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AAS (AMBITI AGRICOLI STRATEGICI)
AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI

AMBITI TERRITORIALI
COMMERCIO

CONSUMO DI SUOLO
DISPOSIZIONI GENERALI
ELABORATI RICOGNITIVI

INFRASTRUTTURE
NESSUNA OSSERVAZIONE

PAESAGGIO
PIANI DI SETTORE
RETE ECOLOGICA

SISTEMA AMBIENTALE
SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE
RICORSI
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Da accogliere con le precisazioni di cui alle valutazioni  e risposte
Da accogliere parzialmente nel senso delle valutazioni e risposte

LEGENDA  DELLE DECISIONI

Da respingere con le precisazioni di cui alle valutazioni  e risposte
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273 2014 68 14
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

AAS Agriturismo

Art. 77 Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole. Sostituire il comma 
2 con:  I comuni, provvedono alla puntuale individuazione degli edifici 
agricoli ed extra-agricoli esistenti in area agricola, distinguendo le funzioni 
e tipologie insediate. In coerenza con i criteri di allocazione dei fabbisogni 
insediativi di cui all’art. 80, prevedono il solo recupero degli edifici e 
complessi di valore storico, mentre per gli edifici moderni extra-agricoli 
dismessi, fonte di degrado paesaggistico e isolati in contesto agricolo 
incentivano il recupero delle relative aree all’uso agricolo o agrituristico , 
anche attraverso il trasferimento di diritti edificatori nel tessuto urbano 
consolidato o in ambiti di trasformazione del documento di piano. 
Aggiungere comma 3 bis:  In aree collinari e montane è possibile 
recuperare edifici e volumetrie esistenti in aree degradate e allocarle in 
aree agricole di pregio o con particolare vocazione turistica  se la 
destinazione è agrituristica ai sensi della normativa vigente previa idoneo 
piano di sviluppo aziendale agricolo, agrituristico ed economico a cura di 
professionisti abilitati.  

La proposta normativa ha valenza per gli edifici extra agricoli in 
area agricola.

R

305 2014 100 2 SCS SRL AAS Ambiti di riduzione

Si chiede,  che gli "ambiti in riduzione di cui alla tavola 5.2", rappresentati 
negli eleborati grafici della Revisione del PTCP come aree proposte dai 
Comuni per la riduzione degli ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strateggico, trovino puntuale riscontro nella "Normativa" di Piano.

Il riferimento agli ambiti di riduzione è stato eliminato in 
recepimento del parere regionale.

A

236 2014 31 10 SELLERO AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

277 2014 72 10
BERZO 

INFERIORE
AAS

Individuazione aree 
agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

278 2014 73 10 GIANICO AAS
Ambiti di riduzione 
proposti dai comuni

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

281 2014 76 10 NIARDO AAS
Ambiti di riduzione 
proposti dai comuni

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A
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19 2009 19 1

FLAVIO GUALA, 
presidente del 

comitato di 
gestione del PLIS 

del Corridoio 
Morenico del 
Basso Garda

AAS
Ampliamento ambiti 

agricoli strategici

Proposta di modifiche all'individuazione degli ambiti agricoli strategici per 
riconoscere la totalità delle aree classificate come agricole nel PLIS come 
ambiti agricoli strategici.

Il PGT potrà classificare tutte le aree del PLIS come aree 
agricole strategiche in aggiormaneto al PTCP. 

R

57 2009 57 1
Serafini Luca e 
Magri Elisabella

AAS
Ampliamento ambiti 

agricoli strategici

Estensione ambiti agricoli strategici anche alle aree comprese tra via 
Zernieri, via Santa Maria, via Fontanamonte, via Gardiola indicate nel 
PTCP come urbanizzato/urbanizzabile.

Le aree oggetto dell'osservazione sono individuare in grande 
prevalenza agricole strategiche dal piano adottato.

A

103 2009 103 1
Gatti Sergio 
(Edile S.r.l.)

AAS
Ampliamento ambiti 

agricoli strategici

Richiesta stralcio dall'ambito esterno di un'area limitrofa alla propria 
proprietà e contestuale classificcazione in ambito agricolo strategico di 
salvaguardia paesaggistica come da cartografia allegata per precluderne 
la possibilità edificatoria.

La rappresentazione degli ambiti agricoli strategici è stata 
rivista e precisata anche in recepimanto regionale

R

197 2013 45 1 AZZANO MELLA AAS
Ampliamento ambiti 

agricoli strategici

In riferimento agli Ambiti Agricoli Strategici, si chiede che vengano 
riconsiderate l’estensione e la localizzazione delle aree di riduzione degli 
AAS anche al fine di mantenere le pause agricole tra Comune e Comune 
nonché tutelare il suolo come bene comune. In particolare si chiede di 
eliminare le aree di conflitto tra i corridoi ecologici  e le aree di primo livello 
RER e le aree di riduzione degli AAS.

Si modifica l'art.76, aggiungendo al comma 5 la lettera "f) le 
aree agricole che assicurano la continuità del sistema rurale-
paesistico-ambientale anche con riferimento ad analoghi usi e 
destinazioni dei comuni confinanti." 

PA

56 2009 56 1 COLDIRETTI AAS
Ampliamento ambiti 

agricoli strategici

Evidenzia come le fasi di concertazione con le Amministrazioni Comunali 
abbiano portato ad un'eccessiva estensione degli ambiti esterni. Sottolinea 
però la positività dei trasferimenti volumetrici in caso di dismissione di 
insediamenti agricoli; Sottolinea la delicatezza degli ambiti agricoli posti sui 
laghi, nei quali occorre raggiungere un punto di equilibrio fra le esigenze di 
tutela espresse dalle Amministrazioni Comunali e le necessità di intervento 
degli imprenditori agricoli; porre particolare attenzione alla tutela del 
territorio agricolo già pesantemente interessato da trasformazioni e 
evidenzia l'opportunità degli ambiti agricoli strategici per tutelare aree 
poste a confine fra più comuni anche nel caso in cui non vi sia la 
compresenza dei caratteri di specificità agricola e continuità territoriale.

Premesso che la mancata individuazione delle aree agricole 
come ambiti strategici non ne compromette automaticamente la 
destinazione, si evidenzia che in recepimento del parere 
regionale   è stata introdotto, in aggiunta al meccanismo 
previsto nel 2004, un obiettivo di sostenibilità teso a limitare e 
controllare l'effettivo consumo di suolo sul territorio provinciale.
Per quanto riguarda la tutela di aree poste a confine di più 
comuni si modifica l'art.76, aggiungendo al comma 5 la lettera 
"f) le aree agricole che assicurano la continuità del sistema 
rurale-paesistico-ambientale anche con riferimento ad analoghi 
usi e destinazioni dei comuni confinanti." 

A

151 2009 151 1 ft AZZANO MELLA AAS
Annullamento 
osservazione

Richiesta annullamento osservazione di escludere alcune aree dall'ambito 
agricolo strategico (Polo Azzano Mella).

L’osservazione è stata accolta in sede di adozione della
revisione del PTCP 2014, che ha tenuto conto della
approvazione del nuovo PGT di Azzano Mella che ha ricondotto
tali aree agli AAS

A

235 2014 30 8 CASTENEDOLO AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Relativamente all’art. 75, si chiede di rendere coerenti i contenuti della 
tavola 5 con le precise disposizioni dei commi 3  e 5 del medesimo 
articolo.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

242 2014 37 3 ACB AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A
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243 2014 38 7
LIMONE SUL 

GARDA
AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

261 2014 56 4
ORDINE 

ARCHITETTI
AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Art. 75 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. 
Considerata la rilevanza della norma, si chiede di allineare la 
rappresentazione cartografica dei tematismi con i dispositivi normativi di 
cui ai commi 3 e 5 del suddetto articolo 

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

263 2014 58 4 CEDEGOLO AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Art. 75 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. 
Considerata la rilevanza della norma, si chiede di allineare la 
rappresentazione cartografica dei tematismi con i dispositivi normativi di 
cui ai commi 3 e 5 del suddetto articolo 

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

272 2014 67 13 VIONE AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

AAS. Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

274 2014 69 7 BRESCIA AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

310 2014 105 17 PONTE DI LEGNO AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Si chiede di coerenziare i contenuti delle tavole contraddistinte dal numero 
5 con le precise e puntuali disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 75 
poiché l’attuale indicazione cartografica utilizzata risulta certamente 
fuorviante e contraddittoria.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

323 2014 118 7 AZZANO MELLA AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano secondo le modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale, 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

324 2014 119 16 CARPENEDOLO AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Punto 2. AAS. Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si 
chiede di coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni 
del comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per 
i contenuti del successivo comma 5. Si chiede di coerenziare i contenuti 
delle tavole contraddistinte dal numero 5 con le precise e puntuali 
disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 75 poiché l’attuale 
indicazione cartografica utilizzata risulta certamente fuorviante e 
contraddittoria.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

325 2014 120 5 TRENZANO AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A
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341 2014 136 10
MONIGA DEL 

GARDA
AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

282 2014 77 4
CAZZAGO SAN 

MARTINO
AAS

Coerenza tra 
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5. Si vuole ricordare che ambiti di 
trasformazione vigenti e persino aree già convenzionate sono individuate 
come Aree Agricole Strategiche con evidente e incontestabile conflitto di 
normativa. Si chiede pertanto la presa d'atto della situazione esistente 
attraverso l'eliminazione della classificazione come AAS.

Si aggiorna la cartografia di piano in base  alle modalità definite 
dal documento di recepimento del parere regionale 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

28 2009 28 1 TRENZANO AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

PA

di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

regionale.

30 2009 30 1 MAZZANO AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

PA

31 2009 31 1 AZZANO MELLA AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Osservazione superata dalla 323-2014-118-8. PA

38 2009 38 1 CASTREZZATO AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Osservazione superata dal ricorso avverso delibera di adozione 
del PTCP N.2/ 2014.

PA
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40 2009 40 3 COCCAGLIO AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

PA

42 2009 42 2
CONSORZIO PER 
LA TUTELA DEL 
FRANCIACORTA

AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

PA

45 2009 45 1 COLOGNE AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 

PA
principio

comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

60 2009 60 1
PROVAGLIO DI 

ISEO
AAS

Contestazione di 
principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

PA

91 2009 91 2 PASSIRANO AAS
Contestazione di 

principio

La definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico, pur fondata su 
principi condivisibili, difetta di un effettivo criterio selettivo e di 
proporzionalità che ha portato a individuazioni estensive del concetto di 
ambiti agricoli strategici limitando di fatto l'autonomia pianificatoria 
comunale. La norma prevista dal PTCP poi non fornisce effettivi strumenti 
di valorizzazione, uso e tutela rinviando ai PGT la competenza per definire 
le regole di trasformazione delle aree agricole.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con  alle 
modalità definite dal documento di recepimento del  parere 
regionale.

PA

273 2014 68 12
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

AAS Definizioni

Art. 75 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. Al 
comma 1 sostituire con: ….le componenti dominanti di uso agricolo e la 
rilevanza socio-economica e turistico ricreativa delle attività agricole nei 
macro-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna, 
differenziando gli ambiti agricoli in base alle peculiarità di ciascuno di 
essi:...

Si accoglie  al fine di valorizzare la multifunzionalità. A
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310 2014 105 11 PONTE DI LEGNO AAS
Difformità stato di 

fatto

Tavola 5.1 “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico”, 
sezione A, Tavola 5.2 “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse 
strategico”, sezione L. Si segnala in primo luogo la presenza di una 
molteplicità di aree, caratterizzate dalla colorazione gialla di fondo alle 
quali è stato sovrapposto il retino definito in legenda come "ambiti di 
riduzione degli AAS proposti dai comuni o discendenti da pianificazione 
sovraordinata", che non trovano alcun riscontro oggettivo con la realtà dei 
luoghi poiché gli stessi risultano ormai completamente urbanizzati e 
rientrano integralmente all'interno delle perimetrazioni del tessuto urbano 
consolidato. L'ambito di notevole estensione, posizionato a nord ovest 
dell'abitato di Ponte di Legno ed individuato  come "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico (AAS)", riguarda in realtà un 
versante particolarmente acclive difficilmente destinabile ad una 
utilizzazione agricola. 

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente. 
Eventuali ulteriori difformità rispetto allo stato di fatto potranno 
essere corrette in fase di aggiornamento. Quanto gli agricoli si 
conferma l'individuazione a livello provinciale. Il PGT potrà 
caratterizzare tali aree nel Piano delle Regole.

R

310 2014 105 12 PONTE DI LEGNO AAS
Difformità stato di 

fatto

Si segnalano altresì alcune individuazioni di ambiti agricoli strategici a cui 
si sovrappone la retinatura degli ambiti di riduzione in corrispondenza di 
zone caratterizzate da un edificazione rada, connotata dalla presenza di 
numerosi ed estesi giardini pertinenziali, in corrispondenza ad esempio 
della località di Plan Pezzo. Si evidenziano altresì alcuni ambiti agricoli 
strategici collocati in maniera episodica lungo il tracciato della viabilità per 

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente 
tenuto conto anche delle rettifiche in recepimento del parere 
regionale.

R

strategici collocati in maniera episodica lungo il tracciato della viabilità per 
il passo del Tonale e particolarmente concentrati nella zona più 
densamente edificata nelle immediate adiacenze del confine provinciale.

regionale.

163 2013 11 1 SAREZZO AAS

Eliminazione di tutti 
gli ambiti agricoli 

strategici dal 
territorio comunale

Si chiede la non individuazione di ambiti agricoli strategici sul territorio 
comunale di Sarezzo, in considerazione della non sussistenza, nell’ambito 
comunale di aree/zone aventi le caratteristiche o gli elementi peculiari così 
come definiti dalla dGR n.8/8059.  si evidenzia, inoltre che lungo il fiume 
Mella sono stati impropriamente individuati Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico (coincidenti con il fiume) e all’interno del 
territorio comunale si trovano alcune micro aree in ambito sostanzialmente 
urbano.

Si conferma l'individuazione effettuata la cui definizione è stata 
considerata coerente con i criteri regionali. Rettifiche, 
precisazioni e miglioramenti potranno essere apportate in fase 
di aggiornamento del piano. Quanto ad eventuali areere in 
ambito urbano si modifica la cartografia con le modalità definite 
in recepimento del parere regionale.

PA

12 2009 12 1 BOVEGNO AAS

Eliminazione di tutti 
gli ambiti agricoli 

strategici dal 
territorio comunale

Richiesta di escludere tutto il territorio comunale, ad esclusione delle 
previsioni di PRG vigente, dall'ambito agricolo strategico e di classificare 
l'area esterna all'ambito agricolo strategico in quanto avente caratteristica 
turistico escursionistica e dove vi è la possibilità di uno sviluppo di attività 
terziarie legate alla fruizione della montagna.

Si conferma l'individuazione effettuata la cui definizione è stata 
considerata coerente con i criteri regionali. Il PRG è stato 
superato dal PGT.

PA

66 2009 66 1 LUMEZZANE AAS

Eliminazione di tutti 
gli ambiti agricoli 

strategici dal 
territorio comunale

Chiede di non individuare ambiti agricoli strategici all'interno del territorio di 
Lumezzane.

Si conferma l'individuazione effettuata la cui definizione è stata 
considerata coerente con i criteri regionali. Il PRG è stato 
superato dal PGT.

PA

261 2014 56 5
ORDINE 

ARCHITETTI
AAS

Esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Ambiti agricoli strategici. Appare necessaria una chiara  indicazione in 
merito agli ambiti di riduzione degli AAS proposti dai comuni o discendenti 
da pianificazione sovraordinata, individuati nella tavola 5, che devono 
essere chiaramente indicati come di carattere non strategico. Detti ambiti 
non sembrano trovare specifica applicazione normativa: il comma 4 
dell'art. 76 della Normativa non stabilisce infatti alcuna diversa 
regolamentazione di tali ambiti rispetto a quelli di cui all'art. 75, di cui 
peraltro mantengono la definizione grafica di sfondo negli elaborati grafici 
della variante al PTCP. 

Gli ambiti di riduzione proposti dai comuni sono stati rivisti in 
recepimento del parere regionale.

A
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263 2014 58 5 CEDEGOLO AAS
Esclusione degli 

ambiti di riduzione 
proposti dai comuni

Ambiti agricoli strategici. Appare necessaria una chiara  indicazione in 
merito agli ambiti di riduzione degli AAS proposti dai comuni o discendenti 
da pianificazione sovraordinata, individuati nella tavola 5, che devono 
essere chiaramente indicati come di carattere non strategico. Detti ambiti 
non sembrano trovare specifica applicazione normativa: il comma 4 
dell'art. 76 della Normativa non stabilisce infatti alcuna diversa 
regolamentazione di tali ambiti rispetto a quelli di cui all'art. 75, di cui 
peraltro mantengono la definizione grafica di sfondo negli elaborati grafici 
della variante al PTCP. 

Gli ambiti di riduzione proposti dai comuni sono stati rivisti in 
recepimento del parere regionale.

A

272 2014 67 14 VIONE AAS
Esclusione degli 

ambiti di riduzione 
proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Gli ambiti di riduzione proposti dai comuni sono stati rivisti in 
recepimento del parere regionale.

A

297 2014 92 4 LEGAMBIENTE AAS
Estensione e divieto 

In tal senso andranno massimamente sviluppate le aree agricole 
strategiche, mantenendo i distacchi tra  i territori comunali,  con particolare 
cura per i corridoi e la Rete Ecologica Provinciale, al fine di poter favorire 
le deambulazioni e trasmigrazioni di  animali da un ambito all’altro, in 
situazione di  elevata naturalità e rischio minimo dal punto di vista della 

Gli ambiti agricoli sono stati rivisti in recepimento del parere 
regionale. Si modifica l'art.76, aggiungendo al comma 5 la 
lettera "f) le aree agricole che assicurano la continuità del 
sistema rurale-paesistico-ambientale anche con riferimento ad 

PA297 2014 92 4 LEGAMBIENTE AAS
Estensione e divieto 
impianti fotovoltaici

situazione di  elevata naturalità e rischio minimo dal punto di vista della 
loro stessa sicurezza e  sopravvivenza . Le stesse aree agricole non 
potranno essere occupate per impianti fotovoltaici e neppure occupate per 
mascheramenti di tali impianti, quali pseudo serre o altri capannoni agricoli 
in realtà non svolgenti alcuna funzione da quel punto di vista.

sistema rurale-paesistico-ambientale anche con riferimento ad 
analoghi usi e destinazioni dei comuni confinanti." 
Attraverso la rete ecologica provinciale il PTCP tutela i corridoi 
ecologici e i varchi. 
La collocazione di impianti fotovoltaici è disciplinata dalla legge. 

PA

291 2014 86 10 MALEGNO AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

294 2014 89 10 ANGOLO TERME AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

299 2014 94 12 PIANCAMUNO AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

328 2014 123 12 BRENO AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A
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329 2014 124 10
CIVIDATE 
CAMUNO

AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

334 2014 129 10

ft

CERVENO AAS
Individuazione aree 

agricole

Relativamente all’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, si chiede di specificare meglio il contenuto del 
punto 4 e si chiede che tipo di trasformazione possono subire le aree 
definite dalle proposte di riduzione delle Aree Agricole Strategiche 
concordate in sede di valutazione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. A

282 2014 77 5a
CAZZAGO SAN 

MARTINO
AAS

Individuazione 
buffer non aas

Si chiede altresì che soprattutto per i nuclei abitati nelle prossimità dei 
quali non sono state individuate aree in riduzione, venga individuata una 
fascia di 50 metri intorno ai nuclei stessi classificata come non AAS.

Si conferma l'individuazione effettuata la cui definizione è stata 
considerata coerente con i criteri regionali. Rettifiche, 
precisazioni e miglioramenti potranno essere apportate in fase 
di aggiornamento del piano.

R

SAN GERVASIO
FIESSE

ISORELLA
TREMOSINE Insediamenti 

Si ritiene che, per quanto espresso nella presente nota, che anche solo 
limitatamente ad alcune categorie produttive con l’esclusione di categorie 
da definirsi (escludendo ad esempio i centri commerciali) possa essere 
rivista la possibilità di riduzione degli “ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico” . Pertanto si chiede l’integrazione del comma 3 
dell’art. 76 con la seguente specifica: -Previe verifiche di sostenibilità Il comma 3 è stato soppresso in recepimento del parere 

180 2013 28 1
TREMOSINE

COLLIO
GOTTOLENGO

CAINO 
BAGOLINO

POLPENAZZE

AAS
Insediamenti 

industriali e turistici 
isolati

dell’art. 76 con la seguente specifica: -Previe verifiche di sostenibilità 
territoriale afferenti il sistema Ambientale, Paesistico e Infrastrutturale sono 
consentite riduzione degli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico” per interventi anche isolati di previsioni Produttive di tipo 
turistico o industriale, mediante procedure di intesa tra il Comune 
proponente e la Provincia, allargata ai comuni limitrofi eventualmente 
oggetto di ricaduta degli atti di sovracomunalità - .

Il comma 3 è stato soppresso in recepimento del parere 
regionale.  

R

317 2014 112 2a LONATO AAS Interclusione Si chiede inoltre una più chiara specificazione del criterio di interclusione. 
Il criterio di interclusione parziale è stato specificato in 
recepimento del parere regionale.

A

332 2014 127 9
ORDINE 

INGEGNERI
AAS

Limitare nuovi 
insediamenti sparsi

Si ponga limitazione a nuovi insediamenti in ambito agricolo a favore di 
ampliamenti della situazioni esistenti  o quanto meno adiacenti agli 
esistenti al fine di porre termine ad una urbanizzazione frazionata con una 
moltitudine di micro interventi sparsi sul territorio . Il tutto in attesa delle 
normative nazionali e regionali di prossima approvazione.

L'individuazione degli ambiti agricoli strategici, anche per effetto 
del recepimento del parere regionale, contribuisce alla 
limitazione degli insediamenti in ambito agricolo.

A

273 2014 68 13
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

AAS

Limitazione 
interventi ammessi 
e modalità per aree 
agricole comunali

Art. 76 Criteri e modalità per lindividuazione delle aree agricole a livello 
comunale. Sostituire il comma 3 con:  Non è comunque ammessa la 
riduzione di ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico per 
effetto della realizzazione di nuovi interventi extra-agricoli isolati in area 
agricola che non discendano dall’attuazione di disposizioni sovraordinate o 
da progetti strategici. Sostituire il comma 5 con: Il piano delle regole 
individua e caratterizza le aree destinate all’agricoltura sulla base di un 
approfondito studio dei caratteri del tessuto rurale produttivo comunale, sia 
negli aspetti socioeconomici e culturali che in quelli territoriali, ambientali, 
naturalistici e paesaggistici, complementari e integrativi alla funzione 
produttiva agricola e agrituristica.

Il comma 3 è stato soppresso in recepimento del parere 
regionale. L'agriturismo è compreso nella funzione agricola.

R

143 2009 143 1
ft

Mingardi Armando AAS Mantenimento aas 
Richiesta mantenimento ad ambito agricolo strategico dell'area di sua 
proprietà anche se in contrasto con quanto previsto nel PGT di Concesio.

Si conferma l'indivduazione del PTCP. L'area di Concesio 
risulta in ambiti di elevata naturalità.

R
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278 2014 73
22
a

GIANICO AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1 . 

PA

277 2014 72 23
BERZO 

INFERIORE
AAS

Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Per quanto riguarda la Tavola degli ambiti agricoli, si chiede di ricondurre 
ad "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai comuni" le aree indicate con 
simbolo blu nell'allegata tavola. Relativamente all’art. 75 comma 1, si 
chiede: di specificare/indicare i casi di “diversa destinazione urbanistica”; i 
perimetri degli Ambiti Agricoli Strategici sono modificabili o non 
modificabili? E in che modo?; i perimetri degli Ambiti di riduzione degli 
Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono modificabili o non 
modificabili? E in che modo? In questa fase di osservazioni, il Comune 
cosa può decidere su questi ambiti? È corretto considerare il bosco 
esterno agli AAS?

Si modifica la cartografia di piano nei limiti del recepimento del 
parere regionale.
L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Il bosco non 
produttivo non fa parte degi ambiti agricoli strategici.

PA

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 

236 2014 31 23 SELLERO AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1 . 

PA

281 2014 76 23 NIARDO AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Per quanto riguarda la Tavola degli ambiti agricoli, si chiede di ricondurre 
ad "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai comuni" le aree indicate con 
simbolo blu nell'allegata tavola. Relativamente all’art. 75 comma 1, si 
chiede: di specificare/indicare i casi di “diversa destinazione urbanistica”; i 
perimetri degli Ambiti Agricoli Strategici sono modificabili o non 
modificabili? E in che modo?; i perimetri degli Ambiti di riduzione degli 
Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono modificabili o non 
modificabili? E in che modo? In questa fase di osservazioni, il Comune 
cosa può decidere su questi ambiti? È corretto considerare il bosco 
esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1. 

PA

291 2014 86 23 MALEGNO AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1. 

PA

294 2014 89 21 ANGOLO TERME AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1. 

PA
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299 2014 94 26 PIANCAMUNO AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1. 

PA

329 2014 124 23
CIVIDATE 
CAMUNO

AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1. 

PA

334 2014 129 21 CERVENO AAS
Modalità di modifica 
degli ambiti agricoli

Relativamente all’art. 75 comma 1, si chiede: di specificare/indicare i casi 
di “diversa destinazione urbanistica”; i perimetri degli Ambiti Agricoli 
Strategici sono modificabili o non modificabili? E in che modo?; i perimetri 
degli Ambiti di riduzione degli Agricoli Strategici che valenza hanno? Sono 
modificabili o non modificabili? E in che modo? In questa fase di 
osservazioni, il Comune cosa può decidere su questi ambiti? È corretto 
considerare il bosco esterno agli AAS?

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. Solo il bosco 
produttivo può far parte degi ambiti agricoli strategici. Si stralcia 
la dizione "...indipendentemente dalla destinazione urbanistica" 
dal comma 1. 

PA

ft considerare il bosco esterno agli AAS? dal comma 1. 
275 2014 70 1 RITIRATA

293 2014 88 2 GHEDI AAS
Modalità 

individuazione

Relativamente alla Tav. 5.2 relativa all'individuazione degli Ambiti agricoli 
strategici, si osserva che andrebbe motivato il valore che si intende 
attribuire ai singoli elementi di analisi, limitando la perimetrazione alle aree 
veramente qualificabili come "agricole strategiche", e cioè che abbiano 
una rilevanza anche dal punto di vista socio-economico. La classificazione 
adottata ricomprende invece tutte le aree non interessate dall'edificazione 
o da previsioni di espansione; in questo modo di fatto si toglie al Comune 
la competenza decisionale in ordine alla disciplina urbanistica, per 
attribuirla alla Provincia. Si chiede pertanto di rivedere completamente la 
previsione degli Ambiti agricoli strategici contenuta negli elaborati adottati.

Si rimanda alla risposta al parere regionale con i relativi 
chiarimenti.

R
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343 2014 138 1 ft VALVESTINO AAS
Modalità 

individuazione

Art. 75,76,77 NTA, Tavole 5. Come nella precedente versione, anche nel 
PTCP adottato sono state individuate come Agricole strategiche tutte le 
aree ad uso agricolo semplicemente sottraendo dalla superficie totale del 
territorio le aree urabnizzate. Tale operazione risulta inesatta e 
pesantemente importante per la sua prevalenza e prescrittività sugli atti dei 
PGT ai sensi della L.R. 12/2005. Si osserva che tale classificazione delle 
"aree agricole strategiche" va calibrata e controllata, confermata solo negli 
ambiti delle produzioni specifiche di particolare rilevanza, e che in questi 
particolari ambiti strategici la trasformazione possibile deve essere 
"blindata" consentendo solo quelle conformi alla destinazione e al tipo 
prosuttivo di appartenenza. In merito al comma 2 dell'art. 77 si rileva la 
scarsa fattibilità della disincentivazione dell'uso di edifici extr-agricoli in 
zona agricola, soprattutto in merito al trasferimento dei diritii edificatori in 
tessuto urbano consolidato o in ambiti di trasformazione. a parere dello 
scriventesi dovrebbe introdurre il concerto  di "miglioramento" della 
situazione reale, consentendo anche il  trasferimetno di tale 
edificazione in area meno sensibile.

Ai sensi del parere regionale la definizione degli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico (di seguito AAS) di cui 
alla Tavola 5 muove da considerazioni in linea generale 
coerenti con i criteri regionali (DGR n. 8059 del 19 settembre 
2008). L'individuazione degli ambiti agricoli è stata rivista in 
recepimento del parere regionale. 

R

Si deve rilevare che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici, seppur 

338 2014 133 1

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

AAS
Modalità 

individuazione

Si deve rilevare che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici, seppur 
basata sull'analisi di elementi pertinenti, risulta proposta senza il supporto 
istruttorio di uno studio specifico sulle aree veramente qualificabili come 
"agricolestrategiche", e cioè che abbiano una rilevanza anche dal punto di 
vista socio-economico. L'individuazione degli ambiti proposti risulta quindi 
frammentaria ed in alcuni casi contradditoria. Bisogna inserire nel PTCP 
un corpo di "norme di valorizzazione, di uso e di tutela" adeguate rispetto 
alle particolari esigenze territoriali dell'ambito; un corpo di prescrizioni e di 
direttive idonee ad orientare la pianificazione comunale dei Comuni verso 
soluzioni coordinate che garantiscano la tutela e la valorizzazione di alcuni 
connotati tipici dell'ambito e della sua realtà agricola-rurale, rafforzandone 
complessivamente "l'immagine", la forza economica e l'attrattiva turistica e 
lasciando a destinazione quali "zone non soggette a trasformazione 
urbanistica" le aree ove impedire le espansioni insediative.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. La cartografia di piano viene aggiornata con modalità 
definite dal documento di recepimento del  parere regionale.

PA

46 2009 46 2 CORTE FRANCA AAS
Modalità 

individuazione

Richiesto maggior riconoscimento delle peculiarità del territorio della 
Franciacorta. Proposta articolazione degli ambiti agricoli strategici in due 
tipologie: ambiti agricoli strategici di salvaguardia paesaggistica e di tipo 
produttivo.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta e caratterizza gli ambiti agricoli anche in funzione 
delle valenze paesaggistiche e ambientali.

PA
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317 2014 112 1 LONATO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

art. 75 della Normativa, "Ambiti destinati all'attività agricola". Le aree 
previste nel Documento di Piano nel Comune di LONATO sono qualificate 
in parte come ambiti in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico proposti (di seguito AAS+AR per comodità) e in parte 
come ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico proposti (di 
seguito AAS per comodità); da una attenta lettura della norma di cui sopra 
si ritiene che tali aree non rivestano le caratteristiche di cui all’estratto 
dell’articolato di cui sopra e si ritiene che sin d’ora si possa apportare una 
rettifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione. Come si 
evince dagli estratti cartografici allegati le aree sono sostanzialmente aree 
che: sono oggetto di previsioni extra agricole del PGT vigente la cui 
compatibilità con il PTCP è stata già acquisita; sono in taluni casi 
completamente intercluse dall’edificato o da elementi naturali che di fatto 
segnano e tagliano il territorio.

Si apportano le modifiche alla cartografia di piano nei limiti del 
recepimento del parere regionale e della pianificazione 
comunale vigente.

R

158 2013 6 1 COCCAGLIO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede di correggere la tavola 5.1 “Ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico, secondo le indicazioni riportate nella nota inviata in 
data 2 dicembre 2013 prot. 16974. Si chiede inoltre che l’area produttiva 
individuata dal Comune di Castrezzato, considerata anche la non 
concertazione dei comuni confinanti per l’individuazione di tale area, sia 

Vedi risposta osservazione n. 208-2014-3-1. R

concertazione dei comuni confinanti per l’individuazione di tale area, sia 
ricondotta a valenza agricola strategica.

159 2013 7 1 MAZZANO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Viene trasmessa la tavola degli ambiti agricoli strategici del Comune di 
Mazzano che riconferma quella effettuata nel 2008 già comunicata in data 
24/10/2008.

Si prende atto. A

160 2013 8 1 ORZINUOVI AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si propone di stralciare le aree meglio individuate nella planimetria 
allegata alla nota del 2/12/2013 prot. ER/mg/19833, dagli “Ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico (AAS)” e di classificarle come 
“Ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni.

Si modifica la cartografia di piano nei limiti del recepimento del 
parere regionale.

PA

161 2013 9 1 TRENZANO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede di adeguare gli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico” e gli “Ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni” come 
la tavola allegata alla dgc n. 83 del 25/05/2010 che viene inoltrata.

La richiesta, anche se prossima a un comparto già insediato, 
riguarda un contesto agricolo in cui si riscontra la presenza 
degli elementi di analisi utilizzati per la definizione degli ambiti 
agicoli strategici, considerati coerenti con i criteri di cui alla 
DGR 8059/08 dal parere regionale.

R

162 2013 10 1 VEROLANUOVA AAS
Modifica ambiti 

agricoli
Si chiede di modificare gli ambiti agricoli strategici come evidenziato nella 
planimetria inviata con nota del 2/12/2013 prot. 15305.

Si accoglie la richiesta di ampliamento degli ambiti agricoli 
strategici. Quanto alla riduzione la proposta non risponde ai 
criteri definiti dal documento di recepiemento del parere 
regionale.

PA

168 2013 16 1 SALO' AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si propone la declassazione di taluni ambiti strategici ad “Area Esterna” di 
competenza comunale, al fine di poter adottare norme ed indici 
maggiormente coerenti sia con la realtà agricola aziendale comunale sia 
con l’assetto paesaggistico, meritevole di tutela anche in termini di 
limitazioni all’edificabilità.  Si sottolinea inoltre l’assoluta intenzione al 
mantenimento della natura agricola delle porzioni di ambiti agricoli per i 
quali si propone il declassamento, così come meglio evidenziato nella 
tavola allegata alla presente nota.

Si modifica la cartografia nei limiti del recepimento del parere 
regionale sulla base del quale l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici è da considerarsi come proposta al parco.

PA
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171 2013 19 1
PARCO DEL 

MONTE NETTO
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

In riferimento agli Ambiti Agricoli Strategici, si chiede che vengano 
riconsiderate l’estensione e la localizzazione delle aree di riduzione degli 
AAS anche al fine di mantenere le pause agricole tra Comune e Comune 
nonché tutelare il suolo come bene comune. In particolare si chiede di 
eliminare le aree di conflitto tra i corridoi ecologici  e le aree di primo livello 
RER e le aree di riduzione degli AAS.

Si modifica l'art.76, aggiungendo al comma 5 la lettera "f) le 
aree agricole che assicurano la continuità del sistema rurale-
paesistico-ambientale anche con riferimento ad analoghi usi e 
destinazioni dei comuni confinanti." 
I limiti di sostenibilità del piano di livello locale e provinciale, 
contribuiscono alla tutela delle aree agricole.

PA

179 2013 27 1 CARPENEDOLO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

In relazione all’analisi degli elaborati riguardanti gli Ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico e la Ricognizione degli 
allevamenti, caseifici e macelli, si propongono le modifiche di cui 
all’allegato alla nota. 

Si aggiorna la cartografia in coerenza con il PGT approvato. 
Quanto agli elementi ricognitivi si rimanda alle fasi di 
aggiornamento.

PA

182 2013 30 1
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede che per quanto attiene la tematica degli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico del territorio comunale, ad 
integrazione degli ambiti agricoli già individuati dalla Provincia di Brescia, 
vengano considerate le aree agricole previste dal PGT vigente, come 
individuate sull’elaborato grafico che si allega alla presente.

Si modifica la cartografia di piano nei limiti del recepimento del 
parere regionale.

PA

LIMONE SUL Modifica ambiti 
Chiede la correzione di errori e imprecisioni relative al territorio comunale e 

196 2013 44 1
LIMONE SUL 

GARDA
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

propone alcune modifiche alla perimetrazione degli ambiti agricoli 
strategici.

Richiesta superata dall'osservazione 2014. R

200 2013 48 1 TEMU' AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede di modificare gli Ambiti di riduzione degli ambiti agricoli strategici 
(AAS) coerenziandoli con la proposta messa a disposizione e presentata 
in seconda conferenza VAS, che verrà adottata dal Consiglio Comunale in 
data 27.12.20013. 

Richiesta superata dal PGT nel frattempo valutato e approvato 
PGT.

R

205 2013 53 1
MONIGA DEL 

GARDA
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

Chiede la correzione di errori e imprecisioni relative al territorio comunale e 
propone alcune modifiche alla perimetrazione degli ambiti agricoli 
strategici.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con lo strumento 
urbanistico vigente.

A

208 2014 3 1 COCCAGLIO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Conseguentemente all’approvazione della seconda variante al vigente 
PGT si chiede di correggere le Tavole 5._D, 5.2_G e 5.2_F relativa agli 
ambiti agricoli strategici, secondo le seguenti indicazioni riportate 
graficamente nella tavola “A” allegata: gli ambiti numerati da 1 a 6 e 
evidenziati con contorno blu sono da considerarsi aree urbanizzate e non 
più agricole; l’area con coloritura rossa deve essere riportata ad AAS; 
estendere l’ambito di riduzione dell’AAS, indicato con coloritura blu per un 
eventuale futuro completamento dell’area artigianale.

Per gli ambiti da 1 a 6 si rimanda alla risposta al parere 
regionale. Quanto alla modifica dell'ambito agricolo strategico si 
accoglie la richiesta in aumento dell'estensione (coloritura 
rossa). L'ambito di riduzione non risponde ai criteri definiti dal 
documento di recepiemento del parere regionale.

PA

211 2014 6 1 Vivere Verola AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede di non modificare gli ambiti agricoli strategici delle 7 aree 
indicate in fucsia negli elaborati allegati alla presente nota previsti nella 
revisione del PTCP, confermando le scelte progettuale della Provincia di 
Brescia, a nostro giudizio corrette a lungo termine anche su scala locale. 
Si chiede come eccezione di modificare rendendola AAS la sola area 0 a 
sud del paese, indicata in verde nella presente nota, e meglio descritta 
nella documentazione allegata.

Si veda la risposta all'osservazione del comune. A

213 2014 8 1 ROCCAFRANCA AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede che venga recepito, sia nelle tavole grafiche che eventualmente 
nelle norme tecniche allegate, le previsioni già condivise nell’approvazione 
del PGT di Roccafranca, individuando le aree collocate a nord del territorio 
di Roccafranca in località S. Fermo negli “ambiti di riduzione degli AAS 
proposti dai comuni”.

La previsione riguarda un contesto agricolo a confine con altri 
tre comuni in cui si riscontra la presenza degli elementi di 
analisi utilizzati per la definizione degli ambiti agicoli strategici, 
considerati coerenti con i criteri di cui alla DGR 8059/08 dal 
parere regionale.  La previsione non è stata oggetto di intesa 
con la Provincia e con i comuni avendo rinviato successiva 
valutazione di compatibilità.

R
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220 2014 15 1 SALO' AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si propone la declassazione di taluni ambiti strategici provinciali ad “Area 
Esterna” di competenza comunale, al fine di poter adottare norme ed indici 
maggiormente coerenti sia con la realtà agricola aziendale comunale sia 
con l’assetto paesaggistico, meritevole di tutela anche in termini di 
limitazioni dell’edificabilità. Si sottolinea inoltre l’assoluta intenzione al 
mantenimento della natura agricola delle porzioni di ambiti agricoli per i 
quali si propone il declassamento, così come meglio evidenziato nella 
tavola allegata. Diversamente, qualora la conversione da ambito agricolo 
strategico ad Ambito Esterno non risultasse possibile, si richiede una 
verifica della coesistenza tra la perimetrazione comunale e quella 
provinciale, al fine di consentire il mantenimento dei propri azzonamenti e 
norme collegate, considerato che il PGT di Salò risulta approvato 
dall’aprile 2009 e operativo.

Si modifica la cartografia nei limiti del recepimento del parere 
regionale sulla base del quale l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici è da considerarsi come proposta al parco.

PA

221 2014 16 1 ORZINUOVI AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si chiede di prendere in considerazione la proposta già resa con nota del 
02.12.2013 al n. 19833 di prot., con specifico riferimento allo stralcio delle 
aree meglio individuate nell’allegata planimetria degli “Ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico” e classificarle come “Ambiti di 
riduzione degli AAS proposti dai Comuni”.

Si modifica la cartografia di piano nei limiti del recepimento del 
parere regionale.

PA

Modifica ambiti 
Con DGC n. 43 del 24/03/2014 si chiede di includere tra gli ambiti destinati Si modifica la cartografia di piano in coerenza con lo strumento 

223 2014 18 1 CASTELMELLA AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Con DGC n. 43 del 24/03/2014 si chiede di includere tra gli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico le aree contornate in colore 
arancio ed evidenziate nella planimetria allegata alla presente nota.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con lo strumento 
urbanistico vigente con le indicazioni del documento di 
recepiamento del parere regionale.

A

295 2014 90 2
DARFO BOARIO 

TERME
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

Si chiede di apportare le osservazioni presentate negli elaborati alla 
presente nota e relativi a: Tav. 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico.

Si accoglie la richiesta di ampliamento degli ambiti agricoli 
strategici. La richiesta in riduzione è accolta nei limiti del 
documento di recepimento del parere regionale.

PA

321 2014 116 1
RODENGO 

SAIANO
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

Richiamate le considerazioni esplicitate nella presente nota, si chiede di 
stralciare dagli AAS, in quanto aree non agricole né suscettibili di una 
utilizzazione agricola, le aree indicate nella planimetria, allegata alla 
presente nota, di sovrapposizione tra l'azzonamento del PGT e la Tav. 5.2. 
del PTCP come elencate nella presente nota.

Si modifica la cartografia di piano nei limiti definiti dal 
documento di recepimento del parere regionale e del PGT 
vigente.

A

321 2014 116 2
RODENGO 

SAIANO
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

Si chiede di inserire tra le proposte di riduzione degli AAS, ai sensi dell'art. 
76, comma 1 lett. b), delle NTA del PTCP, le aree indicate nella 
planimetria, allegata alla presente nota, di sovrapposizione tra 
l'azzonamento del PGT  e la Tav. 5.2  come elencato nella presente nota.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. R

324 2014 119 13 CARPENEDOLO AAS
Modifica ambiti 

agricoli
Tavola 5.1 “Ambiti attività agricola strategica, ambiti agricoli C” Si 
propongono le 20 correzioni/modifiche elencate nella presente nota. 

Si aggiorna la cartografia di piano in coerenza con il PGT e nei 
limiti del recepimento del parere regionale.

