propria competenza, con  

una lettera di rinuncia all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente e con-

testuale richiesta di stralcio dei propri terreni dal perimetro del comparto.  
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2 C.I.S. 5: STATO DEI LUOGHI 

 

L’ambito territoriale individuato nel P.G.T. come “C.I.S. 5” è un’area che comprende diversi terreni 

agricoli delimitati da filari o carrarecce, identificati catastalmente al foglio 10 mappali 57-60-412-837-

863-864-865-866-890, appartenenti a diversi proprietari (si veda Allegato 2 CIS 5 – Situazione attuale: 

mappali interessati e visure catastali). 

Nel complesso si tratta di un’area a sud-est dell’abitato consolidato del comune di Borgosatollo (v. 

Fotografia 41). 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. 

 

Fotografia 1 – Ortofoto con indicazione dell’area interessata dal CIS 5 attuale 
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È un’area prevalentemente pianeggiante posta ad una quota inferiore di circa 70 cm rispetto alle strade 

ed all’edificato circostante(v. Fotografia 2 e Fotografia 3), 

 

 Fotografia 2 – Vista dell’area da via Sant’Angela Merici 

 

Fotografia 3 - Vista da via Santissima 
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3 C.I.S. 5: LE PREVISIONI DEL P.G.T. 

3.1 IL COMPARTO ATTUALE 

 

È un comparto situato a ridosso del margine est del tessuto urbano di Borgosatollo; è uno dei comparti 

dimensionalmente più rilevanti ed è volto a completare il tessuto urbano disegnandone il fronte orientale 

verso il paesaggio agrario. Obiettivo complementare è la realizzazione di un ampio parco che tuteli il 

contesto della chiesa “Santissima” (vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004) e ne permetta la massima 

percepibilità. 

 

Figura 1 – Estratto dall’Allegato 1 del Documento di Piano 
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Attualmente il comparto ha una superficie territoriale di 40.090,00 mq ed una potenzialità edificatoria 

(S.l.p.) di 10.014 mq da destinare prevalentemente a residenza, con 600 mq da riservare ad attività 

direzionali/commerciali (v. Figura 2). La maggior parte dell’edificato sarebbe costituita da schiere a due 

piani, realizzate lungo una direttrice nord-sud che metterebbe in collegamento via San Francesco con 

via Sant’Angela Merici. A ridosso dell’area verde sarebbero realizzate palazzine a tre piani e ad un 

piano per attività direzionali/commerciali. 

 

Figura 2 – Estratto dall’Allegato 1 del Documento di Piano 

3.2 CRITICITÀ 

 

Come già evidenziato in premessa, il comparto presenta alcune problematiche che hanno determinato 

l’impasse in cui si trova da tempo: 

 dimensioni eccessive dell'ambito; 

 alto numero di diritti edificatori ad esso assegnati; 

 valore economico assegnato ai diritti edificatori non più in linea con la situazione di 

mercato attuale; 
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elementi che, stante la critica congiuntura economica che si protrae da troppo tempo, rendono impro-

ponibile la sua attuazione. 

 

Non meno critico risulta il ricorso al T.A.R. presentato da alcuni proprietari dei terreni del comparto in 

oggetto contro le previsioni del P.G.T. e che non si è ancora risolto. 

 

Peraltro, le problematiche relative all’alto numero di diritti edificatori assegnati ed al valore economica-

mente fuori mercato attribuito agli stessi, interessano tutti i C.I.S. previsti dal P.G.T. vigente. 

 

Tutto questo ha comportato e comporta di fatto una situazione di stallo che interessa tutti gli ambiti 

di trasformazione previsti dal P.G.T. vigente e che pregiudica il raggiungimento degli obiettivi 

di Piano rendendo inattuabili le sue politiche insediative. 

