
COMUNE DI CALVISANO
Provincia di Brescia

Codice 10284

G.C.    Numero 33 del 31-03-2021

___________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROCEDURA DI SUAP DI CUI AL DPR 160/2010 NONCHÉ ART. 97 L.R.
12/2005 CMP IMPIANTI S.R.L. IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO VIGENTE, E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE DI BRESCIA PER MODIFICA PERIMETRAZIONE DEGLI
AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
(A.A.S).

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 15:45 nella sala delle
adunanze, provvisoriamente allocata presso il chiostro Domenicano si è riunita, previo
l’osservanza delle formalità prescritta dalla vigente normativa, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Formentini Angelo SINDACO P
FRANZONI PAOLA ASSESSORE P
LOVO GAGLIARDI CATERINA ASSESSORE P
BARTOLI PIERANGELO ASSESSORE P
VACCARI ALESSANDRO ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  dott. Formentini Angelo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



n. 33 del 31.03.2021

OGGETTO: Procedura di SUAP di cui al DPR 160/2010 nonché art. 97 L.R. 12/2005 CMP

IMPIANTI S.r.l. in variante al Piano di Governo del Territorio vigente, e Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia per modifica perimetrazione degli

ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (A.A.S).

________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

1. Premessa

La ditta CMP IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Amerigo Vespucci, 22 Viadana Bresciana è

promotrice di un progetto edificatorio per l’ampliamento di un’attività produttiva già esistente,

localizzata nella frazione di Viadana del comune di Calvisano (Bs).

Il progetto da SUAP, in Variante allo strumento Generale del comune di Calvisano (ai sensi dell’art.8

DPR 160/2010), prevede a Nord della sede esistente, la realizzazione di un capannone prefabbricato

che comunicherà con l’azienda, essendo quest’ultima localizzata oltre la strada che separa i 2 lotti.

La funzione del capannone di nuova realizzazione sarà di deposito/magazzino per assemblaggio in

loco di sistemi di ventilazione per il benessere animale.

L’ampliamento a nord della sede esistente è necessario sia per il potenziamento che per agevolare gli

spazi necessari allo svolgimento dell’attività.

La realizzazione del nuovo edificio avverrà a Nord della sede esistente, su un’area attualmente libera

da edificazione, per il quale è stata presentata domanda al Comune presso lo Sportello Unico delle

Attività Produttive (SUAP), art.8 del D.P.R. 160/2010.

Il nuovo sito produttivo localizzato in adiacenza con quello esistente, e separato solo da via pubblica,

sarà realizzato ai fini di un potenziamento e ottimizzazione gestionale produttiva con una migliore

gestione degli spazi aziendali.

LE TEMATICHE DI VARIANTE PERTANTO POSSONO ESSERE IDENTIFICATE SECONDO I
SEGUENTI CONTENUTI:

-PER L’AMBITO PRODUTTIVO OGGETTO DI AMPLIAMENTO
Variazione della destinazione urbanistica da zona agricola produttiva ad Ambito consolidatoa)
per attività produttive sottoposto a SUAP.

-PER L’AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE
Rettifica / Coerenziazione allo stato di fatto di un’area pertinenziale già autorizzataa)

dell’’edificio produttivo esistente identificato con la sigla “K2” disciplinato dagli art. 26-57 delle
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NTA del PGT vigente “Immobili è aree interessate da interventi puntuali di variante
urbanistica”

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL SITO

Da una ricognizione generale, delle disponibilità localizzative residue emerge la presenza di ambiti

vocati alla trasformazione produttiva, tuttavia analizzata la localizzazione, nonché la morfologia

delle aree impegnate e non attuate, si ritengono non adeguate all'inserimento della nuova previsione

di insediamento produttivo. Trattandosi di un ampliamento di attività già in essere si ritiene strategica

l'identificazione delle nuove aree per l'espansione in posizione limitrofa all'attività produttiva

esistente.

La scelta di potenziare l’azienda nel terreno posto a nord oltre la strada è motivata dall’impossibilità

di potersi ampliare verso est, in quanto non è stato possibile acquisire la proprietà delle aree

confinanti. L’azienda ha infatti preliminarmente cercato di acquisire l’unico terreno confinante posto

a est, ma senza alcun risultato.