PA
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254 2014 49 1 BARGHE AAS
Modifica ambiti 

agricoli

L'individuazione cartografica allegata alla presente nota sintetizza le 
valutazioni contenute in essa, distinguendo le aree di salvaguradia dagli 
ambiti agricoli strategici per sottolinearne ulteriormente il valore 
paesaggistico, ambientale ed ecologico che si vorrebbe fosse recepito 
anche nel PTCP. Preso atto che alcune aree sono già classificate in 
"ambiti di riduzione degli AAS" si è riscontrato che negli elaborati del 
PTCP adottato la proposta che viene qui ribadita non è stata 
completamente accolta e sussistono altresì incongruenze 
nell'individuazione degli ambiti agricoli strategici rispetto sia all'utilizzo 
agricolo sia all'interclusione rispetto all'urbanizzato. Si chiede pertanto che 
la cartografia del PTCP in approvazione recepisca la proposta allegata 
senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali che 
renderebbero interpellabili i criteri di redazione della futura variante 
urbanistica al PGT per l'individuazione degli ambiti agricoli strategici alla 
scala comunale, che si ritiene comunque necessitino di una formualzione 
univoca e non discrezionale, anche rispetto alla 
definizione di interclusione.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le indicazioni 
del documento di recepimento del parere regionale. 

PA

Riguardo il rierimento all'art. 76 "Criteri e modalità per l'individuazione delle 
aree agricole comunali", si ritiene fondamentale per la sopravvivenza dei 

255 2014 50 1 ROVATO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

aree agricole comunali", si ritiene fondamentale per la sopravvivenza dei 
nuclei rurali minori definire nella cartografia e/o nella norma la possibilità di 
espansione "fisiologica" nel territorio agricolo, considerato che in tali 
contesti non esiste suolo di altra natura ai limiti del tessuto urbano 
consolidato. Pertanto una normativa eccessivamente vincolante in tal 
senso rischierebbe di limitare seriamente le possibilità di sviluppo dei 
nuclei minori che comunque vivono da sempre in simbiosi con il territorio 
agricolo nella consapevolezza di salvaguardarlo anche perchè fonte di 
sussistenza economica. Nell'allegato si propone l'individuazione attorno ai 
nuclei frazionali di una fascia di ambiti di riduzione degli AAS che possa 
fare da premessa all'individuazione delle aree agricole a livello comunale 
da effettuare con apposita variante. Si propone inoltre lo stralcio di due 
aree classificate come ambiti di riduzione degli AAS che non rientrano nei 
criteri sopraespressi.

Si accoglie la sola richiesta di ampliamento degli ambiti agricoli 
strategici. Quanto alla riduzione la proposta non risponde ai 
criteri definiti dal documento di recepimento del parere 
regionale perciò viene respinta.

PA

256 2014 51 4
PARCO DEL 

MONTE NETTO
AAS

Modifica ambiti 
agricoli

Relativamente alla Aree agricole strategiche, per le ragioni ampiamente 
espose nella nota, si chiede di riformulare l'individuazione delle aree 
agricole strategiche come da cartografie comunali allegate alla presente.

Si veda la risposta alle osservazioni presentate dai Comuni. R

54 2009 54 1 SALO' AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Si propone lo stralcio dagli ambiti agricoli strategici di aree non supportate 
da realtà aziendali, connessioni con filiere tipiche ecc e per le quali il 
Comune ha già definito regole edificatorie restrittive volte a tutelare i valori 
paesaggistici.

Osservazione superata dalla 220-2014-15-1. R
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68 2009 68 1 IDRO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici per le porzioni di territorio 
identificate:
a) Pieve vecchia, zona di sporgenza o promontorio in adiacenza al fiume 
Chiese
b) Frazione di Lempratio, zona denominata Coren, penisola e parte 
retrostante la strada
c) Frazione di Crone denominata Lombard, parte fra via Vantone e il lago
d) Località denominata Parole tra le frazioni di Vantone e Vesta
e) Località Grotta, zona adiacente l'attuale camping Venus
f) Località Neco antistante il percorso ciclopedonale lato sinistro del 
torrente.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

74 2009 74 2 TRAVAGLIATO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una serie di aree poste 
lungo la BREBEMI in quanto risultano di completamento della zona 
produttiva dell'Averolda e contestuale classificazione ad ambito esterno 
come da cartografia allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

114 2009 114 1
ft

GAMBARA AAS
Modifica ambiti 

agricoli

Richiesta di recepimento della proposta di individuazione degli ambiti 
agricoli strategici formulata dal Comune in quanto quella della Tav 4 non 
risulta conforme a quanto concordato.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

Si chiede di riperimetrare correttamente l’ambito estrattivo in questione, 

167 2013 15 1 BORGOSATOLLO AAS
Modifica ambiti 

agricoli

evidenziato nell’allegato J. Si chiede che le aree evidenziate nell’allegato 
K, vengano confluite  all’interno del Suolo urbanizzato del Sistema Urbano 
o, in alternativa, vengano escluse dagli ambiti AAS. Si chiede che l’area di 
cui all’allegato L, venga sottratta dagli ambiti AAS. Si chiede di individuare 
l’area di cui all’allegato M, con la campitura riferita ai LAGHI. Si chiede di 
sottrarre l’area di cui all’allegato n, dagli ambiti AAS. Si chiede che gli 
edifici identificati nell’allegato O, vengano eliminati dagli AAS, e 
riclassificati in PTCP nel Suolo urbanizzato del Sistema Urbano. Si chiede 
che quanto individuato nell’allegato P, venga opportunamente corretto 
adeguandolo alla previsione circostante, in quanto non è un ambito per il 
quale è stata richiesta la riduzione dagli AAS.

Si modifica la cartografia di piano rettificando le difformità 
rispetto al PGT. Per la lettera J, si da atto che il perimetro 
dell'ATE a seguito di sentenza TAR 255/2009 è quello riportato 
nell'allegato 1 alla DGR n. 9/2938 del 25/01/2012.

PA

116 2009 116 1

ft

GAVARDO AAS
Modifica ambiti 

agricoli
Richiesta modifica ambito agricolo strategico come da proposta trasmessa 
il 20.11.2008 n. prot. 0015831.

Osservazione superata dalla n. 204-2014-35-1. R
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167 2013 15 2 BORGOSATOLLO AAS
Modifica ambiti 

agricoli e 
recepimento PGT

Si chiede di modificare la perimetrazione degli ambiti agricoli strategici del  
territorio comunale coma da estratti allegati. Si chiede che il PTCP 
revisionato, avente efficace prevalente sulla pianificazione comunale, 
recepisca totalmente le previsioni del DdP ai fini di non impedire la 
programmazione urbanistica vigente. Si chiede le aree già evidenziate con 
nota  prot. 10963/ATE/vl del 2/10/2012, vengano opportunamente 
ridisciplinate nel PTCP, adeguandole alle reali previsioni urbanistiche 
specificate. Si chiede che l’immobile evidenziato in giallo nell’allegato C, 
venga riperimetrato  all’interno del Suolo urbanizzato del Sistema Urbano. 
Si chiede che venga opportunamente estesa l’area ridotta dagli AAS, 
adeguandola con quanto previsto in PGT, di cui agli allegati D e E. Si 
chiede l’opportuno adeguamento dell’area in giallo di cui all’allegato F, 
all’interno del Suolo urbanizzato del Sistema Urbano. Si chiede che l’area 
indicata nell’Allegato G, venga estromessa dagli ambiti AAS e ricompresa 
all’interno del Suolo urbanizzato del Sistema Urbano. Si chiede di ridurre 
l’area evidenziata dagli ambiti AAS di cui 
agli allegati H e I. 

Si mofica la cartografia di piano rettificando le difformità rispetto 
al PGT. La modifica degli ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico è ammessa nei limiti definiti dal documento 
di recepimento del parere regionale.

R

Modifica ambiti 

Si conferma la richiesta di riduzione degli “ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico” proposti dal Comune nella tavola allegata. 
Si fa presente l’opportunità che la proposta di revisione del PTCP 

Si aggiorna l'individuazione degli ambiti agricoli secondo le 

194 2013 42 1 POLPENAZZE AAS
Modifica ambiti 

agricoli e 
recepimento PGT

Si fa presente l’opportunità che la proposta di revisione del PTCP 
recepisca le ulteriori previsioni dei nuovi ambiti di trasformazione del PGT 
contrassegnati in magenta nella tavola allegata. Si propone l’esclusione 
dagli ambiti agricoli di cinque ambiti perché oggetto di SUAP in corso o per 
completamento dell’edificato.

modalità definite dal documento di recepimento del parere 
regionale e tenuto conto delle previsioni dello strumento 
urbanistico.

PA

302 2014 97 1 REZZATO AAS
Modifica ambiti 

agricoli e 
recepimento PGT

Tav. 5.2. Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. Si 
propone quanto segue: stralcio dagli ambiti agricoli strategici di alcune 
porzioni del territorio comunale urbanizzabile, in coerenza con il PGT; 
inserimento negli AAS di porzioni del territorio che necessitano di essere 
preservate a tutela delle loro caratteristiche paesistico-ambientali; stralcio 
di alcune zone dagli Ambiti di valore paesistico e aree sterili.

Si aggiorna l'individuazione degli ambiti agricoli e si 
accogliendo l'ampliamento degli ambiti agricoli strategici con le 
modalità definite dal documento di recepimento del parere 
regionale (interclusioni). Quanto alla caratterizzazione 
paesaistico-ambientale si verificano gli strati informativi 
rimandando per le precisazioni alla fase di aggiornamento alla 
scala locale.

PA

342 2014 137 8 ROE' VOLCIANO AAS
Modifica ambiti 

agricoli e 
recepimento PGT

Relativamente alla Tav. 5,1 "Ambiti attività agricola strategica" si 
propongono le 7 modifiche di esclusione dagli Ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico, delle aree attualmente inserite nel PGT 
vigente. Inoltre si segnala che diverse aree a destinazione "ER - Ambiti del 
tessuto extraurbano consolidato, ad uso prevalentemente residenziale", 
ricadono negli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
(AAS).

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con il PGT. La 
disciplina degli edifici esistenti è di competenza del piano delle 
regole.

PA
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344 2014 139 1 ft VENERE SRL AAS
Modifica ambiti 

agricoli e 
recepimento PGT

Considerato che per l'area di proprietà della scrivente, descritta nella 
presente nota, è stata  richiesta la trasformazione da agricola in 
residenziale nella variante al PGT in corso di perfezionamento, mentre nel 
PTCP adottato, nella Tav. 5.1/E la stessa area risulta destinata ad AAS e 
nella Tav. 3.3/M quale varco; considerato che porzione di tale area è 
adiacente ad aree già edificate sia in lato Nord-Ovest che in lato Sud-
Ovest, si richiede la modifica nelle tavole menzionate della 
rappresentazione grafica della porzione di area di circa mq. 2500 
contornata e trateggiata in blu nella planimetria allegata, adiacente ad area 
edificata, in area definita come ambito di riduzione di AAS, analogamente 
quanto previsto per l'area (contornata in verde nella planimetria estratta da 
PGT) della superficie di circa mq. 50000 esterna in lato Nord dell'area 
(contornata in arancione nella planimetria estratta da PGT) definita Varco 
e AAS nel PTCP adottato.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepiemento del parere regionale.

R

8 2009 8 1 ARTOGNE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Proposta di modifiche all'individuazione degli ambiti agricoli strategici, 
ovvero di stralciare i seguenti ambiti agricoli:
- ambiti di fondovalle a valle della rete ferroviaria e a cintura dell'edificato 
lungo via Fermi, al fine di riconoscerne la destinazione residenziale
- ambiti di versante, localizzati a quota 850 slm a contorno del nucleo di 
case di Co de Cà per riconoscerne la destinazione non agricola

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R
ambiti agricoli

- le due fasce lungo il torrente del Re verificata la non continuità col 
comune confinante di Piancamuno
- ambiti a ridosso dell'edificio turistico di Monte Campione e Bassinale
- ambiti a confine con il Comune di Gianico per garantire il rispetto delle 
abitazioni.

quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

11 2009 11 2 SENIGA AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico e riclassificazione ad 
"ambiti esterni" di una serie di aree ricadenti all'interno del Parco Oglio 
Nord e già concordate con l'ente Parco in sede della variante parziale del 
PTC del Parco.

Si aggiorna la cartografia in coerenza con il piano del parco 
approvato.

A

38 2009 38 2 CASTREZZATO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

L'individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico coincide con 
quella delle aree agricole del PRG. Si chiede pertanto la revisione di tale 
previsione con eliminazione dagli ambiti agricoli strategici di tutte le aree 
non classificate come agricole nel PRG.

L’osservazione risulta superata dall’assetto che il comune si è
dato nel 2013 con l’approvazione del PGT, contestato in
giudizio dalla Provincia e come tale deve considerarsi
inammissibile per difetto di interesse. 

R

39 2009 39 1 MARCHENO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio di alcune aree dagli ambiti agricoli strategici.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

45 2009 45 2 COLOGNE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Chiede venga escluso dagli ambiti agricoli strategici il territorio posto a sud 
della ferrovia Brescia-Bergamo per una profondità almeno di 300 metri fra 
le due viabilità per Chiari (via Chiari e via San Pietro) in quanto designato 
dai programmi della nuova Amministrazione quale possibile P.I.P. a 
completamento della zona produttiva esistente; l’ambito di possibile 
trasformazione produttivo previsto dal P.G.T. a sud-ovest del territorio;  il 
territorio posto fra la zona urbanizzata e la Provinciale SP n. 17 a nord del 
Cimitero fino alla via Stretta, e la fascia di rispetto cimiteriale a sud del 
Cimitero al fine di poter potenziare l’edilizia economico e popolare e poter 
insediare tutte le necessità delle attrezzature pubbliche. Chiede poi che le 
aree paesistiche del PGT approvato prevalgano sugli ambiti agricoli 
strategici.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R
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47 2009 47 1 VIONE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

1) Richiesta modifica perimetro ambito agricolo strategico alla luce della 
reale e consolidata condizione d'uso del territorio e contestuale 
classificazione ad ambito esterno come da cartografia allegata
2) Richiesta modifica ambito agricolo strategico per la realizzazione di un 
impianto per il gioco del golf, già concordato con il comune di Temù, e alla 
luce di attività di concertazione avviate con i proprietari ricadenti nell'area 
interessata dall'impianto.

Osservazione superata dalla 272-2014-67-10. R

51 2009 51 4 CAPRIOLO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Richiesta stralci e ampliamenti di alcune aree dagli ambiti agricoli strategici 
come indicate in cartografia.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

71 2009 71 2 PIANCOGNO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di aree poste a confine con i comuni 
di Esine e Borno.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

97 2009 97 1 VIONE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici e dal bosco dell'area a confine con il 
comune di Temù per permettere la realizzazione di un campo da Golf.

Osservazione superata dalla 272-2014-67-10. R

99 2009 99 2 LOSINE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici delle aree adiacenti al territorio 
urbanizzato come da cartografia allegata e aggiornamento urbanizzato 
come da PGT.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

112 2009 112 1 NIARDO AAS
Modifica sostanziale Richiesta di modifica perimetrazione ambiti agricoli strategici come da Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 

R112 2009 112 1 NIARDO AAS
ambiti agricoli cartografia allegata. quale non è stata richiesta ulteriore mordifica.

R

115 2009 115 1
ft

PREVALLE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Richiesta di modifica degli ambiti agricoli strategici come da cartografia 
allegata

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore mordifica.

R

128 2009 128 1
ft

NUVOLERA AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

136 2009 136 1
ft

BORGOSATOLLO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Richiesta revisione proposta ambiti agricoli strategici per soddisfare il 
fabbisogno di sviluppo locale previsto dal nuovo PGT.

Osservazione superata dalla n. 167-2013-15-1. R

140 2009 140 1
ft

TRENZANO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area da adibire a insediamenti 
produttivi sovracomunali e di tutti gli edifici e aree di pertinenza in zona 
agricola.

Vedi risposta osservazione n. 161/2013/9/1. R

149 2009 149 1 ft BORGOSATOLLO AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli
Richiesta revisione proposta ambiti agricoli strategici in vista della 
elaborazione del PGT.

Osservazione superata dalla n. 167-2013-15-1. R

50 2009 50 2
GARDONE 

VALTROMPIA
AAS

Modifica sostanziale 
ambiti agricoli

Richiesta di inserire in normativa una nota che espliciti la possibilità di 
praticare l'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti agricoli strategici 
anche con realizzazione di capanni per la caccia.

Ai sensi della LR 26/93 le postazioni di caccia non sono 
soggette alle prescrizioni normative della LR 12/05.

R

45 2009 45 3 COLOGNE AAS
Modifica sostanziale 

ambiti agricoli

Chiede sia riconosciuto il carattere paesaggistico-ambientale di alcune 
aree da escludere quindi dall'applicazione dell’articolo 60 della legge 
regionale 12/05:
1) per tutta la zona “Ambientale del Monteorfano”
2) per tutta la zona “Ambientale pedecollinare"
3) per la zona “Ambientale di salvaguardia” ovvero per le aree ad est del 
paese per la parte a nord della Provinciale SP n. 573 e per le aree d ovest 
del paese per la parte ad est della Provinciale SP n. 17 e a nord della via 
Stretta.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R
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25 2009 25 2 ERBUSCO AAS

Modifica sostanziale 
degli ambiti agricoli 

strategici dei 
comuni confinanti

Rivalutare la delimitazione degli ambiti agricoli strategici del comune di 
Adro  e in parte del comune di Palazzolo al fine di evitare una 
conurbazione nelle aree indicate in cartografia allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

28 2009 28 2 TRENZANO AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta  esclusione dagli ambiti agricoli strategici delle aree circostanti 
l'Autodromo della Franciacorta.

Vedi risposta osservazione n. 161/2013/9/1. R

31 2009 31 2 AZZANO MELLA AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dagli ambiti agricoli di interesse strategico  delle aree 
interessate dalla proposta di SUAP in fase di valutazione da parte della 
Provincia (foglio 9 mappali 247, 53, 56, 250, 58, 54, 374, 60, 61, 55, 205, 
62, 147, 50, 224, 247, 368, 3.

Osservazione superata dalla 151-2009-151-1. R

38 2009 38 3 CASTREZZATO AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta  esclusione dagli ambiti agricoli strategici delle aree circostanti 
l'Autodromo della Franciacorta.

L’osservazione risulta superata dall’assetto che il comune si è
dato nel 2013 con l’approvazione del Pgt, contestato in giudizio
dalla Provincia e come tale deve considerarsi inammissibile
per difetto di interesse. 

R

41 2009 41 4 LENO AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dagli ambiti agricoli strategici dell'area interessata 
dall'accordo di programma per la realizzazione di un centro polifunzionale 
e di un parco a tema promosso dalla Regione Lombardia con DGR 9835 
del 15 luglio 2009.

L'AdP è stato chiuso dal Comitato per l'Accordo il 14-4-2011 R

44 2009 44 1 SA.FER. SPA AAS
Modifiche legate a 

Richiesta stralcio dagli ambiti agricoli di interesse strategico  delle aree 
interessate dalla proposta di SUAP in fase di valutazione da parte della 

Osservazione superata dalla 151-2009-151-1. R44 2009 44 1 SA.FER. SPA AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

interessate dalla proposta di SUAP in fase di valutazione da parte della 
Provincia (foglio 9 mappali 247, 53, 56, 250, 58, 54, 374, 60, 61, 55, 205, 
62, 147, 50, 224, 247, 368, 3.

Osservazione superata dalla 151-2009-151-1. R

51 2009 51 6 CAPRIOLO AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dall'ambito "aree naturali/sterili" di un'area interessata da 
ambito estrattivo per il quale è in corso la pratica di esclusione dall'ambito 
estrattivo e individuata in cartografia (all. B-C n.14) e contestuale 
classificazione ad ambito esterno.

Come specificato in recepimento al parere regionale la 
classificazione dell'area potrà essere meglio verificata ed 
eventualmente rettificata dal Piano delle Regole.

R

77 2009 77 1 PISOGNE AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta inserimento delle aree demanio sciabile come da cartografia 
allegata e conseguente compatibilità in termini di  "previsione di piano" 
secondo la normativa di Unità di Paesaggio definita da PGT.

Il PTCP ha riportato i domini sciabili. PA

78 2009 78 1
Cave di 

Castrezzato SPA
AAS

Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta  esclusione daglil ambiti agricoli strategici delle aree circostanti 
l'Autodromo della Franciacorta e aggiornamento urbanizzato.

L’osservazione risulta superata dall’assetto che il comune si è
dato nel 2013 con l’approvazione del Pgt, contestato in giudizio
dalla Provincia e come tale deve considerarsi inammissibile
per difetto di interesse. 

R

94 2009 94 1 TEMU' AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici dell'area a confine con il comune di 
Vione compresa fra la strada statale 42 a nord, il territorio urbanizzato a 
est, il fiume Oglio a sud e il confine comunale a ovest per permettere la 
realizzazione di un campo da golf.

La richiesta risulta superata delle successive osservazioni. R

102 2009 102 1 Bregoli S.p.a. AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

a)  Richiesta stralcio dagli ambiti agricoli strategici dell'area interessata 
dall'accordo di programma per la realizzazione di un centro polifunzionale 
e di un parco a tema promosso dalla Regione Lombardia con DGR 9835 
del 15 luglio 2009
b) Richiesta che il PTCP recepisca i disposti e i contenuti dell'accordo 
qualora la sua approvazione avvenga a posteriori.

L'AdP è stato chiuso dal Comitato per l'Accordo il 14-4-2011 R

129 2009 129 1
ft

Società Ponentino AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata per ampliamento del campeggio.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R
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131 2009 131 1

ft

MONTIRONE AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area ricadente ad 
ambito estrattivo.

Come meglio specificato in recepimento al parere regionale, la 
classificazione dell'area potrà essere meglio verificata ed 
eventualmente rettificata dal Piano delle Regole.

R

134 2009 134 1 ft

Massolini Angiolina 
(autostrasporti 
escavazione 
sabbia Goffi 

Domenico s.r.l.)

AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area ricadente ad 
ambito estrattivo e contestuale riclassificazione ad area agricola.

Come meglio specificato in recepimento al parere regionale, la 
classificazione dell'area potrà essere meglio verificata ed 
eventualmente rettificata dal Piano delle Regole.

R

135 2009 135 1 ft

Massolini Angiolina 
(autostrasporti 
escavazione 
sabbia Goffi 

Domenico s.r.l.) e 
Pavoni Tiziano 
(Pavoni s.p.a.)

AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area ricadente ad 
ambito estrattivo e contestuale riclassificazione ad area agricola.

Come meglio specificato in recepimento al parere regionale, la 
classificazione dell'area potrà essere meglio verificata ed 
eventualmente rettificata dal Piano delle Regole.

R

137 2009 137 3
ft

COLLIO; 
BAGOLINO e 
MANIVA SKY

AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Ampliamento area demanio sciabile. Il PTCP revisionato ha individuato i domini sciabili. R

144 2009 144 1
ft

PIANCAMUNO AAS
Modifiche legate a 
funzioni particolari

Stralcio dall'ambito agricolo startegico di alcune aree per ampliamento 
turistico di Motecampione come da cartografia allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

276 2014 71 1
ISTITUTO 

MORCELLIANO
AAS

Modifiche legate a 
funzioni particolari

Si chiede: lo stralcio dell'ambito Suap, di proprietà dello scrivente, dagli 
Ambiti agricoli di interesse strategico; l'inserimento del perimetro SUAP 
come ambito per insediamento sovracomunali previsti nella tavola di 
struttura e del sistema insediativo; L'inserimento del progetto "Campo 
Oglio" tra i progetti strategici di iniziativa locale previsti dall'art.9 delle NTA 
del PTCP.

Si accoglie la richiesta in quanto trattasi di SUAP approvato e 
compatibile con il PTCP. 
Non si ravvisano le condizioni per l'inserimento del progetto 
proposto.

PA

49 2009 49 2
Società 

COOPSETTE
AAS

Modifiche normative 
all'art. 126 per una 

maggiore 
autonomia dei 

comuni

Inserimento nell'apparato normativo della possibilità di una rettifica diretta 
dello strumento a fronte di una documentazione che dimostri la reale 
difformità tra lo stato reale dei luoghi e quanto rilevato confermando in tal 
caso la classificazione come "ambiti esterni".

La normativa di piano è stata complessivamente rivista e sarà 
moficata in recepimento del parere regionale.

R

104 2009 104 3 BAGOLINO AAS

Modifiche normative 
all'art. 126 per una 

maggiore 
autonomia dei 

comuni

Inserimento nell'apparato normativo della possibilità di una rettifica diretta 
dello strumento a fronte di una documentazione che dimostri la reale 
difformità tra lo stato reale dei luoghi e quanto rilevato confermando in tal 
caso la classificazione come "ambiti esterni".

La normativa di piano è stata complessivamente rivista e sarà 
moficata in recepimento del parere regionale.

R

106 2009 106 2 TREMOSINE AAS

Modifiche normative 
all'art. 126 per una 

maggiore 
autonomia dei 

comuni

Inserimento nell'apparato normativo della possibilità di una rettifica diretta 
dello strumento a fronte di una documentazione che dimostri la reale 
difformità tra lo stato reale dei luoghi e quanto rilevato confermando in tal 
caso la classificazione come "ambiti esterni".

La normativa di piano è stata complessivamente rivista e sarà 
moficata in recepimento del parere regionale.

R
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107 2009 107 1
DESENZANO DEL 

GARDA
AAS

Modifiche normative 
all'art. 126 per una 

maggiore 
autonomia dei 

comuni

Richiesta di introdurre le seguenti modifiche all'art. 126:
a)  c.4 lett. e): specificare che il recepimento a livello comunale delle 
delimitazioni degli ambiti agricoli strategici potrà dar luogo a rettifiche dei 
medesimi conseguentemente ad aggiornamento cartografico o 
coerenziazione alle condizioni evidenziabili alla scala di maggior dettaglio 
nonchè al recepimento di contenuti della pianificazione locale vigente e/o 
adottata
b) c. 4 lett. g): introdurre la possibilità di modificare gli ambiti agricoli 
strategici se in continuità di ambti urbanizzati, indipendentemente dalla 
tipologia ricettiva (non limitata cioè agli esercizi di cui all'art. 22 c. 2 lett. a) 
della LR 15/2007)     
c) c. 4 e/o c.10: garantire la possibilità di recupero del patrimonio edilizio 
dismesso esistente in ambito agricolo anche mediante la riorganizzazione 
volumetrica e tipologica degli edifici di recente costruzione ed incongrui 
con gli obiettivi di cui all'allegato I, previa verifica delle disponibilità 
infrastrutturali e di servizi.

La normativa di piano è stata complessivamente rivista e sarà 
moficata in recepimento del parere regionale.

R

193 2013 41 7 COLDIRETTI-UPA AAS Obiettivi

Art. 74 Obiettivi per gli ambiti agricoli. Si propone di integrare l’articolo con 
l’obiettivo della tutela e valorizzazione del ruolo dell’agricoltura come 
settore produttivo e come fattore per la manutenzione e qualificazione del 
territorio, riconoscendo la funzione strategica delle presenze agricole.

L'obiettivo è già riportato nel più ampio sistema rurale-
paesistico-ambientale.

PA

territorio, riconoscendo la funzione strategica delle presenze agricole.

100 2009 100 1

C

BORGO SAN 
GIACOMO

AAS

Presa d'atto 
individuazione 
ambiti agricoli 

strategici

Presa d'atto della coincidenza fra l'identificazione degli ambiti agricoli 
strategici indicati nel PTCP e le proposte avanzate dall'amministrazione.

Si prende atto. A

323 2014 118 1 AZZANO MELLA AAS
Proposta ambiti 

agricoli

Ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni o discendenti da 
pianificazione sovraordinata. Si evidenzia che tra gli ambiti di riduzione 
delle aree agricole strategiche previste nella Tav. 5_2 gli unici proposti 
dall’Amministrazione Comunale risultano quelli evidenziati nella tavola 
allegata (allegato 1).

Si modifica la tavola 5 come richiesto. A

29 2009 29 1 ROCCAFRANCA AAS
Proposta ambiti 

agricoli
Proposta di modifiche all'individuazione degli ambiti agricoli strategici.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

69 2009 69 1 SERLE AAS
Proposta ambiti 

agricoli
Stralcio di tutti gli ambiti agricoli strategici esterni al Monumento Naturale 
dell'Altopiano di Cariadeghe.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

89 2009 89 1 SAN FELICE DEL 
BENACO

AAS Proposta ambiti 
agricoli

Stralcio dall'ambito agricolo strategico delle aree come da cartografia 
allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

95 2009 95 1 PONTE DI LEGNO AAS
Proposta ambiti 

agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici delle aree comprese fra il territorio 
urbanizzato e gli ambiti di elevata naturalità.

Osservazione superata dalla n. 310-2014-105. R

108 2009 108 1
BASSANO 

BRESCIANO
AAS

Proposta ambiti 
agricoli

 - Richiesta aggiornamento aree classifcate nella Tav 4 come 
"Urbanizzato/bile"  secondo il PRG vigente approvato con DCC 4/2006 
 - Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico e contestuale 
classificazione ad ambito esterno di un'area compresa tra la SS 45 e la 
porzione di tessuto urbano consolidato come da cartogarfia allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

126 2009 126 1
ft

ROCCAFRANCA AAS
Proposta ambiti 

agricoli
Integrazioni alla proposta di ambiti agricoli strategici.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

138 2009 138 1
ft

ROCCAFRANCA AAS
Proposta ambiti 

agricoli
Integrazioni alla proposta di ambiti agricoli strategici.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R
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286 2014 81 1 CELLATICA AAS
Proposta ambiti 

agricoli 

Rimandando alle motivazioni espresse nella presente nota, si chiede che 
la cartografia del PTCP in approvazione recepisca la proposta allegata 
(approvata con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 8.04.2014), in 
sostituzione della proposta effettuata nell'anno 2008 con prot. 9466 senza 
dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali che renderebbero 
interpretabili i criteri di redazione della futura variante urbanistica al PGT 
per l'individuazione degli ambiti agricoli strategici alla scala  comunale, che 
si ritiene comunque necessitino di una formulazione univoca e non 
discrezionale, anche rispetto  alla definizione di interclusione. Inoltre si 
specifica, al fine di evitare incongruenze e come per altro già considerato 
nel PTCP adottato, che sia le aree agricole di salvaguardia,  sia le aree di 
salvaguardia  individuate nella tavola allegato B con i colori verde chiaro e 
verde scuro, sono da considerarsi come aree di ambiti agricoli di interesse 
strategico da recepire da parte del PTCP, naturalmente fatte salve le aree 
a bosco che seguiranno la loro naturale individuazione.

Si accoglie la richiesta di ampliamento degli ambiti agricoli 
strategici. Quanto alla riduzione si accolgono le proposte 
coerenti col piano adottato e lo stralcio dell'area posta a ovest 
del polo sportivo.
Le rimanenti proposte riguardano aree di continuità del sistema 
rurale-paesistico-ambientale o aree interessate 
prevalentemente da vigneti, pertanto non accoglibili.

PA

246 2014 41 2
FONDITAL SPA 
per RAFFMETAL 

SPA
AAS

Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A
SPA produttivi espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 

come la norma oggi lascia presupporre.

precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

247 2014 42 2
FONDITAL SPA 
per RAFFMETAL 

SPA
AAS

Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

248 2014 43 1 RAFFMETAL SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Casto, dagli ambiti in 
riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

249 2014 44 2
FONDITAL SPA 
per RAFFMETAL 

SPA
AAS

Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

250 2014 45 2 FONDITAL SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

251 2014 46 2 FONDITAL SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A
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252 2014 47 2
FONDITAL- 

Bericchia-Bericchia-
Vecchia

AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

253 2014 48 2 FONDITAL SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

262 2014 57 2
VALSIR SPA-

Benedetti-
Benedetti-Foglio

AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre. Qualora si ritenesse impraticabile 
il riconoscimento cartografio, si propone di modificare la norma onde 
ridurre lo spazio afferente a possibili interpretazioni.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

287 2014 82 2 FONDITAL SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
A287 2014 82 2 FONDITAL SPA AAS insediamenti 

produttivi
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

precisando la valenza degli ambiti di riduzione.
A

257 2014 52 1a BEDIZZOLE AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

233 2014 28 2 VALSIR SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale , e per le motivazioni ampiamente esposte nella 
presente nota, si chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che 
necessitano di espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico 
discrezionali così come la norma oggi lascia presupporre. Qualora si 
ritenesse impraticabile il riconoscimento cartografico, si propone di 
modificare la norma onde ridurre lo spazio afferente a possibili 
interpretazioni. Si chiede inoltre una più chiara specificazione del criterio di 
interclusione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

234 2014 29 2 VALSIR SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Richiamando l’art. 76 Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale , e per le motivazioni ampiamente esposte nella 
presente nota, si chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che 
necessitano di espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico 
discrezionali così come la norma oggi lascia presupporre. Qualora si 
ritenesse impraticabile il riconoscimento cartografico, si propone di 
modificare la norma onde ridurre lo spazio afferente a possibili 
interpretazioni. Si chiede inoltre una più chiara specificazione del criterio di 
interclusione.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

259 2014 54 4 SA.FER. SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Riformulare l'art. 76 comma 3 lettera c) al fine di dare la possibilità di 
insediare ad esclusione delle destinazioni residenziali almeno alle attività 
produttive o ricettive che per loro caratteristiche di produzione non 
possono essere localizzati in ambiti attigui al tessuto consolidato.

Trattasi del l'art. 75, comma 3, modificato secondo le modalità 
definite dal documento di recepimento del parere regionale.

R
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259 2014 54 5 SA.FER. SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Riformulare l'art. 76 comma 7 al fine di poter insediare attività produttive 
artigianali-industriali o turistico ricettive che per esigenze industriali 
produttive non possono essere localizzate contiguamente alle esistenti o 
agli abitati, senza che si determini varianti al PTCP, anche subordinandole 
a procedura di cui al DPR 160/2010.

Il comma 7 dell'art. 76 è soppresso in accoglimento al parere 
regionale.

R

309 2014 104 4 BAGOLINO AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Riformulare l'art. 76 comma 3 lettera c) al fine di dare la possibilità di 
insediare ad esclusione delle destinazioni residenziali almeno alle attività 
produttive o ricettive che per loro caratteristiche di produzione non 
possono essere localizzati in ambiti attigui al tessuto consolidato.

Trattasi del l'art. 75, comma 3, modificato secondo le modalità 
definite dal documento di recepimento del parere regionale.

R

309 2014 104 5 BAGOLINO AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Riformulare l'art. 76 coma 7 al fine di poter insediare attività produttive 
artigianali-industriali o turistico-ricettive che per esigenze idustriali 
produttive non possono essere localizzate contiguamente alle esistenti o 
agli abitati, senza che si determini variante al PTCP, anche 
subordinandole a procedure di cui al DPR 160/2010.

Il comma 7 dell'art. 76 è soppresso in accoglimento al parere 
regionale.

R

259 2014 54 3 SA.FER. SPA AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Modificare l'art. 76 comma 1 lettera c) nella seguente modalità. "in 
riduzione, per ampliamenti attività esistenti o di zone produttive esistenti 
indicate nei PGT vigenti che risultano non sufficientemente ampie per 
soddisfare le specifiche esigenze produttive nonchè le nuove isolate che 
per esigenze industriali produttive e di garanzia di futuro sviluppo non 
possono essere localizzate contiguamente alle esistenti o agli abitati. Le 

L'art. 76 è stato modificato secondo le modalità definite dal 
documento di recepimento del parere regionale.

R

riduzioni degli ambiti agricoli strategici per ampliamenti produttivi che non 
possono essere de localizzate in ambiti produttivi comunali o 
sovracomunali dovranno procedere ai sensi del d.p.r. 160/2010.

309 2014 104 3 BAGOLINO AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Modificare l'art. 76 comma 1 lettera c) come segue: "in riduzione, per 
amplimenti attività esistenti o di zone produttive esistenti indicate nei PGT 
vigenti che risultano non sufficientemente ampie per soddisfare le 
specifiche esigenze produttive nonchè le nuove isolate che per esigenze 
industriali produttive e di garanzia di futuro sviluppo non possono essere 
localizzate contiguamente alle esistenti o agli abitati. Le riduzioni degli 
ambiti agricoli strategici per ampliamenti produttivi che non possono 
essere de localizzate in ambiti produttivi comunali o sovracomunali 
dovranno procedere ai sensi del D.P.R. 160/2010.

L'art. 76 è stato modificato secondo le modalità definite dal 
documento di recepimento del parere regionale.

R

317 2014 112 2 LONATO AAS
Rapporto con 
insediamenti 

produttivi

Art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello 
comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si chiede il 
riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di espansione 
senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così come la 
norma oggi lascia presupporre: gli ambiti di riduzione di cui alla tavola 5 
rappresentano le proposte dei comuni per la riduzione degli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico, da attivare comunque 
nel rispetto delle presenti disposizioni. Inoltre, vedasi cartografia allegata 
(N. 1/A, 1/B e N. 2)), si rappresenta la necessità di un corretto 
riconoscimento degli insediamenti esistenti e delle relative possibilità di 
espansione (Castel Venzago e San Cipriano). Qualora si ritenesse 
impraticabile il riconoscimento cartografico, si propone di modificare la 
norma onde ridurre lo spazio afferente a possibili interpretazioni. 

L'art. 76 è stato modificato secondo le modalità definite dal 
documento di recepimento del parere regionale.

R

189 2013 37 2
CAZZAGO SAN 

MARTINO
AAS Recepimento PGT

Si chiede di correggere le imprecisioni presenti nelle tavole di 
individuazione delle aree agricole di carattere strategico al fine di evitare 
interpretazioni errate delle parti urbanizzate e conseguentemente del livello 
di cogenza del PTCP.

Si modificano le tavole degli ambiti agricoli strategici secondo le 
modalità definite dal documento di recepimento del parere 
regionale.

A
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222 2014 17 1
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

AAS Recepimento PGT

Con DGC n. 41 del 25/03/2014 si chiede che vengano recepite in modo 
corretto le previsioni del PGT vigente, approvato con deliberazione 
consiliare n. 43 del 21/07/2012. si chiede che per quanto attiene la 
tematica degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del 
territorio comunale di Palazzolo sul’Oglio, vengano considerate le aree 
agricole previste dal PGT vigente.

Si rettifica la cartografia di piano in riferimento alle previsioni 
insediative del PGT.

PA

341 2014 136 6
MONIGA DEL 

GARDA
AAS Recepimento PGT

Relativamente alla Tav. 5,1 "Ambiti attività agricola strategica" si 
propongono le 3 modifiche di esclusione dagli Ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico, delle aree attualmente inserite nel PGT 
vigente.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A

325 2014 120 7 TRENZANO AAS Recepimento PGT

Rilevato che, a seguito di approfiondita analisi dei contenuti della presente 
variante al PTCP, si è inequivocabilmente definito che gli ambiti di 
riduzione proposti dai comuni sono a tutti gli effetti, inseriti negli "ambiti 
destinati all'attività agricola di carattere strategico", si sottolinea 
l'importanza di dare seguito alla presente richiesta sia per ottemperare ai 
chiari e non interpretabili disposti legislativi che alle indicazioni che in sede 
di VAS la stessa Provincia ha fornito. Si vuole ricordare che pure molte 
previsioni del vigente PGT ritenute compatibili con il PTCP, sono state 
individuate come di interesse agricolo strategico.

Il documento per il recepimento del parere regionale precisa la 
valenza degli ambiti di riduzione che non fanno parte degli 
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. Si 
modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A

Nell'ambito delle perimetrazioni delle aree agricole di interesse strategico 

328 2014 123 1 BRENO AAS Recepimento PGT

Nell'ambito delle perimetrazioni delle aree agricole di interesse strategico 
(AAS) si rilevano alcune incongruenze. Sono stati individuati ambiti che: 
non hanno da tempo caratteristiche di area agricola e su cui sono 
insediate attività o servizi consolidati; sono classificati come ambiti di 
riduzione delle AAS proposti dai comuni che ad oggi risultano già 
trasformati (piani attuativi già approvati e convenzionati); aree che 
potrebbero potenzialmente essere inserite tra le AAS. Vedasi le tavole 
allegate alla presente.

Si modificano le tavole degli ambiti agricoli strategici secondo le 
modalità definite dal documento di recepimento del parere 
regionale. Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le 
previsioni dello strumento urbanistico vigente.

A

190 2013 38 2
TOSCOLANO 

MADERNO
AAS Recepimento PGT

La perimetrazione delle zone agricole riferite al territorio comunale sembra 
evidenziare una forte difformità rispetto alle perimetrazioni presenti nel 
vigente strumento urbanistico pertanto si evidenzia la problematica a 
livello di Valutazione Ambientale Strategica riservandosi di fornire una più 
attenta analisi e proposta dei adeguamento nella fase delle osservazioni 
formali post adozione.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A

170 2013 18 2 BRESCIA AAS Recepimento PGT

Per quanto riguarda gli Ambiti Agricoli di interesse strategico, l’analisi 
svolta ha evidenziato alcune incongruenze tra la proposta di Piano e le 
risultanze del PGT vigente. Si provvede pertanto a fornire tutti gli elementi 
di supporto per aggiornare graficamente la tavola, mediante allegato 
specifico.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A

207 2014 2 4 VISANO AAS Recepimento PGT

Tav. 4.5 Ambiti agricoli strategici: in tale tavola non si fa menzione 
dell’impianto  e dell’area destinata alla depurazione dei reflui zootecnici. Si 
segnala inoltre che alcuni ambiti riconosciuti dal PGT approvato come 
facenti parte del tessuto urbano consolidato sono indicati come agricoli 
strategici nella suddetta tavola. Pertanto si chiede di aggiornare la tavola 
coerentemente con le indicazioni segnalate.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A
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50 2009 50 1
GARDONE 

VALTROMPIA
AAS Recepimento PGT

Alla luce di quanto concordato con l'ufficio di piano per rivedere la volontà 
dell'amministrazione che si era espressa contraria al riconoscimento di 
ambiti agricoli strategici all'interno del territorio comunale, viene chiesto 
che l'ambito agricolo strategico tenga in considerazione il fatto che a 
ridosso dell'abitato non vi sono reali situazioni di attività agricole di 
interesse sovracomunale e che le realtà produttive agricole sono quelle 
classificate da PRG come zone "E1" come da cartografia allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

60 2009 60 3
PROVAGLIO DI 

ISEO
AAS Recepimento PGT

Chiede che il P.G.T. approvato prevalga come definito ai sensi della L.R. 
12/2005 sulla individuazione delle aree agricole strategiche segnalate 
dalla variante al P.T.C.P. della provincia di Brescia e che quindi non sia 
dovuto alcun adeguamento al P.G.T. approvato.

Il rapporto con i piani approvati è stato precisato nel documento 
per il recepimento del parere regionale.

R

30 2009 30 2 MAZZANO AAS Recepimento PGT
Si chiede che per il territorio comunale di Mazzano prevalga per 
l'individuazione degli ambiti agricoli strategici il PGT approvato.

Il rapporto con i piani approvati è stato precisato nel documento 
per il recepimento del parere regionale.