 

Per questo motivo, al fine di definire la presente proposta di variante si è reso necessario un coinvolgi-

mento di tutti i soggetti interessati, vale a dire proprietari dei terreni che rientrerebbero ancora nel com-

parto, proprietari dei terreni che sarebbero esclusi dalla nuova configurazione del comparto e titolari di 

alcuni dei diritti in volo nel territorio del Comune di Borgosatollo che atterrerebbero sul comparto. Tale 

condivisione ha portato alla sottoscrizione, diretta ed indiretta, della presente proposta da parte di tutti 

i soggetti coinvolti. 
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4 C.I.S. 5: LA VARIANTE PROPOSTA 

4.1 IL PROGETTO 

 

La proposta di piano attuativo in variante prevede la riperimetrazione del C.I.S. (si veda Allegato 4 CIS 

5 – Variante proposta: mappali interessati e visure catastali) stralciando la parte nord del comparto che 

vede di fatto quasi dimezzata la superficie territoriale interessata (si veda il paragrafo 4.2 – I parametri 

urbanistico-edilizi). 

 

Fotografia 4 - Ortofoto con indicazione del nuovo perimetro del piano attuativo in variante 

La proposta progettuale (si vedano gli elaborati grafici allegati Tav. A2 – Planimetrie e sezioni di pro-

getto 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 for-

male sia nella dotazione di standard e servizi che dal punto di vista estetico. 
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I lotti sono stati raggruppati in quattro macro-lotti, determinando così la realizzazione di una strada ad 

anello (si veda il paragrafo 4.1.2). 

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’am-

pia zona a verde. 

 

Tale area a verde (si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A9 – Planimetria verde a standard), ceduta 

a standard all’Amministrazione Comunale, separa il nuovo edificato da Via Santissima, creando il na-

turale completamento delle aree verdi recentemente realizzate attorno alla rotatoria di Via Santissima, 

Via Donizetti, Via Merici. 

 

Il progetto tende inoltre a completare i percorsi ciclopedonali realizzati nelle aree limitrofe, in par-

ticolare prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Sant’Angela Merici, prolunga-

mento 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. Si prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclopedonale di colle-

gamento tra quella esistente lungo via Santissima e la nuova lottizzazione. 

 

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 (si veda il par. 4.2 per il 

calcolo degli standard urbanistici), dislocati in modo da servire adeguatamente ogni lotto, sia per i resi-

denti 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. 

4.1.1 N.T.A. DI PIANO 

All’interno del piano attuativo si prevedono le seguenti definizioni e modalità di intervento specifiche 

che integrano e, qualora in contrasto, prevalgono sulle NTA vigenti al momento dell’adozione del piano: 

4.1.1.1 Destinazioni d’uso 

Destinazioni d’uso principali: 

- Residenza 

Destinazioni d’uso compatibili: 

- Studi professionali 
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4.1.1.2 Modalità d’intervento 

DS: 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. 

DC: non inferiore a 5 m fra le pareti finestrate e a 3 m per le pareti cieche. 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. 

DF: non inferiore a 10 m tra le pareti finestrate e 6 m fra le pareti cieche; 

RC: 50%; 

H: è ammessa un’altezza massima di 2 piani; 

SV: 30% della SF; 

4.1.2 STUDIO DELLA VIABILITÀ 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale (rif. Comunicazione del 25/08/2018 prot. 9944/ATE/mo), 

in concomitanza alla presentazione della proposta di variante del Comparto di Intervento Strategico 

denominato “C.I.S. 5” nel Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune di Borgosatollo, è stato 

condotto uno studio della viabilità lungo il tratto di via Sant’Angela Merici immediatamente a sud 

del Comparto. 

Il fine è quello di dotare la zona di un adeguato numero di parcheggi e di mettere in sicurezza una zona 

ad oggi interessata da un traffico veicolare in transito che compromette la sicurezza degli utenti deboli, 

ossia pedoni e ciclisti. 

Per ovviare a queste criticità sono state sviluppate diverse proposte, condivise in itinere con l’Ammini-

strazione Comunale. Quanto rappresentato nelle tavole depositate contestualmente alla presente, riu-

nisce pertanto le scelte progettuali dei tecnici sottoscritti e le considerazioni di chi ha colto negli anni le 

esigenze degli abitanti di quella zona. 

Attualmente via Sant’Angela Merici è interessata da traffico locale e sovralocale in transito che aumenta 

in modo considerevole nelle ore di punta. Si ritiene comunque che le problematiche della zona non 

derivino principalmente dal numero di veicoli in transito ma dalla velocità di percorrenza della via. 
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Questo elemento risulta tanto più grave se si considera che i passi carrai e pedonali esistenti si immet-

tono direttamente sulla via, senza alcun sistema di protezione che renda sicura sia l’entrata che l’uscita 

dagli stessi. 