Inoltre non risultano alternative possibili, in quanto non sono presenti edifici produttivi dismessi o

disponibili in loco, gli unici fabbricati esistenti ad ovest sono strutture agricole utilizzate a scopo

zootecnico, per cui l’unico terreno risulte essere quello oggetto di SUAP

COLLEGAMENTI:

Il comparto comunicherà direttamente con l’azienda esistente oltrepassando via Rovata , attraverso

l’accesso ampliato e quello  di nuova realizzazione collocato lungo il perimetro sud.

Non si prevede un traffico generato dallo spostamento del materiale tra i 2 siti edifici in quanto viene

prevista un sufficiente spazio per lo stoccaggio del materiale, e ad oggi non è prevista alcuna

produzione e lavorazione, senza quindi che i mezzi vadano a gravare sulla viabilità comunale

esistente.
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Estratto PGT vigente con evidenziazione (perimetro rosso) dei limiti dell’insediamento
produttivo esistente e del comparto di espansione oggetto di SUAP.

L’ambito nord  oggetto di espansione, risulta classificata dallo strumento urbanistico vigente (tav. PR
1- Q1Var  del Piano delle Regole) nelle  “aree agricole produttive” normate dall’art. 52 delle NTA
del Piano mentre il capannone situato a sud  già esistente come è possibile vedere nell’estratto
cartografico sotto riportato necessita di rettifica- coerenziazione allo stato di fatto del perimetro a sud
ovest, (parte gialla) , in quanto per mero errore non risulta essere stata riconosciuta entro il perimetro
K2 la già autorizzata area pertinenziale.

Coerenziazione-rettifica   Ambito Produttivo
esistente CMP-k2
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Previsione di espansione produttiva
NUOVO Ambito Produttivo CMP



L’ampliamento dell’attività produttiva prevista nella presente procedura di SUAP non rientra tra
quelle assoggettate a VIA –Valutazione Impatto ambientale di cui al dlgs 152/06, sia per dimensioni
che per tipologia di produzione, avendo un uso a magazzino con uffici.

-
Estratto PGT –Piano delle Regole VARIATO-

Coerenziazione-rettifica   Ambito Produttivo
esistente CMP-k2-
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-
-

-

-

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA

PRODUTTIVA

Il progetto di SUAP interessa una superficie territoriale suddivisa tra la parte esistente (A) e l’area di

ampliamento (B) che ospiterà il nuovo edificio produttivo complessivamente di circa mq 16.437

(7.952+8.485 mq) , in espansione rispetto all’attuale comparto produttivo artigianale esistente (circa

8.485 mq).

Il nuovo comparto in espansione sarà contraddistinto dai seguenti dati e parametri:

Superficie territoriale in espansione – Progetto: mq 8.485

Superficie coperta di Progetto: mq 3.185 di cui

capannone: mq 2.209,00

tettoia a sbalzo: mq 949,00

Superficie strade e piazzali: mq 5.327,00

Superficie drenante: mq 2.783,00

L’ambito di espansione dell’azienda CMP IMPIANTI s.r.l. confina:

a Nord con terreno agricolo sempre appartenente al mappale 436;

ad Ovest con terreno agricolo mappale 437;

a Sud con la via comunale Rovata e oltre con l’azienda esistente;

ad Est con terreno agricolo mappale 160.
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Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato ad integrazione dell’edificio esistente

identificato nel PGT come K2. Detto fabbricato presenterà una forma rettangolare con una porzione

fronte strada più lungo per ospitare gli uffici dell’azienda.

Estratto Planovolumetrico

AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA D’INTERESSE STRATEGICO
Per  la parte a nord che ospiterà la nuova costruzione in espansione, oltre la  strada comunale che
separa i due comparti che ospiterà l’ampliamento sarà necessaria una variante agli AAS Ambiti
Articoli d’interesse strategico ai sensi del comma 4 art. 76 delle NTA del PTCP
4. La provincia verifica il recepimento degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all’art. 15.

La modifica risulta sostenibile in quanto supportata da approfondite analisi specifiche allegate al
progetto del comparto agricolo sia locale che con visione dell’intero territorio comunale
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Estratti tavola “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”
COMPARATA

ANALISI DEL CONSUMO DI SUOLO DEL PGT
Attualmente si deve rispettare quanto disciplinato dalla L.R. 31/2014 la quale  limita le possibili
varianti applicabili al PGT, con la “ratio” di ridurre il consumo di suolo inedificato; ma permette
l’utilizzo di “nuovo suolo agricolo” solo in alcuni casi particolari e tra questi è ricompreso quello
dell’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r.
12/2005.
Come evidenzialo nell’immagine sotto riportata il consumo di suolo “agricolo” per l’ampliamento
dell’attività produttiva esistente risulta pari a 8.845 mq, mentre la porzione che ospita l’azienda
esistente di 7.952 mq non genera nuovo “consumo di suolo” essendo derivante dall’attuazione di
specifiche norme di piano di cui il comparto K2 già riconosciuto nel PGT vigente
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RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 125 in data 31/07/2018 “Atto di indirizzo

propedeutico all’avvio degli adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione

Ambientale Strategica nell’ambito della procedura di SUAP di cui al DPR 160/2010 nonché art. 97

LR 12/2015 CMP IMPIANTI S.r.l. in variante al Piano di Governo del Territorio vigente e agli

ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui al P.T.C.P.;

VISTO l’atto dirigenziale n. 1046 del 11/05/2020 della Provincia di Brescia, settore della

pianificazione territoriale, avente ad oggetto “Procedimento congiunto di Valutazione Ambientale

Strategica relativa al progetto di ampliamento dell’azienda in Comune di Calvisano, via Vespucci, da

parte della azienda produttiva CMP IMPIANTI S.r.l.”, con il quale è stato espresso l’assenso al

procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero VAS, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente, in quanto applicabile;

RICHIAMATA la DGC n. 69 del 13-05-2020 con la quale veniva avviato il procedimento e

adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità a VAS nell’ambito della procedura di richiesta

SUAP procedura ex articolo 8 del DPR 160/2010 in variante al P.G.T. vigente e al P.T.C.P. con la

quale veniva designata l'autorità competente e procedente per la V.A.S.;

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 16.06.2020 e volta ad

illustrare la documentazione relativa alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

Strategica nell'ambito della procedura di SUAP di cui al DPR 160/2010 nonché art. 97 L.R. 12/2005

CMP IMPIANTI S.r.l. in variante al Piano di Governo del Territorio vigente, e Piano Territoriale di
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Coordinamento Provinciale di Brescia per modifica perimetrazione degli ambiti destinati all'attività

agricola di interesse strategico (A.A.S);

RICHIAMATO il provvedimento d’esclusione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione

Ambientale Strategica nell'ambito della procedura di SUAP di cui al DPR 160/2010 nonché art. 97

LEGGE REGIONALE 12/2005 CMP IMPIANTI S.r.l. in variante al Piano di Governo del Territorio

vigente, e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia per modifica perimetrazione

degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (A.A.S), sottoscritto dall’autorità

procedente d’intesa con l’autorità competente;

PRESO ATTO che la ditta proponente ha adeguato il progetto ai dettami della conferenza dei servizi

ed al successivo decreto d’esclusione della VAS.

RITENUTO porre in evidenza la proposta formulata dall’azienda in merito al proposto progetto

compensativo delle superfici agricole trasformate.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 17-02-202 ad oggetto “Parere

favorevole in merito al progetto di mitigazione ambientale proposto dalla ditta CMP IMPIANTI

S.r.l. con sede a Calvisano in Via Amerigo Vespucci n. 22 e legato alla procedura di SUAP in corso

d’attuazione.” Con cui l’amministrazione comunale ha inteso esprimersi favorevolmente in merito al

proposto progetto di compensazione presentato dall’azienda.

RICHIAMATO il parere della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 31/03/2021

nell'ambito della procedura di SUAP di cui al DPR 160/2010 nonché art. 97 LEGGE REGIONALE

12/2005 CMP IMPIANTI S.r.l.;

TENUTO CONTO che la conclusione del procedimento è subordinata alla modifica del perimetro

delle aree agricole strategiche afferenti il PTCP da parte della Provincia di Brescia e

conseguentemente per quanto attiene la al Consiglio Comunale per quanto attiene la variante

urbanistica al PGT.

RITENUTO che la proposta presentata risulta coerente con le politiche dell’Amministrazione

Comunale;
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RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto

2000 n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, il progetto presentato dalla ditta CMP IMPIANTI S.r.l.1)

con sede a Calvisano in Via Amerigo Vespucci, 22, in merito alla procedura SUAP avanzata

dall’azienda ed in avanzato stato d’istruttoria;

di chiedere l’attivazione della procedura necessaria alla modifica del perimetro delle aree agricole2)

strategiche afferenti il PTCP da parte della Provincia di Brescia.

di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi3)

dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
Formentini Angelo Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal ……………………

viene comunicata ai capigruppo consiliari designati, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
267/2000.

CALVISANO, ………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

_________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

CALVISANO, ……………
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincelli Michelangelo
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