R

Richiamando le premesse esposte nella presente nota, per le aree di 
proprietà degli scriventi, si chiede di ripristinare quanto previsto dal PTCP 
adottato nel 2009 e confermare pertanto la destinazione dell'ambito in 
oggetto quale "suolo urbanizzato o urbanizzabile da PRG/PGT vigente", 
riconducendolo nella classificazione contrassegnata in colore bianco della 

269 2014 64 1
FERRIERA 

LAMIFER SPA- 
Sigg.ri Rossetti

AAS Recepimento PGT

riconducendolo nella classificazione contrassegnata in colore bianco della 
tavola 5,2 sez. A, in quanto l'area non risulta "qualificata" come AAS ai 
sensi del precedente art. 75 c.3 lett. b). Si ricorda inoltre che l'ambito è 
localizzato in un'area già fortemente urbanizzata tale da poter essere 
considerata di completamento marginale quale zona interclusa su tre lati: i 
perimetri occidentale e orientale dell'ambito confinano con aree produttiva 
e commerciale esistenti, il confine settentrionale confina con la SP Padana 
Superiore; risulta libero soltanto il confine meridionale che è situato 
comunque in posizione arretrata rispetto all'urbanizzato attuale. Inoltre 
l'intera area è inserita in un ampio territorio urbanizzato che si sviluppa tra 
l'autostrada A4 e il sedime della linea ferroviaria AV/AC in 
cui trovano sede numerose attività commerciali e produttive 
conformemente a quanto richiesto per l'ambito in oggetto.

L'individuazione delle aree urbanizzate o impegnate discende 
dalla ricognizione degli strumenti urbanistici. L'area in 
argomento non rispetta i limiti definiti dal documento che 
recepisce il parere regionale.

R

257 2014 52 2 BEDIZZOLE AAS Recepimento PGT
Si chiede lo stralcio dagli AAS della previsione RPII (PII4) divenuta vigente 
con la pubblicazione sul BURL n. 13 del 26/03/2014 e inserita nel PTCP 
adottato come AAS.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A

235 2014 30 5 CASTENEDOLO AAS Recepimento PGT

Tavola 5.1/C ”Ambiti attività agricola strategica” . Si precisa che, per 
quanto riguarda gli “Ambiti estrattivi – ATE” indicati, quello localizzato sulla 
collina (ATEa05) è cessato. Inoltre si propongono le esclusioni dagli Ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico delle aree inserite nel 
PGT vigente, descritte nelle 15 modifiche/correzioni esplicitate nella 
presente nota.

Stante la scadenza del Piano Cave - Settore Argille si 
modificano le cartografie di piano eliminando i relativi perimetri 
e aggiornando la tavola 5.1 allo stato di fatto dei luoghi.
Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.

A

243 2014 38 4
LIMONE SUL 

GARDA
AAS Recepimento PGT

Relativamente alla Tav. 5,1 "Ambiti attività agricola strategica" si 
propongono le 2 modifiche di esclusione dagli Ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico, delle aree attualmente inserite nel PGT 
vigente.

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con lo strumento 
urbanistico vigente.

A
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245 2014 40 1 CASTEGNATO AAS Recepimento PGT

Si chiede di applicare la DGR n. 8/5059 del 19/09/2008 citata nella 
presente nota, modificando la tavola 5 "Ambiti destinati all'attività agricola 
di interesse strategico" escludendo gli Ambiti di Trasformazione dagli 
Ambiti Agricoli Strategici e dagli Ambiti agricoli di riduzione. Si evidenzia 
che diversi ambiti di trasformazione individuati dal PGT vigente risultano 
già attuati o addirittura edificati.

Il documento per il recepimento del parere regionale precisa la 
valenza degli ambiti di riduzione che non fanno parte degli 
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. Si 
modifica la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
dello strumento urbanistico vigente.

A

255 2014 50 2 ROVATO AAS Recepimento PGT

Si ritiene opportuno l'adeguamento della cartografia adottata alle previsioni 
del PGT vigente, individuando come ambiti di riduzione degli AAS l'area 
della discarica "ex Rovedil" e l'area di espansione industriale "Eural Gnutti" 
che non possono essere considerate aree agricole di interesse strategico. 
Nell'allegato b) sono individuate con perimetro magenta le aree in oggetto.

Per la "ex Rovedil", verificato lo stato dei luoghi e la situazione 
di interclusione di fatto, si accoglie la richiesta escludendo 
l'area dagli AAS. Per la "Eural Gnutti" si adegua la cartografia al 
PGT vigente

A

272 2014 67 10 VIONE AAS Recepimento PGT

Tavola 5.1/C "Ambiti attività agricola strategica. Si propongono le 
esclusioni dagli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
delle aree attualmente inserite del PGT e le esclusioni dalle aree a bosco, 
delle aree attualmente inserite nel PGT. Si chiede inoltre l'esclusione dalle 
aree a bosco e dall'AAS, delle aree di pertinenza della derivazione 
idroelettrica; si chiede l'esclusione dagli AAS delle aree occupate da 
impianti esistenti per le telecomunicazioni e delle aree occupate da 

Si adegua la cartografia di piano in riferimento allo strumento 
urbanistico comunale. Per le derivazioni si precisa l'art. 75, 
comma 3, aggiungendo dopo la lettera a) un nuovo punto "b) gli 
impianti e le attività la cui localizzazione è sempre ammessa 
dalla legge anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti 
ovvero è prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente 
alla durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione". Per 

PA

impianti esistenti per le telecomunicazioni e delle aree occupate da 
edificazioni residenziali esistenti inserite nel PGT.

alla durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione". Per 
le aree a bosco si rimanda al PIF.

259 2014 54 2 SA.FER. SPA AAS Recepimento PGT

Modificare l'art. 75 comma 5 nella seguente modalità: "Sono comunque 
salve le previsioni dei PGT vigenti già ritenuti compatibili con il PTCP 
previgente nonché le previsioni dei futuri PGT o loro varianti ritenuti 
compatibili con il PTCP alla data di efficacia del presente Piano".

L'art. 75 è stato modificato secondo le modalità definite dal 
documento di recepimento del parere regionale.

R

309 2014 104 2 BAGOLINO AAS Recepimento PGT

Modificare l'art. 75 comma 5 nella seguente modalità: "Sono comunque 
salve le previsioni dei PGT vigenti già ritenuti compatibili con il  PTCP 
previgente nonché le previsioni dei futuri PGT o loro varianti ritenuti 
compatibili con il PTCP alla data di efficacia del presente Piano.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. R

236 2014 31 8 SELLERO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato.La cartografia 
di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal documento di 
recepimento.

A

277 2014 72 8
BERZO 

INFERIORE
AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A
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278 2014 73 8 GIANICO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

281 2014 76 8 NIARDO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 

291 2014 86 8 MALEGNO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

294 2014 89 8 ANGOLO TERME AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

299 2014 94 10 PIANCAMUNO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A
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328 2014 123 10 BRENO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

329 2014 124 8
CIVIDATE 
CAMUNO

AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, 
che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

Relativamente all’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico”, si chiede se, “sono fatte salve le previsioni dei PGT vigenti”, L'art. 75 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 

334 2014 129 8

ft

CERVENO AAS

Recepimento PGT 
e precisazione 

concetto di 
interclusione

che significato hanno allora i retini puntinati sul giallo della tavola 5?. Sono 
modifiche recepite? Se sono salve, per normativa, le previsioni di PGT 
vigenti compatibili con il PTCP, allora le aree devono essere rappresentate 
sulle tavole di PCTP come da PGT vigenti. Si chiede inoltre di precisare 
meglio il concetto di aree agricole intercluse e loro dimensione minima per 
poter essere escluse dagli ambiti strategici.

precisando le modalità di modifica degli ambiti agricoli strategici 
e la valenza degli ambiti di riduzione. Il riferimento ai casi di 
diversa destinazione urbanistica è stato stralciato. La 
cartografia di piano sarà aggiornata nei limiti definiti dal 
documento di recepimento.

A

267 2014 62 1
ALESSANDRA 

POLONIOLI
AAS

Recepimento PTC 
Parco

Si evidenzia che nel Piano di Coordinamento del Parco dell'Adamello 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. x/1403 del 21 febbraio 
2014, il terreno di cui al mappale n. 1366, foglio 9 in loc. Mano del Comune 
di Cimbergo e del quale non è stato possibile verificare la destinazione 
d'uso prevista nella proposta di PTCP, risulta non essere più in ambito 
agricolo ma in zona di iniziativa comunale, e pertanto si chiede, nel caso 
tale superficie fosse stata ritenuta area di interesse agricolo vincolato, di 
prendere atto di tale nuova destinazione d'uso conseguendo i termini del 
PTCP.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Come specificato nel Documento per il recepimento 
del parere regionale il PTCP costituisce proposta nell'ambito 
dei parchi. 

PA

305 2014 100 1 SCS SRL AAS
Recepimento PTC 

Parco

Premesso che gli immobili descritti nella presente nota, e descritti nel 
vigente Piano Territoriale del Parco dell'Adamello, sono compresi nela 
"Zona Attrezzature per gli insediamenti Turistici - ZAT" (vedi allegato 
estratto); che gli immobili sopra descritti, nel previgente PRG risultano 
compresi nella zona omogenea "C1 - Zone di espansione" (vedi allegato 
estratto), si chiede che le "aree agricole strategiche" vengano individuate 
nel rigoroso rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari 
vigenti sopra riportate e nel rispetto degli ambiti trasformabili a fini ricettivo-
turistico previsti dal vigente Piano Territoriale di Coordianamento del Parco 
dell'Adamello e conseguentemente del vigente PRG, come nel caso in 
esame.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Come specificato nel Documento per il recepimento 
del parere regionale il PTCP costituisce proposta nell'ambito 
dei parchi. 

PA
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310 2014 105 16 PONTE DI LEGNO AAS
Recepimento PTC 

Parco

Richiamando le premesse riportate nella presente nota, si chiede che le 
aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso rispetto delle 
chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra riportate e nel 
rispetto degli ambiti edificabili previsti dai Piani di Coordinamento dei 
Parchi che interessano il territorio comunale, ambiti che l’Amministrazione 
comunale di Ponte di Legno ritiene non derogabili poiché sono il risultato 
di un lungo e complesso percorso di pianificazione ormai consolidato. 

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Come specificato nel Documento per il recepimento 
del parere regionale il PTCP costituisce proposta nell'ambito 
dei parchi. 

PA

275 2014 70 1a RITIRATA

236 2014 31 9 SELLERO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 

277 2014 72 9
BERZO 

INFERIORE
AAS

Recupero 
patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

278 2014 73 9 GIANICO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

281 2014 76 9 NIARDO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA
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291 2014 86 9 MALEGNO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

294 2014 89 9 ANGOLO TERME AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 

299 2014 94 11 PIANCAMUNO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

328 2014 123 11 BRENO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

329 2014 124 9
CIVIDATE 
CAMUNO

AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA
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334 2014 129 9

ft

CERVENO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Relativamente all’art. 77 “Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole”, 
si chiede se è una prescrizione e se i comuni sono costretti a fare un 
rilievo di dettaglio del patrimonio agricolo edilizio. Cosa succede per gli 
edifici anche non storici che posssono essere recuperati inbase alle norme 
dei piani vigenti?

L'analisi del patrimonio edilizio nelle aree agricole è necessaria 
per garantirne un adeguato livello di tutela uso e valorizzazione. 
Il livello di approfondimento di tale valutazione dipende invece 
dalle specificità locali che possono manifestarsi sotto forma di 
criticità e/o di opportunità di sviluppo e di fruizione del sistema 
rurale-paesistico-ambientale. Il comma 2 mira ad incentivare il 
recupero all'uso agricolo degli edifici e delle aree degradate. 
Dopo le parole "prevedono il" si stralcia il termine "solo".

PA

255 2014 50 4 ROVATO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Si ritiene che la normativa adottata sia da integrare rispetto alle seguenti 
tematiche: non si danno disposizioni per gli edifici moderni extra-agricoli 
che non costituiscono degrado, realizzati in forza di legittimi titoli abilitativi 
e stabilmente occupati da funzioni residenziali, produttive o ricettive non 
riconducibili ad attività agricola. Per tali edifici è necessario estendere gli 
interventi edilizi che garantiscano la permanenza delle funzioni insediate, 
in modo che non divengano essi stessi elementi di degrado a causa della 
impossibilità ad intervenire, demandando altresì al PGT la facoltà di 
assegnare possibilità di ampliamento limitate ad una percentuale definita 
rispetto alla consistenza esistente.

Nelle aree agricole si applica la legge 12/05 che non impedisce 
interventi su fabbricati moderni. L'art. 77 è stato modificato per 
effetto del parere regionale.

R

255 2014 50 5 ROVATO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Il recupero degli edifici moderni extra-agricoli dismessi è consentito 
esclusivamente per le attività agricole escludendo, pare, qualsiasi altra 
destinazione che d'altra parte potrebbe valorizzare il territorio agricolo, 
sempre preferibile all'abbandono al quale, malgrado l'obiettivo condivisibile 
di recuperare l'utilizzo agricolo, sarebbero molto probabilmente destinati.

Nelle aree agricole si applica la legge 12/05. L'art. 77 è stato 
modificato per effetto del parere regionale.

R

328 2014 123 2 BRENO AAS
Recupero 

patrimonio edilizio

Richiamando quanto riportato dall'art. 77 comma 2, si osserva come nel 
comune di Breno sono numerosi i fabbricati ex agricoli di piccola 
dimensione che potrebbero essere utilmente recuperati a fini residenziali 
con l'intento di migliorare il loro inserimento nel contesto paesaggistico e 
con la finalità di presidio di un territorio che ad oggi risulta soggetto ad un 
processo di abbandono e conseguente degrado. Si richiede pertanto di 
specificare una normativa diversa per i contesti montani che ammetta il 
recupero anche dei fabbricati ex agricoli che non rivestono valore storico, 
ma che siano comunque assentiti.

Nelle aree agricole si applica la legge 12/05. L'art. 77 è stato 
modificato per effetto del parere regionale.

R

306 2014 101 1 BEDUZZI ENRICO AAS
Respingimento altre 

osservazioni

Si osserva che la richiesta dello stralcio delle aree ritenute agricole 
strategiche è una scelta dell'Amministrazione che non condividiamo, dato il 
processo di urbanizzazione invasivo avvenuto negli ultimi anni a Rodengo 
Saiano e la conseguente necessità di preservare l'esigua quantità di 
terreno agricolo rimasto. Pensiamo che tale considerazione si possa 
applicare alle osservazioni n.1,3,4 della richiesta inviata dal Comune di 
Rodengo in data 01/10/12 prot. 13325.

Si veda la risposta alle osservazioni presentate dal Comune. R

306 2014 101 2 BEDUZZI ENRICO AAS
Respingimento altre 

osservazioni

Per quanto riguarda l'osservazione n. 2 allo stesso protocollo di cui sopra, 
facciamo presente che l'area segnalata dal Comune con la richiesta di 
classificazione NAF (da agricola strategica) è segnata nella mappa in 
modo vago, comprendendo anche parte di terreno agricolo; invitiamo 
inoltre a verificare se i manufatti presenti siano sufficienti alla 
classificazione dell'area come NAF.

Si veda la risposta alle osservazioni presentate dal Comune. R
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306 2014 101 3 BEDUZZI ENRICO AAS
Respingimento altre 

osservazioni

Per quanto riguarda, infine, la richiesta della ditta Donati spa, prot. 
155497/13/mr del 17/12/13 relativa alla costruzione di un edificio 
industriale, richiediamo la disincentivazione alla collocazione di 
insediamenti produttivi in contiguità ad aree residenziali e di valore 
paesistico (la stessa area è oggettto della richiesta comunale di variazione 
e stralcio dalle areea agricole strategiche).

Si veda la risposta alle osservazioni presentate dal Comune. R

20 2009 20 1 ANGOLO TERME AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

Proposta di modifiche all'individuazione degli ambiti agricoli strategici:
- ampliamento degli ambiti agricoli strategici verso l'edificato del capoluogo 
e delle frazioni di Terzano, Mazzunno, Anfurro
- stralciare alcuni ambiti agricoli a ridosso dell'edificato di Colle Vareno per 
consentire uno sviluppo alberghiero e ricettivo della zona.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

46 2009 46 1 CORTE FRANCA AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

Riclassificazione di alcune aree da ambiti esterni a ambiti agricoli strategici 
e viceversa. In particolare:
a) ambito a est di via Villa, Nigoline (da esterno a strategico)
b) ambito a ovest di via Villa, Nigoline (da strategico a esterno)
c) ambito a est di via Gremoni, Nigoline (da strategico a esterno)
d) ambito a est di via Roma e sud di via Gatti, Timoline (da strategico a 
esterno)
e)  ambiti a nord di via Malpensa, Colombaro (da strategico a esterno).

L'osservazione è superata del PGT approvato R

52 2009 52 1
DARFO BOARIO 

TERME
AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

Riclassificazione di alcune aree da ambiti esterni a ambiti agricoli strategici 
e viceversa. In particolare:
a) zona frazione di Montecchio (piccole aree da esterno a strategico e 
viceversa)
b) zona frazione di Garzone (da strategico a esterno di due aree già 
urbanizzate e antropizzate).

Richiesta superata da successiva osservazione n. 295-2014-90-
2.

R

59 2009 59 1
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

Ridefinizione degli ambiti agricoli strategici a seguito delle proposte della 
nuova Amministrazione.

Richiesta superata dall'osservazione del 2014 riferita al PGT. R

98 2009 98 1 PAITONE AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

Riclassificazione di alcune aree da ambiti esterni a ambiti agricoli strategici 
e viceversa. In particolare:
a) ambito a nord est dell'abitato (da esterno a strategico)
b) ambito a sud ovest dell'abitato (da esterno a strategico)
c) ambito a nord ovest dell'abitato (da esterno a strategico)
d) ambito a sud dell'abitoto (da strategico a esterno)
e) ambito di Villa Allocchio e pertinenze (da strategico a esterno o con 
possibilità di cambio di destinazione d'uso in ricettivo con possibilità di 
demolizione e ricostruzione su altro sedime delle pertinenze).

L'osservazione è superata dal PGT in fase di redazione. R

118 2009 118 1

ft

PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

Presa d'atto con delibera di giunta della proposta presentata il 7/09/09. Richiesta superata dall'osservazione del 2014 riferita al PGT. R
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173 2013 21 1 REZZATO AAS

Rimodulazione 
ambiti agricoli 

strategici 
(ampliamenti e 

stralci)

In merito alla Tav. 5.2 ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico si propone di: stralcio dagli AAS di alcune porzioni del territorio 
comunale urbanizzabile, in coerenza con il PGT; inserimento negli AAS di 
porzioni del territorio che necessitano di essere preservate a tutela delle 
loro caratteristiche paesistico-ambientali; stralcio di alcune zone dagli 
Ambiti di valore paesistico e aree sterili.

Si aggiorna l'individuazione degli ambiti agricoli accogliendone 
l'ampliamento con le modalità definite dal documento di 
recepimento del parere regionale (interclusioni). Quanto alla 
caratterizzazione paesistico-ambientale si verificano gli strati 
informativi rimandando per le precisazioni alla fase di 
aggiornamento alla scala locale.

PA

235 2014 30 9 CASTENEDOLO AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole di interesse strategico vengano individuate 
nel rigoroso rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari 
vigenti riportate nella nota.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

325 2014 120 6 TRENZANO AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico, così come modificati dalle integrazioni dell'allegato 1 alla 

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

proposti dai comuni strategico, così come modificati dalle integrazioni dell'allegato 1 alla 
presente.

agricoli strategici.

242 2014 37 4 ACB AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

243 2014 38 8
LIMONE SUL 

GARDA
AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

274 2014 69 8 BRESCIA AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

308 2014 103 2 TEMU' AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Richiamando il comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e le premesse 
citate nella presente nota, si chiede che le aree agricole strategiche 
vengano individuate nel rigoroso rispetto delle chiare disposizioni 
normative e regolamentari vigenti sopra riportate e nel rispetto degli "ambiti 
di riduzione degli AAS proposti dai Comuni o discendenti da pianificazione 
sovraordinata", individuati nella tavola 5, che devono essere chiaramente 
indicati come di carattere non strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A
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323 2014 118 8 AZZANO MELLA AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

341 2014 136 11
MONIGA DEL 

GARDA
AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

342 2014 137 12 ROE' VOLCIANO AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

282 2014 77 5
CAZZAGO SAN 

MARTINO
AAS

Rispetto della 
normativa regionale 
ed esclusione degli 
ambiti di riduzione 

proposti dai comuni

Si chiede che le aree agricole strategiche vengano individuate nel rigoroso 
rispetto delle chiare disposizioni normative e regolamentari vigenti sopra 
riportate e nel rispetto degli "ambiti di riduzione degli AAS proposti dai 
Comuni o discendenti da pianificazione sovracomunale", individuati nella 
tavola 5, che devono essere chiaramente indicati come di carattere non 
strategico. 

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

240 2014 35 1 GAVARDO AAS

Rispetto della 
normativa 

regionale, del PGT 
vigente e della 
proposta del 

comune del 2009

Richiamate le considerazioni riportate nella presente nota, si chiede che le 
AAS vengano individuate secondo i precisi dettami legislativi richiamati 
nella nota, nel rispetto delle previsioni del PGT vigente e secondo la 
proposta di riduzione delle AAS già proposta dal Comune di Gavardo 
durante la predisposizione della variante al PTCP adottata nel 2009, 
consentendo al Comune la possibilità di esercitare la propria potestà 
pianificatoria locale.

Il parere regionale ha considerato l'individuazione degli ambiti 
agricoli strategici in linea generale coerente con gli stessi criteri 
regionali. Il Documento per il recepimento del parere regionale 
precisa che gli ambiti di riduzione non rappresentano Ambiti 
agricoli strategici.

A

297 2014 92 6 LEGAMBIENTE AAS
Rispetto 

regolamento locale 
di igiene

Per quanto concerne il diffuso problema, nelle zone rurali, delle distanze 
tra allevamenti e centri abitati dovrà essere osservato,  in modo rigido e  
con particolare vigilanza, le prescrizioni di cui al regolamento locale di 
igiene tipo, modificato in senso restrittivo dalla stessa ASL di Brescia, che 
prescrive distanze precise tra allevamenti e abitazioni in modo tale da 
evitare disagi derivanti dall’emissione di rumori,odori e presenza di insetti.

Si prende atto. R

198 2013 46 1

CORRADI FABIO 
AZIENDA 

AGRICOLA 
MARCHINI 

DOMENICO

AAS
Salvaguardia attività 

zootecnica
Si chiede che il nuovo piano non penalizzi e non precluda in alcun modo lo 
sviluppo aziendale, evitando che vengano posti limiti alla nostra attività.

Il piano detta norme di tutela uso e valorizzazione per le aree 
agricole che devono essere declinate dai comuni.

PA
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304 2014 99 2 RMB SPA AAS
Stralcio area dagli 
ambiti agricoli e da 
ambiti paesaggistici

Si chiede inoltre che, anche per le aree in prossimità a quelle sopracitate, 
di cui al foglio n. 13, particelle n. 3401 parte e 1687 (porzione destinata a 
parcheggio e porzione a variante del PGT del Comune di Polpenazze del 
Garda - AT19), sia applicata una corretta perimetrazione, escludendo tali 
mappali da: ""Ambiti di alto valore percettivo (Tav2.2)"; "Ambiti di 
salvaguardia dello scenario lacuale, di cui all'articolo 19 del PPR (Tavv. 
2.2-2.7)"; "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)" 
(Tav. 5.2); "Ambiti di valore paesistico ambientale" (Tavv. 5.2 - 10).

La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna la cartografia di 
piano allo strumento urbanistico vigente. 

PA

337 2014 132 1

ft

LAROSSA 
IMMOBILIARE 

SRL
AAS

Stralcio area dagli 
ambiti agricoli e da 
ambiti paesaggistici

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di criticità (Tav. 2.7)"; "Ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico (AAS) (tav. 5.2)".

Gli elementi della tavola 2 hanno carattere di indirizzo, pertanto 
devono essere meglio specificati alla scala locale dalla 
componenete paesaggistica dei PGT. Quanto agli ambiti 
agricoli si conferma la rappresentazione adottata che esclude 
gli ambiti di riduzione degli AAS

R

320 2014 115 1 TOBANELLI SPA AAS

Riconoscimento 
attività di 

trattamento rifiuti 

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili interessate da attività produttive o 
di gestione rifiuti, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal 
redigendo PTCP, relativa a: "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico (AAS), agli "Ambiti di valore paesistico ambientale" 

Le attività di gestione rifiuti sono disciplinate anche per quanto 
attiene la loro localizzazione dal dereto legislativo 152/06. A tal 
fine si specifica l'art. 75 della normativa riferito alle aree non 
qualificate ambiti destinati  all'attività agricola di interesse 

R
trattamento rifiuti 

esistente
interesse strategico (AAS), agli "Ambiti di valore paesistico ambientale" 
(tav. 5.2)" ed agl "Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale" (tav. 10) 
e che venga invece inerita come riconoscimento dello stato di fatto, nel 
sitema urbano produttivo.

qualificate ambiti destinati  all'attività agricola di interesse 
strategico.

304 2014 99 1 RMB SPA AAS
Stralcio area dagli 
ambiti agricoli e da 
ambiti paesaggistici

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di alto valore percettivo (Tav2.2)"; "Ambiti di 
salvaguardia dello scenario lacuale, di cui all'articolo 19 del PPR (Tavv. 
2.2-2.7)"; "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)" 
(Tav. 5.2); "Ambiti di valore paesistico ambientale" (Tavv. 5.2 - 10).

La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna la cartografia di 
piano allo strumento urbanistico vigente. 

PA

226 2014 21 1
CATTERINA 

ORSINI
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Si conferma e si ripropone l'osservazione e i relativi allegati presentati in 
data 16/12/2013 prot. n. 155376/2013/mm.

Si conferma la classificazione provinciale in coerenza al PGT. 
Eventuali rettifiche, precisazioni e miglioramenti per aspetti di 
ambito locale potranno essere proposti dal comune in sede di 
adeguamento.

R

289 2014 84 1 MELLA 2000 SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

La scrivente proprietaria del lotto inserito nel contesto di zona -compresa 
tra il tracciato autostradale, a sud, e quello della Tangenziale Sud di 
Brescia (Sp ex SS11), a nord - caratterizzata complessivamente da 
urbanizzazione diffusa per funzioni produttive, terziarie, commerciali, per le 
motivazioni argomentate nella presente nota, chiede di modificare la 
Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, 
escludendo con chiarezza l'ambito in oggetto dalla previsione di tali ambiti. 

La rappresentazione degli ambiti agricoli strategici è stata e 
precisata anche in recepimento regionale. Gli ambiti di 
riduzione non fanno parte degli AAS.

A

264 2014 59 3
ORIZZONTI DEL 

LAGO SRL
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Si chiede di ridefinire l'area definita AAS per la previsione della struttura 
alberghiera prevista, come da scheda allegat (Scheda c).

Ai sensi del parere regionle gli ambii agricoli strategici del 
PTCP  rappresentano una proposta per l'adeguamento del PTC 
del Parco. 

PA

152 2009 152 ft ADRO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area, come da cartografia 
allegata e come da accordi precedentemente presi con la Provincia.

Osservazione superata dalla 177-2013-25-1. R
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153 2013 1 1
RODENGO 

SAIANO
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Vengono rinnovate le istanze già avanzate con note del 3/9/2009 e 
1/10/2012, ai fini della definizione degli ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico, richiedendo lo stralcio di alcune aree.

Richiesta superata da osservazione 2014. R

155 2013 3 1 ADRO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Viene chiesto di rettificare la perimetrazione riguardante il territorio 
comunale escludendo dalle aree strategiche quelle indicate negli estratti 
allegati.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepiemento del parere regionale.

R

177 2013 25 1
TERMOCOMPOS

TI
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Si propone la classificazione delle aree interessate dal progetto di sviluppo 
produttivo, perimetrate con colore rosso, nell’elaborato allegato  alla 
presente, quali “Ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni” per 
quanto enunciato nelle premesse della presente nota e in considerazione 
del fatto che tali aree non sono collegate ad aziende agricole vitali sotto il 
profilo della produzione e della qualità dei prodotti e non sono inserite in 
ambiti di valore ambientale costituiti dai corridoi primari della rete 
ecologica.  Si propone di eliminare la previsione di ambito agricolo 
strategico dalle aree perimetrale di colore blu, nell’elaborato allegato  alla 
presente, in quanto aree di pertinenza aziendale prevalentemente 
pavimentate.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepiemento del parere regionale. Le attività di gestione rifiuti 
sono disciplinate anche per quanto attiene la loro localizzazione 
dal dereto legislativo 152/06. A tal fine si specifica l'art. 75 della 
normativa riferito agli ambiti destinati  all'attività agricola di 
interesse strategico.

R

178 2013 26 1
CATTERINA 

AAS
Stralcio aree dagli 

Si chiede di riportare la Cascina Raineri ad ambito urbanizzato/centro 
abitato, escludendolo come in passato dalla zona agricola. Di trattare 

Si conferma la classificazione provinciale in coerenza al PGT. 
Eventuali rettifiche, precisazioni e miglioramenti per aspetti di 

R178 2013 26 1
CATTERINA 

ORSINI
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

abitato, escludendolo come in passato dalla zona agricola. Di trattare 
come ambiti urbanizzati tutti i centri abitati definiti dal codice della strada.

Eventuali rettifiche, precisazioni e miglioramenti per aspetti di 
ambito locale potranno essere poroposti dal comune in sede di 
adeguamento.

R

183 2013 31 1 DONATI s.p.a. AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede parere in merito alla possibilità di edificare, con destinazione 
produttiva, l’area di proprietà sita in Rodengo Saiano, meglio descritta 
nella presente nota, ed individuata negli allegati, per le motivazioni 
elencate nella suddetta nota. A tal fine si chiede che l’area in oggetto 
venga esclusa dalla classificazione di Ambito Agricolo Strategico nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale.

L'area, pur prossima ad aree edificate, interessa un contesto 
agricolo a confine con il Comune di Paderno Franciacorta che 
non ha presentato analoga richiesta.

R

187 2013 35 1 ROCCAFRANCA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che nell’adozione del nuovo PTCP venga recepito, sia nelle 
tavole grafiche che eventualmente nelle norme tecniche allegate, le 
previsioni già condivise nell’approvazione del PGT di Roccafranca, 
individuando le aree collocate a nord del territorio di rocca franca in 
Località S.Fermo negli “Ambiti di riduzione degli AAS proposti dai comuni”.

Osservazione superata dalla n. 2013-2014-8-1. R

188 2013 36 1
LUCA COSTA per 
ASO Siderurgica

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che le aree identificate con i mappali di cui agli allegati alla 
presente vengano stralciate dagli Ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico e ambiti di valore ambientale – naturalistico, ma 
vengano invece classificati come suolo urbanizzato come indicato nella 
legenda della Tavola 5.2.

La rappresentazione degli ambiti agricoli strategici è stata e 
precisata anche in recepimento regionale. Gli ambiti di 
riduzione non fanno parte degli AAS. Quanto alla tematica 
paesistica si rimanda agli approfondimenti comunali.

R

204 2013 52 1 CO.GE.FIN AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Chiedono che l’area oggetto di istanza sita in Comune di Brescia a confine 
con Castelmella individuata come ambito di riduzione degli AAS 
garantendo comunque il corridoio ecologico principale.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepiemento del parere regionale.

R

216 2014 11 1
Alice Costruzioni 

s.r.l.
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Si chiede che il terreno di cui ai mappali n. 240 e 242 del censuario di 
Corte Franca, di proprietà della scrivente società, venga escluso dagli 
ambiti agricoli strategici con conseguente classificazione in ambiti oggetto 
di trasformazione edificatoria. 

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepimento del parere regionale.

R
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217 2014 12 1 Gemma Srl AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che di aumentare l’”AAS proposto dai comuni” sull’area ora 
inserita come “ambiti destinati all’attività agricola”, trattandosi di area 
adiacente  e della proprietà ove il PGT prevede interventi per servizi di 
interesse pubblico ec. Finalizzato al futuro ampliamento del comparto, 
avuto riguardo della stessa destinazione d’uso prevista dal Comune di 
Erbusco.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepiemento del parere regionale.

R

219 2014 14 1 Tinvest Srl AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che la Provincia voglia escludere dal perimetro delle zone 
destinate a bosco e/o ad ambito agricolo strategico la proprietà TINVEST 
Srl sita in Comune di tremosine, loc. Pieve, nell’area catastalmente 
identificata dai mappali citati nella presente nota e voglia confermarne 
l’edificabilità.

Ai sensi del parere regionle gli ambii agricoli strategici del 
PTCP  rappresentano una proposta per l'adeguamento del PTC 
del Parco.

PA

230 2014 25 1 BETTONI SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

La scrivente società è proprietaria di un’area in Comune di Travagliato, 
località Camolino che nel PGT vigente è destinata ad uso sportivo 
unitamente ad altra aerea adiacente di proprietà del comune e già 
utilizzata a tal fine. Nel PTCP adottato, nella tavola 5.2. Sezione F “Ambiti 
destinati all’attività agricola di interese strategico”, l’area è individuata 
quale “Ambito di valore paesistico ambientale”, a differenza della 
prospiciente proprietà comunale, che viene genericamente classificata 
quale “ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico”. 
Pertanto si chiede la modifica della classificazione dell’area di proprietà 

Si modifica la cartografia di piano in coerenza con lo strumento 
urbanistico comunale. Quanto alla tematica paesistica si 
rimanda agli approfondimenti comunali.

PA

menzionata in conformità a quanto rilevato in quanto non è giustificata una 
differenziazione tra le aree di proprietà della scrivente società e quelle di 
proprietà comunale, atteso che le stesse paiono determinarsi verso 
un’unica vocazione all’utilizzo per attrezzature sportive.

233 2014 28 1 VALSIR SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

234 2014 29 1 VALSIR SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

237 2014 32 1
ECONORD 
AMBIENTE

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l’area di proprietà della scrivente descritta nella nota, venga 
esclusa dalla nuova perimetrazione prevista dal redigendo PTCP, relativa 
agli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” (AAS), agli 
“Ambiti di valore paesistico ambientale” ed agli “Ambiti agricoli di valore 
paesistico ambientale”.

Pur in prossimità di un ATE le aree indicate interessano un 
contesto agricolo in cui sono riscontrabili i fattori che hanno 
determinato l'individuazione degli ambiti agricoli strategici.

R

238 2014 33 1
GRUPPO 

BERTOLI SPA
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Si chiede di stralciare l’area, di proprietà della scrivente lungo Via Don 
Bertozzi di fronte all’hotel Villa Luisa, dalle aree agricole strategiche del 
PTCP adottato.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepimento del parere regionale.

R
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239 2014 34 1
FONDITAL SPA - 
ZAMBELLI LUIGI

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola, si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Odolo, dagli ambiti in 
riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

239 2014 34 2 FONDITAL SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

241 2014 36 1
SAN FELICE DEL 

BENACO
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Si chiede di stralciare dalle "Aree agricole strategiche" parte dell'area di cui 
al mappale 2399 al fine di consentire la realizzazione dell'intervento citato 
nella presente nota. Si fa propria l'osservazione della Società Gruppo 
Bertoli spa che si allega alla presente nota.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepimento del parere regionale.

R

244 2014 39 1 DANIELI SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area della scrivente società, descritta nella presente nota, 
venga omogeneamente inserita come giustamente operato per realtà simili 
interessate da attività produttive, e come riconoscimento dello stato di 
fatto, nel sistema urbano consolidato.

La richiesta dovrà essere verificata a livello locale in sede di 
PGT. Il PGT del comune potrà proporre specifica modifica in 
relazione allo stato dei luoghi.

R

246 2014 41 1
FONDITAL SPA 
per RAFFMETAL 

SPA
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Mura, dagli ambiti in 
riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

247 2014 42 1
FONDITAL SPA 
per RAFFMETAL 

SPA
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Casto, dagli ambiti in 
riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

248 2014 43 2 RAFFMETAL SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 76 “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree 
agricole a livello comunale”, viste le considerazioni riportate nella nota, si 
chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione senza dover sottostare a valutazioni tecnico discrezionali così 
come la norma oggi lascia presupporre.

L'art. 76 è stato rivisto in recepimento del parere regionale 
precisando la valenza degli ambiti di riduzione.

A

249 2014 44 1
FONDITAL SPA 
per RAFFMETAL 

SPA
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Agnosine, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A
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250 2014 45 1 FONDITAL SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vestone, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

251 2014 46 1 FONDITAL SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici. Inoltre si modifica la cartografia con le 
modalità definite dal documento di recepimento del parere 
regionale.

A

252 2014 47 1
FONDITAL- 

Bericchia-Bericchia-
Vecchia

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici. Inoltre si modifica la cartografia con le 
modalità definite dal documento di recepimento del parere 
regionale.

A

253 2014 48 1 FONDITAL SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

258 2014 53 1 PINI ITALIA SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Si chiede che le aree di proprietà della scrivente vengano stralciate dalle 
previsioni degli Ambiti Agricoli Strategici previsti dal PTCP.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepimento del parere regionale.

R

262 2014 57 1
VALSIR SPA-

Benedetti-
Benedetti-Foglio

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A

287 2014 82 1 FONDITAL SPA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", si chiede di 
stralciare le aree della scrivente site nel Comune di Vobarno, dagli ambiti 
in riduzione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
proposti, in quanto tali aree  non rivestono le caratteristiche di cui 
all’estratto dell’articolato e pertanto si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.

A
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296 2014 91 1
MORENI 

RAFFAELE SNC
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Considerato che l'area di proprietà della scrivente, e specificata nella 
presente nota, è stata individuata nel PGT vigente come "Ambiti territoriali 
estrattivi - ATE" e porzioni in "limite di arretramento per le fasce di rispetto 
stradale" e "Limiti di rispetto per gli allevamenti zootecnici" di cui, 
rispettivamente agli art. 32, 44 delle NTA del PdR, si chiede che, come 
operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato di fatto, l'area di 
interesse venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigento 
PTCP, relativa a : "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse 
strategico" (tav. 5.2) e "Ambiti di valore paesistico ambientale" (tav. 5.2).

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. A precisazione del 
rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per 
legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa 
aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e 
le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è 
prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla 
durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”

R

300 2014 95 1 CAVE OCRA SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che, l'area della scrivente citata nella presente nota, come 
operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato di fatto,  venga 
esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo PTCP, relativa 
a: "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)".

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. 

R
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303 2014 98 1 CASTELLA SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Considerato che il PTCP individua l'area descritta nella presente nota e di 
proprietà della scrivente, in: ambiti destinati all'attività agricola di interesse 
strategico (AAS) (Tav. 5.2) e ambiti agricoli di valore paesistico ambientale 
(Tav. 10), si chiede, come operato per realtà simili e come riconoscimento 
dello stato di fatto, che l'area di interesse venga esclusa dalla nuova 
perimetrazione, prevista dal redigendo PTCP, relativa a : "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico (AAS)" (Tav. 5.2); "Ambiti agricoli 
di valore paesistico ambientale" (Tav. 10).

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. A precisazione del 
rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per 
legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa 
aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e 
le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è 
prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla 
durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”.

R
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307 2014 102 1 MDC SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
(AAS) (tav. 5.2)"; "Ambiti di valore paesistco ambientale (tav. 5.2)".

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. A precisazione del 
rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per 
legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa 
aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e 
le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è 
prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla 
durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”.

R

311 2014 106 1
NORD INERTI 

SRL
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Premesso che il PGT vigente del Comune di Padenghe sul Garda 
individua l'area in disponibilità in "Aree agricole produttive" e porzione in 
"Area di salvaguardia ambientale" e "Zona di rispetto opere di captazione",  
si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
(AAS) (tav. 5.2)"; "Ambiti di valore paesistco ambientale (tavv. 5.2 e 10)".

Si conferma la rappresentazione di PTCP che potrà essere 
meglio verificata alla scala locale.

R

312 2014 107 1
NORD INERTI 

SRL
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiamando le premesse riportate nella presente nota, si chiede che 
l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della scrivente, come 
operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato di fatto, venga 
esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo PTCP, relativa 
a: "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) (tav. 
5.2)"; "Ambiti di valore paesistco ambientale (tav. 5.2)".

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. A precisazione del 
rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per 
legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa 
aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e 
le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è 
prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla 
durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”.

R
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313 2014 108 1 PORTAMB SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando le premesse riportate nella presente nota, si chiede che 
l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della scrivente, come 
operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato di fatto, venga 
esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo PTCP, relativa 
a: "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) (tav. 
5.2)"; "Ambiti di valore paesistco ambientale (tavv. 5.2 e 10)".

Si confema la classificazione del PTCP precisando che le 
attività di gestione rifiuti sono disciplinate anche per quanto 
attiene la loro localizzazione dal dereto legislativo 152/06. A tal 
fine si specifica l'art. 75 della normativa riferito alle aree non 
qualificate ambiti destinati  all'attività agricola di interesse 
strategico.

R

319 2014 114 1 RECO SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
(AAS) (tav. 5.2)".

Richiamata l'intesa con il comune nell'ambito della procedure di 
compatibilità al PTCP si precisa che le attività di gestione rifiuti 
sono disciplinate anche per quanto attiene la loro localizzazione 
dal dereto legisltivo 152/06. A tal fine si specifica l'art. 75 della 
normativa riferito alle aree non qualificate ambiti destinati  
all'attività agricola di interesse strategico.

R

326 2014 121 1 MTR SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di criticità (PPR) (TAV. 2.7); "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico (AAS) (tav. 5.2)".

La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna la cartografia di 
piano allo strumento urbanistico vigente. 

R

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 

327 2014 122 1
GESTIONI 

IMMOBILIARI 
VALTENESI SRL

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di alto valore percettivo (Tav. 2.2)": Ambito di 
salvaguradia dello scenario lacuale, di cui all'articolo 19 del PPR (Tavv. 
2.2 - 2.7)"; "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) 
(tav. 5.2)"; "Ambiti di valore paesistico ambientale" (Tavv. 5.2 - 10).

La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna la cartografia di 
piano allo strumento urbanistico vigente. 

R

330 2014 125 1 FRAMOR SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di criticità (PPR) (Tav. 2.7)"; "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico (AAS) (tav. 5.2)".

La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna la cartografia di 
piano allo strumento urbanistico vigente. 

R

333 2014 128 1
GESTIONI 

IMMOBILIARI 
VALTENESI SRL

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di alto valore percettivo (Tav. 2.2)": Ambito di 
salvaguradia dello scenario lacuale, di cui all'articolo 19 del PPR (Tavv. 
2.2 - 2.7)"; "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) 
(tav. 5.2)"; "Ambiti di valore paesistico ambientale" (Tavv. 5.2 - 10).

La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna l'individuazione 
con le modalità definite dal documento di recepimento del 
parere regionale. 

R
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335 2014 130 1

ft

MELONI GUIDO E 
FIGLI SNC

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di proprietà della 
scrivente, come operato per realtà simili e come riconoscimento dello stato 
di fatto, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal redigendo 
PTCP, relativa a: "Ambiti di valore percettivo (Tav. 2.2)"; "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico (AAS) (tav. 5.2)".

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. A precisazione del 
rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per 
legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa 
aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e 
le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è 
prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla 
durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”.