 

A ciò si aggiunge il fatto che via Sant’Angela Merici è interessata anche da un modesto traffico ciclo-

pedonale essendo tale via per i residenti di Borgosatollo un collegamento con i percorsi ciclopedonali 

dei comuni limitrofi (Castenedolo, Ghedi, Montirone). 

 

La soluzione più idonea alle suddette problematiche è parsa l’istituzione di una “zona 30” dall’inizio di 

via Sant’Angela Merici presso la chiesa della Santissima fino ai civici 22 e 24. Pertanto, all’uscita dalla 

rotonda esistente lungo via Santissima sarà predisposto un primo restringimento della carreggiata in 

corrispondenza di un passaggio pedonale rialzato, superato il quale si avrà un primo leggero cambio di 

direzione. Una pavimentazione idonea nelle forme e/o nei colori contribuirà ad accentuare la percezione 

ai veicoli di transitare in una zona in cui le utenze privilegiate sono quelle deboli. 

 

Per mettere in sicurezza l’uscita dai passi carrai esistenti lungo il limite meridionale di via Sant’Angela 

Merici, è prevista la realizzazione di un marciapiede con lo stesso andamento della carreggiata, senza 

soluzione di continuità sia con i percorsi pedonali esistenti che con quelli previsti all’interno del Com-

parto. Nel nuovo andamento della via trovano collocazione nuovi posti auto, adiacenti al marciapiede 

sopra citato o al nuovo percorso ciclopedonale. 

 

L’ingresso al nuovo Comparto avverrà attraverso una mini-rotatoria completamente sormontabile con 

un diametro pari a 16 m. Nella stessa rotatoria confluiscono anche i veicoli provenienti da est lungo via 

Sant’Angela, con velocità già ridotta da un attraversamento ciclopedonale rialzato rispetto alla sede 

stradale e un cambio di direzione. 

4.2 I PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

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 territo-

riale e della s.l.p. interessate: 
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Fermo restando che la dotazione minima di standard è di 43 mq/ab e la dotazione per i parcheggi è di 

7 mq/ab, si ottengono i seguenti valori (espressi in mq): 

 

 

Tabella 1 – Standard urbanistici e apparati stradali 

La presente proposta di variante comporterebbe un adeguamento e una migliore ripartizione e asse-

gnazione dei diritti edificatori, in particolare: 

 

Tabella 2 – Diritti edificatori 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 (Sigg. Voltolini Angela, Rino e Maria); 

 estensione del comparto con inclusione di terreni attualmente a destinazione agricola nel ri-

spetto del B.E.S. (come di seguito meglio esposto nel paragrafo 4.4) e con sottoscrizione dei 

proprietari di tali terreni (Sigg. Romano Dina e Gianbattista – EngineeringLab s.r.l.); 

 atterraggio di diritti edificatori attualmente in volo 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) la quale sottoscrive la presente richiesta di piano attuativo in variante. 

4.3 I VINCOLI 

 

L’area appartiene, dal punto di vista geologico, all’alta pianura fluvioglaciale, ed è costituita da 

depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi con livelli ciottolosi e orizzonti più o meno cementati [fonte: 

Carta geologica e geomorfologica del P.G.T.]. Viene classificata dal P.G.T. come area ad alta 

vulnerabilità delle acque sotterranee (Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni) con falda che 

Tipo edifici Verde Minimo Verde Presente Parcheggi Minimo Parcheggi Presente Totale minimo Totale Presente

Residenza 3.323 3.465 646 672 3.969 4.137

STANDARD URBANISTICO

Piste ciclabili Carreggiate Marciapiedi Aiuole Totale

645 3.632 1.221 279 5.777

APPARATI STRADALI

S.l.p. Diritti assegnati
Diritti da rendita 

catastale
Sup. territoriale

Diritti da Sup. 

territoriale

Diritti atterrati 

provenienti da altri 

comparti

4.615 4.615 47 23.230 3.434 415

Diritti del comparto Diritti mancanti € stimati op. urbanizz. Diritti per opere Differenza

3.896 719 510.000 739 20

DIRITTI EDIFICATORI
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può risalire a profondità comprese tra 2-5 m dal p.c. con caratteristiche geotecniche del terreno buone 

[fonte: Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano del P.G.T.]. 