R
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257 2014 52 3 BEDIZZOLE AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede lo stralcio dagli AAS delle attività ex decreto Ronchi, in quanto in 
Bedizzole risultano in adiacenza ad insediamenti di connotazione urbana. 
Qualora si ritenesse impraticabile il riconoscimento cartografico, si 
propone di modificare la norma onde ridurre lo spazio afferente a possibili 
interpretazioni.

Le attività di gestione rifiuti sono disciplinate anche per quanto 
attiene la loro localizzazione dal dereto legislativo 152/06. A tal 
fine si specifica l'art. 75 della normativa riferito alle aree non 
qualificate ambiti destinati  all'attività agricola di interesse 
strategico.

R

270 2014 65 1 CFB SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

La scrivente, proprietaria degli immobili posti nel comune di Chiari 
specificati nella presente nota, evidenzia come nell'ambito della proprietà 
la realizzazione del corridoio infrastrutturale BREBEMI e TAV ai quali si 
aggiunge la realizzazione della stazione di servizio produce un reliquato di 
area agricola, posto tra la SP 11 e la nuova rete autostradale, che di fatto 
rende non più sostenibile la continuazione dell'attività agricola e pertanto, 
si chiede che il PTCP considere le aree agricole sopra indicate come aree 
non strategiche, in quanto le aree così ridotte dal corridoio infrastrutturale 
non possono più creare reddito agricolo e costituiscono un reliquato 
marginale. A tal proposito si rimanda alla D.G.R. 19 settembre 2008 n. 
8/8059 "Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale".

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepimento del parere regionale.

R

Buffoli Alberto e 
Margherita, Stralcio aree dagli 

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
1 2009 1 1

Margherita, 
Bognami 

Maddalena

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà pari a 1000 mq e riclassificazione come 
urbanizzata/urbanizzabile per soddisfare esigenze abitative personali.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

3 2009 3 1 BAGNOLO MELLA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area adibita ad 
attività sportiva di moto-cross.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

4 2009 4 1 Vertini Claudio AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà e contestuale inserimento in zona classificata 
urbanizzata/urbanizzabile per rettificare la perimetrazione secondo la 
mappa catastale.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

5 2009 5 1 Taddeoli Luigi AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà pari a 4,890 mq e attualmente classificata come ZTO E1 "zona 
agricola a coltura specializzata: vigneto".

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

6 2009 6 1
Cammi Alberto 
(ditta Cammi 

Gruup)
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà della ditta e contestuale inserimento in ambito esterno.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

7 2009 7 1 Tognali Cristian AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà e contestuale riconversione in zona edificabile per eseguire 
opere di urbanizzazione volte al miglioramente della viabilità e da 
concordare con l'Ammninistrazione. 

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

13 2009 13 1
Boldini Marco, 

Boldini Severino, 
Boldini Loredana

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Considerato il PTCP adottato che spezza i terreni di proprietà dell'azienda 
agricola prevedendo l'esclusione dall'ambito agricolo strategico del solo 
mappale dove si collocano i capannoni dell'allevamento suinicolo e 
presupponendo che tale scelta è stata fatta per consentire l'edificazione 
delle aree degradate a nord-ovest in quanto aree dismesse e pertanto di 
prevedere un trasloco dell'azienda per rispettare quanto dettato dal 
regolamento d'igiene, viene richiesta l'esclusione dalle aree di interesse 
agricolo strategico di tutta l'area di proprietà come riporatato in cartografia 
allegata per consentire ai proprietari di reperire le risorse economiche 
necessarie a compiere l'effettivo trasloco dell'azienda.

La proposta non risponde ai criteri definiti dal documento di 
recepimento del parere regionale.

R
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14 2009 14 1 Ghidinelli Bianca AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agriccolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà pari a 4890 mq in quanto l'area, da tempo lasciata a prato 
incolto in stato di semi abbandono, non presenta le caratteristiche 
sufficienti e necessarie per la sua classificazione ad ambito agricolo 
strategico. A sostegno di tale tesi viene fatta un'analisi cartografica e 
descrittiva di una serie di componenti e usi dello stato dei luoghi che 
dimostrano la non rilevanza strategica dal punto di vista agricolo e della 
sua multifunzionalità dell'ambito interessato.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

15 2009 15 1 Donati s.p.a. AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà per consentire il raggruppamento delle attività dislocate sul 
territorio di altri comuni. Stessa osservazione è stata fatta al PGT con la 
richiesta di rendere l'area edificabile.

Osservazione superata dalla 2013-31-1. R

16 2009 16 1
Fiora Carola, 

Barbara e 
Francesca

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di terreno 
di proprietà per poterla rendere edificabile come già previsto parzialmente 
dalla disciplina urbanistica vigente. Ad oggi il PGT approvato ma non 
ancora pubblicato classifica l'area in parte come "ambito non soggetto a 
trasformazione" e in parte come "area agricola di salvaguardia".

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  vigente. R

17 2009 17 4 VISANO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Inserimento dell'area destinata alla depurazione di reflui zootecnici come 
da cartografia allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 

21 2009 21 1
Giovanazzi Luigi, 
Guainazzi Luigi

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 
contestuale classificazione ad ambito esterno in quanto l'area presenta le 
stesse caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dell'area confinante 
ad est come da cartografia allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

23 2009 23 1

Erculiani 
Emanuela 

Dosolina, Antonio 
Domenico e Maria 

Dory

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di un'area 
di proprietà e contestuale classificazione in ambito esterno per permettere 
la ristrutturazione dell'edificio esistente come riportato in cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

24 2009 24 1 Zanoni MariaRosa AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà 
vicina a un'area produttiva per consentire l'ampliamento dell'attività.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

26 2009 26 1 Orion s.r.l. AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di una porzione di un'area 
di proprietà e contestuale classificazione in ambito esterno e inserimento 
in area urbanizzabile da PGT in quanto nessuno dei proprietari è titolare di 
un'azienda agricola.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

35 2009 35 1

Mainetti Gambara 
Carolina e 

Ermelinda, Faglia 
Maria Carla, Enrica 

e Domenica

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dagli ambiti agricoli di interesse strategico  delle aree di 
proprietà (foglio 1 mappali 21, 59, 809, 819, 850, 814, 811, 824, 817, 812, 
816, 804, 906, 908, 63, 852, 870, 716 e 912).

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

40 2009 40 1 COCCAGLIO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio di un'area posta alle pendici del monte Orfano che nelle 
intenzioni dell'Amministrazione Comunale dovrebbe essere destinata alla 
realizzazione della nuova scuola e riclassificazione come "ambiti esterni".

Osservazione superata dalla n. 208-2014-3-1. R

43 2009 43 1
Bertolini Angelo, 
Alfredo, Arturo e 

Silvano
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta di escludere tutto il territorio comunale, ad esclusione delle 
previsioni di PRG vigente, dall'ambito agricolo strategico e di classificare 
l'area esterna all'ambito agricolo strategico in quanto avente caratteristica 
turistico escursionistica e dove vi è la possibilità di uno sviluppo di attività 
terziarie legate alla fruizione della montagna.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R
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49 2009 49 1
Soietà 

COOPSETTE
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

a) Richiesta aggiornamento componente PAESAGGIO per non precludere 
la possibilità di sviluppo turistico e l'attuazione di un progetto condiviso con 
l'Amministrazione in un'area di proprietà e contestuale classificazione in 
ambito esterno come da cartografia allegata
b) Recepimento della cartografia del PIF per l'individuazione della 
componente PAESAGGIO così come da strumento adottato dalla 
comunità montana Alto Garda del 16/02/2009, delibera n. 2.

Si rimanda alle previsioni del PGT nel frattempo approvato. Le 
componenti del paesaggio sono oggetto di aggiornamento ad 
opera della componente paesaggistica comunale. Il Pif 
approvato aggiornerà il PTCP.

R

53 2009 53 1
CROMODORA 
WHEELS SPA

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici delle aree di proprietà limitrofe alle 
zone produttive già esistenti.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvati. R

58 2009 58 1
Salodini Angelo e 

Nodari Alma
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici delle aree di proprietà limitrofe al 
territorio urbanizzato di Soiano del Lago (foglio 6 mappale 1).

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

61 2009 61 1
Sberna Armando e 

Sberna Oscar
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici delle aree di proprietà (Foglio 28 
mappali 9, 25, 32, 42 e foglio 17 mappali 38).

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

62 2009 62 1
Contado Fabio e 

Patrizia
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici delle aree di proprietà (Foglio 39 
mappali 191, 99, 106, 469 e foglio 40 mappali 95, 99, 100, 11, 15, 84 e 
foglio 45 mappali 26, 27, 62, 63 e 28).

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

63 2009 63 1
RODENGO 

SAIANO
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio di due porzioni di area dagli ambiti agricoli di interesse strategico. 
Tali aree sono previste nel PGT in fase di elaborazione quali ambiti agricoli 
ad elevata sensibilità paesistica o ambiti delle fasce pedecollinari.

Richiesta superata da osservazione 2014. R
ad elevata sensibilità paesistica o ambiti delle fasce pedecollinari.

64 2009 64 3 CARPENEDOLO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici per la porzione di territorio a confine 
con il comune di Montichiari occupata da attività esistenti ma adiacente al 
territorio urbanizzato in ragione del contrasto esistente fra le attività 
agricole insediate e il contesto urbanizzato adiacente.

Osservazione superata dalla 324-2014-19. R

75 2009 75 1
Morgani Francesco 

e Alberto
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà di 
66.510 mq.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

75 2009 75 2 Andreis Santo AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà di 
32.600 mq.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

75 2009 75 3
Zorzi Antonio, 

Pancheri gabriella
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà di 
26.070 mq.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

75 2009 75 4 Aquilini estterina AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà di 
12.370 mq.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

75 2009 75 5

Platto Martina, 
Verzelletti Mosè, 
Verzelletti Mosè, 

Verzelletti 
Giancarlo, 

Verzelletti Anna 
Maria

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà di 
9.612 mq.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

75 2009 75 6
Zincature 
bresciane

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà di 
216.000 mq ubicata a sud del tracciato della BREBEMI e della AV/AC.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

81 2009 81 1
Lamberti Paolo e 
Pagani Caterina

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area posta a Nord 
dell'autogrill Sebino sull'autostrada A4 e contestuale riclassificazione ad 
ambito esterno come da cartografia allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

82 2009 82 2 Lamberti Alberto AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area posta a Nord 
dell'Hotel Touring e contestuale riclassificazione ad ambito esterno come 
da cartografia allegata.

Si conferma l'individuazione del PTCP in quanto l'area fa parte 
di un contesto agricolo sovracomunale.

R

Pagina49 di 174 



Revisione PTCP 2014 Osservazioni 2009-2013-2014

ID

A
N

N
O

p
ro

g
r.

 
p

ar
zi

al
e

N
. i

n
te

rn
o

ft Proponente Tematica Subtematica Contenuto indicativo Controdeduzioni
Controd. 
Sintesi

82 2009 82 1 Lamberti Alberto AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area posta a Nord 
dell'autogrill Sebino sull'autostrada A4 e contestuale riclassificazione ad 
ambito esterno come da cartografia allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

83 2009 83 1
Sala Ruggero 
(Agro Società 
Agricola srl)

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

84 2009 84 1
Sala Ruggero 

(Assetti Urbani srl)
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

86 2009 86 2 VILLA CARCINA AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dall'ambito agricolo strategico delle aree come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

87 2009 87 1 BORGOSATOLLO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dall'ambito agricolo strategico delle aree poste lungo il raccordo 
infrastrutturale fra le A21 e il raccordo ex SP19.

Osservazione superata dalla n. 167-2013-15-1 R

88 2009 88 1
Scalvini Maria 

Cristina
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici dei terreni di proprietà (foglio 15 
mappali 755, 1409, 1410, 1411, 3527, 3587, 8866, 8867, 8868, 8869) di 
mq 29.751 per permettere l'espansione del complesso turistico-ricettivo del 
Park residence "il Gabbiano", già oggetto di SUAP in variante presentato 
al Comune di Moniga del Garda.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

93 2009 93 2 MUSCOLINE AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici come da cartografia. Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

Stralcio aree dagli Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di una porzione di territorio di 
96 2009 96 1 Muchetti Clelia AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di una porzione di territorio di 
proprietà (foglio 16 mappale 51, 231).

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

101 2009 101 1
Giuseppina 

Muchetti
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area di proprietà e contestuale 
classificazione ad ambito agricolo strategico come da cartografia allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

104 2009 104 1 BAGOLINO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree come da 
cartografia allegata al fine di consentire una pianificazione territoriale che 
non pregiudichi le future scelte di competenza comunale in merito a servizi 
e strutture turistiche.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

106 2009 106 1 TREMOSINE AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

a) Richiesta aggiornamento componente PAESAGGIO per non precludere 
la possibilità di sviluppo turistico e l'attuazione di un progetto condiviso con 
l'Amministrazione in un'area di proprietà e contestuale classificazione in 
ambito esterno come da cartografia allegata
b) Recepimento della cartografia del PIF per l'individuazione della 
componente PAESAGGIO così come da strumento adottato dalla 
comunità montana Alto Garda del 16/02/2009, delibera n. 2.

Si rimanda alle previsioni del PGT nel frattempo approvato. Le 
componenti del paesaggio sono oggetto di aggiornamento ad 
opera della componente paesaggistica comunale. Il Pif 
approvato aggiornerà il PTCP.

R

109 2009 109 1
Ferrari Renato e 

Cesare
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta stralcio dell'area di proprietà classifcata come "ambito del Monte 
Alto-con aree agricole residuali" e riclassifica come "aree agricole 
periurbane intercluse o già oggetto di trasformazioni edificatorie non più 
connesse all'agricoltura".

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

111 2009 111 1
Locatelli Alberto 
(S. Eufemia srl)

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dell'area di proprietà classifcata come "ambito del Monte 
Alto-con aree agricole residuali" e riclassifica come "aree agricole 
periurbane intercluse o già oggetto di trasformazioni edificatorie non più 
connesse all'agricoltura".

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

113 2009 113 1

ft

Franzoni 
Francesco (S.F.R. 

Prefabbricati e 
Manufatti in 
cemento)

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

a) Richiesta di riclassifcare un ambito esterno di proprietà come 
urbanizzato/bile in quanto è già autorizzato e utilizzato come deposito  
b) Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 
contestuale classificazione ad ambito esterno.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R
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117 2009 117 1
ft

RODENGO 
SAIANO

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta di modifica degli ambiti agricoli strategici come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata da osservazione 2014. R

119 2009 119 1
ft

CALCINATO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta di modifica degli ambiti agricoli strategici come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

121 2009 121 1
ft

Vezzoli Elio e 
Osvaldo

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

122 2009 122 2 ft

Gruppo consigliare 
Popolari e 

democratici per 
Coccaglio

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Chiede il non accoglimento dello stralcio dagli ambiti agricoli strategici 
dell'area per il complesso scolastico ed altre funzioni come proposto 
dall'Amministrazione Comunale vista la delicatezza paesaggistica 
dell'area.

Osservazione superata dal PGT. R

125 2009 125 1
ft

Alice Costruzioni 
s.r.l.

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Osservazione superata dalla n. 216-2014-11-1. R

127 2009 127 1
ft

Piccinelli Giovanni 
Carlo e Alfredo

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

130 2009 130 1
ft

Caslellini Nadia AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
132 2009 132 1

ft

Vezzola Imer 
Stefano

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

133 2009 133 1
ft

Stizioli Vittorino AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiesta stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree e 
contestuale riclassificazione ad ambito esterno come da cartografia 
allegata.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

137 2009 137 4
ft

COLLIO; 
BAGOLINO e 
MANIVA SKY

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Stralcio dall'ambito agricolo strategico di almento 100.000 mc per la 
dotazione di aree a destinazione turistico-ricettiva e residenziale come da 
cartografia allegata.

Si rimanda all'esit dell'AdP promosso dalla Regione. R

139 2009 139 1
ft

MANERBIO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dall'ambito agricolo strategico di alcune aree come da cartografia 
allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

141 2009 141 1

ft

Orione immobiliare AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Stralcio dall'ambito agricolo strategico di un'area di proprietà per la 
realizzazione di un passo carraio avente funzione di accesso alla ditta, 
nuovi posti auto, piazzale carico/scarico merci, ampliamento parziale del 
capannone.

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

145 2009 145 1
ft

OSPITALETTO AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area come da cartografia 
allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

146 2009 146 1
ft

Maranesi Natalina AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area come da cartografia 
allegata.

osservazione superata dalla richiesta del 2014 riferita al PGT. R

147 2009 147 1

ft

PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli
Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area come da cartografia 
allegata.

Osservazione superata dalla richiesta del 2014 riferita al PGT. R

150 2009 150 1
ft

Biloni Pietro - ditta 
Officina saldature 

Mazza
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Stralcio dagli ambiti agricoli strategici di un'area come da cartografia 
allegata .

Richiesta superata dal PGT nel frattempo  approvato. R

257 2014 52 1 BEDIZZOLE AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Richiamando l’art. 75 “Ambiti destinati all’attività agricola", vista la 
classificazione di alcune aree del PGT si ritiene sin d’ora che si possa 
apportare la modifica cartografica al PTCP prima della sua approvazione. 
Si chiede il riconoscimento cartografico delle realtà che necessitano di 
espansione.

Vedi  osservazioni seguenti  257-2014-52.2 e 3. R
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318 2014 113 1 ORZIVECCHI AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli

Si chiede di escludere dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse 
strategico le aree evidenziate in arancio riportate nella planimetria allegata 
alla presente  nota.

Si modifica la cartografia di piano secondo le modalità definite 
nel documento per il recepimento del parere regionale.

PA

9 2009 9 3
PAVONE DEL 

MELLA
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli

Richiesta integrazioni ambiti esterni all'ambito agricolo strategico come da 
cartografia allegata.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R

279 2014 74 1 PANNI SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli 

Si chiede che  l'area di proprietà della scrivente, come operato per realtà 
simili e come riconoscimento dello stato di fatto, venga esclusa dalla 
nuova perimetrazione, previsa del redigendo PTCP, relativa a: "Ambiti 
destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)" (Tav. 5.2); 
"Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale" (tavv. 5.2 e 10).

Si richiama quanto dichiarato nel documento di recepimento del 
parere reginale: Considerata la prevalenza della pianificazione 
di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti 
estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché  la 
naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi 
ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la 
rappresentazione adottata la cui modifica potrà essere 
compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di 
cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla 
ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente 
all’attuazione delle previsioni pianificatorie. A precisazione del 
rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per 
legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa 
aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e 
le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 

R

le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge 
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è 
prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla 
durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”.

280 2014 75 1 ECOPA SRL AAS
Stralcio aree dagli 

ambiti agricoli 

Si chiede che l'area di proprietà della scrivente, come operato per realtà 
simili e come riconoscimento dello stato di fatto,  venga esclusa dalla 
nuova perimetrazione , prevista dal redigento PTCP, relativa a: "Ambiti 
destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)" (Tav. 5.2).

Le attività di gestione rifiuti sono disciplinate anche per quanto 
attiene la loro localizzazione dal dereto legisltivo 152/06. A tal 
fine si specifica l'art. 75 della normativa in riferimento al 
rapporto tra  ambiti destinati  all'attività agricola di interesse 
strategico e e attività ammesse per legge .Il PGT del comune 
potrà proporre specifica modifica in relazione allo stato dei 
luoghi.

R

268 2014 63 1
FERRIERA 

LAMIFER SPA
AAS

Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli 

Considerato che il PGT di Travagliato indica l'ambito, di propietà della 
scrivente, come suolo urbanizzato ai fini del calcolo di consumo di suolo e 
come ambito consolidato nel Piano delle Regole, si chiede: di stralciare 
l'ambito in oggetto dagli Ambiti agricoli di interesse strategico in riduzione 
individuati dalla Provincia, riconducendolo ad area contrassegnata da 
colore bianco, come il resto del territorio urbanizzato; di stralciare la fascia 
individuata come "area agricola di valenza paesistica" localizzata nella 
porzione meridionale del comparto in oggetto, riconducendo l'area ad area 
contrassegnata da colore bianco, come il resto del territorio urbanizzato, 
anche in forza del fatto che nelle aree consolidate limitrofe, anche 
all'interno del territorio di Travagliato, tale fascia non è presente.

Come precisato nel documento di recepimento del parere 
regionale gli ambiti di riduzione non fanno parte degli ambiti 
agricoli strategici.
La componente paesaggistica del PTCP è oggetto di maggior 
definizione nell'ambito della redazione del PGT comunale. In 
merito agli ambiti agricoli strategici si aggiorna l'individuazione 
con le modalità definite dal documento di recepimento del 
parere regionale. 

PA

18 2009 18 5 REMEDELLO AAS
Stralcio aree dagli 
ambiti agricoli (ma 

già coerente)
Proposta di modifiche all'individuazione degli ambiti agricoli strategici.

Si conferma l'individuazione del piano revisionato rispetto al 
quale non è stata richiesta ulteriore modifica.

R
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255 2014 50 3 ROVATO AAS
Stralcio dagli ambiti 

agicoli di aree 
inserite nel PGT

Considerate le previsioni del PGT vigente, si propongono per il tessto 
urbano consolidato gravitante sul Capoluogo alcune aree da individuare 
nella cartografia come ambiti di riduzione degli AAS in prospettiva di 
espansione organica del territorio, che possono fare da premessa 
all'individuazione delle aree agricole a livello comunale da effettuare con 
apposita variante.

Si conferma l'individuazione del PTCP non ritenendo 
sostenibile un'ulteriore riduzione di ambiti destinati all'attività 
agirola strategica.

R

321 2014 116 3
RODENGO 

SAIANO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Classificazione 
elementi

Si chiede di modificare l'ambito produttivo sovracomunale individuato in 
località Moie, prevedendo la suddivisione dello stesso nei tre ambiti 
produttivi distinti, indicati nell'elaborato grafico allegato alla presente, e 
riducendo gli stessi a semplici ambiti produttivi comunali.

L'individuazione di ambiti produttivi sovracomunali corrisponde 
ai criteri dell'art. 84.

R

242 2014 37 6 ACB

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni

L'art. 84 della noramativa del PTCP presenta una diffusa difficoltà 
interpretativa soprattutto in riferimento alle definizioni di sovracomunalità 
degli insediamenti produttivi e di definizione del fabbisogno esogeno ed 
endogeno, per i quali si chiede una chiara definizione, per la quota 
afferente le attività produttive e l'esplicitazione delle definizioni utilizzate 
(es. consumo di suolo per addetto).

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

AMBITI 

L'art. 84 della normativa del PTCP presenta una diffusa difficoltà 
interpretativa soprattutto in riferimento alle definizioni di sovracomunalità 
degli insediamenti produttivi e di definizione del fabbisogno esogeno ed 
endogeno, per i quali si chiede una chiara definizione , per la quota 

272 2014 67 18 VIONE
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni
afferente le attività produttive e l'esplicitazione delle definizioni utilizzate 
(es. consumo di suolo per addetto). Tenuto conto del periodo di grave crisi 
economica che attraversa il paese, si chiede che oltre ad una 
maggiormente chiara formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque la 
possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

310 2014 105 21 PONTE DI LEGNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni nuove 
attività produttive

Si chiede una maggiore chiarezza nella formulazione dell’articolo 84, che 
presenta numerosi elementi di ambiguità ed alcune difficoltà interpretative 
ed una sua radicale rivisitazione al fine di favorire comunque la possibilità 
di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal livello di 
sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti. In particolare 
si segnala la difficile comprensibilità dei concetti di sovracomunalità degli 
insediamenti produttivi, di consumo di suolo per addetto e di fabbisogno 
esogeno ed endogeno, quest’ultimo apparentemente riferito alla sola quota 
di consumo di suolo relativa alle attività produttive.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

324 2014 119 18 CARPENEDOLO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni nuove 
attività produttive

Punto 5. L’art. 84 della “Normativa”, presenta una diffusa difficoltà 
interpretativa, soprattutto in riferimento alle definizioni di sovracomunalità 
degli insediamenti produttivi e del concetto di fabbisogno esogeno ed 
endogeno riferito agli stessi insediamenti; di tali principi si chiede una 
chiara definizione, specificatamente afferente le attività produttive. Inoltre 
nell’articolato vengono utilizzate alcune definizioni (per esempio “consumo 
di suolo per addetto”) che non trovano riscontro alcuno nel testo normativo 
e che pertanto sono suscettibili di generare ulteriore difficoltà 
interpretative. Si chiede che oltre ad una maggiormente chiara 
formulazione dell’art. 84, venga favorita comunque la possibilità di 
realizzare nuove attività produttive, indipendentemente dal livello di 
sovracomunalità individuata dal P.T.C.P. per gli ambiti esistenti. 

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R
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325 2014 120 9 TRENZANO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni nuove 
attività produttive

Normativa. Tenuto conto del periodo di grave crisi economica che 
attraversa il paese, si chiede che oltre ad una maggiormente chiara 
formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque la possibilità di 
realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal livello di 
sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti eliminando i 
vincoli individuati dalla variante osservata che, soprattutto nel caso del 
territorio di Trenzano, appaiono assolutamente ingiustificati e lesivi delle 
sancite potestà pianificatorie dei comuni.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

341 2014 136 12
MONIGA DEL 

GARDA

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni nuove 
attività produttive

L'art. 84 della normativa del PTCP presenta una diffusa difficoltà 
interpretativa soprattutto in riferimento alle definizioni di sovracomunalità 
degli insediamenti produttivi e di definizione del fabbisogno esogeno ed 
endogeno, per i quali si chiede una chiara definizione, per la quota 
afferente le attività produttive e l'esplicitazione delle definizioni utilizzate 
(es. consumo di suolo per addetto). Tenuto conto del periodo di grave crisi 
economica che attraversa il paese, si chiede che oltre ad una 
maggiormente chiara formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque la 
possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

Coerenza tra 
Per quanto riguarda l'art. 75 "Ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 

Si aggiorna la cartografia di piano secondo le modalità definite 

342 2014 137 11 ROE' VOLCIANO AAS
cartografia e 
normativa. 

Recepimento PGT

interesse strategico", considerata la rilevanza dello stesso, si chiede di 
coerenziare i contenuti delle tavole 5 con le precise disposizioni del 
comma 3 del medesimo articolo. Analoga richiesta viene espressa per i 
contenuti del successivo comma 5.

dal documento di recepimento del parere regionale, 
aggiornando anche la rappresentazione delle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali.

A

342 2014 137 13 ROE' VOLCIANO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni nuove 
attività produttive

L'art. 84 della noramtiva del PTCP presenta una diffusa difficoltà 
interpretativa soprattutto in riferimento alle definizioni di sovracomunalità 
degli insediamenti produttivi e di definizione del fabbisogno esogeno ed 
endogeno, per i quali si chiede una chiara definizione , per la quota 
afferente le attività produttive e l'esplicitazione delle definizioni utilizzate 
(es. consumo di suolo per addetto). Tenuto conto del periodo di grave crisi 
economica che attraversa il paese, si chiede che oltre ad una 
maggiormente chiara formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque la 
possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

243 2014 38 9
LIMONE SUL 

GARDA

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni rapporto 
con ambiti agricoli

L'art. 84 della noramtiva del PTCP presenta una diffusa difficoltà 
interpretativa soprattutto in riferimento alle definizioni di sovracomunalità 
degli insediamenti produttivi e di definizione del fabbisogno esogeno ed 
endogeno, per i quali si chiede una chiara definizione, per la quota 
afferente le attività produttive e l'esplicitazione delle definizioni utilizzate 
(es. consumo di suolo per addetto). Tenuto conto del periodo di grave crisi 
economica che attraversa il paese, si chiede che oltre ad una 
maggiormente chiara formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque la 
possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R
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261 2014 56 7
ORDINE 

ARCHITETTI

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Definizioni rapporto 
con ambiti agricoli

Art. 84 Ambiti produttivi comunali e sovracomunali (APS). Si chiede che 
oltre ad una più chiara formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque 
la possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP. Si precisa che, nella 
configurazione adottata, tutte le aree agricole riportate nella cartografia 
sono strategiche e questo potrebbe impedire qualsiasi trasformazione e/o 
ampliamento.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale

PA

263 2014 58 7 CEDEGOLO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Restrizioni per 
medie strutture di 

vendita

Art. 89 Insediamenti commerciali. La norma non appare chiara. Il comma 3 
ad esempio sembra voler escludere la previsione di nuove media strutture 
di vendita anche nel caso di Ambiti di trasformazione che interessano gli 
ambiti destinati all'attività agricola di interese strategico. Si chiede che la 
Provincia, al fine di una migliore articolazione dell'intero testo, escluda 
chiaramene detta possibilità interpretativa.

L'art. 89 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. R

236 2014 31 24 SELLERO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali, si chiede 
di rivedere la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la 
perequazione territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito 
territoriale incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 

277 2014 72 14
BERZO 

INFERIORE

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

278 2014 73 14 GIANICO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale

PA

281 2014 76 14 NIARDO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA
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291 2014 86 14 MALEGNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

294 2014 89 14 ANGOLO TERME

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

299 2014 94 16 PIANCAMUNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si PA299 2014 94 16 PIANCAMUNO

PRODUTTIVI 
SOVRACOMUN

ALI

Effetti normativi
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

328 2014 123 16 BRENO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

329 2014 124 14
CIVIDATE 
CAMUNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

334 2014 129 14

ft

CERVENO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA
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236 2014 31 14 SELLERO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Effetti normativi e 
rapporti con ambiti 

agricoli

Relativamente all’art. 84 “Ambiti produttivi comunali e sovra comunali 
(APS)”, si chiede se: risulta prescrittivo negli APS prevedere 
potenziamento mobilità; il completamento delle schede prevede anche la 
definizione di nuove aee di completamento agli APS; queste nuove 
trasformazioni rientrano nella Perequazione Territoriale; se, relativamente 
alla lettera k), non è più ammesso individuare nuove zone produttive in 
agricolo strategico. Si chiede inoltre cosa si intende per “Consumo di suolo 
per addetto” per gli ambiti di tipo C.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

235 2014 30 11 CASTENEDOLO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Favorire attività 
produttive 

indipendentemente 
da APS

Relativamente all’art. 84 della “Normativa” si chiede una chiara definizione 
dei principi citati nel medesimo, specificatamente afferente le attività 
produttive. Inoltre si chiede che oltre ad una maggiormente chiara 
formulazione dell’art. 84, venga favorita comunque la possibilità di 
realizzare nuove attività produttive, indipendentemente dal livello di 
sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

282 2014 77 6
CAZZAGO SAN 

MARTINO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Favorire attività 
produttive 

indipendentemente 
da APS

Tenuto conto del periodo di grave crisi economica che attraversa il paese, 
si chiede che oltre ad una maggiormente chiara formulazione dell'art. 84, 
venga favorita comunque la possibilità di realizzare nuove attività 
produttive  indipendentemente dal livello di sovracomunalità individuata dal 
PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

ALI da APS
PTCP per gli ambiti esistenti.

259 2014 54 1 SA.FER. SPA

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Insediamenti 
produttivi in ambiti 

agricoli

Richiamando le premesse esposte nella presente nota, si chiede di: 
Stralciare la lettera k) comma 2 dell'art. 84 o di riformularla al fine di 
permettere la revisione anche di nuovi ambiti produttivi in ambiti agricoli 
strategici.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

283 2014 78 2 LUMEZZANE

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Modifica ambiti

Nella Tav. 1.2 Struttura e mobilità, per quanto riguarda gli Ambiti Produttivi 
Sovracomunali, si chiede di inserire le zone produttive del PIP 1, PIP 2 
(produttive consolidate) e l'ambito produttivo d'espansione confermato (ex 
zona PIP3) che per tipologia e rilevanza si ritiene abbiano rilievo 
sovracomunale. (vedi gli allegati).

Si modifica la tavola di struttura 1.2 come richiesto. A

309 2014 104 1 BAGOLINO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Permettere nuovi 
ambiti produttivi in 

AAS

Si chiede: 1) stralcio della lettera k) comma 2 dell'art. 84 o sua 
riformulazione al fine di peremettere la previsione anche di nuovi ambiti 
produttivi in ambiti agricoli strategici.

Per gli AAS si rimanda alla risposta al parere regionale. PA

278 2014 73 23 GIANICO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Rapporto con 
perequazione

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali, si chiede 
di rivedere la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la 
perequazione territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito 
territoriale incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

240 2014 35 4 GAVARDO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Rapporto fra ambiti 
agricoli e nuove 

attività

Richiamando l'art. 84 della Normativa, si chiede che oltre ad una 
maggiormente chiara formulazione dello stesso, venga favorita comunque 
la possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti 
eliminando i vincoli individuati dalla variante osservata.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA
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242 2014 37 7 ACB

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Rapporto fra ambiti 
agricoli e nuove 

attività

Non risulta chiara la modalità con cui i nuovi bisogni produttivi, seppur nei 
limiti imposti dall'art. 90, possano risultare compatibili con gli ambiti 
destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP. La 
lettera k) del comma 3 dell'art. 84 infatti recita testualmente: "vista la 
diffusa presenza sul territorio provinciale di ambiti di elevata o buona 
propensione allo sviluppo non è ammessa la previsione di nuovi ambiti 
produttivi in ambiti agricoli strtegici". Tenuto conto del periodo di grave crisi 
economica che attraversa il paese, si chiede che oltre ad una 
magggiormente chiara formulazione dell'art. 84, venga favorita comunque 
la possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal 
livello di sovracomunalità individuata dal PTCP per gli ambiti esistenti.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Per gli AAS si 
rimanda alla risposta al parere regionale.

PA

157 2013 5 1 ERBUSCO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Riperimetrazione 
ambiti produttivi

L’area dell’ex cava di Zocco è identificata come discarica di nuova istanza 
nella tavola 3.3, mentre è stata archiviata nel 2009. La stessa area è 
identificata nella tavola 1.2 come insediamento turistico-ricettivo ma 
contornato come ambito produttivo sovracomunale. Tale classificazione 
non si ritiene corretta poiché l’ambito è sovra comunale ma non produttivo. 
Si chiede di correggere la perimetrazione “ambiti produttivi sovra comunali” 
nella Tav. di  struttura 1.2 e Tav. 8. Attualmente l’ambito è individuato 
come ambito strategico “parco urbano di interesse sovra comunale”.

Si modificano  la cartografia e l'allegato  III alla normativa di 
piano come richiesto perchè parco urbano.

A

come ambito strategico “parco urbano di interesse sovra comunale”.

264 2014 59 4
ORIZZONTI DEL 

LAGO SRL

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Si chiede di prevedere nell'elenco delle polarità funzionali di cui al punto 5 
dell'art. 86 l'estensione, in contiguità visiva e funzionale, a Toscolano 
Maderno per la presenza della Villa Romana della Valle delle Cartiere, del 
Parco del Serraglio, del Monastero di San Domenico, della Villa Bulgaroni 
e delle numerose chiese, palazzi e bellezze naturali, nonchè per la 
presenza di spiagge naturali, numerosi campeggi e alberghi da 
riqualificare e per nostra richiesta di realizzare una nuova struttura 
alberghiera di livello, aperta tutto l'anno con un grande incremento della 
destagionalizzazione dell'offerta turistica, meglio descritta nella presente 
nota.

Si estende la polarità funzionale fino a Toscolano Maderno. A

277 2014 72 24
BERZO 

INFERIORE

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali, si chiede 
di rivedere la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la 
perequazione territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito 
territoriale incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. 

R

281 2014 76 22 NIARDO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Nella tavola Pressioni e Sensibilità e nella Tavola degli Ambiti Produttivi 
Sovracomunali (APS) , contestualizzare i perimetri del sistema produttivo: 
le aree tratteggio viola-bianco comprendono ambiti estesi includenti l'intero 
abitato redisenziale/commerciale nella porzione di fondovalle.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

291 2014 86 22 MALEGNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Nella Tavola Pressioni e Sensibilità, si chiede di contestualizzare perimetri 
del sistema produttivo: le aree tratteggio viola-bianco comprendono ambiti 
estesi includenti l'intero abitato residenziale di Malegno; non sono 
identificati gli ambiti 100_01 e 100_02; APS?

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione. Si corregge la 
reppresentazione degli ambiti produttivi sovracomunali (APS).

PA
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291 2014 86 24 MALEGNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali, si chiede 
di rivedere la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la 
perequazione territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito 
territoriale incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo. Il 
Comune di Malegno partecipa alla perequazione territoriale definita per gli 
APS di Cividate Camuno?

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

299 2014 94 27 PIANCAMUNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali, si chiede 
di rivedere la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la 
perequazione territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito 
territoriale incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

329 2014 124 24
CIVIDATE 
CAMUNO

AMBITI 
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali,  rivedere 
la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la perequazione 
territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito territoriale 
incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

AMBITI 
PRODUTTIVI 

Relativamente alla Tavola degli Ambiti Produttivi Sovracomunali,  rivedere 
la perimetrazione e la norma di riferimento e si chiede  se la perequazione 
territoriale prevista per gli APS è da estendersi all’ambito territoriale 

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
334 2014 129 22

ft

CERVENO
PRODUTTIVI 

SOVRACOMUN
ALI

Sistemi produttivi incluso nel perimetro più ampio del sistema produttivo. Ovvero: il comune 
di Cerveno partecipa alla perequazione territoriale definita per gli APS di 
Sellero e Breno? Che significato hanno i bolli viola rappresentati all'interno 
dell'ambito? Sono ancora IPPC.

L'art. 84 ha valenza di indirizzo per la collocazione di previsioni 
o per individuare areali per la perequazione.

R

235 2014 30 4 CASTENEDOLO
AMBITI 

TERRITORIALI
Modifica ambito di 

appartenenza

"Allegato I analisi del consumo di suolo”. Richiamando le specifiche 
descritte nella presente nota, si fa notare che il Comune di Castenedolo 
appartiene al SUS di Riferimento n. 1 che corrisponde al Comune di 
Brescia, ma per le caratteristiche socio economiche e tipologiche del 
territorio, potrebbe essere assimilato ai comuni limitrofi di Montichiari, 
Ghedi e Calcinato che fanno parte del SUS n. 9 Montichiari. Quindi si 
propone lo spostamento in quest’ultimo SUS.

L'art. 7 - Ambiti Territoriali e azioni di coordinamento - già 
prevede che un comune possa chiedere di far parte di due 
ambiti territoriali. Inoltre le azioni di coordinamento possono 
essere promosse per ambiti omogenei anche diversi da quelli 
predefiniti.

PA

202 2013 50 4 LINEA AMBIENTE CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Analisi Tavola 5.2 Si propone che anche il sito della Discarica di 
Castrezzato, ormai totalmente recuperato a verde, sia ricompreso fra gli 
ambiti destinati ad Attività agricola di interesse strategico, come per i siti 
delle Discariche di Provaglio e Rovato. Si segnala inoltre la necessità di 
escludere l’area a sud della discarica di Rovato che, essendo esterna al 
complesso IPPC e non essendo destinata a parco urbano è da 
ricomprendere nell’ambito “suolo urbanizzato”.

Per la discarica di Castrezzato verificato lo stato di fatto si 
conferma la classificazione del piano adottato. Per l'area di 
Rovato, verificato lo stato dei luoghi e la situazione di 
interclusione di fatto si accoglie la richiesta escludendo l'area 
dagli AAS.

A

272 2014 67 5 VIONE CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Tavola 5/A. Si segnala che la perimetrazione del Parco Nazionale dello 
Stelvio e della ZPS dovrebbero coincidere; si faccia riferimento alle tavole 
realtive al Piano di Coordinamento dfel Parco nelle quali è perimetrato 
diversamente o alla tavola 1.1 del Piano del Paesaggio del PGT.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con la cartografia 
del Parco.

A
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338 2014 133 8

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche elencate alla lettera F delle premesse 
della presente delibera, inerenti errori di carattere cartografico: 1) NAF; 2) 
Tavola di struttura, 3) Tavola ambiti sistemi ed elementi del paesaggio; 4) 
Strade dei vini; 5) Fenomeni di degrado del paesaggio; 6) Ricognizione 
tutele; 7) Ambiente e rischi; 8) Ambiti agricoli; 9) APS; 10) Ricognizione 
allevamenti.

1 - 3 - 4 -5 - 6) Le tavole 2.2, 2.4 e 2.7 del PTCP hanno scopo 
ricognitivo e di indirizzo, i relativi livelli informativi devono 
essere aggiornati a livello locale nella componente 
paesaggistica del PGT secondo il principio di maggior 
definizione. Le informazioni locali coerenziate aggiorneranno il 
PTCP con le procedure previste dall'art. 6. Si aggiorna la tavola 
2.2 con il perimetro del PLIS riconosciuto; 7 - 9 - 10) Gli 
elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6; 2) Si adegua la cartografia di 
piano in coerenza con le previsioni insediative della 
strumentazione urbanistica comunale vigente, tenuto conto 
della definizione di suolo urbanizzato dell'art. 90; 8) Vedi 
risposta al parere regionale.

PA

Con DGC n. 46/2014 si chiede di apportare le modifiche ampiamente 
descritte dal punto 1 al punto 4  nella presente nota e riguardanti le 
tavole:1.1/D e 1.2/A “Struttura  e mobilità” relativamente ai nuclei di antica 
formazione , gli insediamenti per servizi comunali e sovra comunali , la 

Per le Tavole 1 si adegua la cartografia di piano in coerenza 
con le previsioni insediative della strumentazione urbanistica 
comunale vigente, si adeguano le fermate del TPL. Per i nuclei 
storici la cartografia di piano ha scopo ricognitivo e di indirizzo, 
per ciò si rimanda alla maggiore definizione della componente 

235 2014 30 1 CASTENEDOLO CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

formazione , gli insediamenti per servizi comunali e sovra comunali , la 
grande struttura di vendita , le fermate del trasporto pubblico locale  e il 
P.T.R.A dell’aeroporto di Montichiari ; 2.2/A “Ambiti, sistemi ed elementi del 
paesaggio“ relativamente ai nuclei di antica formazione, alle altre aree 
impegnate dal PGT vigente , i parchi e giardini  e ai boschi e macchie e 
frange boscate  e le architetture rurali ; 2.7/C “Ricognizione delle tutele 
paesaggistiche”, relativamente ai nuclei di antica formazione  e ai beni di 
interesse storico-architettonico art. 10 di proprietà pubblica , 3.3/N 
“Pressioni e sensibilità ambientali” relativamente alle modifiche 
cartografiche citate nella nota.

per ciò si rimanda alla maggiore definizione della componente 
paesaggistica comunale. In riferimento al PTRA si recepisce la 
normativa ENAC indicando la zona di richio D nella tavola 1.2, 
nella stessa tavola si riporta il sub ambito T3.3 in coerenza con 
quanto chiesto dal parere regionale.
Le Tavole 2.2 e 2.7 del PTCP hanno socpo ricognitivo e di 
indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati a 
livello locale nella componente paesaggistica del PGT secondo 
il principiao di maggior definizione. 
La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6. 