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. 

 

Figura 3 – Estratto dal Piano delle regole - Tav.1 Vincoli e limitazioni d'uso 

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. 

 

L’area è delimitata a nord, est e sud dal canale Fontana Balera e a ovest dal reticolo minore della Balera 

(v. Figura 4), il primo di competenza del Consorzio di Bonifica Medio Chiese e il secondo di competenza 

comunale, e pertanto interessata dalle rispettive fasce di rispetto. 

 

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. 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 
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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 elaborato grafico di cui all’Allegato 6  Richiesta di auto-

rizzazione 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. 

 

Il tratto del reticolo minore della Balera di competenza comunale che costeggia a ovest, lungo Via 

Santissima, il comparto è invece costituito da un canale intubato destinato al servizio fognario. Il 

regolamento prevede una fascia ad alto grado di tutela di ampiezza complessiva di 8m, 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. 
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Figura 4 – Estratto dalla tavola di individuazione del reticolo idraulico del Comune di Borgosatollo 

 

Dalla tavola dei vincoli si evince che le uniche limitazioni sono connesse ai corsi d’acqua individuati 

precedentemente (v. Figura 5). 
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Figura 5 – Estratto dalla Tav. 4 Carta dei vincoli - Componente geologica 

4.4 L.R. 31/2014, BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO E CONSUMO DI SUOLO 

 
L’art. 2 comma 1 della L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqua-

lificazione del suolo degradato” riporta le principali definizioni, di seguito richiamate, cui far riferimento 

per la valutazione del consumo di nuovo suolo agricolo: 

• superficie agricola: terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pasto-

rali; 

• superficie urbanizzata e urbanizzabile: terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati som-

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

funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni o private della stessa natura non ancora attuate;  

• consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno 

strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizza-

zione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo 

di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che 

determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbaniz-

zata e urbanizzabile;  
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• bilancio ecologico del suolo (BES): differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per 

la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che 

viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bi-

lancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. 

 

Nella fase transitoria di applicazione della L.R. 31/2014 sono possibili piani attuativi in variante al PGT 

assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. 

Nel caso specifico, il piano attuativo in variante, a fronte della proposta di trasformazione di nuova 

superficie agricola (4.277 mq), prevede di ridestinare a superficie agricola una porzione ben più consi-

stente di territorio attualmente urbanizzabile (18.845 mq) (si vedano Figura 6 – C.I.S. 5 attuale, Figura 

7 – C.I.S. 5 in variante, Figura 8 – Raffronto. Consumo di suolo e B.E.S.). 

  

 

Figura 6 – C.I.S. 5 attuale 
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Figura 7 – C.I.S. 5 in variante 

 

Figura 8 – Raffronto. Consumo di suolo e B.E.S. 
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Il Bilancio Ecologico del Suolo è dunque negativo ed il Consumo di Suolo è pertanto pari a zero: 

 

Tabella 3 – B.E.S. e consumo di suolo 

4.5 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Si prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione di seguito meglio descritte. 

4.5.1 STRADE, MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI E PARCHEGGI 

L’accesso alla nuova lottizzazione avverrà da via Sant’Angela Merici; all’interno del nuovo insediamento 

saranno realizzate strade a doppio senso a servizio dei singoli lotti. 

Le nuove strade saranno in rilevato e tout-venant e/o con materiale misto naturale steso e rullato in 

strati, con sovrastante manto di asfalto in conglomerato bituminoso e manto d’usura, stesi e rullati fino 

a chiusura. 

La sede stradale avrà larghezza di 7 m, esclusi i marciapiedi, e pendenza adeguata allo scolo delle 

acque meteoriche. 

I marciapiedi avranno una larghezza di 1,50 m, parzialmente raso strada e parzialmente in rilevato con 

cordolo in calcestruzzo; tutti con camminamento in battuto di cemento e sovrastante bitumatura con 

tappeto d’usura o con pavimentazione in autobloccanti. 

Le piste ciclopedonali avranno una larghezza minima di 2,50 m e saranno in battuto di cemento colo-

rato, come l’esistente che corre parallela a via Santissima. 