PA

243 2014 38 1
LIMONE SUL 

GARDA
CARTOGRAFIA

Classificazione 
elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 1 al 
punto 5  nella presente nota e riguardanti le tavole:1.1/C e 1.2/N “Struttura  
e mobilità” relativamente ai nuclei di antica formazione , alle fermate del 
trasporto pubblico locale, agli insediamenti per servizi comunali e sovra 
comunali, agli ambiti a prevalente destinazione residenziale e produttiva 
esistenti;  2.2/N “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio“ relativamente 
ai nuclei di antica formazione, alle aree produttive realizzate, alle altre aree 
impegnate dal PGT vigente, ai parchi, ai siti archeologici;  2,5 "Paesaggi 
dei laghi insubrici, sezione Idro-Garda nord",   2.7/A “Ricognizione delle 
tutele paesaggistiche” relativamente ai nuclei di antica formazione; 2,7/C 
"Ricognizione delle tutele paesaggistiche" relativamente ai nuclei di antica 
formazione, ai beni di interesse storico-architettonico art. 10 di proprietà 
pubblica, ai beni e alle zone di interesse archeologico, ai territori 
contermini i laghi e le sponde dei fiumi.

Per le Tavole 1 si adegua la cartografia di piano in coerenza 
con le previsioni insediative della strumentazione urbanistica 
comunale vigente, si adeguano le fermate del TPL. Per i nuclei 
storici la cartografia di piano ha scopo ricognitivo e di indirizzo, 
per ciò si rimanda alla maggiore definizione della componente 
paesaggistica comunale.
Le Tavole 2.2 e 2.7 del PTCP hanno scopo ricognitivo e di 
indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati a 
livello locale nella componente paesaggistica del PGT secondo 
il principio di maggior definizione. 

PA
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272 2014 67 2 VIONE CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 1 al 
punto 4  nella presente nota e riguardanti le tavole:1.1/A e 1.2/L “Struttura  
e mobilità” relativamente ai nuclei di antica formazione , agli insediamenti 
per servizi comunali e sovra comunali ; 2.2/L “Ambiti, sistemi ed elementi 
del paesaggio“ relativamente ai nuclei di antica formazione, ai corsi idrici 
principlai:fiumo, torrenti e loro aree adicenti, alle altre aree impegnate dal 
PGT vigente, alle aree archeologiche, ai boschi e macchie e frange 
boscate  e le architetture rurali ; 2,4/A "Fenomeni di degrado del 
paeasggio" relativamente alla Distanza di Prima Approssimazione 
massima DPA; 2.7/A “Ricognizione delle tutele paesaggistiche”, 
relativamente ai nuclei di antica formazione  e ai beni di interesse storico-
architettonico art. 10 di proprietà pubblica , alle sponde dei fiumi, alle forete 
e boschi.

Per le Tavole 1 si adegua la cartografia di piano in coerenza 
con le previsioni insediative della strumentazione urbanistica 
comunale vigente. Per i nuclei storici la cartografia di piano ha 
scopo ricognitivo e di indirizzo, per ciò si rimanda alla maggiore 
definizione della componente paesaggistica comunale.
Le Tavole 2.2, 2.4 e 2.7 del PTCP hanno scopo ricognitivo e di 
indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati a 
livello locale nella componente paesaggistica del PGT secondo 
il principio di maggior definizione. 

PA

Classificazione 

Analisi Tavola 1.2 Si propone che l’area di pertinenza della Discarica di 
Castrezzato, ormai recuperata e rinaturalizzata con la piantumazione di 
alberi e cespugli, venga classificata in modo analogo a quello adottato per 
gli altri impianti di smaltimento del gruppo (Provaglio e Rovato) in fase di 
gestione post chiusura, escludendola dalla pertinenza dell’autodromo 
Franciacorta. Analisi Tavola 2.2 Si propone che anche per il sito di Rovato 
venga adottata la stessa classificazione utilizzata per gli altri impianti di 

La Tav 1.2 effettua una ricognizione delle previsioni insediative 
della strumentazione urbanistica comunale non determinando 
alcun effetto di pertinenza rispetto all'autodromo. 
La Tav. 2.2 assume le destinazioni della Tav. 1.2 derivanti dal 
PGT al quale si rimanda. inoltre si segnala che le tavole 2.2 del 
PTCP hanno scopo ricognitivo e di indirizzo, i relativi livelli 

202 2013 50 1 LINEA AMBIENTE CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

venga adottata la stessa classificazione utilizzata per gli altri impianti di 
smaltimento del gruppo (discarica di Castrezzato e discarica di Provaglio) 
in fase di gestione post chiusura (parchi e giardini) e non come “cava”. Per 
il sito destinato ad accogliere il nuovo impianto di trattamento di Coccaglio, 
per il quale è già stata deliberata la variante al PGT dal Comune di 
Coccaglio, non viene riportata alcuna classificazione. Pertanto si propone 
l’adozione di una delle due possibili classificazioni previste dalla tavola 
2.2: “Aree produttive impegnate da PGT vigenti” o “Altre aree impegnate 
da PGT vigenti”.

PTCP hanno scopo ricognitivo e di indirizzo, i relativi livelli 
informativi devono essere aggiornati a livello locale nella 
componente paesaggistica del PGT secondo il principio di 
maggior definizione. Le informazioni locali coerenziate 
aggiorneranno il PTCP con le procedure previste dall'art. 6. 
L'impiano di Coccaglio è inserito in area agricola con rimando 
al D.Lgs 152/06.

R

202 2013 50 2 LINEA AMBIENTE CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Analisi Tavola 2.4 Dall’esame della cartografia emerge che: La discarica di 
Provaglio insieme con l’area di pertinenza della piscina è individuata come 
Ambito estrattivo; La discarica di Castrezzato è ricompresa fra le Aree 
soggette a degradi ed abbandono; La discarica di Rovato è ricompresa fra 
le Aree estrattive o discariche.
Per coerenza con di valutazione con la tav. 2.2., si ritiene che i siti ormai 
recuperati vengano esclusi dagli ambiti degradati , considerata la loro 
destinazione a parco.
Si ritiene pertanto opportuno che anche per la discarica di Rovato, 
analogamente a quanto chiesto per la tav 2.2, venga adottata la 
classificazione di “Parchi e giardini”.
Si propone che l’area di Erbusco e l’area in cui è stata autorizzata la 
realizzazione del nuovo impianto di trattamento di Coccaglio, vengano 
ricomprese nella categoria: “Generatori di traffico e disturbi” con la 
classificazione Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi di 
materiali e impianti tecnologici.

La tavola 2.4 del PTCP ha scopo ricognitivo e di indirizzo, i 
relativi livelli informativi devono essere aggiornati a livello 
locale nella componente paesaggistica del PGT secondo il 
principio di maggior definizione, oppure dalla Provincia una 
volta acquisiti i nuoi dati validati. Le informazioni recepite dal 
PGT coerenziate aggiorneranno il PTCP con le procedure 
previste dall'art. 6.

R

202 2013 50 3 LINEA AMBIENTE CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Analisi Tavola 3.3 Si propone che per le Discariche di Provaglio (1^ e 2^ 
cat), Discarica di Rovato e Discarica di Castrezzato, venga utilizzata la 
classificazione “cessata, archiviata, sospesa”,  che sembra meglio 
rappresentare lo stato dei fatti ad oggi.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R
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310 2014 105 1 PONTE DI LEGNO CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Tavola 1.1 “Struttura e mobilità”, sezione A; Tavola 1.2 “Struttura e mobilità 
- Ambiti territoriali”, sezione L: Si segnala che, all’interno delle tavole in 
analisi, risultano individuati i soli nuclei di  antica formazione del capoluogo 
e della frazione Case di Viso. Non sono stati indicati i centri storici di 
Zoanno, Precasaglio e Pezzo, che risultano classificati tra gli ambiti a 
prevalente destinazione residenziale esistenti. Si segnalano alcune 
incongruenze tra ambiti di previsione e la situazione di fatto esistente sul 
territorio comunale, nonché errate classificazioni nelle destinazioni d’uso 
prevalenti. 

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.
La puntuale individuazione dei nuclei di antica formazione è 
demandata alla fase di adeguamento del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Il PTCP riporta la prima 
levatura IGM.

R

324 2014 119 1 CARPENEDOLO CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Tavola 1.1 “Struttura e mobilità”, sezione E; Tavola 1.2 “Struttura e mobilità 
- Ambiti territoriali”, sezione C: Si segnala che i “nuclei di antica formazione 
NAF” presenti nel territorio comunale, oltre al capoluogo Carpenedolo, 
sono localizzati in 3 nuclei, in località Anime, Tezze e Livelli. Per la corretta 
perimetrazione di tali nuclei e/o per l’individuazione dei complessi storici si 
vedano le Tavole da 5.1 a 5.8 “Classificazione dei centri storici”, le tavole 
del “Regime dei Suoli” del Piano delle Regole,  la tavola 4.1 – “componenti 
paesaggio storico-culturale, urbano e di degrado_scala 5.000” del Piano 
del Paesaggio, del PGT approvato, e gli shp forniti per il SIT: “nuc_ant”. 
Per quanto riguarda gli “Ambiti a prevalente destinazione residenziale”, 
“Ambiti a prevalente destinazione terziaria-commerciale”, “Ambiti a 

La puntuale individuazione dei nuclei di antica formazione è 
demandata alla fase di adeguamento del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Il PTCP riporta la prima 
levatura IGM.
Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente 
verificando anche le fermate del trasporto pubblico.

PA 

prevalente destinazione produttiva” e gli “Insediamenti per servizi comunali 
e sovracomunali”,  si sono riscontrate delle incongruenze ed errori di 
perimetrazione di tali aree  rispetto a quanto approvato da P.G.T..

324 2014 119 1 CARPENEDOLO CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

per tutte le correzioni relative agli Ambiti, si veda le tavole del “Regime dei 
Suoli” del Piano delle Regole e gli “shp” forniti  per il SIT: “amb_urb”, 
“mod_att” e “amb_tras”. Per gli Ambiti “insediamenti per servizi comunali e 
sovra comunali” (esistenti e previsti) si faccia riferimento alle tavole del 
Piano dei Servizi , “tav 4.1 – 4.2 SERVIZI PUBBLICI localizzazione e 
tipologia_scala 5000”, “tav 5.1-5.2 - SERVIZI PUBBLICI bacino 
d'utenza_scala 5.000”, e gli “shp” forniti  per il SIT: “ser_com” e 
“ser_scom”. Per quanto la localizzazione delle fermate del Trasporto 
pubblico, sulla rete locale, si vedano le tavole (tav 1.1 – 1.2 
INFRASTRUTTURE viabilità stato di fatto_scala 5.000, tav 2.1 - 2.2 - 
INFRASTRUTTURE viabilità di progetto_scala 5.000, e l’allegato 
“A_fermate servizio pubblico” del Piano dei Servizi, del P.G.T. approvato).

341 2014 136 1
MONIGA DEL 

GARDA
CARTOGRAFIA

Classificazione 
elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 1 al 
punto 2  nella presente nota e riguardanti le tavole:1.1 “Struttura  e 
mobilità” relativamente ai nuclei di antica formazione. Per quanto riguarda 
gli Ambiti a prevalente destinazione residenziale, produttiva, per servizi 
comunali e sovracomunali, insediativi turistico-ricettivi   e per gli itinerari 
ciclo pedonali di livello regionale e provinciale , esistenti o in progetto, si 
segnala che le perimetrazioni ed i tracciati utilizzati per la Tav. 1.2 sono 
maggiormente corretti e dettagliati rispetto a quelli utilizzati per la tav. 1.1; 
Tav. 1.2 “Struttura  e mobilità”  relativamente agli Ambiti a prevalente 
destinazione residenziale, altre aree impegnate dal PGT vigente, agli 
insediamenti per servizi comunali e sovracomunali, alle grandi strutture di 
vendita di area sovracomunale, agli insediamenti turistico-ricettivi, alle 
"fermate del Trasporto Pubblico Locale".

La puntuale individuazione dei nuclei di antica formazione è 
demandata alla fase di adeguamento del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Il PTCP riporta la prima 
levatura IGM.
Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente 
verificando anche la coerenza dei tracciati.

PA 
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342 2014 137 1 ROE' VOLCIANO CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 1 al 
punto 5  nella presente nota e riguardanti le tavole:1.1 e 1.2 “Struttura  e 
mobilità” relativamente ai nuclei di antica formazione , agli Ambiti a 
prevalente destinazione residenziale, agli Ambiti a prevalente destinazione 
terziaria commerciale, agli Ambiti a prevalente destinazione produttiva e 
Insediamenti per servizi comunali e sovracomunali, alle fermate del 
Trasporto Pubblico Locale; 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio“ 
relativamente ai nuclei di antica formazione, alle altre aree impegnate dal 
PGT vigente, ai vigneti e oliveti, agli ambiti di prevalente valore fruitivo e 
visivo percettivo; 2.3 Fenomeni di degrado del paesaggio e  2.5 "Paesaggi 
dei laghi insubrici, sezione Idro-Garda nord", relativamente ai nuclei di 
antica formazione;  2.7 “Ricognizione delle tutele paesaggistiche” 
relativamente ai nuclei di antica formazione, ai beni di interesse storico-
architettonico art. 10 di proprietà pubblica, ai beni e alle zone di interesse 
archeologico, ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e 
relative sponde.

Per le Tavole 1 si adegua la cartografia di piano in coerenza 
con le previsioni insediative della strumentazione urbanistica 
comunale vigente, si adeguano le fermate del TPL. Per i nuclei 
storici la cartografia di piano ha scopo ricognitivo e di indirizzo, 
per ciò si rimanda alla maggiore definizione della componente 
paesaggistica comunale.
Le Tavole 2.2 e 2.7 del PTCP hanno scopo ricognitivo e di 
indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati a 
livello locale nella componente paesaggistica del PGT secondo 
il principio di maggior definizione. 

PA

Chiede la correzione di errori e imprecisioni relative al territorio comunale e 
propone alcune modifiche alla perimetrazione degli ambiti agricoli 
strategici. Per quanto riguarda il PTRA dell’aeroporto di Montichiari si 

203 2013 51 1 CASTENEDOLO CARTOGRAFIA
Classificazione 

elementi / Aeroporto

strategici. Per quanto riguarda il PTRA dell’aeroporto di Montichiari si 
sottolinea il mancato recepimento della normativa ENAC riguardo la 
definizione delle zone di rischio (A-B-C-D-); tali aree esterne al sedime 
aeroportuale sono definite nella seguente immagine (Piste di Volo di 
Codice 3 e 4 emendamento 2 del 20/10/2011 Capitolo 9 – 8). Inoltre 
sempre all’interno del PTRA , non è stata individuata la perimetrazione del 
“sub ambito T3.3”: aree interessate da processi insediativi 
prevalentemente a carattere economico, localizzato a sud del territorio 
comunale, lungo la SP 236 e lungo il confine comunale con Montichiari per 
il quale si propone l’esclusione dagli Ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico  (AAS).

Vedi osservazione n. 235-2014-30.1. PA

282 2014 77 12
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CARTOGRAFIA Errori materiali

Come già evidenziato dai precedenti contributi dello scrivente Comune in 
sede di VAS, si chiede la correzione del confine comunale erroneamente 
riportato negli elaborati della variante al PTCP.

L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

51 2009 51 1 CAPRIOLO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta correzione perimetro Parco Oglio Nord come da stato di fatto 
riportato nella cartografia allegata.

Il perimetro del parco è stato modificato con la variante in 
revisione.

A

272 2014 67 1 VIONE CARTOGRAFIA Errori materiali

Si segnala che il confine comunale riportato nelle tavole del PTCP 
adottato, non corrisponde a quello collaudato dalla stessa Provincia e 
fornito, unitamente al rilievo aerofotogrammaetrico, per la redazione del 
PGT.

Il PTCP utilizza liveli informativi regionali. R

9 2009 9 1
PAVONE DEL 

MELLA
CARTOGRAFIA Errori materiali

Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto riportato nella 
cartografia allegata.

L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

18 2009 18 1 REMEDELLO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto riportato nella 
cartografia allegata.

L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

32 2009 32 3 PASSIRANO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto riportato nella 
cartografia allegata.

L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

47 2009 47 3 VIONE CARTOGRAFIA Errori materiali Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto.
L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

64 2009 64 1 CARPENEDOLO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto  riportato nella 
cartografia allegata.

L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R
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97 2009 97 2 VIONE CARTOGRAFIA Errori materiali Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto.
L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

189 2013 37 1
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CARTOGRAFIA Errori materiali

Si riscontrano errori ed imprecisioni nei vari elaborati necessariamente da 
correggere, in quanto gli stessi possono diventare elementi di future 
valutazioni fuorvianti.

Si verifica la coerenza degli elaborati di piano con 
strumentazione urbanistica comunale vigente.

A

71 2009 71 1 PIANCOGNO CARTOGRAFIA Errori materiali Richiesta rettifica confine comunale come da stato di fatto.
L'osservazione attiene livelli informativi di competenza 
regionale.

R

48 2009 48 1 SIRMIONE CARTOGRAFIA Errori materiali

Viene segnalata l'inesatta collocazione del simbolo relativo alle grandi 
strutture di vendita e richiesta del suo riscollocamento a nord della SS 11 e 
non a Sud sopra il mobilificio "Squassabbia", come riportato nella 
cartografia allegata.

La tavola è stata rivista dal piano in revisione. Si aggiorna la 
cartografia verificando la collocazione delle grandi strutture di 
vendita.

PA

31 2009 31 3 AZZANO MELLA CARTOGRAFIA Errori materiali

Richiesta stralcio dagli ambiti agricoli di interesse strategico  delle aree 
interessate dai piani di recupero già vigenti denominati Cascina Masnina e 
Cascina Franciosa, nonché delle aree già classificate come produttive in 
prossimità della SP IX.

Vedi risposta osservazione n. 323-2014-118-1. R

32 2009 32 1 PASSIRANO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo come da PGT adottato 
(da coerenziare anche negli ambiti agricoli).

Osservazione superata dal PGT. R

41 2009 41 3 LENO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo come da PGT (da 
coerenziare anche negli ambiti agricoli).

Osservazione superata dal PGT. R41 2009 41 3 LENO CARTOGRAFIA Errori materiali
coerenziare anche negli ambiti agricoli).

Osservazione superata dal PGT. R

46 2009 46 3 CORTE FRANCA CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo come da PGT (da 
coerenziare anche negli ambiti agricoli).

Osservazione superata dal PGT. R

51 2009 51 5 CAPRIOLO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta stralcio dall'ambito esterno di un'area individuata in cartografia 
(all. B-C n.11) e contestuale classificazione ad ambito urbanizzato/bile in 
quanto è in corso di adozione un Piano Attuativo.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.

A

63 2009 63 2
RODENGO 

SAIANO
CARTOGRAFIA Errori materiali

Identificazione del Brolo di Villa Fenaroli quale nucleo di antica formazione 
(da rettificare anche negli ambiti agricoli).

Osservazione superata dal PGT. R

64 2009 64 2 CARPENEDOLO CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo come da PRG vigente (da 
coerenziare anche negli ambiti agricoli) riportato nella cartografia allegata.

Osservazione superata dalla 324-2014-19. R

65 2009 65 1 VILLACHIARA CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo come da PGT vigente (da 
coerenziare anche negli ambiti agricoli).

La cartografia è stata revisionata. R

86 2009 86 1 VILLA CARCINA CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo e destinazioni funzionali 
come da PRG vigente (da coerenziare anche negli ambiti agricoli) e da 
PGT adottato.

Osservazione superata dal PGT. R

90 2009 90 1

Azienda Agricola 
Posteghe di 

Tebaldini Claudia 
& c

CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta aggiornamento del sistema insediativo come da variante al PRG 
vigente proposta con piano attuativo (da coerenziare anche negli ambiti 
agricoli).

Osservazione superata dal PGT. R

93 2009 93 1 MUSCOLINE CARTOGRAFIA Errori materiali
Precisare la destinazione funzionale delle aree urbanizzate secondo il 
PRG vigente.

Osservazione superata dal PGT. R

120 2009 120 1
ft

ANGOLO TERME CARTOGRAFIA Errori materiali
Richiesta di riconoscimento come insediamento turistico dell'ambito di 
Colle Vareno come da PRG vigente.

Osservazione superata dal PGT. R
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206 2014 1 1
GARDONE 

VALTROMPIA
CARTOGRAFIA Errori materiali

Tav 1.2G: Non è stato indicato il parcheggio sul lato sud dell'ospedale; 
Sull'incrocio tra via Convento e Via Alfieri non è stata individuata la scuola 
di secondo grado ITIS; La stazione dei vigili del fuoco è dislocata più a 
ovest dalla posizione da voi segnata; alcune fermate del bus individuate 
nella tavola risultano inesistenti o mancanti; Non viene segnalata la sede 
dei carabinieri ubicata in via Bellini n.1; Non viene segnalato il 
cinema/teatro di Inzino ubicato in Via Volta.
Tav. 2.2G: non esiste nessun albero secolare; la Chiesa di Magno risulta 
più a nord rispetto alla posizione indicata; La Chiesa di San Rocco risulta 
più a sud-ovest rispetto alla posizione indicata; La Chiesa di Inzino risulta 
più a nord seguendo la strada provinciale rispetto alla posizione indicata; 
la Chiesa di Gardone denominata San Carlo risulta più a sud rispetto alla 
posizione indicata; non è segnalata la chiesa della valle di Inzino.
Tav. 2.5G: non è stato individuato l'ospedale presente in via Giovanni XXIII 
n. 4; L'ubicazione delle chiese è completamente errata, seguire la 
correzione fatte nella tavola 2.2G; nella zona sud del paese sono indicati 
tre punti di interesse storico archeologico inesistenti; nella zona poco più a 
nord del punto precedente, passante per il fiume mella è indicato un punto 
di interesse storico archeologico inesistente; non sono indicati punti 
panoramici presenti in Caregno e in Val di Portegno; 
l'industria più a est da voi indicata, risulta a noi inesistente.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.
La puntuale individuazione degli elementi del paesaggio è 
demandata alla fase di adeguamento della componente 
paesaggistica del PGT secondo il principio di maggior 
definizione.

PA

l'industria più a est da voi indicata, risulta a noi inesistente.
Tav. 2.7B: sito archeologico inesistente in prossimità del fiume nella 
zona centrale di Gardone VT.

293 2014 88 3 GHEDI CARTOGRAFIA
Individuazione 

elementi

Relativamente alla Tav. 1.2 Struttura e mobilità e al fine di individuare il 
corretto percorso del Torrente Garza, si allega estratto della tavola con 
indicato il suddetto percorso corretto.

vedi osservazione regione. R

218 2014 13 1 VILLACHIARA CARTOGRAFIA
Modifica 

classificazione aree

Si chiede che: l’area posta a sud del territorio urbanizzato ed urbanizzabile 
da PGT vigente, meglio identificata nell’allegata cartografia, venga 
riclassificata come “ambito esterno” in sede di approvazione dell’adottata 
revisione del PTCP vigente; che l’area del cantiere per il trattamento degli 
inerti venga riclassificata come ambito urbanizzato/urbanizzabile del PGT 
vigente; che l’area del depuratore venga riclassificata come ambito 
urbanizzato/urbanizzabile del PGT vigente.

Si aggiorna la cartografia in coerenza col documento di risposta 
al parere regionale.
In riferimento alle  attività e impianti di trattamento materiali si è 
precisato l'art. 75 (vedi risposta al parere regionale). 
Il depuratore non interferisce con l'ambito agricolo strategico.

R

340 2014 135 1
ITALCEMENTI 

SPA
CARTOGRAFIA

Rappresentazione 
ambiti estrattivi

Relativamente alle Tavv. 1.1-2.4-2.7-3.1-4 e alle Tavv. 1.2-2.2-3.3-5.2 
allegate alla presente nota, si evidenzia quanto segue: i retini con cui 
vengono identificate le cave e gli ATE sembrano non essere conformi a 
quanto previsto dalla DCR 19 marzo 2008 n. 8/582 variazione e rettifica 
del vigente piano cave della provincia di Brescia relativo a settori 
merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari ai sensi della L.R. 
14/1998. In particolare per quanto riguarda la cava denominata Monte 
Marguzzo appartenente all'ATE c01 nei comuni di Mazzano Rezzato e 
Nuvolera si segnalano delle difformità nella identificazione dei limiti. Inoltre 
per quanto riguarda la cava denominata Valsabbia appartenente 
all'ATEc04  nel comune di Mura sisegnalano delle difformità 
nell'identificazione dei limiti. Pertanto ove il PTCP non consideri prevalente 
il Piano cave della provincia di Brescia, relativo ai settori merceologici 
argilla, pietre ornamentali e calcari ai sensi della L.R. 14/1998, si chiede la 
rettifica delle previsioni sopra descritte.

Il Piano cave vigente prevale sul PTCP. A
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191 2013 39 1 HPA SRL CARTOGRAFIA Recepimento PGT

La società con sede a Lonato chiede che i terreni di proprietà in comune di 
Padenghe, di Soiano del Lago e Polpenazze del Garda, già oggetto di 
Permessi di Costruire e Dichiarazione di Inizio Attività, siano correttamente 
riconosciuti come aree urbanizzate e inseriti nel PTCP in oggetto con la 
destinazione prevista dagli strumenti urbanistici comunali e ad essi 
consona.

Le eventuali modifiche al PTCP saranno effettuate in  
aggiornamento previa verifica verifica della pianificazione 
comunale. Per gli edifici non adibiti ad uso agricolo la 
competenza è del piano delle regole.

PA

192 2013 40 1
AEGIS per BSI 

Service
CARTOGRAFIA Recepimento PGT

La società con sede in Brescia, proprietaria di immobili in comune di 
Ospitaletto oggetto di procedura pendente di SUAP sul quale la Provincia 
ha espresso parere di compatibilità nel 2009, chiede di riconfermare la 
destinazione di ambito urbanizzato o urbanizzabile da PRG/PGT vigente.

La variante di PRG ogetto di suap non risulta approvata. La 
scheda fornita in allegato all'osservazione si riferisce alla 
procedura di vas del PGT proposto nel 2012 e mai approvato. Il 
PGT adottato non prevede la trasformazione dell'area.

R

176 2013 24 2 CONFESERCENTI COMMERCIO Poli commerciali

Per i Sistemi lacustri della provincia, si invita a eliminare la possibilità di 
apertura di grandi strutture di vendita anche se all’interno di piani di 
riorganizzazione commerciale ed urbanistica di area, affinché la 
“valorizzazione delle strutture insediative di antica formazione, in rapporto 
anche alle valenze e finalità di tipo turistico” venga limitata ai centri urbani 
e alla rete distributiva costituita da esercizi di vicinato.

Il piano non può eliminare tale possibilità. R

176 2013 24 1 CONFESERCENTI COMMERCIO Poli commerciali
Per i Poli commerciali montani, si invita ad eliminare la possibilità di 
apertura di grandi strutture di vendita anche se all’interno di piani di 
riorganizzazione commerciale ed urbanistica.

Il piano non può eliminare tale possibilità. R
riorganizzazione commerciale ed urbanistica.

261 2014 56 8
ORDINE 

ARCHITETTI
COMMERCIO

Restrizioni per 
medie  strutture di 

vendita

Art. 89 Insediamenti commerciali. La norma non appare chiara. Il comma 3 
ad esempio sembra voler escludere la previsione di nuove media strutture 
di vendita anche nel caso di Ambiti di trasformazione che interessano gli 
ambiti destinati all'attività agricola di interese strategico. Si chiede che la 
Provicnia, al fine di una migliore articolazione dell'intero testo, preveda tale 
possibilità solo per le medie strutture  di vendita di tipo superiore.

L'art. 89 è stato rivisto in recepimento del parere regionale.
R

263 2014 58 8 CEDEGOLO COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Art. 89 Insediamenti commerciali. Richiamando il comma 4, pur 
riconoscendo il valore degli obiettivi strategici sottesi alla sostenibilità 
energetica, si ritiene tuttavia che le misure previste, apparentemente 
precrittive, siano oggettivamente impegnative e difficilmente realizzabili su 
interventi di ridotta dimensione o di modificazione di strutture esistenti. 
Considerata l'oscillazione dimensionale delle medie strutture di vendita, si 
chiede una maggiore articolazione normativa per questa specifica tipologia 
di strutture.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

325 2014 120 10 TRENZANO COMMERCIO
Restrizioni per 

medie  strutture di 
vendita

Normativa. L'art. 89 presenta un'articolazione lessicale non 
inequivocabilmente comprensibile. Si chiede che la Provincia, al fine di 
una migliore articolazione dell'intero testo, escluda chiaramente detta 
possibilità interpretativa. Si chiede altresì che, visti i complessi ed articolati 
dispositivi legislativi in materia commerciale vigenti, il PTCP non introduca 
ulteriori indicazioni di carattere restrittivo che apparirebbero in netto 
contrasto con le citate disposizioni legislative.

L'art. 89 è stato rivisto in recepimento del parere regionale.
Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile

PA
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235 2014 30 12 CASTENEDOLO COMMERCIO
Restrizioni per 

medie  strutture di 
vendita

Richiamando i commi 3 e 4 dell’art 89 della “Normativa”,  si chiede che la 
Provincia intervenga su tale articolo sia al fine di una sua migliore 
articolazione sia per escludere chiaramente l’ipotizzata impossibilità alla 
realizzazione delle citate strutture all’interno degli ambiti agricoli di 
interesse strategico. Si chiede inoltre una modifica del comma 4 del citato 
articolo rendendo detti interventi obbligatori esclusivamente per le nuove 
realizzazioni che eccedano un limite dimensionale significativo.

L'art. 89 è stato rivisto in recepimento del parere regionale.
Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

310 2014 105 22 PONTE DI LEGNO COMMERCIO
Restrizioni per 

medie  strutture di 
vendita

Si chiede che la Provincia di Brescia, intervenga sull’articolo 89 sia al fine 
di una sua migliore articolazione sia per escludere chiaramente l’ipotizzata 
impossibilità alla realizzazione delle citate strutture all’interno degli Ambiti 
Agricoli di interesse Strategico. In relazione alla prevista regolamentazione 
delle attività commerciali si segnala altresì che le misure previste dal 
comma 4 dell’articolo 89, che paiono avere carattere prescrittivo, risultano 
eccessivamente restrittive con particolare riferimento per le medie strutture 
di vendita. Le richieste prestazionali energetiche previste per le nuove 
realizzazioni sono a tal punto impegnative da risultare difficilmente 
realizzabili, in particolare per quelle attività con superficie di vendita ridotte 

L'art. 89 è stato rivisto in recepimento del parere regionale.
Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 

PA

o limitate. Le accennate perplessità risultano amplificate e sostanzialmente 
insuperabili nel caso di interventi di “modificazione” di strutture esistenti. Si 
chiede pertanto una modifica al citato comma 4 rendendo detti interventi 
obbligatori esclusivamente per le nuove realizzazioni che eccedano un 
limite dimensionale significativo.

o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

240 2014 35 5 GAVARDO COMMERCIO
Restrizioni per 
medie e grandi 

strutture di vendita

Relativamente all'art. 89 delle NTA del PTCP, si chiede che la Provincia, al 
fine di una migliore articolazione dell'intero testo, escluda chiaramente 
l'equivocabilità interpretativa. Si chiede altresì che, visti i complessi ed 
articolati dispositivi legislativi in materia commerciale vigenti, il PTCP non 
introduca ulteriori indicazioni di carattere restrittivo che apparirebbero in 
netto contrasto con le citate disposizioni legislative.

L'art. 89 è stato rivisto in recepimento del parere regionale. PA

240 2014 35 6 GAVARDO COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 si chiede che il PTCP prenda 
semplicemente atto degli obblighi di legge vigenti senza introdurre ulteriori 
prescrizioni che, per molti aspetti, possono addirittura sancire 
l'impossibilità di intervento.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

242 2014 37 8 ACB COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 ("utilizzo di sistemi di risparmio 
energetico, di fonti rinnovabili non inferiori al 50% della potenzialità 
massima stimabile"), si ritiene che le misure, apparentemente prescrittive, 
siano meno restrittive in particolare per le medie strutture di vendita, 
considerato che la loro dimensione può variare da 150/250 mq a 
1500/2500 mq a seconda del numero degli abitanti residenti nel comune. 
Ancora più difficile e complesso appare raggiungere i limiti fissati nel caso 
di "modificazione" di strutture esistenti.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA
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243 2014 38 10
LIMONE SUL 

GARDA
COMMERCIO

Risparmio 
energetico

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 ("utilizzo di sistemi di risparmio 
energetico, di fonti rinnovabili non inferiori al 50% della potenzialità 
massima stimabile"), si ritiene che le misure, apparentemente prescrittive, 
siano meno restrittive in particolare per le medie strutture di 
vendita,considerato che la loro dimensione può variare da 150/250 mq a 
1500/2500 mq a seconda del numero degli abitanti residenti nel comune. 
Ancora più difficile e complesso appare raggiungere i limiti fissati nel caso 
di "modificazione" di strutture esistenti. Si chiede una modifica al citato 
comma 4 rendendo detti interventi obbligatori esclusivamente per le nuove 
realizzazioni che eccedano un limite dimensionale significativo.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

261 2014 56 9
ORDINE 

ARCHITETTI
COMMERCIO

Risparmio 
energetico

Art. 89 Insediamenti commerciali. Richiamando il comma 4, pur 
riconoscendo il valore degli obiettivi strategici sottesi alla sostenibilità 
energetica, si ritiene tuttavia che le misure previste, apparentemente 
precrittive, siano oggettivamente impegnative e difficilmente realizzabili su 
interventi di ridotta dimensione o di modificazione di strutture esistenti. 
Considerata l'oscillazione dimensionale delle medie strutture di vendita, si 
chiede una maggiore articolazione normativa per questa specifica tipologia 
di strutture.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

272 2014 67 15 VIONE COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Normativa. Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 ("utilizzo di sistemi 
di risparmio energetico, di fonti rinnovabili non inferiori al 50% della 
potenzialità massima stimabile"), si ritiene che le misure, apparentemente 
prescrittive, siano meno restrittive in particolare per le medie strutture di 
vendita,considerato che la loro dimensione può variare da 150/250 mq a 
1500/2500 mq a seconda del numero degli abitanti residenti nel comune. 
Ancora più difficile e complesso appare raggiungere i limiti fissati nel caso 
di "modificazione" di strutture esistenti. Si chiede una modifica al citato 
comma 4 rendendo detti interventi obbligatori esclusivamente per le nuove 
realizzazioni che eccedano un limite dimensionale significativo.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

274 2014 69 10 BRESCIA COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 ("utilizzo di sistemi di risparmio 
energetico, di fonti rinnovabili non inferiori al 50% della potenzialità 
massima stimabile"), si ritiene che le misure, apparentemente prescrittive, 
siano meno restrittive in particolare per le medie strutture di vendita, 
considerato che la loro dimensione può variare da 150/250 mq a 
1500/2500 mq a seconda del numero degli abitanti residenti nel comune. 
Ancora più difficile e complesso appare raggiungere i limiti fissati nel caso 
di "modificazione" di strutture esistenti.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA
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324 2014 119 19 CARPENEDOLO COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Punto 6.In relazione alla prevista regolamentazione delle attività 
commerciali si segnala altresì che le misure previste dal comma 4 
dell’articolo 89, che paiono avere carattere prescrittivo, risultano 
eccessivamente restrittive con particolare riferimento  alle medie strutture 
di vendita. Le richieste prestazionali energetiche previste per le nuove 
realizzazioni sono a tal punto impegnative da risultare difficilmente 
realizzabili, in particolare per quelle attività con superficie di vendita ridotte 
o limitate. Le accennate perplessità risultano amplificate e sostanzialmente 
insuperabili nel caso di interventi di “modificazione” di strutture esistenti. Si 
chiede pertanto una modifica al citato comma 4 rendendo detti interventi 
obbligatori esclusivamente per le nuove realizzazioni che eccedano un 
limite dimensionale significativo. 

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

325 2014 120 11 TRENZANO COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Normativa. In relazione alla prevista regolamentazione delle attività 
commerciali si segnala altresì che le misure previste dal comma 4 
dell’articolo 89, che paiono avere carattere prescrittivo, risultano 
eccessivamente restrittive con particolare riferimento  alle medie strutture 
di vendita. Vista la già completa ed esaustiva legislazione in materia, si 
chiede che il PTCP prenda semplicemente atto degli obblighi di legge 
vigenti senza introdurre ulteriori prescrizioni che, per molti aspetti, possono 

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

vigenti senza introdurre ulteriori prescrizioni che, per molti aspetti, possono 
addirittura sancire l'impossibilità di intervento.

inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

341 2014 136 13
MONIGA DEL 

GARDA
COMMERCIO

Risparmio 
energetico

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 ("utilizzo di sistemi di risparmio 
energetico, di fonti rinnovabili non inferiori al 50% della potenzialità 
massima stimabile"), si ritiene che le misure, apparentemente prescrittive, 
siano meno restrittive in particolare per le medie strutture di vendita, 
considerato che la loro dimensione può variare da 150/250 mq a 
1500/2500 mq a seconda del numero degli abitanti residenti nel comune. 
Ancora più difficile e complesso appare raggiungere i limiti fissati nel caso 
di "modificazione" di strutture esistenti. Si chiede una modifica al citato 
comma 4 rendendo detti interventi obbligatori esclusivamente per le nuove 
realizzazioni che eccedano un limite dimensionale significativo.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA

342 2014 137 14 ROE' VOLCIANO COMMERCIO
Risparmio 
energetico

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 89 ("utilizzo di sistemi di risparmio 
energetico, di fonti rinnovabili non inferiori al 50% della potenzialità 
massima stimabile"), si ritiene che le misure, apparentemente prescrittive, 
siano meno restrittive in particolare per le medie strutture di vendita, 
considerato che la loro dimensione può variare da 150/250 mq a 
1500/2500 mq a seconda del numero degli abitanti residenti nel comune. 
Ancora più difficile e complesso appare raggiungere i limiti fissati nel caso 
di "modificazione" di strutture esistenti. Si chiede una modifica al citato 
comma 4 rendendo detti interventi obbligatori esclusivamente per le nuove 
realizzazioni che eccedano un limite dimensionale significativo.

Si modifica l'art 89, comma 4 comese segue: "Le nuove medie 
strutture di vendita di tipo superiore (600 mq) e grandi strutture 
di vendita o loro modificazioni devono  tendere all'impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di 
risparmio energetico e produzione di energia da cogenerazione 
o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non 
inferiore al 50% della potenzialità massima stimabile.

PA
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242 2014 37 13 ACB
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come consumo di suolo le 
principali aree dismesse o non…) avente carattere prescrittivo, può 
rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento ai 
piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a favore dei detentori 
di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle previsioni 
degli strumenti di pianificazione locale. Se ne chiede un'articolazione che 
garantisca maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

261 2014 56 14
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi. La norma del comma 9, con 
carattere prescrittivo, necessita di un maggiore approfondimento. 
L'obiettivo del recupero delle aree dismesse deve essere perseguito 
evitando i potenziali meccanismi di condizionamento delle proprietà degli 
ambiti dismessi sulle previsioni degli strumenti di pianificazione locale.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

263 2014 58 13 CEDEGOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi. La norma del comma 9, con 
carattere prescrittivo, necessita di un maggiore approfondimento. 
L'obiettivo del recupero delle aree dismesse deve essere perseguito 
evitando i potenziali meccanismi di condizionamento delle proprietà degli 
ambiti dismessi sulle previsioni degli strumenti di pianificazione locale.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree

A

274 2014 69 13 BRESCIA
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come consumo di suolo le 
principlai aree dismesse o non…) avente carattere prescrittivo, può 
rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento ai 
piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a favore dei detentori 
di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle previsioni 
degli strumenti di pianificazione locale. Se ne chiede un'articolazione che 
garantisca maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

282 2014 77 11
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come consumo di suolo le 
principali aree dismesse o non…) avente carattere prescrittivo, può 
rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento ai 
piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a favore dei detentori 
di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle previsioni 
degli strumenti di pianificazione locale. Se ne chiede un'articolazione che 
garantisca maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

308 2014 103 7 TEMU'
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come consumo di suolo le 
principali aree dismesse o non…) avente carattere prescrittivo, può 
rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento ai 
piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a favore dei detentori 
di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle previsioni 
degli strumenti di pianificazione locale. Se ne chiede un'articolazione che 
garantisca maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A
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310 2014 105 27 PONTE DI LEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Si rileva infine che il comma 9 dell’articolo 90, avente carattere prescrittivo, 
può rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento 
ai piccoli e medi centri urbani, in quanto potrebbe determinare a favore dei 
detentori di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle 
previsioni degli strumenti di pianificazione locale. Per tali ragioni si chiede 
di articolare diversamente la disposizione normativa al fine di garantire 
maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità degli strumenti di 
pianificazione locale al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

323 2014 118 13 AZZANO MELLA
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come consumo di suolo le 
principali aree dismesse o non…) avente carattere prescrittivo, può 
rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento a 
piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a favore dei detentori 
di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle previsioni 
degli strumenti di pianificazione locale. Se ne chiede un'articolazione che 
garantisca maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

CONSUMO DI Computo aree 

Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come consumo di suolo le 
principali aree dismesse o non…) avente carattere prescrittivo, può 
rappresentare elemento di grande criticità, con particolare riferimento ai 

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 

324 2014 119 21 CARPENEDOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse
piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a favore dei detentori 
di aree dismesse un potere eccessivamente condizionante sulle previsioni 
degli strumenti di pianificazione locale. Se ne chiede un'articolazione che 
garantisca maggiore flessibilità in sede di verifica di compatibilità al PTCP.

nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

325 2014 120 16 TRENZANO
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Normativa. Si rileva che il comma 9 dell'art. 90 (..computare come 
consumo di suolo le principali aree dismesse o non…) avente carattere 
prescrittivo, può rappresentare elemento di grande criticità, con particolare 
riferimento ai piccoli e medi centri, in quanto potrebbe determinare a 
favore dei detentori di aree dismesse un potere eccessivamente 
condizionante sulle previsioni degli strumenti di pianificazione locale. Se 
ne chiede un'articolazione che garantisca maggiore flessibilità in sede di 
verifica di compatibilità al PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A

235 2014 30
14
a

CASTENEDOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Computo aree 

dismesse

Inoltre si rileva che il comma 9 dell’art. 90 può rappresentare elemento di 
grande criticità, con particolare riferimento ai piccoli e medi centri urbani, in 
quanto potrebbe determinare a favore dei detentori di aree dismesse un 
potere eccessivamente condizionante sulle previsioni degli strumenti di 
pianificazione locale. Per tali ragioni si chiede di articolare diversamente la 
disposizione normativa al fine di garantire maggiore flessibilità in sede di 
verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione locale con il PTCP.

Nella riformulazione della normativa, in considerazione alla 
definizione di un target di consumo di suolo del PTCP richiesto 
nel parere regionale, considerate le problematiche di carattere 
giuridico, si accoglie la proposta mantenendo comunque gli 
indirizzi di priorità collocazione dei fabbisogni e del recupero  di 
queste aree.