I parcheggi saranno dislocati sia lungo la strada che fiancheggia l’area verde a ovest del comparto che 

a est del macro-lotto centrale; a questi si aggiungono quelli posti lungo le carreggiate, paralleli alle 

recinzioni dei singoli lotti, e quelli lungo via Sant’Angela Merici; ogni posto auto avrà una dimensione 

pari a 2,50 x 5,00 mq. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al relativo elaborato grafico (allegato Tav. A2 – Planimetrie e sezioni di 

progetto). 

4.5.2 AREA VERDE ATTREZZATA 

Occuperà la parte occidentale del comparto. 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 
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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 – Mitigazione 

ecologica) sono previsti percorsi pedonali adeguatamente illuminati, con spazi di sosta arredati ed una 

zona giochi per i bambini.  

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. 

Nell’area verde e nelle sue immediate vicinanze troveranno spazio alcune strutture necessarie al ri-

spetto 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 è cercato di prestare particolare attenzione al progetto ed alla scelta delle specie arboree ed arbu-

stive da collocare nel parco, al fine di aumentarne la valenza ecologica, mantenendo al tempo stesso 

un linguaggio coerente con l’immediato contesto. 

Seguendo pertanto le indicazioni riportate nell’Allegato 2 – Abaco delle specie arboree ed arbustive 

delle N.T.A. si prevede l’utilizzo di specie autoctone che sono presenti nelle aree agricole della pianura 

(lungo i corsi d’acqua ed i filari interpoderali) e che, al tempo stesso, possono collocarsi adeguatamente 

nel verde pubblico urbano. 

 

Tabella 4 – Specie arboree ed arbustive previste nel parco 
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Fanno eccezione le siepi di Photinia con portamento ad albero collocate in fregio alla viabilità: si è 

optato per tale soluzione in coerenza con il verde già presente ai lati della rotatoria esistente (si veda 

Fotografia 5). 

 

Fotografia 5 – Photinie con portamento ad albero ai lati della rotatoria esistente 

Si è valutata anche la richiesta dell’Amministrazione Comunale di una ricollocazione degli alberi esi-

stenti lungo via Sant’Angela Merici da espiantare per l’allargamento dell’attuale sedime stradale. Nei 

limiti del possibile si cercherà di soddisfare tale richiesta, con la consapevolezza che l’espianto ed il 

riposizionamento di alberi ormai adulti e magari con problemi fitosanitari potrebbe rivelarsi infruttuoso. 

Si evidenzia che alcuni di questi alberi sono platani, la cui specie è soggetta, su tutto il territorio nazio-

nale, al cancro colorato. Si ricorda che la lotta al cancro colorato del platano è obbligatoria su tutto il 

territorio nazionale ed è regolamentata dal D.M. 29 febbraio 2012, che prevede che qualsiasi intervento 

su platani, in aree pubbliche o private, debba essere comunicato al Servizio fitosanitario regionale. 

Per questi motivi, nel progetto riportato nella Tav. A9 – Planimetria verde a standard – Mitigazione 

ecologica si è preferito prevedere la collocazione di nuove specie arboree. 

4.5.3 AREA FILTRO VERSO L’AMBIENTE AGRICOLO 

In accordo con le indicazioni formulate dal Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di 

Brescia si è prestata attenzione alla definizione ed al governo delle frange della nuova lottizzazione che 

confinano con il contesto rurale a nord ed a est, in corrispondenza del Canale Fontana Balera.  

In tale zona si è previsto di realizzare un’area filtro a valenza prevalentemente paesistica costituita da 

una fascia, profonda 2 metri, costituita da una siepe campestre mista, con specie arbustive autoctone, 

presenti nell’ambiente agricolo, dall’alto valore ecologico. Anche in questo caso si sino seguite le indi-

cazioni riportate nell’Allegato 2 – Abaco delle specie arboree ed arbustive delle N.T.A. 
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Tabella 5 – Siepe campestre verso le aree agricole a nord ed est. 

4.5.4 FOGNATURA BIANCA 

La realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche rispetta i 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”.  