A
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242 2014 37 10 ACB
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

In riferimento al comma 3 dell'art. 90, richiamata la definizione di consumo 
di suolo di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005, si fa 
rilevare che 'esclusione delle aree libere intercluse di completamento non 
già interessate da permessi di costruire alla data del 31 dicembre dell'anno 
antecedente l'approvazione della presente Revisione del PTCP, appare 
contradditoria con eventuali successive edificazioni realizzate in attuazione 
delle previsioni del Piano delle Regole dei PGT vigenti e pertanto 
preclusiva di diritti consolidati. Si chiede di conseguenza di escludere tale 
limitazione riportando la definizione di suolo urbanizzato al rigoroso risetto 
della normativa vigente ed in particolare alla citata definizione della lettera 
a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

261 2014 56 11
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

Richiamando il comma 3 dello stesso art. 90 si chiede di escludere la 
limitazione citata in tale comma, riportando la definizione di suolo 
urbanizzato al rigoroso rispetto della normativa vigente ed in particolare 
alla citata definizione della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 
12/2005, con la possibilità di escludere dal computo della superficie 
urbana consolidata quelle aree che, seppure comprese internamente al 
TUC, si configurino come aree verdi di rilevanti dimensioni quali parchi 
territoriali, ambiti naturali e corridoi ambientali. 

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

263 2014 58 10 CEDEGOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

Richiamando il comma 3 dello stesso art. 90 si chiede di escludere la 
limitazione citata in tale comma, riportando la definizione di suolo 
urbanizzato al rigoroso rispetto della normativa vigente ed in particolare 
alla citata definizione della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 
12/2005, con la possibilità di escludere dal computo della superficie 
urbana consolidata quelle aree che, seppure comprese internamente al 
TUC, si configurino come aree verdi di rilevanti dimensioni quali parchi 
territoriali, ambiti naturali e corridoi ambientali. 

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

282 2014 77 8
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

In riferimento al comma 3 dell'art. 90, richiamata la definizione di consumo 
di suolo di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005, si fa 
rilevare che l'esclusione delle aree libere intercluse di completamento non 
già interessate da permessi di costruire alla data del 31 dicembre dell'anno 
antecedente l'approvazione della presente Revisione del PTCP, appare 
contradditoria con eventuali successive edificazioni realizzate in attuazione 
delle previsioni del Piano delle Regole dei PGT vigenti e pertanto 
preclusiva di diritti consolidati. Si chiede di conseguenza di escludere tale 
limitazione riportando la definizione di suolo urbanizzato al rigoroso 
rispetto della normativa vigente ed in particolare alla citata definizione 
della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

308 2014 103 4 TEMU'
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

Si chiede inoltre di escludere tale limitazione riportando la definizione di 
suolo urbanizzato al rigoroso rispetto della normativa vigente ed in 
particolare alla citata definizione della lettere a) del comma 1 dell'art. 10 
della L.R. 12/2005.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R
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310 2014 105 23 PONTE DI LEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

In riferimento al comma 3 dell’articolo 90, richiamata la definizione di 
consumo di suolo di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 10 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12, si fa rilevare che l’esclusione delle aree 
libere intercluse di completamento non già interessate da permessi di 
costruire alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente l’approvazione 
della revisione del PTCP, appare contraddittoria con eventuali successive 
edificazioni realizzate in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti e pertanto preclusiva di diritti consolidati. Si chiede di 
conseguenza di escludere tale limitazione riportando la definizione di suolo 
urbanizzato al rigoroso rispetto della normativa vigente ed in particolare 
alla citata definizione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

323 2014 118 10 AZZANO MELLA
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

In riferimento al comma 3 dell'art. 90, richiamata la definizione di consumo 
di suolo di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005, si fa 
rilevare che l'esclusione delle aree libere intercluse di completamento non 
già interessate da permessi di costruire alla data del 31 dicembre dell'anno 
antecedente l'approvazione della presente Revisione del PTCP, appare 
contradditoria con eventuali successive edificazioni realizzate in attuazione 
delle previsioni del Piano delle Regole dei PGT vigenti e pertanto 

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

preclusiva di diritti consolidati. Si chiede di conseguenza di escludere tale 
limitazione riportando la definizione di suolo urbanizzato al rigoroso 
rispetto della normativa vigente ed in particolare alla citata definizione 
della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005.

previsioni vigenti è salvaguardata. 

325 2014 120
12
a

TRENZANO
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

Normativa. In riferimento al comma 3 dell'art. 90, richiamata la definizione 
di consumo di suolo di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 10 della L.R. 
12/2005, si fa rilevare che l'esclusione delle aree libere intercluse di 
completamento non già interessate da permessi di costruire alla data del 
31 dicembre dell'anno antecedente l'approvazione della presente 
Revisione del PTCP, appare contradditoria con eventuali successive 
edificazioni realizzate in attuazione delle previsioni del Piano delle Regole 
dei PGT vigenti e pertanto preclusiva di diritti consolidati. Si chiede di 
conseguenza di escludere tale limitazione riportando la definizione di suolo 
urbanizzato al rigoroso risetto della normativa vigente ed in particolare alla 
citata definizione della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 
12/2005.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

240 2014 35 7a GAVARDO
CONSUMO DI 

SUOLO
Conteggio aree del 
Piano delle Regole

In riferimento al comma 3 dello stesso art. 90 si chiede di escludere la 
limitazione riportando la definizione di suolo urbanizzato al rigoroso 
rispetto della normativa vigente ed in particolare alla citata definizione 
della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 12/2005.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R
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235 2014 30 13 CASTENEDOLO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizione di suolo 
urbanizzato e 

previsioni che non 
concorrono al 

consumo di suolo

Citando i commi 3 e 4 dell’art. 90 della “Normativa”, si chiede di escludere 
la limitazione riportando la definizione di suolo urbanizzato al rigoroso 
rispetto della normativa vigente ed in particolare alla citata definizione 
della lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della L.R. 12/2005. Ciò premesso , 
per quanto riguarda il comma 4 dell’art. 90 si chiede di:  specificare alla 
lettera a) cosa si intenda per “significativa presenza di social housing” e se 
la quota di riduzione vada riferita alle previsioni del PGT o a quelle 
dell’ambito analizzato; specificare alla lettera d) che cosa si intende per 
“servizi di grande estensione territoriale” con elementi il più possibile 
oggettivi; specificare alla lettera f) cosa si intende con la dizione “a zero 
impatto ambientale”; rendere maggiormente chiari i commi h), i) e j) in 
quanto gli stessi possono essere oggetto di diverse interpretazioni.

Riguardo al c.3 citato si respinge la proposta, in quanto il PTCP 
si pone l'obiettivo di un effetivo contenimento del consumo di 
suolo e incentiva in via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse 
nel TUC, riguardo al c.4 citato - si accoglie parzialmente al fine 
di eliminare elementi di indeterminatezza e nel contempo 
tutelare l'obiettivo della riduzione di consumo di suolo 
eliminando i punti a) b) d) f) h) i) e modificando i punti c) e g)  
come segue:  c) in aree intercluse e  parzialmente intercluse ai 
sensi del comma 5, nella misura del 50%; g) che determinano 
la formazione di ambiti produttivi  ecologicamente attrezzati 
(APEA) nella misura del 50%;

PA

285 2014 80 17

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

CONSUMO DI 
SUOLO

Definizione 
urbanizzato

art. 90 comma 3, stralciare "…ad esclusione delle aree libere intercluse  e 
di completamento non già interessate da permessi di costruire alla data 
del 31 dicembre dell'anno antecedente l'approvazione del presente piano ".

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effetivo contenimento del consumo di suolo e incentiva in 
via prioritaria l'utilizzo delle aree intercluse. L'attuazione delle 
previsioni vigenti è salvaguardata. 

R

Ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa e con riferimetno al comma 
4 dell'art. 90 della Normativa, si chiede: di specificare alla lettera a) cosa si 
intenda per significativa presenza di social housing e se la quota di 

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 

240 2014 35 8 GAVARDO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

intenda per significativa presenza di social housing e se la quota di 
riduzione vada riferita alle intere previsioni del PGT o all'ambito di 
intervento; si specificare alla lettera d) che cosa si intende per grande 
dimensione territoriale con dati il più possibile oggettivi; di specificare alla 
lettera f) cosa si intende con la dizione "a zero impatto ambientale"; di 
rendere maggiormente chiari i commi h) i) j) in quanto gli stessi possono 
essere oggetto di diverse interpretazioni.

indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

242 2014 37 11 ACB
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di socila housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

243 2014 38 11
LIMONE SUL 

GARDA
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di socila housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A
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261 2014 56 12
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi. Richiamando il comma 4 di tale 
articolo, si chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per 
significativa presenza di social housing e se la quota di riduzione vada 
riferita alle intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di 
specificare alla lettera d) che cosa si intende per grande dimensione 
territoriale con dati il più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) 
cosa si intende con la dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di 
rendere maggiormente chiari i commi h) i) j) in quanto gli stessi possono 
essere oggetto di diverse interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

263 2014 58 11 CEDEGOLO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi. Richiamando il comma 4 di tale 
articolo, si chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per 
significativa presenza di social housing e se la quota di riduzione vada 
riferita alle intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di 
specificare alla lettera d) che cosa si intende per grande dimensione 
territoriale con dati il più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) 
cosa si intende con la dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di 
rendere maggiormente chiari i commi h) i) j) in quanto gli stessi possono 
essere oggetto di diverse interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 

272 2014 67 16 VIONE
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

274 2014 69 12 BRESCIA
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

282 2014 77 9
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A
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308 2014 103 5 TEMU'
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

310 2014 105 24 PONTE DI LEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di socila housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 

323 2014 118 11 AZZANO MELLA
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

324 2014 119 20 CARPENEDOLO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

325 2014 120 14 TRENZANO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Normativa. Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del 
PTCP, si chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per 
significativa presenza di social housing e se la quota di riduzione vada 
riferita alle intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di 
specificare alla lettera d) che cosa si intende per grande dimensione 
territoriale con dati il più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) 
cosa si intende con la dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di 
rendere maggiormente chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere 
oggetto di diverse interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A
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341 2014 136 14
MONIGA DEL 

GARDA
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

342 2014 137 15 ROE' VOLCIANO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 90 della Normativa del PTCP, si 
chiede: di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa 
presenza di social housing e se la quota di riduzione vada riferita alle 
intere previsioni del PGT o all'ambito di intervento; di specificare alla 
lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati il 
più possibile oggettivi; di specificare alla lettera f) cosa si intende con la 
dizione "a zero impatto ambientale"; si chiede di rendere maggiormente 
chiari i commi h) i) j) in quanto possono essere oggetto di diverse 
interpretazioni.

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e  parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

236 2014 31 15 SELLERO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli. Si fa 
presente che è equivocabile l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area 

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 

A236 2014 31 15 SELLERO
SUOLO concorrono al 

consumo di suolo
presente che è equivocabile l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area 
agricola..” e pertanto si chiede di stralciarlo.     

urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

277 2014 72 15
BERZO 

INFERIORE
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli. Si fa 
presente che è equivocabile l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area 
agricola..” e pertanto si chiede di stralciarlo.     

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

278 2014 73 15 GIANICO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

281 2014 76 15 NIARDO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

291 2014 86 15 MALEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

294 2014 89 15 ANGOLO TERME
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A
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299 2014 94 19 PIANCAMUNO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

328 2014 123 17 BRENO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

329 2014 124 15
CIVIDATE 
CAMUNO

CONSUMO DI 
SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

334 2014 129 15

ft

CERVENO
CONSUMO DI 

SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Relativamente all’art. 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, si chiede se: 
si possono realizzare interventi di social-housing in ambiti agricoli o ambiti 
produttivi ecologicamente attrezzati. Si fa presente che è equivocabile 
l’incipit del comma 4 “…le previsioni in area agricola..” e pertanto si chiede 
di stralciarlo.  

Si accoglie l'osservazione con la seguente modificazione del c. 
4 citato: 4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo 
urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni in 
area agricola di insediamenti nelle aree di cui al comma 3.

A

285 2014 80 18

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

CONSUMO DI 
SUOLO

Definizioni delle 
previsioni che non 

concorrono al 
consumo di suolo

Art. 90 comma 4, si propone l'eliminazione delle lettere a), c), d), g), h), i) e 
j).

Si accoglie parzialmente al fine di eliminare elementi di 
indeterminatezza e nel contempo tutelare l'obiettivo della 
riduzione di consumo di suolo eliminando i punti a) b) d) f) h) i) 
e modificando i punti c) e g)  come segue:  c) in aree intercluse 
e parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura 
del 50%; g) che determinano la formazione di ambiti produttivi 
ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;

A

285 2014 80 20

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

CONSUMO DI 
SUOLO

Eliminare possibilità 
di riduzione degli 

ambiti agricoli

Art. 90 commi 7 e 8. Si propone l'eliminazione di tali commi perché 
possono ridurre notevolmente il territorio ad uso agricolo in contrasto con 
quanto previsto dalla L.R. 12/05.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effettivo contenimento del consumo di suolo fissando dei 
targhet di sostenibilità per i quali si rimanda ai chiarimenti in 
risposta al parere regionale.

R

71 2009 71 4 PIANCOGNO
CONSUMO DI 

SUOLO

Eliminazione articoli 
normativi relativi al 
consumo di suolo

Eliminazione articoli normativi relativi al consumo di suolo.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effettivo contenimento del consumo di suolo fissando dei 
targhet di sostenibilità per i quali si rimanda ai chiarimenti in 
risposta al parere regionale.

R

99 2009 99 3 LOSINE
CONSUMO DI 

SUOLO

Eliminazione articoli 
normativi relativi al 
consumo di suolo

Eliminazione articoli normativi relativi al consumo di suolo.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
un effettivo contenimento del consumo di suolo fissando dei 
targhet di sostenibilità per i quali si rimanda ai chiarimenti in 
risposta al parere regionale.

R

240 2014 35 2 GAVARDO
CONSUMO DI 

SUOLO
Eliminazione 

carattere vincolante

Si chiede altresì di rivedere i contenuti dell'art. 90 della Normativa, in 
quanto strettamente connessi al meccanismo, appunto contestato e 
considerato illegittimo, di individuazione della AAS attraverso 
l'eliminazione del carattere vincolante del suolo urbanizzabile dai contenuti 
dell'articolo stesso.

Si accoglie parzialmente la proposta, in quanto il PTCP si pone 
l'obiettivo di sostenibilità di un effettivo contenimento del 
consumo di suolo fissando dei targhet di sostenibilità per i quali 
si rimanda ai chiarimenti in risposta al parere regionale.

PA
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325 2014 120 13 TRENZANO
CONSUMO DI 

SUOLO
Eliminazione 

carattere vincolante

Normativa. Con riferimento all'art. 90 si rileva che l'introduzione di una 
soglia vincolante di suolo urbanizzabile in un peridodo temporale definito, 
ad oggi, non trova alcun riscontro in leggi vigenti nazionali o regionali. Si 
richiede pertanto che tale indicazione, come modificata in base 
all'osservazione precedente, non assuma alcun elemento vincolante, 
come peraltro previsto dal PTCP vigente. A tal proposito si ricorda che: la 
L.R. 12/2005 non contempla la possibilità di limitare "ex lege" e secondo 
semplici indicazioni di carattere quantitativo il suolo urbanizzabile che uno 
strumento di pianificazione determina; che nessuna altra disposizione 
legislativa vigente, sia regionale che nazionale, prevede, nemmeno negli 
aspetti di indirizzo, tale facoltà per i PCTP; che, in questo modo ed in 
assenza di una chiara disposizione legislativa in merito, tale norma sia 
fortemente lesiva della potestà pianificatoria sancita per i comuni.

Si respinge la proposta, in quanto il PTCP si pone l'obiettivo di 
sostenibilità di un effettivo contenimento del consumo di suolo 
fissando dei targhet di sostenibilità per i quali si rimanda ai 
chiarimenti in risposta al parere regionale.

R

297 2014 92 2 LEGAMBIENTE
CONSUMO DI Limitazione cave e 

Le aree inedificate e/o agricole  stesse devono essere invece destinate 
non solo a mantenere lo stato di suolo permeabile ma anche all’esercizio e 
svolgimento sostenibile dell’attività agricola e attività correlate, essendo il 
comparto uno dei settori strategici su cui investire fortemente, in grado di 
avere forti prospettive di valorizzazione economica con creazione di 
occupazione di qualità e ricchezza per la collettività. Sotto tale profilo non 

La richiesta contrasta con la legge regionale n. 14/98 e con i 
criteri regionali per la formazione dei piani cave. Contrasta 
inoltre con il decreto legislativo n. 152/2006 - Codice R297 2014 92 2 LEGAMBIENTE

SUOLO discariche andranno comunque auspicate, facendosene portatore nei confronti degli 
enti competenti, (vedi regione e comuni), le escavazioni per attività di cava 
e similari (vedi ad esempio recuperi di cave cessate o bonifiche agricole o 
cave di prestito), mentre dovrà essere vietato l’avvio di nuove cave e 
discariche a vantaggio di quelle che sono le produzioni agricole, in 
particolare quelle tipiche a carattere locale.

inoltre con il decreto legislativo n. 152/2006 - Codice 
dell'ambiente - che assegna il potere pianificatorio alla 
Regione.

R

332 2014 127 8
ORDINE 

INGEGNERI
CONSUMO DI 

SUOLO
Limitazione 

consumo di suolo

Consumo di suolo- Rigenerazione urbana- Aree dismesse. Essendo il 
PTCP uno strumento di pianificazione sovracomunale ed avente una 
durata nel tempo, deve tener conto delle evoluzioni normative in corso. 
Risulta doveroso dare un forte segnale circa un forte contenimento di 
consumo del suolo per la futura pianificazione, pur nel rispetto di quanto 
già programmato e di quanto risulta importante e strategico per il bene 
collettivo. In funzione di ciò si chiede venga prevista nel PTCP l’ 
indicazione circa l’ inserimento da parte dei Comuni nei futuri Pgt di 
oggettive limitazioni normative e cartografiche alla espansione del territorio 
urbanizzato  ( fatto salvo insediamenti strategici di livello sovracomunale o 
provinciale) con relativa salvaguardia dei territori agricoli. 

Il PTCP si pone l'obiettivo di un effettivo contenimento del 
consumo di suolo fissando dei targhet di sostenibilità per i quali 
si rimanda a quanto risposto al parere regionale

PA

297 2014 92 3 LEGAMBIENTE
CONSUMO DI 

SUOLO
Limitazione 

consumo di suolo

A tale proposito dovrebbero essere  dal PTCP censite e conteggiate le 
aree agricole , comune per comune,  per stabilire dei tetti massimi di 
consumo che in ogni caso il piano dovrebbe indicare a ciascuno Comune, 
dal punto di vista  delle prescrizioni che lo stesso può dare. Potrebbero 
essere parimenti censite quelle aree già occupate, o da recuperare per la 
recente deindustrializzazione avvenuta, stabilendo anche quote di territorio 
da destinare a “rigenerazione urbana”,  che fungano da indicazione per 
l’assetto territoriale  dei singoli comuni.

Il PTCP si pone l'obiettivo di sostenibilità di un effettivo 
contenimento del consumo di suolo fissando dei targhet di 
sostenibilità per i quali si rimanda ai chiarimenti in risposta al 
parere regionale.

PA
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297 2014 92 1 LEGAMBIENTE
CONSUMO DI 

SUOLO
Limitazione 

interventi ammessi

Risparmio del suolo e rapporti con altre pianificazioni. Poiché tuttavia tali 
procedure sono derogative  degli strumenti urbanistici ordinari e possono 
comportare, per le loro particolari peculiarità, consumo di suolo nel senso 
dell’occupazione di aree libere, a questo punto  è opportuno ed auspicabile 
che si invitino gli enti locali ad applicare   con rigore i principi di riutilizzo di 
aree già occupate, urbanizzate e comunque eventualmente dismesse, 
anche per questo tipo di procedure, onde incentivare la realizzazione del 
principio del risparmio del suolo. In tale prospettiva dovrà essere pertanto 
vietata la realizzazione su suolo libero e di originaria destinazione agricola, 
di centri commerciali e poli logistici, macelli etc. prescrivendo il recupero 
delle aree degradate per insediamenti di natura commerciale  o industriale  
e limitando  le necessità di occupazione di suoli liberi  e nuovi solo ed 
esclusivamente per opere di stretta necessità pubblica. 

Il PTCP pone degli indirizzi rispetto alle priorità di aree da 
utilizzare e individua gli AAS che limitano la localizzazione 
insediativa, allo stesso tempo non è vincolante rispetto a 
pianificazioni di carattere sovraordinato o prevalente.

PA

325 2014 120 12 TRENZANO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Normativa. Si chiede che le modalità per la compilazione della tabella "A" 
dell'art. 90, vengano meglio esplicitate in modo che non siano possibili 
discordanze interpretative. 

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

236 2014 31 17 SELLERO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Per quanto riguarda la tabella A:Riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

242 2014 37 9 ACB
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Si chiede che le modalità per la compilazione della tabella "A" dell'art. 90, 
vengano meglio esplicitate in modo che non siano possibili discordanze 
interpretative.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

261 2014 56 10
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi.  Richiamando il Parere della 
Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia prodotto a 
conclusione del processo di VAS, si rileva un'oggettiva difficoltà 
interpretativa delle modalità di calcolo del consumo di suolo prevista dalla 
tabella "A" dell'art. 90 della Normativa. Si chiede che tale modalità di 
calcolo venga meglio esplicitata in modo che non siano possibili 
discordanze interpretative. 

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

263 2014 58 9 CEDEGOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi.  Richiamando il Parere della 
Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia prodotto a 
conclusione del processo di VAS, si rileva un'oggettiva difficoltà 
interpretativa delle modalità di calcolo del consumo di suolo prevista dalla 
tabella "A" dell'art. 90 della Normativa. Si chiede che tale modalità di 
calcolo venga meglio esplicitata in modo che non siano possibili 
discordanze interpretative. 

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

274 2014 69 11 BRESCIA
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Richiamato il parere della Direzione Generale Agricoltura della Regione 
Lombardia, prodotto a conclusione del processo di VAS, rilevando 
un'oggettiva difficoltà interpretativa delle modalità di calcolo del consumo 
di suolo prevista dalla tabella "A" dell'art. 90, si ritiene che le modalità per 
la compilazione di tale tabella vengano meglio esplicitate in modo che non 
siano possibili discordanze interpretative. 

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

282 2014 77 7
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Si chiede che le modalità per la compilazione della tabella "A" dell'art. 90, 
vengano meglio esplicitate in modo che non siano possibili discordanze 
interpretative.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

240 2014 35 7 GAVARDO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Rilevando un'oggettiva difficoltà interpretativa delle modalità di calcolo del 
consumo di suolo prevista dalla tabella "A" dell'art. 90, si ritiene che le 
modalità per la compilazione di tale tabella vengano meglio esplicitate in 
modo che non siano possibili discordanze interpretative.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A
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235 2014 30 14 CASTENEDOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A

Si chiede che le modalità per la compilazione della tabella “A” delle 
modalità di calcolo del consumo di suolo, vengano meglio esplicitate in 
modo che non siano possibili discordanze interpretative. 

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

277 2014 72 17
BERZO 

INFERIORE
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella A:Riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

278 2014 73 17 GIANICO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

281 2014 76 17 NIARDO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

291 2014 86 17 MALEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

CONSUMO DI Modalità calcolo 
Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
294 2014 89 17 ANGOLO TERME

CONSUMO DI 
SUOLO

Modalità calcolo 
tabella A 

suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

299 2014 94 21 PIANCAMUNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

308 2014 103 3 TEMU'
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Richiamando il testo del comma 3 dell'art. 90 della normativa al fine della 
determinazione del consumo di suolo, si chiede che le modalità per la 
compilazione di tale tabella vengano meglio esplicitate in modo che non 
siano possibili discordanze interpretative.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

310 2014 105 26 PONTE DI LEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Richiamato il Parere della Direzione Generale Agricoltura della Regione 
Lombardia, prodotto a conclusione del processo di VAS, si concorda nel 
rilevare un’oggettiva difficoltà interpretativa delle modalità di calcolo del 
consumo di suolo come definite dalla tabella “A” del comma 8 dell’articolo 
90 della Normativa della revisione al PTCP. si chiede che le modalità per 
la compilazione di tale tabella vengano meglio esplicitate in modo che non 
siano possibili discordanze interpretative.  

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

323 2014 118 9 AZZANO MELLA
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Si chiede che le modalità per la compilazione della tabella "A" dell'art. 90, 
vengano meglio esplicitate in modo che non siano possibili discordanze 
interpretative.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

328 2014 123 19 BRENO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

329 2014 124 17
CIVIDATE 
CAMUNO

CONSUMO DI 
SUOLO

Modalità calcolo 
tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A
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334 2014 129 17

ft

CERVENO
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità calcolo 

tabella A 

Per quanto riguarda la tabella "A": riduzione al modello locale di uso del 
suolo, si suggerisce si allegare alla norma uno schema esemplificativo 
relativo ai sistemi di calcolo e di verifica quale supporto alla pianificazione.

Si accoglie la proposta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

261 2014 56 16
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO
Modalità conteggio

Norma per il consumo di suolo ai fini insediativi. Si sollecita la definizione 
di un calcolo più semplice di riduzione del consumo di suolo. A titolo 
meramente esemplificativo si richiama, tra gli altri, quello adottato dal 
PTCP di Mantova (rif. art. 47).

Si respinge la richiesta e si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

R

272 2014 67 19 VIONE
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, le previsioni del PGT e in 
particolare del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato e 
sono sempre modificabili, il Documento di Piano deve comunque essere 
verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale anche al fine 
della pianificazione attuativa. Per tale ragione si chiede che venga prevista 
una norma transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, 
consenta di operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni 
previste dal succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

PA

235 2014 30 15 CASTENEDOLO
CONSUMO DI 

Modalità 
semplificate per 

Si chiede che venga prevista una norma transitoria che, nell’arco di validità 
del Documento di Piano, consenta di operare riduzioni al Documento di 

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. A235 2014 30 15 CASTENEDOLO

CONSUMO DI 
SUOLO

semplificate per 
PGT che riducono il 
consumo di suolo

del Documento di Piano, consenta di operare riduzioni al Documento di 
Piano senza l’applicazione delle limitazioni previste dall’art. 90 della 
“Normativa”.

dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

242 2014 37 14 ACB
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Comuni fino a 2000 a abitanti - Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, 
le previsioni del PGT e in particolare del Documento di Piano hanno 
validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili, il Documento di 
Piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità 
almeno quinquennale anche al fine della pianificazione attuativa. Per tale 
ragione si chiede che venga prevista una norma che consenta di opeare 
tali riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni previste dal succitato art. 
90. Comuni oltre i 2000 abitanti - Si chiede che venga prevista una norma 
transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, consenta di 
operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni previste dal 
succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

243 2014 38 14
LIMONE SUL 

GARDA
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, le previsioni del PGT e in 
particolare del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato e 
sono sempre modificabili, il Documento di Piano deve comunque essere 
verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale anche al fine 
della pianificazione attuativa. Per tale ragione si chiede che venga prevista 
una norma transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, 
consenta di operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni 
previste dal succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A
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261 2014 56 15
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Proposta di norma finale. Per i comuni fino a 2000 abitanti, qualora 
vengano proposte eventuali varianti in riduzione alle previsioni del 
Documento di Piano, si fa rilevare che le stesse potrebbero porsi in 
contrasto con il contenuto dell'art. 90 delle NTA del presente progetto di 
revisione del PTCP, per tale ragione si chiede che venga prevista una 
norma che consenta di operare tali riduzioni senza l'appliczione delle 
limitazioni previste dal suddetto art. 90. Per i comuni oltre i 2000 abitanti, si 
chiede che venga prevista una norma transitoria che, nell'arco di validità 
del Documento di Piano, consenta di operare dette riduzioni senza 
l'applicazione delle limitazioni previste dal suddetto art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale

A

263 2014 58 14 CEDEGOLO
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Proposta di norma finale. Per i comuni fino a 2000 abitanti, qualora 
vengano proposte eventuali varianti in riduzione alle previsioni del 
Documento di Piano, si fa rilevare che le stesse potrebbero porsi in 
contrasto con il contenuto dell'art. 90 delle NTA del presente progetto di 
revisione del PTCP, per tale ragione si chiede che venga prevista una 
norma che consenta di operare tali riduzioni senza l'appliczione delle 
limitazioni previste dal suddetto art. 90. Per i comuni oltre i 2000 abitanti, si 
chiede che venga prevista una norma transitoria che, nell'arco di validità 
del Documento di Piano, consenta di operare dette riduzioni senza 

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

l'applicazione delle limitazioni previste dal suddetto art. 90.

274 2014 69 14 BRESCIA
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Comuni oltre i 2000 abitanti. Si chiede che venga prevista una norma 
transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, consenta di 
operare dette risuzioni senza l'applicazione delle limitazioni previste dal 
succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

308 2014 103 8 TEMU'
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Comuni fino a 2000a abitanti. Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, le 
previsioni del PGT e in particolare del Documento di Piano hanno validità 
a tempo indeterminato e sono sempre modificabili, il Documento di Piano 
deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno 
quinquennale anche al fine della pianificazione attuativa. Per tale ragione 
si chiede che venga prevista una norma che consenta di operare tali 
riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni previste dal succitato art. 90. 
Comuni oltre i 2000 abitanti. Si chiede che venga prevista una norma 
transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, consenta di 
operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni previste dal 
succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

323 2014 118 14 AZZANO MELLA
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, le previsioni del PGT e in 
particolare del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato e 
sono sempre modificabili, il Documento di Piano deve comunque essere 
verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale anche al fine 
della pianificazione attuativa. Per tale ragione si chiede che venga prevista 
una norma transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, 
consenta di operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni 
previste dal succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A
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324 2014 119 22 CARPENEDOLO
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, le previsioni del PGT e in 
particolare del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato e 
sono sempre modificabili, il Documento di Piano deve comunque essere 
verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale anche al fine 
della pianificazione attuativa. Per tale ragione si chiede che venga prevista 
una norma transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, 
consenta di operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni 
previste dal succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

341 2014 136 16
MONIGA DEL 

GARDA
CONSUMO DI 

SUOLO

Modalità 
semplificate per 

PGT che riducono il 
consumo di suolo

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2005, le previsioni del PGT e in 
particolare del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato e 
sono sempre modificabili, il Documento di Piano deve comunque essere 
verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale anche al fine 
della pianificazione attuativa. Per tale ragione si chiede che venga prevista 
una norma transitoria che, nell'arco di validità del Documento di Piano, 
consenta di operare dette riduzioni senza l'applicazione delle limitazioni 
previste dal succitato art. 90.

Si accoglie, si precisa che in caso di variazioni  di previsioni 
che non comportino consumo di suolo non si applicano i 
dispositivi di cui all'art.90 a seguito di revisione del c. 10 dell'art. 
90 della  norma adottata che si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

A

189 2013 37 3
CAZZAGO SAN CONSUMO DI Rapporto con tutele 

Si ritiene che la norma prevista al comma 6 dell’art. 90 sia profondamente 
sbagliata la cui finalità potrebbe comportare la previsione di nuovi ambiti 
edificatori con volumetrie abnormi. Tale scelta è in contrasto con la 

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 

A189 2013 37 3
MARTINO SUOLO paesaggistiche

edificatori con volumetrie abnormi. Tale scelta è in contrasto con la 
necessità di prevedere un corretto inserimento paesaggistico ed 
ambientale dei nuovi insediamenti.

del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

277 2014 72 16
BERZO 

INFERIORE
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

278 2014 73 16 GIANICO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?  Realtivamente al comma 12, si chiede inoltre se è 
corretto che non possono superare tali quote se  i PGT vogliono 
trasformare aree “gestite” da PTCP e PIF.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

281 2014 76 16 NIARDO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria? 

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

291 2014 86 16 MALEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

294 2014 89 16 ANGOLO TERME
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

299 2014 94 20 PIANCAMUNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A
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308 2014 103 6 TEMU'
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Non si condividono i contenuti del comma 6 dell'art. 90 che prevede 
penalizzazioni, ai fini del calcolo del suolo urbanizzabile (elemento 
vincolante per la verifica di compatibilità al PTCP), per insediamenti con 
indici bassi o medio bassi, poichè sembra che non si siano tenuto in debita 
considerazione le molteplici e variegate criticità paesagistiche del territorio 
bresciano che, in molti casi, non appare compatibile con un'edificazione 
connotata da elevata densità. Se ne chiede pertanto lo stralcio o la sua 
modifica.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

310 2014 105 25 PONTE DI LEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Relativamente agli indici di utilizzazione fondiaria richiamati dal comma 6 
dell’articolo 90, non si condivide le previste penalizzazioni, ai fini del 
calcolo del suolo urbanizzabile (elemento vincolante per la verifica di 
compatibilità al PTCP), per insediamenti con indici bassi o medio-bassi 
(0,4 mq/mq o 0,6 mq/mq). Sulla base di quanto sopra analiticamente 
descritto si chiede lo stralcio o la modificazione sostanziale delle 
disposizioni contenute nel comma 6.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

323 2014 118 12 AZZANO MELLA
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Non si condividono i contenuti del comma 6 dell'art. 90 che prevede 
penalizzazioni, ai fini del calcolo del suolo urbanizzabile (elemento 
vincolante per la verifica di compatibilità al PTCP), per insediamenti con 
indici bassi o medio bassi, poichè sembra che non si siano tenute in debita 
considerazione le molteplici e variegate criticità paesaggistiche del 
territorio bresciano che, in molti casi, non appare compatibile con 

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

territorio bresciano che, in molti casi, non appare compatibile con 
un'edificazione connotata da elevata densità. Se ne chiede pertanto lo 
stralcio o la sua modifica.

paesaggistiche. 

325 2014 120 15 TRENZANO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Normativa. Non si condividono i contenuti del comma 6 dell'art. 90 che 
prevede penalizzazioni, ai fini del calcolo del suolo urbanizzabile 
(elemento vincolante per la verifica di compatibilità al PTCP), per 
insediamenti con indici bassi o medio bassi, poichè sembra che non si 
siano tenute in debita considerazione le molteplici e variegate criticità 
paesaggistiche del territorio bresciano che, in molti casi, non appare 
compatibile con una edificazione connotata da elevata densità. Se ne 
chiede pertanto lo stralcio o la sua modifica.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

328 2014 123 18 BRENO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

329 2014 124 16
CIVIDATE 
CAMUNO

CONSUMO DI 
SUOLO

Rapporto con tutele 
paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

334 2014 129 16

ft

CERVENO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

261 2014 56 13
ORDINE 

ARCHITETTI
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi. La norma del comma 6, ai fini 
del calcolo del suolo urbanizzabile, appare eccessivamente generalizzata. 
Opportuna una maggiore declinazione che colga le diverse valenze 
paesaggistiche e le conseguenti compatibilità delle densità che il territorio 
è in grado di reggere.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A
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263 2014 58 12 CEDEGOLO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi. La norma del comma 6, ai fini 
del calcolo del suolo urbanizzabile, appare eccessivamente generalizzata. 
Opportuna una maggiore declinazione che colga le diverse valenze 
paesaggistiche e le conseguenti compatibilità delle densità che il territorio 
è in grado di reggere.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

282 2014 77 10
CAZZAGO SAN 

MARTINO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 dell'art. 90, non si condividono i contenuti, 
che prevedono penalizzazioni ai fini del calcolo del suolo urbanizzabile per 
insediamenti con indici bassi o medio-bassi, poiché sembra che non si 
siano tenute in debita considerazione le molteplici e variegate criticità 
paesaggistichedel territorio bresciano che, in molti casi, non appare 
compatibile con un'edificazione connotata da elevata densità. Se ne 
chiede pertanto lo stralcio o la sua modifica.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

285 2014 80 19

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

CONSUMO DI 
SUOLO

Rapporto con tutele 
paesaggistiche

Art. 90 comma 6, si propone l'eliminazione di tale comma, perché 
favorisce la diffusione insediativa a bassa densità con abnorme consumo 
di suolo.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

236 2014 31 16 SELLERO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Per quanto riguarda il comma 6 si rileva in potenziale contrasto con tutele 
di ambiti di valore paesaggistico-ambientale che richiedono altresì 
edificazione meno densa e più diffusa. Si favoriscono gli ambiti ad alta 
densità edificatoria?

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

Non si condividono i contenuti del comma 6 dell'art. 90 che prevede 

242 2014 37 12 ACB
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto con tutele 

paesaggistiche

Non si condividono i contenuti del comma 6 dell'art. 90 che prevede 
penalizzazioni, ai fini del calcolo del suolo urbanizzabile (elemento 
vincolante per la verifica di compatibilità al PTCP), per insediamenti con 
indici bassi o medio bassi, poichè sembra che non si siano tenuto in debita 
considerazione le molteplici e variegate criticità paesaggistiche del 
territorio bresciano che, in molti casi, non appare compatibile con una 
edificazione connotata da elevata densità. Se ne chiede pertanto lo stralcio 
o la sua modifica.

Si accoglie la richiesta di stralcio del c. 6 dell'art. 90 che, pur 
costituendo elemento premiale ai fini del contenimento dell'uso 
del suolo, pone criticità per quanto riguarda le valenze 
paesaggistiche. 

A

236 2014 31 18 SELLERO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

277 2014 72 18
BERZO 

INFERIORE
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

278 2014 73 18 GIANICO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

281 2014 76 18 NIARDO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

291 2014 86 18 MALEGNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

294 2014 89 18 ANGOLO TERME
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

299 2014 94 22 PIANCAMUNO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

328 2014 123 20 BRENO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA
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329 2014 124 18
CIVIDATE 
CAMUNO

CONSUMO DI 
SUOLO

Rapporto PTCP, 
PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

334 2014 129 18
ft

CERVENO
CONSUMO DI 

SUOLO
Rapporto PTCP, 

PTC di Parco e PIF

Relativamente al comma 12, si chiede inoltre se è corretto che non 
possono superare tali quote i PGT  che vogliono trasformare aree “gestite” 
da PTCP e PIF.

La norma aggiornata a seguito del parere regionale vale per i 
PIF quali piani di settore del PTCP. Per i parchi costituisce 
proposta ai PTC di Parco.

PA

338 2014 133 2

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

CONSUMO DI 
SUOLO

Target e intese 
obbligatorie 

Target specifico su trasformazione del suolo. Nel caso dell'ambito 
territoriale del Garda si propone di adottare un target specifico sul 
consumo di suolo, con soglie a 2020 e 2050, che tenga in considerazione 
le criticità ambientali legate soprattutto allo stato di salute del lago di 
Garda. Tale target sarà perseguito attraverso le intese che saranno 
obbligatorie in caso di trasformazioni al di fuori del tessuto urbano 
consolidato. 

I piani d'ambito di cui all'art. 7 delle normative di piano potranno 
individuare target più restrittivi e con orizzonti teporali differenti.

PA

272 2014 67 9 VIONE
CONSUMO DI 

SUOLO
Trasmissione dati

Si riportano alcuni dati relativi al consumo di suolo esogeno ed endogeno 
relativi al PGT, considerato che tutti i grafici sono realizzati senza 
indicazione di quantità o di percentuali nell'allegato "a_I analisi del 
consumo di suolo".

Si rimanda alla risposta al parere regionale con i relativi 
chiarimenti.

R

341 2014 136 4
MONIGA DEL 

GARDA
CONSUMO DI 

SUOLO
Trasmissione dati

Si riportano alcuni dati relativi al consumo di suolo esogeno ed endogeno 
relativi al PGT, considerato che tutti i grafici sono realizzati senza 
indicazione di quantità o di percentuali nell'allegato "a I analisi del 
consumo di suolo".

Si rimanda alla risposta al parere regionale con i relativi 
chiarimenti.

R

consumo di suolo".

342 2014 137 7 ROE' VOLCIANO
CONSUMO DI 

SUOLO
Trasmissione dati

Si riportano alcuni dati relativi al consumo di suolo esogeno ed endogeno 
relativi al PGT, considerato che tutti i grafici sono realizzati senza 
indicazione di quantità o di percentuali nell'allegato "a I analisi del 
consumo di suolo".

Si rimanda alla risposta al parere regionale con i relativi 
chiarimenti.

R

193 2013 41 1 COLDIRETTI-UPA
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Obiettivi

Il PTCP risponde ai dettami della legge urbanistica regionale. Tuttavia si 
chiedono alcune integrazioni: Si propone di individuare tra macro obiettivi 
la necessità di sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle 
attività agricole nel quadro di una politica di sviluppo integrato nel territorio.

Si aggiunge un comma al comma 1 dell'art. 3. A

107 2009 107 3
DESENZANO DEL 

GARDA
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

art. 32: richiesta di introdurre la partecipazione fisica della provincia  alle 
conferenze di servizi promosse dai comuni e non semplicemente 
trasmettendo il parere di compatibilità.

La partecipazione alle conferenza dei servizi esula dalle 
competenze del piano.

R

107 2009 107 2
DESENZANO DEL 

GARDA
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

art. 27, c.8: richiesta di prevedere l'utilizzo della concertazione con il 
comune per limitare l'eccessiva discrezionalità lasciata alla provincia nel 
valutare se un intervento ha ricadute sovracomunali.

La tematica è stata complessivamente rivista rispetto al 2009. R

236 2014 31 3 SELLERO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA
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243 2014 38 13
LIMONE SUL 

GARDA
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

L’art. 15 della “Normativa”, al comma 5, prevede un’integrazione delle già 
complesse disposizioni procedimentali regionali in materia di approvazione 
dei P.G.T., disponendo l’invio di una nota informativa dell’avvenuta 
adozione del piano/programma, oltre agli altri adempimenti già prescritti 
dall’art. 13 della L.r. n. 12/2005, anche agli enti confinanti (Comuni, 
Provincie). Si propone lo stralcio di tale ridondante disposizione.  

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA

DISPOSIZIONI Parere di Art. 15 valutazione di compatibilità con il PTCP. Si chiede lo stralcio del 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 

263 2014 58 1 CEDEGOLO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità
Art. 15 valutazione di compatibilità con il PTCP. Si chiede lo stralcio del 
comma 5 dell'art. 15.

o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA

310 2014 105 29 PONTE DI LEGNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

L’art. 15 della “Normativa”, al comma 5, prevede un’integrazione delle già 
complesse disposizioni procedimentali regionali in materia di approvazione 
dei P.G.T., disponendo l’invio di una nota informativa dell’avvenuta 
adozione del piano/programma, oltre agli altri adempimenti già prescritti 
dall’art. 13 della L.r. n. 12/2005, anche agli enti confinanti (Comuni, 
Provincie e Regioni). Tale invio, considerate le note carenze delle strutture 
informatiche degli Enti, potrebbe comportare un’onerosa richiesta di 
trasmissione degli elaborati di Piano in forma cartacea. Ricordato che il 
preventivo processo di Valutazione Ambientale Strategica già garantisce la 
massima partecipazione alle scelte del piano/programma anche ai diversi 
enti confinanti; che, posteriormente all’adozione, l’intera documentazione 
riguardante il piano/programma e la sua preventiva Valutazione 
Ambientale Strategica è pubblicata on-line sul sito web 
dell’Amministrazione proponente; che specifico avviso di deposito degli atti 
è pubblicato sul B.U.R.L. (comma 4, art. 13 della L.r. n. 12/2005); si 
propone lo stralcio di tale ridondante disposizione.