È stato realizzato uno studio idrogeologico volto a determinare le caratteristiche di permeabilità del 

suolo ed un progetto delle strutture idrauliche necessarie a perseguire l’invarianza idraulica e idrologica 

e la conseguente attenuazione del rischio idraulico (si veda Allegato 6 Relazione tecnica per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica) 

Verrà realizzata una rete di raccolta delle acque meteoriche delle nuove sedi stradali e dei parcheggi 

(si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A7 – Planimetria fognatura bianca e nera) costituita da caditoie 

in ghisa carrabili poste a distanza di circa 20 m. Le tubazioni dei collettori saranno in cemento autopor-

tante prefabbricato; i coperchi dei pozzetti di ispezione saranno in ghisa carrabili. 
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I collettori confluiranno in un pozzetto dissabbiatore e quindi in una vasca di infiltrazione interrata per 

lo smaltimento degli eventi meteorici normali collocata in prossimità dell’area verde prevista nel com-

parto. In caso di eventi meteorici eccezionali le acque in eccesso potranno defluire in una zona de-

pressa inerbita costituente il bacino di laminazione/infiltrazione a cielo aperto posto all’interno dell’area 

verde. La rete di smaltimento delle acque bianche dei singoli lotti edificabili, per eventi meteorici normali, 

sarà costituita da pozzi perdenti costruiti, di volta in volta, sui lotti stessi. Tale rete sarà allacciata ai 

collettori stradali con dei troppo-pieno, per consentire , in caso di eventi meteorici eccezionali (con 

tempo di ritorno superiore ai 10 anni), lo smaltimento delle acque meteoriche in eccesso tramite il ba-

cino di laminazione/infiltrazione a cielo aperto posto all’interno dell’area verde. Il tutto secondo le indi-

cazioni tecniche costruttive indicate nell’allegato L del R.R. n. 7/2017 

4.5.5 FOGNATURA NERA 

La nuova fognatura nera (si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A7 – Planimetria fognatura bianca e 

nera) sarà collegata alla rete comunale esistente e sarà realizzata con tubazione in PVC termoresi-

stente conforme alle norme UNI con predisposizione di pozzetti di ispezione e allaccio ai lotti, secondo 

le indicazioni che saranno fornite dall’Ente gestore del servizio. 

4.5.6 RETE ACQUA POTABILE 

Sarà realizzata con tubazioni in Ghisa sferoidale UNI EN 545 come estensione dell’esistente lungo via 

Sant’Angela Merici, con pozzetti e saracinesca. Si prevede la sostituzione di un tratto di condotta pro-

prio lungo questa via. Il tutto come da progetto ed indicazioni del distributore territoriale A2A Ciclo Idrico 

S.p.a. Per ulteriori dettagli si rimanda all’elaborato grafico allegato Tav. A8 – Planimetria rete gas me-

tano, acquedotto, rete dati. 

4.5.7 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’impianto di illuminazione pubblica (si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A5 – Planimetria illumina-

zione pubblica e particolari) sarà realizzato con collettori sotterranei, previa approvazione del progetto 

esecutivo del settore specifico del Comune di Borgosatollo. 

Le strade di lottizzazione saranno dotate di pali singoli alti 7,80 m, le piste ciclopedonali di lampioni alti 

4,20 m, come pure il marciapiede tra i parcheggi a est del macro lotto centrale e la recinzione dello 

stesso, il parcheggio a ridosso dell’area verde ed i percorsi pedonali previsti nell’area verde. 

4.5.8 RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

Sarà realizzata (si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A6 – Planimetria impianto ENEL bassa ten-

sione e particolari) partendo dal punto di derivazione più vicino tramite collettori interrati, prevedendo 

pozzetti di distribuzione e di allaccio ai singoli lotti in accordo con l’Ente gestore. 
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Si prevede la realizzazione di una nuova cabina elettrica a nord dell’area verde. 

4.5.9 LINEA TELEFONICA E FIBRA OTTICA 

Sarà realizzata (si veda l’elaborato grafico allegato Tav. A8 – Planimetria rete gas metano, acquedotto, 

rete dati) con diramazioni dalla centralina esistenti in prossimità del comparto. In fase di progettazione 

esecutiva sarà valutato con l’Amministrazione Comunale l’eventuale posizionamento di tubazioni al fine 

di predisporre l’alloggiamento dei condotti tecnologici per la fibra ottica ai sensi dell’art. 44 c. 2 della 

L.R. 18 aprile 2012 n. 7 e s.m.i. 