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA
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324 2014 119 15 CARPENEDOLO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Punto 1.  L’art. 15 della “Normativa”, al comma 5, prevede un’integrazione 
delle già complesse disposizioni procedimentali regionali in materia di 
approvazione dei P.G.T., disponendo l’invio di una nota informativa 
dell’avvenuta adozione del piano/programma, oltre agli altri adempimenti 
già prescritti dall’art. 13 della L.r. n. 12/2005, anche agli enti confinanti 
(Comuni, Provincie). Si propone lo stralcio di tale ridondante disposizione.  

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA

325 2014 120 1 TRENZANO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Normativa di Piano.  L’art. 15 della “Normativa”, al comma 5, prevede 
un’integrazione delle già complesse disposizioni procedimentali regionali 
in materia di approvazione dei P.G.T., disponendo l’invio di una nota 
informativa dell’avvenuta adozione del piano/programma, oltre agli altri 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 

PA325 2014 120 1 TRENZANO
GENERALI compatibilità

informativa dell’avvenuta adozione del piano/programma, oltre agli altri 
adempimenti già prescritti dall’art. 13 della L.r. n. 12/2005, anche agli enti 
confinanti (Comuni, Provincie). Si propone lo stralcio di tale ridondante 
disposizione.  

possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA

328 2014 123 5 BRENO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA
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329 2014 124 3
CIVIDATE 
CAMUNO

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Parere di 
compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 

334 2014 129 3

ft

CERVENO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA

342 2014 137 17 ROE' VOLCIANO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

L’art. 15 della “Normativa”, al comma 5, prevede un’integrazione delle già 
complesse disposizioni procedimentali regionali in materia di approvazione 
dei P.G.T., disponendo l’invio di una nota informativa dell’avvenuta 
adozione del piano/programma, oltre agli altri adempimenti già prescritti 
dall’art. 13 della L.r. n. 12/2005, anche agli enti confinanti (Comuni, 
Provincie). Si propone lo stralcio di tale ridondante disposizione.  

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA

56 2009 56 2 COLDIRETTI
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Dichiara la disponibilità di Coldiretti a partecipare a tavoli di concertazione 
in caso di atti di pianificazione complessa e sottolinea il ruolo di 
coordinamento cui è chiamata la Provincia.

La tematica è stata complessivamente rivista rispetto al 2009. R
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261 2014 56 1
ORDINE 

ARCHITETTI
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità
Art. 15 valutazione di compatibilità con il PTCP. Si chiede lo stralcio del 
comma 5 dell'art. 15.

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante."

PA

277 2014 72 3
BERZO 

INFERIORE
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 

PA277 2014 72 3
INFERIORE GENERALI compatibilità convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 

medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA

278 2014 73 3 GIANICO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA
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281 2014 76 3 NIARDO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 

291 2014 86 3 MALEGNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA

294 2014 89 3 ANGOLO TERME
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA
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299 2014 94 4 PIANCAMUNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Parere di 

compatibilità

Relativamente  al comma 5 dell’art. 15 “valutazione di compatibilità con il 
PTCP”, si ritiene inutile e ripetitivo inviare tutti gli elaborati di Piano ai 
Comuni contermini in quanto gli atti vengono già inviati in sede di VAS e 
pertanto i Comuni contermini possono accedere agli atti con la 
convocazione e partecipazione a tale processo. In merito al comma 9 del 
medesimo articolo 15, si chiede  conferma del fatto che qualunque 
elemento che si discosta da quanto definito nel PTCP non può avere 
attuazione attraverso i PGT fino a modifica del PTCP. 

Si modifica l'art. 15, comma 5, come segue: "Il Comune, 
contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere alla 
provincia, ne da comunicazione a comuni, comunità montane e 
enti gestori delle aree regionali protette confinanti 
potenzialmente interessati dagli effetti sovracomunali del piano 
o sua variante. Gli enti confinanti, o comunque interessati, 
possono fare pervenire alla provincia eventuali osservazioni 
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune 
titolare del piano. Di tali osservazioni la provincia può tenere 
conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del parere 
finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza 
sovracomunale di interesse dell’osservante. Per quanto 
riguarda il c. 9 del medesimo art.15 si rimanda al testo " 
....limitatamente alle parti di Piano".

PA

273 2014 68 1
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Perequazione

Art. 8 Perequazione territoriale. La "riqualificazione dell'esistente", così 
come proposta, appare proprio l'ultima scelta. Come e quando decidere la 
"possibilità" di lavorare sull'esistente? Quali vincoli/controlli in tema di 
"attuazione diretta da parte degli operatori"?

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

236 2014 31 2 SELLERO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

277 2014 72 2
BERZO 

INFERIORE
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

278 2014 73 2 GIANICO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

281 2014 76 2 NIARDO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

291 2014 86 2 MALEGNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R
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294 2014 89 2 ANGOLO TERME
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

299 2014 94 2 PIANCAMUNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

328 2014 123 4 BRENO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R

329 2014 124 2
CIVIDATE 
CAMUNO

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Perequazione 
territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 

R
CAMUNO GENERALI territoriale in APS sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 

completare nell’edificazione.
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

334 2014 129 2

ft

CERVENO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Perequazione 

territoriale in APS

Relativamente all’art. 8 “Perequazione territoriale”, si chiede se la 
Perequazione territoriale trova attuazione anche per gli ambiti di interesse 
sovracomuale esistenti individuati dal PTCP in molti casi ancora da 
completare nell’edificazione.

La perequazione può essere applicata in tutti i casi di nuovi 
insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono 
rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79. Dove non sia 
previsto il coinvolgimento della Provincia può essere attuata su 
base volontaria dai Comuni.  

R
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292 2014 87 1 COLLIO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Considerato che lo scrivente comune nel redigento PGT ha individuato un 
ambito nella frazione di San Colombano destinato ad ospitare le 
infrastrutture e i manufatti per un nuovo impianto di risalita che collega 
direttamente la frazione con il Monte Maniva, si chiede di aggiungere in 
cartografia la previsione "dell'ambito destinato a insediamenti per servizi 
sovracomunali" e dell'impianto di risalita degli elaborati del PTCP in quanto 
future opere aggiuntive connesse al programma per il rilancio del 
comprensorio sciistico del maniva (si allega relativa tavola).

Le previsioni del redigendo PGT seguiranno le procedure di 
aggiornamento o variante previste dal piano, fatto salvo l'esito 
del progetto strategico per il rilancio del Maniva.

R

338 2014 133 7

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici

Si propone che il Progetto Strategico d'area specifichi le modalità di 
conduzione delle conferenze di valutazione e proponga le modalità di 
redazione della VAS d'area vasta, estesa a tutti i comuni dell'ambito (di cui 
al punto E1). In ogni caso, ove non presente un progetto strategico d'area, 
la VAS deve assolvere i compiti previsti dalla L.R. 12/05 e assorbirne gli 
effetti.

Si condivide l'obiettivo che in ogni caso deve essere definito 
con l'accordo degli enti interessati nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale.

R

Relativamente all’art. 9 lettera b), punto 9) della “Normativa” del PTCP 
viene introdotto il punto9) Definizione di un progetto per la realizzazione di 
un polo avanzato delle energie rinnovabili in Comune di Castegnato 
escludendo interventi produttivi e terziario/commerciali. Nel caso tale 
aerea fosse riconducibile al “Bosco Stella” si fa presente che presso il sito 
vi è attualmente ancora in corso l’istruttoria per la richiesta di 

232 2014 27 1
A2A CICLO 

IDRICO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

vi è attualmente ancora in corso l’istruttoria per la richiesta di 
autorizzazione per la realizzazione della discarica “Bosco Stella” 
presentata dalla A2A Ambiente Spa (già Aprica spa).  Si sottolinea che il 
nuovo progetto “polo avanzato delle energie rinnovabili”, definito strategico 
nel documento di commento, è stato introdotto e recepito come indirizzo 
nel documento in esame solo a seguito di proposta presentata dal 
Comune di Castegnato, la quale è stata presentata in tempo successivo 
rispetto all’istanza VIA notificata dalla scrivente. Inoltre la proposta del 
progetto strategico risulta così recepita ed inserita all’interno della 
pianificazione provinciale senza aver effettuato alcuna valutazione di 
impatto né approfondimenti in merito. 

L'individuazione dei progetti strategici nel PTCP non incide sul 
procedimento autorizzativo in itinere che è già avviato. I ptogetti 
strategici di cui all'art. 9 saranno assoggettati alle procedure di 
legge ai sensi del parere regionale e della valutazione di 
incidenza del PTCP.

R

232 2014 27 1
A2A CICLO 

IDRICO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Si chiede pertanto di prendere in considerazione gli aspetti evidenziati 
nella presente e rendere coerente il PTCP alla pianificazione sovraordinata 
e/o di settore e di stralciare dal Piano Provinciale il progetto strategico 
introdotto nel territorio del comune di Castegnato, per lo meno fino a che 
non sia stato completato l’iter autorizzativo della proposta discarica Bosco 
Stella e fino a che, qualora questa non ottenga un giudizio di compatibilità 
ambientale positivo, non sia stata adeguatamente valutata la compatibilità 
degli impatti del polo avanzato delle energie rinnovabili.

R

245 2014 40 2 CASTEGNATO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Si chiede di modificare l'art. 9 comma 4 lettera b) punto 9, relativa 
all'ambito di Bosco Stella come segue: 9) Polo avanzato delle energie 
rinnovabili in Comune di Castegnato.

Si conferma il testo adottato. PA

273 2014 68 2
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici

Art. 9 Progetti strategici. Al comma 4 lett. a) punto 3) si propone di 
sostituire 3) Accordo di programma per il rilancio del comprensorio 
sciistico del Monte Maniva Gaver (non è possibile ottenere una 
sostenibilità economica con aree così piccole. Bagolino ricava molto più 
reddito dalle attività commerciali di Valle Dorizzo e gaver rispetto a 
Maniva. In ogni modo è necessario fare degli investimenti su ampia scala).

Trattasi di proposta di AdP già avviato in sede regionale. R
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284 2014 79 1
COMUNITA' 

MONTANA DI 
VALLE SABBIA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici

Si chiede di aggiungere il progetto ora denominato come "Progetto 
strategico di valorizzazione delle risorse territoriali, potenziamento 
sostenibile del sistema ricettivo integrato e riequilibrio del sistema della 
mobilità"  tra l'elenco dei progetti strategici cui all'art. 9 comma 4 lettera a) 
della normativa del PTCP.

Si conferma l'elenco dei progetti inseriti nel piano adottato. Il 
progetto in osservazione riprende un precedente progetto 
strategico del 2004 a tutt'oggi mai trasmesso alla provincia.

R

285 2014 80 2
ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici
Normativa Art. 9: Si chiede di eliminare il punto 4 a) "Accordo di 
Programma per il rilancio del comprensorio sciistico del Monte Maniva".

Trattasi di proposta di AdP già avviato in sede regionale. R

299 2014 94 3 PIANCAMUNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Relativamente all'art.9 Progetti Strategici, si chiede, essendo 
Montecampione inserito nei Progetti strategici di interesse Provinciale ne 
deriva che le trasformazioni in quest'ambito comportano Variante al 
PTCP? Non è forse utile approfondire anche a livello dimensionale e 
tipologico questo aspetto?

Gli aspetti dimensionali e tipologici non sono stati considerati 
nella procedura di Vas e VIC della presente variante.

R

338 2014 133 5

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici

Si propone di inserire al comma 4 quale Progetto strategico di interesse 
regionale un progetto specifico per il Garda Bresciano, accordi di 
programma o piano integrato d'area. Esso deve recepire la delibera 
regionale verso il riconoscimento del Garda quale sito UNESCO.

Il Piano prevede un progetto strategico di livello provinciale. 
L'eventuale individuazione di progetti di rilevanza regionale in 
accordo con Regione e Comuni interessati comporterà 
aggiornamento del piano (esempio PTRA).

R

Si propone di inserire all’art. 9 del Documento di Piano, al paragrafo 
“progetti strategici di interesse regionale” il progetto denominato 

214 2014 9 1 EDOLO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

“progetti strategici di interesse regionale” il progetto denominato 
“Creazione di un’area turistica integrata e del relativo collegamento tra i 
comuni di Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Edolo, Aprica, Corteno golgi, con 
ambito di influenza esteso anche ai comuni di Lovero, Mazzo, Monno 
Tovo, Incudine”, per le motivazioni esposte nella presente nota. Si chiede 
di poter esporre e discutere, stante la rilevante valenza socio-economica 
dello stesso, il suddetto progetto in sede di VII Commissione Consiliare. 

La richiesta riguarda un ambito territoriale di interesse regionale 
già oggetto di PTRA della Valtellina. Pertanto la proposta deve 
essere  ricondotta alla variazione di detto PTRA. 

R

137 2009 137 1

ft

COLLIO; 
BAGOLINO e 
MANIVA SKY

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici
Chiedono che venga riconosciuto il comprensorio del Maniva quale 
progetto strategico provinciale.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico di interesse regionale denominato: 
"Accordo di programma per il rilancio del comprensorio sciistico 
del Monte Maniva.

R

148 2009 148 1

ft

 MANIVA SKY
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Chiedono che venga riconosciuto il comprensorio del Maniva quale 
progetto strategico provinciale con ampliamento rispetto alla proposta 
precedente.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico di interesse regionale denominato: 
"Accordo di programma per il rilancio del comprensorio sciistico 
del Monte Maniva.

R

67 2009 67 1 CASTELCOVATI
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Chiede l'assunzione del Piano strategico Ovest Bresciano, Valle dell'Oglio, 
il recepimento del progetto strategico del polo del produttore 
sovracomunale e la strada di collegamento tra la SP 17 e la SP 72.

La tematica è stata oggetto di intesa tra la Provincia e i Comuni 
interessati.

R

92 2009 92 1 CHIARI
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Progetti strategici

Chiede l'assunzione del Piano strategico Ovest Bresciano, Valle dell'Oglio, 
e il recepimento del progetto strategico del polo del produrre 
sovracomunale con conseguente stralcio dagli ambiti  agricoli strategici.

La tematica è stata oggetto di intesa tra la Provincia e i Comuni 
interessati. Parte delle aree del polo del produrre sono già 
attuate. Per la restante parte si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

R

199 2013 47 1
UNIONE COMUNI 

ALTA 
VALLECAMONICA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Progetti strategici
Si chiede di inserire nella Normativa di Piano all’art. 9, comma 4, lettera b) 
“Progetti strategici” il “Progetto strategico per l’Alta Calle Camonica, che si 
allega alla presente nota.

Il progetto potrà essere recepito previo successivo accordo 
degli enti interessati.

R
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79 2009 79 2
Ordine agronomi e 

forestali
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Proposta di 
integrazioni

Richiesta di modifiche alle NTA, in particolare: 
- Parte I. Disposizioni generali in particolare gli artt. 4, 8, 31
- Proposta di indagine conoscitiva agronomica territoriale per la redazione 
dei PGT.

La tematica è stata complessivamente rivista rispetto al 2009. R

79 2009 79 4
Ordine agronomi e 

forestali
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Relazione Richiesta di integrazioni alla Relazione sulla base delle note riportate. La tematica è stata complessivamente rivista rispetto al 2009. R

10 2009 10 1 CONCESIO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Tangenziale est

Considerati la TAV 6 del PTCP, l'art. 16 delle NTA del PTCP adottato, 
l'accordo di programma per la realizzazione del collegamento viario Tang 
SUD-Tang OVEST tra Prov di Brescia e Comuni di Nave e Brescia 
approvato con dgp n. 157 del 02.04.2009, viene chiesta la possibilità di 
entrare a far parte del tavolo di discussione relativo alla tang. EST in 
quanto primo comune ad essere interessato dal volume di traffico indotto 
dalla tang EST e per raggiungere il numero di comuni necessario ad 
accedere ai possibili bandi di selezione della Provincia previsti all'art. 16 
delle NTA per attività di studio e progettazione e infine di inserire il 
progetto della tang est di Brescia come progetto strategico del PTCP.

Vedi risposta osservazione n. 274/2014/69/1. R

124 2009 124 1

ft

BOVEZZ0
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Tangenziale est

Viene chiesta la possibilità di entrare a far parte del tavolo di discussione 
relativo alla tang. EST in quanto tale opere potrebbe avere effetti, seppur 
indiretti, sul traffico veicolare del territorio comunale.

Vedi risposta osservazione n. 274/2014/69/1. R

ft

25 2009 25 4 ERBUSCO
DISPOSIZIONI 

GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Presa d'atto dell'osservazione presentata dal consorzio Franciacorta. Vedi osservazione 42-2009-42.1. R

70 2009 70 1 ROVATO
DISPOSIZIONI 

GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Presa d'atto dell'osservazione presentata dal consorzio Franciacorta. Vedi osservazione 42-2009-42.1. R

123 2009 123 1

ft

PADERNO 
FRANCIACORTA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Presa d'atto dell'osservazione presentata dal consorzio Franciacorta. Vedi osservazione 42-2009-42.2. R

25 2009 25 3 ERBUSCO
DISPOSIZIONI 

GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Richiesta di attivare una politica di marketing territoriale per tutti i 19 
comuni della franciacorta applicando ad essi direttive comuni per 
incentivare uno sviluppo economico e territoriale coerente con la 
vocazione vitivinicola e turistica.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R

40 2009 40 2 COCCAGLIO
DISPOSIZIONI 

GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Il PTCP non ha individuato il territorio franciacortino come unitario ambito 
agricolo di interesse strategico. Il PTCP manca di un corpo di prescrizioni 
e di direttive idonee a orientare la pianificazione comunale dei comuni 
della Franciacorta verso soluzioni coordinate che garantiscano la tutela e 
la valorizzazione di alcuni connotati tipici della Franciascorta stessa e della 
realtà agricola-rurale rafforzandone complessivamente l'immagine, la forza 
economica e l'attrattività turistica. Si chiede quindi il riconoscimento 
all'interno del PTCP dell'importanza della Franciacorta e della ricchezza 
della sua componente agricole e paesistica anche con la definizione di 
appositi criteri urbanistico-edilizi per i comuni.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R
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42 2009 42 1
CONSORZIO PER 
LA TUTELA DEL 
FRANCIACORTA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Il PTCP non ha individuato il territorio franciacortino come unitario ambito 
agricolo di interesse strategico. Il PTCP manca di un corpo di prescrizioni 
e di direttive idonee a orientare la pianificazione comunale dei comuni 
della Franciacorta verso soluzioni coordinate che garantiscano la tutela e 
la valorizzazione di alcuni connotati tipici della Franciascorta stessa e della 
realtà agricola-rurale rafforzandone complessivamente l'immagine, la forza 
economica e l'attrattività turistica. Si chiede quindi il riconoscimento 
all'interno del PTCP dell'importanza della Franciacorta e della ricchezza 
della sua componente agricole e paesistica anche con la definizione di 
appositi criteri urbanistico-edilizi per i comuni.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R

42 2009 42 4
CONSORZIO PER 
LA TUTELA DEL 
FRANCIACORTA

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Richiesta di attivare una politica di marketing territoriale per tutti i 19 
comuni della franciacorta applicando ad essi direttive comuni per 
incentivare uno sviluppo economico e territoriale coerente con la 
vocazione vitivinicola e turistica.

il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R

91 2009 91 1 PASSIRANO
DISPOSIZIONI 

Valorizzazione e 
promozione 

Il PTCP non ha individuato il territorio franciacortino come unitario ambito 
agricolo di interesse strategico. Il PTCP manca di un corpo di prescrizioni 
e di direttive idonee a orientare la pianificazione comunale dei comuni 
della Franciacorta verso soluzioni coordinate che garantiscano la tutela e 
la valorizzazione di alcuni connotati tipici della Franciascorta stessa e della 

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 

R91 2009 91 1 PASSIRANO
GENERALI territorio 

franciacortino
realtà agricola-rurale rafforzandone complessivamente l'immagine, la forza 
economica e l'attrattività turistica. Si chiede quindi il riconoscimento 
all'interno del PTCP dell'importanza della Franciacorta e della ricchezza 
della sua componente agricole e paesistica anche con la definizione di 
appositi criteri urbanistico-edilizi per i comuni.

Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R

91 2009 91 4 PASSIRANO
DISPOSIZIONI 

GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Richiesta di attivare una politica di marketing territoriale per tutti i 19 
comuni della franciacorta applicando ad essi direttive comuni per 
incentivare uno sviluppo economico e territoriale coerente con la 
vocazione vitivinicola e turistica.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R

122 2009 122 1 ft

Gruppo consigliare 
Popolari e 

democratici per 
Coccaglio

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Valorizzazione e 
promozione 

territorio 
franciacortino

Il PTCP non ha individuato il territorio franciacortino come unitario ambito 
agricolo di interesse strategico. Il PTCP manca di un corpo di prescrizioni 
e di direttive idonee a orientare la pianificazione comunale dei comuni 
della Franciacorta verso soluzioni coordinate che garantiscano la tutela e 
la valorizzazione di alcuni connotati tipici della Franciascorta stessa e della 
realtà agricola-rurale rafforzandone complessivamente l'immagine, la forza 
economica e l'attrattività turistica. Si chiede quindi il riconoscimento 
all'interno del PTCP dell'importanza della Franciacorta e della ricchezza 
della sua componente agricole e paesistica anche con la definizione di 
appositi criteri urbanistico-edilizi per i comuni.

Il PTCP prevede, all'art. 9 della Normativa di Piano,  uno 
specifico progetto strategico per la redazione di un Piano 
Regionale d'Area di promozione e valorizzazione della 
Franciacorta.

R

236 2014 31 1 SELLERO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

277 2014 72 1
BERZO 

INFERIORE
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

278 2014 73 1 GIANICO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R
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281 2014 76 1 NIARDO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

291 2014 86 1 MALEGNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

294 2014 89 1 ANGOLO TERME
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

299 2014 94 1 PIANCAMUNO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

328 2014 123 3 BRENO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche
Relativamente all’art. 6 “Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti 
al PTCP vengono approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

329 2014 124 1
CIVIDATE 
CAMUNO

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Varianti semplificate 
e automatiche

Richiamando le norme tecniche di, relativamente all’art. 6 “Varianti” si 
chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono approvate dalla 
Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

334 2014 129 1
ft

CERVENO
DISPOSIZIONI 

GENERALI
Varianti semplificate 

e automatiche

Richiamando le norme tecniche di attuazione, relativamente all’art. 6 
“Varianti” si chiede con quale frequenza le varianti al PTCP vengono 
approvate dalla Giunta.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. R

285 2014 80 1

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

DISPOSIZIONI 
GENERALI

Varianti semplificate 
e automatiche

Normativa Art. 6 comma 4. Si chiede di eliminare il punto 4c. Si chiede 
inoltre di eliminare il punto 5.

Le varianti di cui al comma  4 sono limitate all'aggiornamento 
del piano. Le competenze della Conferenza dei comuni e le 
varianti automatiche sono definite dalla legge regionale.

R

232 2014 27 6
A2A CICLO 

IDRICO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 6 “Ricognizione del sistema di collettamento e depurazione. 
Richiamando l’Allegato 1 al Parere Motivato Preliminare relativo alla 
Revisione del PTCP, si chiede di verificare se l’ATO abbia aggiornato i dati 
e di provvedere in quel caso all’aggiornamento della Tavola 6.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

232 2014 27 7
A2A CICLO 

IDRICO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 7 “Ricognizione del sistema di approvvigionamento idrico. Si 
segnala di valutare la possibilità di aggiornamento della mappatura dei 
pozzi e delle sorgenti, come indicato negli Allegati 2 e 3 alla lettera inviata 
con prot. 2013-ACI 3752 del 03/02/2013.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

235 2014 30 3 CASTENEDOLO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 11 ”Ricognizione degli allevamenti”. Si precisa che il numero degli 
allevamenti indicati non è corretto e per la correzione si vedano le tavole 
contenute nello Studio Agronomico allegato al PGT vigente. Il macello 
individuato in viola al centro del paese non esiste; per i caseifici, si precisa 
che manca la localizzazione del caseificio “Ambrosi” a sud/ovest del 
casello autostradale di BS est (individuato invece in giallo vicino al 
macello), mentre il caseificio individuato in giallo a confine con 
Borgosatollo ricade all’interno di tale comune e non nel territorio di 
castenedolo. Per la localizzazione delle imprese chimiche si sottolinea che 
le due localizzazioni a nord ovest del territorio comunale, ricadono 
rispettivamente nel comune di Brescia e nel Comune di Borgosatollo, 
mentre la simbologia localizzata al centro del paese dovrebbe essere 
invece spostata più a sud, in corrispondenza dell’azienda RIR individuata 
nella tav. 8 del PTCP.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA
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243 2014 38 3
LIMONE SUL 

GARDA
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tav. 6 "Ricognizione del sistema di collettamento e depurazione". Si 
chiede di apportare le modifiche indicate nella presente nota e riferite al 
tracciato del "collettore" indicato nella cartografia provinciale.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

272 2014 67 6 VIONE
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 7 "Ricognizione del sistema di approvigionamento idrico". Per 
quanto riguarda le sorgenti si segnala che sul territorio comunale ne sono 
presenti quattro e per la loro esatta collocazione si rimanda alla tavola 5.1 
del Documento di Piano del Pgt. Per l'esatta individuazione delle "Reti 
dell'acquedotto" si rimanda alla relativa tavola 2.2 del Piano sei Servizi del 
PGT.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

272 2014 67 7 VIONE
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 11 "Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli". Si precisa 
che il caseificio individuato a nord rappresenta la Malga Tremonti e quello 
a sud la Malga Calvo, ma entrambe le posizioni non sono esatte. Il 
caseificio al centro del territorio comunale potrebbe essere una baita 
privata, ma in disuso da anni. Per gli allevamenti risulta difficoltosa la 
puntuale verifica ma si segnala che gli allevamenti che provocano fasce di 
rispetto sono puntualmente individuati nella tavola 5.1 del Documento di 
Piano del PGT.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

Tavola 11 “Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli”. In relazione 
all'elaborato oggetto di valutazione si segnala un'incompletezza relativa al 

310 2014 105 14 PONTE DI LEGNO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

all'elaborato oggetto di valutazione si segnala un'incompletezza relativa al 
numero di capi per tipologia di allevamento. Il colore e la simbologia 
utilizzata ad esempio per gli allevamenti avicoli, ovocaprini e suidi prevede 
un simbolo di dimensioni inferiori per un numero di capi che oscilla tra 0 e 
2.000 ed uno più grande qualora il numero di capi vari tra 100.001 e 
284.000. Non si comprende pertanto perché non siano stati individuati gli 
allevamenti con un numero di capi che varia tra 2.001 e 100.000. 
Analogamente per i bovidi per i quali non esiste una rappresentazione 
grafica relativa agli allevamenti con un numero di capi oscillante tra 101 e 
1.000 e per gli equidi per i quali non è stata prevista una apposita 
simbologia per allevamenti con un numero di capi variabile tra 6 e 80. Ciò 
premesso, appare necessario segnalare che nell'elaborato grafico sono 
stati individuati, all'interno del territorio comunale, 2 allevamenti ovocaprini 
con un numero di capi che oscilla tra 100.001 a 284.000. In particolare 
uno di questi si troverebbe nella frazione di Precasaglio e l'altro risulta 
collocato tra Ponte di Legno e Zoanno. 

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

310 2014 105 14 PONTE DI LEGNO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Si esclude nella maniera più categorica la presenza di allevamenti di così 
rilevanti dimensioni all'interno del territorio comunale di Ponte di Legno e 
pertanto, onde evitare fuorvianti valutazioni sulla rilevanza delle attività di 
allevamento per l'economia del nostro comune, si chiede di rettificare 
l'elaborato individuando correttamente la dimensione di eventuali 
allevamenti presenti nel comune. Segnaliamo ulteriormente che le 
simbologie utilizzate risultano tra loro spesso sovrapposte rendendo 
difficile o impossibile determinare con esattezza il numero di allevamenti 
segnalati.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  
Si verifica la simbologia della tavola 11 per una migliore 
leggibilità.

PA
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324 2014 119 7 CARPENEDOLO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 7 “Ricognizione del sistema di approvvigionamento idrico”. In 
riferimento ai “pozzi”, si segnala che, oltre al pozzo Lametta , vi è un altro 
pozzo denominato Mundial, localizzato in via Giovanni Verga; inoltre il 
territorio di Carpenedolo è interessato da innumerevoli  “prese” e “sorgenti” 
che non sono state individuate da P.T.C.P. Per l’aggiornamento delle 
informazioni del sistema di approvvigionamento idrico si faccia riferimento 
agli  elaborati e allegati al P.G.T. (vedi Tav.7 a/b Carta dei vincoli – “studio 
geologico”; e Fascicolo Piano delle Regole Tav 6.1-6.2 VINCOLI 
AMMINISTRATIVI_scala 5.000).

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

324 2014 119 8 CARPENEDOLO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 8 “Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomunali e delle 
polarità”. Si segnala che le aree individuate come  “Aree dismesse” sono 
interessate in parte da un  Piano di Recupero (vedi tav 4.1 - componenti 
paesaggio storico-culturale, urbano e di degrado_scala 5.000 del Piano del 
Paesaggio, e Tav 8.1 regime dei suoli territorio comunale scala 5000 del 
Piano delle Regole).

L'individuazione delle aree dismesse ha scopo ricognitivo. 
L'attuazione del piano di recupero determinarà aggiornamento 
del PTCP.

PA

324 2014 119 9 CARPENEDOLO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 10 – Sezione E “Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti 
agricoli”. Si segnala che all’interno dei “Sistemi naturali e terrestri: 
Ecosistemi boschivo- forestali (elaborazione provinciale da PIF e 
DUSAF2009)” in riferimento all’area boschiva in località Tezze, in seguito 
al sopralluogo del 17/02/2012, effettuato dalla Provincia di Brescia  - 

Il PTCP recepisce i boschi del PIF e le relative modalità di 
riconoscimento attraverso le procedure di aggiornamento.

PA
RICOGNITIVI elementi

Settore Agricoltura, dopo aver verificato la cartografia del PIF, si precisa 
che la superficie identificata ai mappali n.1-15-16 al Fg.12 del catasto dei 
terreni del Comune di Carpenedolo, non è da ritenersi boscata, cosi come 
definito dall’art. 42 della L.R. 5 Dicembre  2008 n. 31 e s.m.i..

riconoscimento attraverso le procedure di aggiornamento.

324 2014 119 10 CARPENEDOLO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 11 “Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli”. Si segnala, 
per quanto riguarda gli allevamenti localizzati graficamente sulla tavola, 
che essi corrispondono solo  in parte agli allevamenti localizzati dallo 
studio agronomico allegato al P.G.T. (vedi Tavola 7_ Localizzazione 
allevamenti zootecnici e distanze minime da zone edificabili_scala 10.000, 
e Relazione). 
Inoltre si segnala che la localizzazione di: macelli, macelli ungulati 
domestici, caseifici, e imprese chimiche, risulta errata, si richiede la 
cancellazione dei punti 1,2,3,4,5,6,7 in quanto inesistenti o posizionati 
erroneamente (vedi immagine seguente); per la corretta identificazione, la 
tipologia e la localizzazione si faccia riferimento alla tavola allegata alla 
presente osservazione (Tavola: 1_Ricognizione macelli e 
caseifici_proposte).

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

341 2014 136 5
MONIGA DEL 

GARDA
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tav. 11 "Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli". Si chiede di 
apportare le modifiche indicate nella presente nota e riferite ad imprese 
chimiche e allevamenti.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

342 2014 137 5 ROE' VOLCIANO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 8 "Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomunali e delle 
polarità". Si segnala l'inesatta campitura di Aree dismesse al confine con il 
Comune di Vobarno, in quanto l'area è interessata da servizi di impianti 
tecnologici di interesse sovracomunale e da interventi in corso di 
esecuzione.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente 
e con lo stato di esecuzione.

A

Pagina101 di 174 



Revisione PTCP 2014 Osservazioni 2009-2013-2014

ID

A
N

N
O

p
ro

g
r.

 
p

ar
zi

al
e

N
. i

n
te

rn
o

ft Proponente Tematica Subtematica Contenuto indicativo Controdeduzioni
Controd. 
Sintesi

310 2014 105 13 PONTE DI LEGNO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Classificazione 
elementi

Tavola 9 “Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli”. All'interno 
dell'elaborato in esame sono stati individuati con campitura di colore grigio 
gli ambiti dell'"Urbanizzato consolidato". Tale individuazione risulta 
sostanzialmente coerente per gli abitati di Ponte di Legno, Zoanno, 
Precasaglio e Pezzo mentre appaiono incongruenti nel momento in cui 
vengono utilizzati per gli ambiti non attuati del vigente PRG che si trovano, 
per la maggior parte, concentrati attorno alla linea di sviluppo della strada 
che conduce al passo del Tonale.

La tematica ha carattere ricognitivo. Si coerenziano gli elaborati 
di piano con la Tavola la Tavola di struttura aggiornata. In 
legenda si sostituisce la voce urbanizzato consolidato con Aree 
urbanizzate e Urbanizzabili.

A

342 2014 137 4 ROE' VOLCIANO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Individuazione 
elementi

Tavola 7 "Ricognizione del sistema di approvigionamento idrico". Si 
segnala che la sorgente individuata a sud del territorio, al confine con il 
comune di Gavardo non esiste; inoltre dalla tav. 2 carta dei bacini, 
risultano segnalate ulteriori sorgenti non captate.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

342 2014 137 6 ROE' VOLCIANO
ELABORATI 
RICOGNITIVI

Individuazione 
elementi

Tavola 11 "Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli". Si segnala, 
per quanto riguarda gli allevamenti localizzati graficamente sulla tavola 11 
che corrispondono in parte con gli allevamenti localizzati dallo studio 
agronomico; inoltre le aziende rappresentate sono errate, sul territorio ci 
sono n. 2 macelli localizzati in via Rossini e via Brescia.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

Si chiede di aggiornare i terminali non depurati (TND). Per quanto riguarda Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
165 2013 13 1 A2A

ELABORATI 
RICOGNITIVI

Individuazione 
elementi

Si chiede di aggiornare i terminali non depurati (TND). Per quanto riguarda 
i collettori fognari, indicare quello che unirà le fognature di Borgosatollo a 
quelle di Castenedolo, attualmente allo stato di progettazione definitiva.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

PA

256 2014 51 6
PARCO DEL 

MONTE NETTO
INFRASTRUTT

URE
AC/AV

Coerentemente con quanto richiesto ai punti precedenti, si chiede la 
modifica del tracciato della linea TAV, prevedendo un percorso lungo la 
linea storica Milano-Venezia mediante quadruplicamento, come già 
avviene in altri tratti da Milano. 

Il tracciato inserito nel PTCP recepisce una previsione 
sovraordinata, pertanto viene confermato. La tratta per cui è 
previsto approfondimento del livello progettuale, nel rispetto 
delle competenze sovraordinate, dovrà assumere una 
configurazione tale da generare il minore impatto, garantendo 
accessibilità al capolouogo e alle aree strategiche del territorio 
provinciale (a tal proposito si richiama il parere della 
Conferenza dei comuni del giorno 13 dicembre 2013).

R

274 2014 69 3 BRESCIA
INFRASTRUTT

URE
AC/AV

AV/AC: Linea AV/AC Torino-Venezia - tratta Milano-Venezia. In relazione 
al tracciato dell'AV/AC ferroviaria, pur nel rispetto delle competenze 
sovraordinate (per quanto ad un livello ancora preliminare) si evidenzia la 
necessità di garantire il collegamento diretto con la città capoluogo di 
provincia e di valorizzare la stazione della città quale punto nevralgico del 
collegamento intermodale del trasporto pubblico e privato urbano ed 
extraurbano. Stante questa considerazione, l'uscita dalla città  in direzione 
Verona, sulla sede del tracciato storico ed esistente, deve 
necessariamente essere potenziata, al fine di accogliere il traffico 
ferroviario previsto, evitando interferenze con le funzioni urbane lungo il 
tracciato e mitigando opportunamente gli impatti conseguenti.

Come evidenziato nell'osservazione il tracciato inserito nel 
PTCP recepisce una previsione sovraordinata, pertanto viene  
confermato. La tratta per cui è previsto approfondimento del 
livello progettuale, nel rispetto delle competenze sovraordinate, 
dovrà assumere una configurazione tale da generare il minore 
impatto, garantendo accessibilità al capolouogo e alle aree 
strategiche del territorio provinciale (a tal proposito si richiama il 
parere della Conferenza dei comuni del giorno 13 dicembre 
2013). 

R
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338 2014 133 6

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

INFRASTRUTT
URE

AC/AV
E' necessario sciogliere il nodo TAV, eliminando l'incoerenza tra le tavole 
e l'art. 21 che esprime in termini vaghi e non adatti alle NTA l'alternativa di 
tracciato meno impattante per il territorio a est di Brescia.

Il tracciato inserito nel PTCP recepisce una previsione 
sovraordinata, pertanto viene  confermato. La tratta per cui è 
previsto approfondimento del livello progettuale, nel rispetto 
delle competenze sovraordinate, dovrà assumere una 
configurazione tale da generare il minore impatto, garantendo 
accessibilità al capolouogo e alle aree strategiche del territorio 
provinciale (a tal proposito si richiama il parere della 
Conferenza dei comuni del giorno 13 dicembre 2013). La 
soluzione alternativa per l'interconnessione est di Brescia 
richiamata al primo comma dell'art. 21 della normativa 
(dettagliata negli studi di cui alla D.G.P n. 221 del 29.04.2008) 
prevede il raddoppio della linea Brescia - Parma dalla stazione 
di Brescia al previsto viadotto Gardesana del progetto 
preliminare AV/AC (a nord di Montirone) e la realizzazione di 
due binari di interconnessione affiancati fino a Montichiari al 
tracciato del progetto preliminare AV/AC .

R

297 2014 92 10 LEGAMBIENTE
INFRASTRUTT

URE
Aeroporto e Fiera

Grosse perplessità si nutrono invece per ciò che concerne lo sviluppo 
dell’aeroporto di Montichiari che a questo punto potrebbe essere utilizzato 
esclusivamente come struttura di appoggio del  trasporto aereo privato  o 
delle merci, a condizione della bonifica territoriale totale, mentre la 

Come precisato dal parere regionale il Piano  Territoriale 
Regionale d'Area prevale sul PTCP e sui PGT. Tale piano mira 
a garantire nel medio e lungo periodo le potenzialità di sviluppo 
dell'aeroporto. Tuttavia il PTCP individua una polarità 

R297 2014 92 10 LEGAMBIENTE
URE

Aeroporto e Fiera delle merci, a condizione della bonifica territoriale totale, mentre la 
sparizione del polo fieristico comporta sicuramente la necessità di una 
nuova sede,  che potrebbe appoggiarsi su sedi fieristiche già esistenti 
come ad esempio Montichiari.

dell'aeroporto. Tuttavia il PTCP individua una polarità 
funzionale più ampia che coinvolge anche la Fiera di 
Montichiari e le relative possibilità di sviluppo.

R

224 2014 19 2 SOLARA
INFRASTRUTT

URE
Ambientazione delle 

infrastrutture

Si evidenzia inoltre che in ragione della particolare complessità della 
questione e della peculiarietà della stessa non possa operare nel caso di 
specie, non sussistendone i presupposti, l’art. 24 – PTCP – Ambientazioni 
delle Infrastrutture – per le aree interessate dal Corridoio di salvaguardia 
infrastrutturale del Collegamento Ferroviario tra la stazione AC/AV, il 
Centro Fiera e l’Aeroporto di Montichiari.

La norma definisce indirizzi prioritari da concordare in sede di 
pianificazione comunale. 

PA

193 2013 41 2 COLDIRETTI-UPA
INFRASTRUTT

URE
Ambientazione delle 

infrastrutture

In merito all’art. 24 relativo all’ambientazione delle infrastrutture si propone 
che vengano valutati preliminarmente anche gli impatti locali generati sul 
sistema rurale o comunque su aree agricole anche al fine di valutarne gli 
opportuni interventi di mitigazione e compensazione.

Si  modifica l'art. 24 aggiungendo: al comma 2, lettera b)  il 
riferimento agli impatti sul "... sistema rurale …" prima della 
parola "paesaggio"; al comma 4 lettera b) il termine "..rurale e.." 
prima di "paesaggistico"; allo stesso comma, dopo il punto III, il 
nuovo punto IV "gli interventi di ricomposizione fondiaria".

A

283 2014 78 1 LUMEZZANE
INFRASTRUTT

URE
Autostrada

Nella Tav. 1.2 Struttura e mobilità, è rappresentato il tracciato 
dell'Autostrada della Valtrompia azzonato come viabilità programmata in 
via definitiva. Si nota che il tracciato all'interno del Comune di Lumezzane 
non corrisponde nella tavola all'ultimo aggiornamento che il Comune ha 
riportato nelle tavole di azzonamento del PGT.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
riportando il traccitato secondo gli attuali aggiornamenti 
progettuali.

A

236 2014 31 20 SELLERO
INFRASTRUTT

URE
Classificazione 

elementi
Nella tavola di Struttura, si chiede di verificare a quale elemento  si 
riferisce l’indicazione S21 su linea ferroviaria Brescia-Iseo- Edolo.

L'indicazione si riferisce alla infrastruttura ferroviaria Brescia - 
Iseo - Edolo. La definizione / classificazione del sistema delle 
linee ferroviarie S ("suburbane") si trova nel Piano di Bacino 
della Mobilità e dei Trasporti approvato nel 2009.

A
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272 2014 67 8 VIONE
INFRASTRUTT

URE
Classificazione 

elementi

Tavola 13 "itinerari ciclopedonali sovracomunali". Si segnala l'esistenza di 
un progetto sovracomunale di riqualificazione dell'antica Via Carolingia per 
renderla un percorso per bike-experience. Si segnala che l'itinerario 
evidenziato in verde "itinerario in fase di studio" è esistente e si tratta del 
sentiero n. 10 del Piano sentieristico provinciale; il percorso identificato 
con il colore azzurro "itinerario in previsione" è il percorso ciclabile 
intercomunale di fondovalle. Infine il percorso individuao con il colore rosa-
azzurro "Itinerario previsto dal Piano regionale della mobilità ciclistica" è in 
parte identificabile come percorso per mountain-bike esistente ed in parte 
come sentiero n. 10 del Piano sentieristico provinciale. Per l'identificazione 
esatta del tracciato di tali percorsi si rimanda alla tavola 1.2 del Piano dei 
Servizi del PGT.