4.5.10 RETE GAS METANO 

Sarà realizzata, con tubazioni in PEAD SDR 11 UNI En 1555 con relativi pozzetti, direttamente dall’Ente 

gestore. Il tutto come da progetto ed indicazioni del distributore territoriale Unareti S.p.a. Per ulteriori 

dettagli si rimanda all’elaborato grafico allegato Tav. A8 – Planimetria rete gas metano, acquedotto, 

rete dati. 
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5 CONCLUSIONI 

 

In virtù delle considerazioni fatte, si ritiene che la variante proposta meriti di essere accolta in quanto, 

offrendo una risposta alle criticità evidenziate, contemporaneamente: 

 

 rispetta la dotazione minima (pari a 43 mq/ab) di aree a standard previste dal piano; 

 

 soddisfa gli obiettivi indicati dal D.d.P. per il comparto (realizzazione di un parco a tutela della 

chiesa "Santissima" permettendone la massima percepibilità; realizzazione di un tratto di strada di 

urbanizzazione che consenta eventualmente in futuro la penetrazione lungo l'asse nord-sud); 

 

 risolve la situazione di stallo che ad oggi pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di 

Piano, trovando collocazione anche ai diritti edificatori attualmente in volo, con la sottoscri-

zione della presente richiesta di parere preliminare da parte del rispettivo titolare: Soc. Arca 

s.r.l.; 

 

 è rispettosa della L.R. 31/2014, in quanto non comporta nuovo consumo di suolo; la diffe-

renza tra superficie agricola trasformata per la prima volta e superficie urbanizzabile contestual-

mente ridestinata a superficie agricola è negativa ed il Bilancio Ecologico del Suolo è pertanto pari 

a zero; 

 
 accoglie le istanze dei Sigg.ri Voltolini Rino, Voltolini Angela e Voltolini Maria tese a mante-

nere il regime e la destinazione agricola dei terreni di proprietà (mapp. 863, 864, 865 ed 866). 

 

A garanzia di quanto sopra esposto, si ribadisce che la presente richiesta è sottoscritta simul-

taneamente, direttamente od indirettamente come rinuncia, da tutti i portatori di interesse, vale 

a dire: i proprietari dei terreni che rientrano ancora nel comparto (Sigg.ri Pluda Domenica, Giulia, 

Giuseppe, eredi di Pluda Giambattista – Sigg.ri Lumini Luigia, Pluda Andrea, Pluda Veronica, 

Pluda Emanuela – Sigg.ri. Gabrieli Laura, Romano Dina, Gianbattista ed EngineeringLab s.r.l.), 

i proprietari dei terreni che sarebbero esclusi dalla nuova configurazione del comparto (Sigg.ri 

Voltolini Angela, Rino e Maria, Sigg.ri Romano Dina, Gianbattista ed EngineeringLab s.r.l.); l’in-

testatario dei diritti edificatori che atterreranno sul comparto in variante (Soc. Arca s.r.l.). 
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6 ALLEGATI 

 

Fanno parte integrante della richiesta di approvazione del Piano Attuativo in variante al comparto de-

nominato C.I.S. 5 nel P.G.T. vigente, i seguenti allegati ed elaborati grafici: 

• ALLEGATO 1 Copia documenti d’identità dei sottoscrittori 

• ALLEGATO 2 CIS 5 – Situazione attuale: mappali interessati e visure catastali 

• ALLEGATO 3 CIS 5 – Situazione attuale: scheda estratta dall’Allegato 1 del Documento di Piano 

• ALLEGATO 4 CIS 5 – Variante proposta: mappali interessati e visure catastali 

• ALLEGATO 5 Relazione illustrativa 

• ALLEGATO 6 Richiesta di autorizzazione ad eseguire opere in deroga alle distanze dai canali di 

competenza del Consorzio Medio Chiese con relazione illustrativa ed elaborato gra-

fico 

• ALLEGATO 7 Relazione tecnica per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeolo-

gica – R.R. n. 7 del 23.11.17 

• ALLEGATO 8 Rinuncia all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente 

da parte dei sigg. Voltolini 

• ALLEGATO 9 Bozza di convenzione urbanistica 
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