Il percorso di riqualificazione della via carolingia potrà essere 
oggetto di eventuale aggiornamento del piano anche in virtù di 
accordi che potranno intercorrere nella fase di revisione della 
pianificazione comunale o settoriale sulla base di 
approfondimenti progettuali. 
L'itinerario in fase di studio non è un percorso ciclopedonale.

R

324 2014 119 11 CARPENEDOLO
INFRASTRUTT

URE
Classificazione 

elementi

Tavola 12 “Infrastrutture viarie”. Per una corretta classificazione della 
viabilità, si faccia riferimento alle tavole del Piano dei Servizi del P.G.T. 
(tav 1.1 – 1.2 - INFRASTRUTTURE viabilità stato di fatto_scala 5.000).

Il territorio comunale di Carpenedolo è interessato da un'unica 
direttrice di livello gerarchico secondario esistente, la SP343, la 
cui classificazione, competendo all'ente proprietario, è stabilita 
con un atto del consiglio provinciale, da recepire nell'ambito 
della strumentazione urbanistica del Comune. Per gli aspetti 
relativi alle intersezioni si rimanda ai pareri espressi in sede di 
valutazione di compatibilità.

R

332 2014 127 11
ORDINE 

INGEGNERI
INFRASTRUTT

URE
Condizioni limite di 

emergenza

Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)- Risvolti nella Pianificazione 
Urbanistica dei Comuni. Individuare le modalità di recepimento degli studi 
di Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) come prescritto dalle 
normative statali (OPCM 52/2013 art. 18, comma 3). 
Definita la CLE come il limite entro il quale sono garantite, in caso di 
evento sismico, le funzioni strategiche emergenziali, l’analisi della 
Condizione Limite per l’Emergenza comporta l’individuazione: delle 
strutture (edifici/aree) che garantiscono le funzioni strategiche per 
l’emergenza; delle infrastrutture e dei percorsi di accessibilità e 
connessione fra le strutture strategiche; dei manufatti (singoli o in 
aggregato) che possono interferire con i percorsi di accessibilità e 
connessione.

Si evidenzia come sia specifica competenza regionale 
individuare le modalità di recepimento degli studi di Condizione 
Limite per l’Emergenza (CLE) come prescritto dalle normative 
statali (OPCM 52/2013 art. 18, comma 3 e art. 5 comma 3) 
negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell’emergenza 
vigenti. Si inserisce il seguente c.2 all'art. 37 delle norme di 
piano: 2. Il PTCP contribuisce alla prevenzione del rischio 
sismico nel territorio provinciale richiamando
quanto previsto dall’ordinanza del presidente del consiglio dei 
ministri (OPCM) n. 52/2013 del 20 febbraio 2013 relativamente 
all’analisi delle Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) 
dell'insediamento urbano all’interno degli studi di micro 
zonazione sismica, introdotta con l’Ordinanza del presidente 
del consiglio dei ministri (OPCM) n. 4007 del 29 febbraio 2012, 
finalizzata al miglioramento della gestione degli interventi in 
fase emergenziale.

PA
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332 2014 127 11
INFRASTRUTT

URE
Condizioni limite di 

emergenza

In virtù delle analisi che essa richiede, la Condizione Limite per 
l’Emergenza è il naturale elemento di raccordo tra Pianificazione 
Emergenziale e Pianificazione Urbanistica. In quest’ottica la pianificazione 
urbanistica dovrebbe indicare gli orientamenti finalizzati alla riduzione della 
vulnerabilità sismica, almeno di quel sottosistema urbano di cui è previsto 
il funzionamento durante l’emergenza. Per quanto detto è opportuno che 
l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza sia contemplata 
all’interno del piano dei servizi e che: a) venga effettuata, contestualmente 
o immediatamente dopo la CLE, la verifica sismica ai sensi dell’OPCM 
3274/2003 e ss.mm.ii. su ciascuno degli edifici pubblici classificati 
strategici ai fini dell’emergenza. Qualora la verifica non sia soddisfatta ogni 
comune dovrà stilare un programma degli interventi di mitigazione del 
rischio in relazione alle priorità rilevate, ad eventuali dislocazioni delle 
funzioni strategiche in altri edifici aventi un maggiore grado di sicurezza, 
alle risorse effettivamente disponibili; (La tempistica e l’eventuale 
improcrastinabilità degli interventi di mitigazione 
sugli edifici strategici potranno anche essere oggetto di approfondimenti 
e linee guida di emanazione successiva alla legge regionale di governo 
del territorio.

332 2014 127 11
INFRASTRUTT

URE
Condizioni limite di 

emergenza

Nell’individuazione degli edifici che ospitano funzioni strategiche in 
emergenza, inoltre, si dovrà anche porre attenzione alla pericolosità del 
sito così’ come risultante dagli studi di microzonazione sismica del 
territorio comunale e preferire i siti ove minore è l’accelerazione sismica 
attesa); b) per gli edifici per i quali sia riconosciuta la possibile interferenza 
con i percorsi di accessibilità e connessione, e pertanto ne venga 
riconosciuto il ruolo strategico in chiave di gestione emergenziale, 
prevedere il controllo sistematico dei progetti ai sensi della normativa 
regionale in materia di controllo degli interventi in area 
sismica.(Nell’individuazione dei percorsi di connessione è auspicabile che 
l’estensore della CLE scelga quelli che presentino le criticità minori in 
rapporto agli edifici con essi interferenti. Anche in tal caso è auspicabile 
l’emanazione di strumenti – linee guida –a supporto dell’estensore che 
possano favorire le scelte progettuali più appropriate).

332 2014 127 11
INFRASTRUTT

URE
Condizioni limite di 

emergenza

Al fine di una graduale applicazione della norma, nell’ambito di un 
auspicabile finanziamento o co-finanziamento regionale a supporto dei 
comuni, le attività di cui ai precedenti punti a) e b) potrebbero essere 
imposte solo per i comuni aventi un’accelerazione al suolo (pga) maggiore 
o uguale a 0,125g,valore comunemente accettato quale spartiacque tra un 
sito a medio-alta sismicità da un sito a bassa sismicità.
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224 2014 19 1 SOLARA
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Si prende atto con favore dello studio proposto dalla Provincia e recepito 
nel PTCP. Con riferimento alla tavola 1.2/C e ai vincoli presenti e connessi 
al Piano d’area di Montichiari, si osserva che laddove vi fossero problemi 
in ordine alla definizione del tracciato della infrastruttura, si dovrebbe 
tenere in considerazione la specifica norma introdotta dal Consiglio 
Regionale in sede di definitiva approvazione del Piano Territoriale d’Area 
che prevede la salvaguardia dei diritti edificatori e, quindi, l’impossibilità di 
impedire l’edificazione delle aree già riconosciute trasformabili dal PRG 
previgente. Infatti l’inserimento della specifica norma che impone di 
preservare diritti edificatori consolidatisi prima dell’entrata in vigore delle 
misure di salvaguardia introdotte cin la L.R. 5/2007, deve essere 
sicuramente considerato come elemento speciale e prevalente sulle 
previsioni altre pianificatorie, come ribadito nella nota del 10 giugno 2013 
del Dirigente Regionale Federici. Sicchè non è possibile prevedere tratti 
viari che rendano inattuabili anche in parte, sia direttamente od 
indirettamente, le previsioni edificatorie già 
consolidate con il PRG.

Il PTCP, all'art. 22, comma 2, recepisce gli aspetti prevalenti e 
di indirizzo del PTRA di Montichiari, che al punto 7.1.3 del 
Documento di Piano definisce espressamente anche i rapporti 
con i Piani di Governo del Territorio. Ai sensi del punto 7.3.3  
del Documento di Piano di PTRA il PTCP opera una riduzione 
del corridoio di salvaguardia ferroviaria.

R

Considerato l'interesse sovracomunale del tracciato, anche in 

293 2014 88 1 GHEDI
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Relativamente alla Tav. 1.2 Struttura e mobilità, variante alla ex SS 668 la 
scrivente Amministrazione necessita di avere riconosciuto, nella 
cartografia di PTCP, un tracciato definito con le relative fasce di rispetto, 
affinchè la previsione costituisca elemento di salvaguardia per eventuali 
iniziative edificatorie che dovessero sorgere in prossimità della previsione 
stradale.

Considerato l'interesse sovracomunale del tracciato, anche in 
riferimento ai bacini di utenza interessati e al rapporto con le 
previsioni infrastrutturali del PTRA di Montichiari: - si modifica 
l'art. 23, comma 5, aggiungendo le parole "in accordo con la 
Provincia" dopo le parole "i comuni". A tal fine si rimanda al 
tavolo di confronto attivato in forma congiunta presso i settori 
Territorio e LL.PP della Provincia con i Comuni interessati e 
agli  approfondimenti tecnici che potranno essere condotti, in 
accordo tra gli Enti, anche nell'ambito di revisioni della 
pianificazione comunale o settoriale.                   

PA

41 2009 41 2 LENO
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Richiesta ridefinizione corridoio di salvaguardia relativo alla variante nord 
alla SP 668 come da accordi stipulati fra la Provincia di Brescia e il 
Comune.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione 

A

184 2013 32 1 ALTAIR SRL
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Relativamente alla strada denominata Via Brescia, ex STRADA STATALE 
236 “Goitese (SS 236) che viene definita nel PTCP come Viabilità 
secondaria da potenziare a principale con conseguente fascia di rispetto 
proposta a m. 50,00, si chiede di introdurre nel PTCP la riduzione della 
profondità della fascia di rispetto a m. 25,00 distanza che è più conforme 
allo stato dei luoghi in esame, agli immobili di nostra proprietà ed a 
svariate abitazioni limitrofe qui edificate.

L'art. 22, comma 4, lettera c) è stato stralciato in recepimento 
del parere regionale. Eventuali riduzioni dei corridoi tecnologici 
potranno essere apportate in attuazione del punto 7.3.3 del 
Documento di Piano del PTRA con procedura di aggiornamento 
del PTCP. Le NTA del PTCP art. 23, comma 9, indicano, in 
caso di potenziamento in sede delle infrastrutture viarie 
esistenti corridori tecnologici ridotti alle fasce di rispetto 
dell'infrastruttura di progetto. Inoltre L'art. 23, comma 10, della 
normativa di piano consente gli ampliamenti e completamenti.

R

Pagina106 di 174 



Revisione PTCP 2014 Osservazioni 2009-2013-2014

ID

A
N

N
O

p
ro

g
r.

 
p

ar
zi

al
e

N
. i

n
te

rn
o

ft Proponente Tematica Subtematica Contenuto indicativo Controdeduzioni
Controd. 
Sintesi

186 2013 34 1 SOLARA
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Si evidenzia inoltre che: riteniamo sussista l’impossibilità di localizzare il 
percorso del Corridoio di salvaguardia infrastrutturale del Collegamento 
Ferroviario tra la stazione AC/AV, il centro fiera e l’aeroporto di Montichiari  
così come rappresentato nelle tavole; si osserva che sarebbe opportuno 
inserire un elaborato grafico che individui con maggior dettaglio le fasce di 
salvaguardia previste dalla normativa e la puntuale soluzione di situazioni 
di contrasto con interventi ammessi dallo strumento urbanistico vigente in 
corrispondenza delle fasce stesse. Non possa operare nel caso di specie, 
l’art. 24 del PTCP “Ambientazioni delle Infrastrutture” per le aree 
interessate dal Corridoio di salvaguardia infrastrutturale del Collegamento 
Ferroviario  tra la stazione AC/AV, il centro fiera  e l’Aeroporto di 
Montichiari.

Vedasi successiva osservazione n. 224/2014/19-1-2. R

22 2009 22 2 GHEDI
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Richiesta di precisare il criterio di applicazione delle fasce di rispetto dei 
corridoi di salvaguardia in quanto rislutano discordanti quelle previste 
all'art. 99 del PTCP e quelle contenute nel regolamento viario provinciale 
approvato con DCP n. 27 del 24/09/2007. In particolare viene chiesto di 
specificare tale criterio di applicazione dei corridoi di salvaguardia per gli 

Vedi risposta osservazioni n. 293/2014/88/1.  Si precisa inoltre 
che le fascie di rispetto stradali riguardano le strade esistenti, 
determinando un vincolo di inedificabilità assoluto ai lati della 
strada. Il regolamento viario detta i criteri essenzialmente per la 
determinazione delle fasce di rispetto, in attuazione al codice 
della strada. Le modifiche atte a coerenziare il Regolamento 
viario al PTCP possono essere introdotte solo una volta 

PA

interventi soggetti a singolo permesso di costruire. approvato il PTCP, in quanto il PTVE, a cui il Regolamento 
viario è allegato, è uno strumento di pianificazione sottordinato 
al PTCP.

156 2013 4 1 VALLE TROMPIA
INFRASTRUTT

URE
Corridoi tecnologici

Per quanto riguarda il tracciato della metropolitana, si chiede che la fascia 
di salvaguardia prevista per i territori compresi all’interno dei perimetri 
edificati non superi i 20 metri (15+5), anche in considerazione delle 
condizioni di edificato che già di fatto insistono al margine del tracciato di 
previsione.

Considerato lo stato della progettazione si ritiene opportuno 
mantenere una salvaguardia di 25 m all'interno del tessuto 
urbano consolidato (art. 23, comma 8, lettera e della 
Normativa), almeno sino alla redazione di ulteriori 
approfondimenti tecnici. All'interno del corridoio sono 
comunque ammesi interventi di manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nel limite 
degli allineamenti esistenti (art. 23, comma 10, lettera a).

R

30 2009 30 3 MAZZANO
INFRASTRUTT

URE

Eliminazione 
svincolo (rete 

principale)

Eliminazione della previsione dello svincolo sulla SS 11 - Tangenziale sud 
in prossimità dell'ex cava "la felce".

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione.

A

323 2014 118 2 AZZANO MELLA
INFRASTRUTT

URE
Fermate TPL

Fermate linee TPL (Tavola 1_2). Si segnala che sono erroneamente 
riportate le seguenti fermate soppresse: fermata in località Pontegatello; 
fermata in via Quinzano (S.P. IX), incrocio con S.P. 21. Manca invece la 
marcatura delle seguenti fermate esistenti ed autorizzate: fermata in via 
Gerette (in entrambi i sensi di marcia); fermata sulla S.P. IX, incrocio con 
S.P. 34 (in entrambi i sensi di marcia).

Si provvede a rettificare, nella Tavola di struttura 1.2, l'errata 
indicazione della coppia di fermate in loc. Pontegatello e ad 
inserire la coppia di fermate in via Gerette (modificando il 
percorso della linea). Le fermate in prossimità dell'intersezione 
SP IX - SP 21 (loc. Niga) risultano invece in esercizio e le 
fermate nei pressi dell'intersezione SP IX - SP 34 (loc. bivio 
Mairano) sono state recentemente soppresse.

A

164 2013 12 1 RONCADELLE
INFRASTRUTT

URE
Metropolitana

Si propone che la linea di metroplolitana di progetto che dalla stazione 
Lamarmora termina con una stazione di testa all'Ente Fiera di Brecia, 
venga estesa fino al Comune di Roncadelle anche in connesione con i 
Centri Commerciali Rondinelle e Ikea.

Stante la relativa complessità  del superamento delle 
interferenze viabilistiche e idrografiche, si demanda la 
valutazione a specifici approfondimenti tecnici-economici che 
potranno essere promossi in accordo tra gli Enti, anche sulla 
base delle strategie di estensione della tratta cittadina già 
realizzata.

R
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302 2014 97 2 REZZATO
INFRASTRUTT

URE
Metropolitana

Prevedere che il tracciato per l'estensione della metropolitana venga 
affiancato alla linea ferroviaria MI-VE al fine di limitare il consumo del 
suolo agricolo. Si propone inoltre di valutare il prolungamento del tracciato 
fino a Treponti per intercettare i flussi di traffico provenienti da Est.

Nel condividere l'obiettivo  si demandano le modifiche 
cartografiche a successivi approfondimenti tecnici che potranno 
essere condotti, in accordo tra gli Enti, anche nell'ambito di 
revisioni della pianificazione comunale o settoriale e sulla base 
delle complessive strategie di estensione della tratta cittadina 
già realizzata nonché del sistema ferroviario Milano - Verona. 
L’eventuale estensione del tracciato per intercettare i flussi 
viabilistici comporta necessariamente l’esigenza di individuare 
un’area di adeguate dimensioni da destinare a parcheggio 
scambiatore.

R

173 2013 21 2 REZZATO
INFRASTRUTT

URE
Metropolitana

Prevedere che il tracciato per l’estensione della metropolitana venga 
affiancato alla linea ferroviaria MI-VE al fine di limitare il consumo di suolo 
agricolo. Si propone inoltre di valutare il prolungamento del tracciato fino a 
Treponti per intercettare i flussi di traffico provenienti da  Est.

Nel condividere l'obiettivo  si demandano le modifiche 
cartografiche a successivi approfondimenti tecnici che potranno 
essere condotti, in accordo tra gli Enti, anche nell'ambito di 
revisioni della pianificazione comunale o settoriale e sulla base 
delle complessive strategie di estensione della tratta cittadina 
già realizzata nonché del sistema ferroviario Milano - Verona. 
L’eventuale estensione del tracciato per intercettare i flussi 
viabilistici comporta necessariamente l’esigenza di individuare 
un’area di adeguate dimensioni da destinare a parcheggio 

R

un’area di adeguate dimensioni da destinare a parcheggio 
scambiatore.

156 2013 4 2 VALLE TROMPIA
INFRASTRUTT

URE
Metropolitana

Relativamente all’interferenze con il  tracciato della metropolitana, si 
raccomanda di tenere in considerazione le segnalazioni già avanzate dal 
Comune di Villa Carcina nel contesto di approvazione della propria 
variante di PGT in corso.

Si rimanda agli esiti della concertazione con il Comune di Villa 
Carcina ed al parere di compatibilità al P.T.C.P. della prima 
variante al P.G.T.

A

297 2014 92 9 LEGAMBIENTE
INFRASTRUTT

URE
Metropolitana e 

AC/AV

Sarebbe auspicabile il proseguimento della metropolitana  di Brescia verso 
la Valtrompia; nel limite delle risorse possibili, almeno fino a Concesio; 
Sarebbe auspicabile anche un  prolungamento del metrobus  in lato est 
verso il comune di Rezzato, almeno come previsione; Sarebbero altresì 
auspicabili raccordi e collegamenti tra  le linee ferroviarie di Iseo-Cremona 
e Parma con la metropolitana, mediante idonei collegamenti  di 
trasferimento e integrazioni di carattere tariffario; Per quanto concerne in 
particolare la linea ferroviaria  ad alta velocità nella tratta Milano-Brescia   
si ribadisce l’opposizione alla realizzazione del percorso  che passa per 
Montichiari e alla realizzazione della  relativa stazione, auspicando invece  
il passaggio per Brescia, sulla base dell’attuale realizzazione; Per quanto 
concerne il collegamento Brescia-Verona si auspica  invece il raddoppio 
dei binari con mantenimento della tensione tradizionale e mantenendo il 
percorso sulla linea già esistente, anche al fine di realizzare uno scalo sul 
lago di Garda che avrebbe  evidenti e utili  finalità di supporto per il 
turismo.

Le osservazioni sull'implementazione del sistema di trasporto 
metropolitano sono coerenti alle indicazioni ed alle tavole di 
Piano. Si demanda l'approfondimento del dettaglio tecnico a 
successivi studi che potranno essere condotti, in accordo tra gli 
Enti, anche nell'ambito di revisioni della pianificazione 
comunale o settoriale.
Per quanto riguarda il sistema ferroviario AV/AC, nel 
sottolineare il carattere sovraordinato delle previsioni, si 
conferma il tracciato già inserito nel Piano. La tratta per cui è 
previsto approfondimento del livello progettuale, nel rispetto 
delle competenze sovraordinate, dovrà assumere una 
configurazione tale da generare il minore impatto, garantendo 
accessibilità al capolouogo e alle aree strategiche del territorio 
provinciale (a tal proposito si richiama il parere della 
Conferenza dei comuni del giorno 13 dicembre 2013).

R
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212 2014 7 1
Camilla Emilia 
Carulli e Fulvia 
Carulli Sbrana

INFRASTRUTT
URE

Modifica tracciato 
viabilità secondaria

Atteso che il tracciato della nuova strada provinciale, che con la fascia di 
rispetto impegna per intero il fondo di proprietà delle scriventi, si configura 
come un doppione ingiustificato della esistente strada comunale della 
Gavardina e che la progettata nuova viabilità comporta un considerevole 
consumo di suolo agricolo, che come è noto è da contenere con il 
massimo impegno, si osserva la necessità di valutare le possibili 
alternative alla previsione programmata, rivalutando la soluzione di utilizzo 
della viabilità esistente della strada comunale del Comune di Bedizzole di 
Via Gavardina, che già ha dimensioni della sede stradale di mt. 7 oltre a 
banchine laterali su tutto il tracciato di mt. 2 circa per ogni lato, tranne che 
per l’incrocio esistente in località Pontenove, occupato sul lato ovest da 
abitazione civile. Si ribadisce che il vincolo apposto, se reiterato, dovrà 
prevedere le opportune indennità compensative previste dalla legge.

La viabilità in progetto costituisce elemento di chiusura della 
maglia della viabilità secondaria che raccorda le direttrici di 
livello gerarchico superiore della SS45bis e della SPBS11. 
Inoltre costituisce variante al centro abitato di Mazzano.

R

274 2014 69 4 BRESCIA
INFRASTRUTT

URE
Piccola velocità

Nodo logistico di livello sovra-provinciale "Piccola velocità". In ragione 
dell'individuazione in Brescia di un nodo logistico di livello sovra-
provinciale che, come richiamato all'art. 25 comma a) della normativa 
PTCP, deve essere luogo "d'incontro fra sistema stradale (primario e/o 
principale) e ferroviario", si evidenzia la necessità di prevedere opportune 

Il potenziamento della viabilità di accesso al nodo logistico, già 
prefigurata nel Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti 
approvato nel 2009, è coerente con il citato art. 25 della 
Normativa. Si provvede ad inserire al comma 4, lettera b) 
dell'art. 86 "Poli attrattori e polarità funzionali", l'obiettivo 
specifico di "garantire connessioni stradali dirette con la 

A

connessioni stradali dirette tra il polo stesso e la rete di viabilità principale, 
escludendo l'interessamento della viabilità urbana.

viabilità principale" , nonché ad integrare -al comma 5- la 
specializzazione "logistica" per la polarità funzionale di via 
Orzinuovi a Brescia.

171 2013 19 3
PARCO DEL 

MONTE NETTO
INFRASTRUTT

URE
Piste ciclabili

Si propone l’individuazione di un tracciato ciclabile lungo la strada alzaia 
del Mella che già oggi costituisce di fatto un itinerario già percorso e 
apprezzato dai cicloturisti. Partendo laddove possibile dal Comune di 
Brescia fino alle foci del fiume.

E' già esistente un percorso ciclabile analogo a quello proposto, 
che collega Brescia con Capriano del Colle e che prosegue 
verso sud lungo il Fiume Mella. Un ulteriore tracciato lungo il 
Mella potrà esse previsto in aggiornamento al piano anche 
nell'ambito di revisioni della pianificazione comunale o 
settoriale sulla base di appositi approfondimenti progettuali.

PA

18 2009 18 3 REMEDELLO
INFRASTRUTT

URE
Piste ciclabili

Richiede l'inserimento del tracciato della pista ciclabile del Chiese come 
concertato fra Comune e Provincia.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione.

A

47 2009 47 2 VIONE
INFRASTRUTT

URE
Piste ciclabili

Richiesta recepimento del progetto di proposta di pista ciclabile di livello 
provinciale come da cartografia allegata.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione. 

A

323 2014 118 3 AZZANO MELLA
INFRASTRUTT

URE
Piste ciclabili

Rete della mobilità dolce (Tavola 1_2, Tavola 2_6 e Tavola 13). Si segnala 
che non risulta riportato il tracciato del percorso ciclabile intercomunale 
denominato “dei Fontanili”, presentato dal capofila Comune di Lograto. Il 
suddetto itinerario si sviluppa come da allegato cartografico (allegato 2). Si 
evidenzia altresì che la porzione di itinerario ciclo-pedonale (rappresentato 
come “programmato in via definitiva”) che dalla frazione Fenili Belasi (in 
Comune di Capriano del Colle) raggiunge la cascina Cizzanello (in 
Comune di Azzano Mella), attraversando il fiume Mella e la roggia 
Mandolossa e passando sotto la bretella autostradale realizzata dalla 
società Autostrade Centro Padane, non sembra attuabile per gli ostacoli 
naturali ed infrastrutturali sopra riportati.

Il percorso ciclabile dei fontanili sarà valutato in sede di 
aggiornamento del piano anche per effetto di accordi in sede di 
revisione della pianificazione comunale o settoriale basati su 
approfondimenti progettuali. L'itinerario in fase di studio non è 
un percorso ciclopedonale.

R
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324 2014 119 12 CARPENEDOLO
INFRASTRUTT

URE
Piste ciclabili

Tavola 13 “Itinerari ciclopedonali sovracomunali”. Per una corretta 
individuazione del tracciato di interesse sovracomunale, si faccia 
riferimento alle tavole del Piano dei Servizi del P.G.T. (tav 1.1 – 1.2 -  
INFRASTRUTTURE viabilità stato di fatto_scala 5000.

Il PTCP riporta solo gli itinerari ciclopedonali di interesse 
provinciale.

R

329 2014 124 20
CIVIDATE 
CAMUNO

INFRASTRUTT
URE

Piste ciclabili
Nella tavola di Struttura non è rappresentata la pista ciclopedonale lungo il 
fiumo Oglio che attreversa il "Parco delle colture". Vedasi PGT vigente.

Si condivide la richiesta,  anche in vitrù del fatto che il tracciato 
segnalato risulta già esistente, tuttavia trattandosi di percorso di 
livello regionale si rimanda a successive valutazioni in accorgo 
con gli  organi regionali competenti.

PA

55 2009 55 5
CAZZAGO SAN 

MARTINO
INFRASTRUTT

URE
Programmazione

Integrazione dell'art. 97 delle NTA del PTCP con i seguenti contenuti: “Il 
Consiglio Provinciale è tenuto ad esprimersi in merito a proposte di 
variante e adeguamento del PTCP avanzate in forma congiunta da almeno 
tre Consigli Comunali, entro il termine di 180 giorni dal loro ricevimento.”  

L'art. 97 è soppresso.  Il piano revisionato incentiva l'attività 
propositiva attravero  azioni di coordinamento e piani d'Ambito 
che possono essere promossi anche da due comuni.

R

72 2009 72 2 TRAVAGLIATO
INFRASTRUTT

URE
Programmazione

Viene osservato che il PTCP non contiene previsioni che consentono ai 
Comuni di avere un ruolo propositivo ai fini dell'adeguamento del PTCP e 
di svolgere una azione incisiva ai fini della definizione programmazione 
provinciale. A tal proposito vengono citati gli artt. 97-105 e riportati i commi 
che sostengono quanto osservato.

Gli art. 97 e 105 sono stati soppressi. Il piano revisionato 
incentiva l'attività propositiva attravero  azioni di coordinamento 
e piani d'Ambito che possono essere promossi anche da due 
comuni.

R

27 2009 27 4 BERLINGO
INFRASTRUTT

URE
Programmazione

Integrazione dell'art. 97 delle NTA del PTCP con i seguenti contenuti: “Il 
Consiglio Provinciale è tenuto ad esprimersi in merito a proposte di 
variante e adeguamento del PTCP avanzate in forma congiunta da almeno 
tre Consigli Comunali, entro il termine di 180 giorni dal loro ricevimento.”  

L'art. 97 è soppresso.  Il piano revisionato incentiva l'attività 
propositiva attravero  azioni di coordinamento e piani d'Ambito 
che possono essere promossi anche da due comuni.

R

27 2009 27 5 BERLINGO
INFRASTRUTT

URE
Programmazione

Integrazione dell'art. 105 al primo periodo, dopo la parola “extraurbana”: 
“previa concertazione con gli ambiti territoriali interessati.” 

L'art. 105 è soppresso. Le modalità di accordo per la 
definizione dei corridoi tecnologici sono state 
complessivamente riviste con la revisione del piano adottata 
nel 2014.

R

55 2009 55 6
CAZZAGO SAN 

MARTINO
INFRASTRUTT

URE
Programmazione

Integrazione dell'art. 105 al primo periodo, dopo la parola “extraurbana”: 
“previa concertazione con gli ambiti territoriali interessati.” 

L'art. 105 è soppresso. Le modalità di accordo per la 
definizione dei corridoi tecnologici sono state 
complessivamente riviste con la revisione del piano adottata 
nel 2014.

R

79 2009 79 3
Ordine agronomi e 

forestali
INFRASTRUTT

URE

Proposta di 
integrazioni 

normative generali

Richiesta di integrazioni all'all. IV delle NTA sulla base delle note riportate 
in riferimento ai criteri di inserimento paesaggistico delle infrastrutture.

Le NTA contengono all'Art. 24, all.Art.55 (rete ecologica) e 
all'Art. 67 (rete verde) orientamenti e  indirizzi specifici per 
l'inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture e le 
mitigazioni di quelle esistenti, cui l'Allegato IV costituisce 
strumento esplicativo parziale. Per quanto riguarda la 
valutazione si rimanda agli strumenti  previsti dalla normativa e 
alle analisi di dettaglio richieste sulle diverse componenti 
ambientali, Si precisa che la rete ecologica è infrastruttura 
prioritaria di R.L. in virtù del PTR e della d.g.R. n. 10962 del 30-
12-2009.

PA

41 2009 41 1 LENO
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario
Richiesta inserimento svincolo sulla SP 668 di collegamento con via Tito 
Speri.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
inserendo lo svincolo richiesto.

A

18 2009 18 4 REMEDELLO
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario
Richiede l'inserimento della nuova tangenziale di collegamento fra la SP 
29 e la SP 76.

La strada in progetto di collegamento tra la SP29 e la SP76 
appartiene alla rete locale di progetto che non è rappresentata 
nel PTCP.

R
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137 2009 137 2

ft

COLLIO; 
BAGOLINO e 
MANIVA SKY

INFRASTRUTT
URE

Proposta tracciato 
viario

Inserimento nuovo tracciato stradale di collegamento intervallivo 
permanente.

La viabilità proposta appartiene alla rete locale di progetto che 
non è rappresentata nel PTCP. Si rimanda allo specifico 
progetto strategico di livello regionale.

R

142 2009 142 1

ft

VISANO
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario
Richiesta modifica del tracciato viario in variante alla SP 11 rispetto agli 
accordi con il settore viabilità.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
aggiornando il tracciato della SP 11.

A

195 2013 43 1
CALVAGESE 

DELLA RIVIERA
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario

Stante l’attuale condizione della viabilità comunale in località Carzago, le 
esigenze generate dal vasto insediamento produttivo esistente nella 
frazione Bottenago di Polpenazze e le caratteristiche di viabilità locale 
della viabilità che si congiunge con la frazione di Bottenago, si chiede di 
individuare una previsione viabilitstica estranea al Comune di Calvagese 
idonea a sopportare il consistente traffico pesante generato dalla presenza 
del ridetto insediamento produttivo di trattamento rifiuti.

Si tratta di viabilità di progetto appartenente alla rete locale, non 
rappresentata nel PTCP.

R

215 2014 10 1
CALVAGESE 

DELLA RIVIERA
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario

Preso atto delle previsioni individuate nella tav. 1.2 “Struttura e Mobilità”, si 
rileva che l’attuale condizione della viabilità comunale in loc. Carzago è 
inadeguata rispetto alle attuali esigenze generate dal vasto insediamento 
produttivo esistente, localizzato nella frazione di Bottenago del comune di 
Polpenazze del garda. Pertanto si chiede di individuare una previsione 

Si tratta di viabilità di progetto appartenente alla rete locale, non 
rappresentata nel PTCP.

R215 2014 10 1
DELLA RIVIERA URE viario

Polpenazze del garda. Pertanto si chiede di individuare una previsione 
viabilistica, estranea al territorio di Calvagese della Riviera, idonea a 
sopportare il consistente traffico pesante generato dalla presenza del 
ridetto insediamento produttivo di trattamento rifiuti pericolosi e non 
pericolosi in comune di Popenazze.

rappresentata nel PTCP.
R

264 2014 59 1
ORIZZONTI DEL 

LAGO SRL
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario

Si chiede di: individuare cartograficamente con maggiore definizione il 
posizionamento dell'arrivo e partenza delle gallerie a monte di Bornico, 
come da schema proposto (scheda A).

L'infrastruttura indicata è classificata dal PTCP come "proposta 
o allo studio", Per la  salvaguardia del tracciato e la sua 
maggiore definizione cartografica si rimanda ad  
approfondimenti che potranno essere condotti, in accordo tra gli 
Enti, anche nell'ambito di revisioni della pianificazione 
comunale o settoriale.

R

274 2014 69 2 BRESCIA
INFRASTRUTT

URE
Proposta tracciato 

viario

Nuova previsione di tratto stradale tra San Zeno e Brescia. Il PGT di 
Brescia riporta una previsione viabilistica in recepimento di uno studio di 
fattibilità elaborato dal settore grandi infrastrutture della Provincia. Non si 
tratta pertanto di una soluzione prevista dal Comune di Brescia. E' invece 
una considerazione dello scrivente comune trovare peggiorativa la 
modifica del tracciato introdotta nella tavola di struttura della variante al 
PTCP. Si ribadisce pertanto la richiesta della precedete previsione.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
riportando la viabilità di PGT.

A
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172 2013 20 1 MONTICHIARI
INFRASTRUTT

URE
PTRA - Corridoi 

tecnologici

Per quanto riguarda la fascia di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali 
(art. 23) della normativa, si chiede di valutare una maggiore riduzione della 
profondità della fascia di salvaguardia in corrispondenza del territorio 
urbano consolidato zona Fascia d’oro  e zona industriale Ro di Montichiari. 
In particolare si suggeriscono le seguenti modifiche: m 40 per la viabilità 
extraurbana principale; m 25 per la viabilità extraurbana secondaria; m 10 
per le tratte in galleria per le ferrovie; che tali fasce di salvaguardia trovino 
rappresentazione grafica in scala adeguata. Per quanto riguarda 
l’Aeroporto di Montichiari si suggerisce di limitare la modifica del corridoio 
di salvaguardia di cui all’art. 22 comma 4 lettera d), indicata nella tavola 
1.2 come “proposta progettuale” , ad un primo tratto di circa 750 m, come 
indicato in colore verde nell’elaborato grafico 2 allegato alla presente nota.

L'art. 22, comma 4, lettera c) è stato stralciato in recepimento 
del parere regionale. Eventuali riduzioni dei corridoi tecnologici 
potranno essere apportate in attuazione del punto 7.3.3 del 
Documento di Piano del PTRA con procedura di aggiornamento 
del PTCP. Per quanto riguarda la variante alla proposta di 
modifica del corridoio di salvaguardia dell'infrastruttura 
ferroviaria (art. 22 comma 4 lettera b), si specifica che ulteriori 
contributi ed approfondimenti tecnici potranno essere valutati 
nella specifica istruttoria, di concerto anche con gli Uffici 
regionali.

R

Per quanto riguarda le fasce di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali (art. 
23) si chiede di valutare una maggiore riduzione della profondità della 
fascia in corrispondenza del territorio urbano consolidato zona Fascia 
d’Oro,  zona industriale Ro di Montichiari e lungo la strada denominata Via 
Brescia, ex SS 236 Goitese. In particolare si suggeriscono le seguenti 

L'art. 22, comma 4, lettera c) è stato stralciato in recepimento 
del parere regionale. Eventuali riduzioni dei corridoi tecnologici 
potranno essere apportate in attuazione del punto 7.3.3 del 

185 2013 33 1 AIB
INFRASTRUTT

URE
PTRA - Corridoi 

tecnologici

Brescia, ex SS 236 Goitese. In particolare si suggeriscono le seguenti 
modifiche inerenti alla salvaguardia: mt. 40 per la viabilità extraurbana 
principale (art. 23, co. 8, lett b); mt. 25 per la viabilità extraurbana 
secondaria (art. 23, co. 8, lett. c); mt. 10 per le tratte in galleria per le 
ferrovie (art. 23 co. 7). Per quanto riguarda l’Aeroporto di Montichiari si 
suggerisce di realizzare la modifica del corridoio di salvaguardia di cui 
all’art.22, comma 4, lettera b), nel primo tratto di circa 750 mt, indicato 
nella tavola 1.2/C come “proposta progettuale”, in modo che l’infrastruttura 
trasportistica prevista dal Piano Territoriale d’Area per l’aeroporto di 
Montichiari venga realizzata con un tracciato compatibile all’edificabilità 
esistente ed alla effettiva trasformazione delle aree di proprietà 
di imprese locali.

potranno essere apportate in attuazione del punto 7.3.3 del 
Documento di Piano del PTRA con procedura di aggiornamento 
del PTCP. Per quanto riguarda la variante alla proposta di 
modifica del corridoio di salvaguardia dell'infrastruttura 
ferroviaria (art. 22 comma 4 lettera b), si specifica che ulteriori 
contributi ed approfondimenti tecnici potranno essere valutati 
nella specifica istruttoria, di concerto anche con gli Uffici 
regionali.

R

154 2013 2 1 VISANO
INFRASTRUTT

URE
Recepimento 

PGT/PRG
Si chiede di voler prendere atto della nuova viabilità di PGT riportandone 
coerentemente il tracciato nelle tavole di piano.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
riportando la viabilità di PGT.

A

207 2014 2 1 VISANO
INFRASTRUTT

URE
Recepimento 

PGT/PRG

Richiamando le note precedenti, si aggiungono le seguenti osservazioni: 
Tav 1.5 Struttura: si chiede di voler prendere atto della nuova viabilità di 
PGT riportandone coerentemente il tracciato nelle tavole di piano, in 

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
riportando la viabilità di PGT.

A

277 2014 72 20
BERZO 

INFERIORE
INFRASTRUTT

URE
Recepimento 

PGT/PRG

Nella tavola di Struttura, non è indicata la previsione di progetto di 
raccordo tra la strada provnciale SP8 ter e SP8, si vedano le tavole di PGT 
del Documento di Piano.

Si tratta di viabilità di progetto appartenente alla rete locale, non 
rappresentata nel PTCP.

R

17 2009 17 1 VISANO
INFRASTRUTT

URE
Recepimento 

PGT/PRG
Richiesta rettifica tracciato viario in variante alla SP 11 come da PRG 
vigente e come da accordi con il settore viabilità.

Vedi risposta osservazioni n. 142/2014/142/1. A

86 2009 86 4 VILLA CARCINA
INFRASTRUTT

URE
Recepimento 

PGT/PRG

Verificare i tracciati della metropolitana e delle strade principali di progetto 
che risultano non  coincidenti con il dettaglio del definitivo riportato nel 
PRG vigente e che incidono sul regime giuridico dei suoli.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione.  Il PRG è superato dal PGT.

R
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332 2014 127 10
ORDINE 

INGEGNERI
INFRASTRUTT

URE
Reti di connettività

Reti e Connettività. Si fa presente che non esiste una cartografia comune 
che riporti i percorsi delle reti di connessione (fibra, xDSL, ecc.) esistenti 
nel sottosuolo e di proprietà dei vari operatori presenti sul mercato. Ogni 
operatore possiede la propria infrastruttura, per la quale ha piena 
conoscenza dei percorsi e delle criticità, ma non delle altre. Crediamo 
dunque sia necessario che la PA si faccia carico di individuare i mezzi 
necessari per “costringere” i vari operatori al rilascio delle proprie 
informazioni specifiche, così che vi sia la possibilità di addivenire in breve 
tempo alla definizione della mappatura delle varie forme di connettività (da 
mantenere poi aggiornata). Immaginando di avere sensibilizzato 
sull’argomento, auspichiamo quindi un intervento rapido e attento, anche 
in prospettiva degli sviluppi futuri. 

Si accoglie la proposta come segnalazione di indirizzo. A

51 2009 51 2 CAPRIOLO
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario

Richiesta correzione tracciato della variante SP 469 ed assunzione di 
quello previsto nel progetto definitivo già approvato dalla Provincia e 
contestuale revisione della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici 
alla luce delle modifiche del tracciato.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione. Per gli AAS si rimanda alla risposta al parere 
regionale.

PA

11 2009 11 1 SENIGA
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario
Correzione tracciato viabilità provinciale SP VII - Bagnolo Mella/Seniga 
come da cartografia allegata.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione.

A

51 2009 51 3 CAPRIOLO
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario

Richiesta correzione tracciato della nuova bretella di collegamento tra il 
casello autostradale di Palazzolo  e la nuova S.P. 469 ed assunzione di 
quello concordato con i LL.PP che prevede una viabilità che passa lungo il 
confine tra i due Comuni.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione.

A

119 2009 119 2

ft

CALCINATO
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario
Richiesta correzione tracciato sp 28 come da progetto preliminate 
predisposto dal settore LL.PP.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
correggendo il tracciato della SP 28.

A

22 2009 22 1 GHEDI
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario

Viene osservato che il tracciato della variante sud della SP 668 non tiene 
conto delle previsioni progettuali contenute all'art. 11 dell'accordo di 
programma sottoscritto in data 5/12/2007 con la Provincia di Brescia e le 
soluzioni di viabilità sovracomunale di cui all'accordo sopracitato sia per il 
tracciato sud che ovest. Inoltre il tracciato della variante sud della SP 668 
così come riportato nella tav 1.4 non è stato concertato e condiviso con 
l'Amministrazione comunale come previsto dal  verbale di concertazione 
del 3/03/09 relativo al PGT di Ghedi.

Vedi risposta osservazioni n. 293/2014/88/1.   R

74 2009 74 1 TRAVAGLIATO
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario

Richiesta rettifica del tracciato della BREBEMI secondo quanto riportato 
nel progetto definitivo in particolare per lo svincolo denominato 
"Travagliato est"  in località Averolda e del suo raccordo con la strada per 
Roncadelle.

La tavola di struttura del PTCP adottato nel 2014 ha recepito 
l'osservazione. 

A

170 2013 18 1 BRESCIA
INFRASTRUTT

URE
Rettifica tracciato 

viario

La previsione della Strada San Zeno - confine Sud, non corrisponde a 
quella riportata nel PGT vigente del Comune di Brescia, che recepiva 
l’indicazione di una collocazione diversa della nuova strada, con innesto in 
rotatoria e immissione in tangenziale Sud. Si chiede pertanto di mantenere 
la previsione recepita dal PGT vigente.

Si accoglie l'osservazione e si modificano gli elaborati di piano 
riportando la viabilità di PGT.

A
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274 2014 69 1 BRESCIA
INFRASTRUTT

URE
Tangenziale est

Tangenziale Est. Premesso che: l'ampliamento della tangenziale sud con 
la terza corsia, il rifacimento dello svincolo dell'EIB, la creazione dello 
svincolo della tangenziale ovest con via Rose e il completamento della 
riqualificazione viabilistica dell'ambito a nord di Via Triumplina, hanno 
comportato un significativo miglioramento della viabilità tangenziale in 
direzione nord/sud; inoltre, l'entrata in funzione della metropolitana, 
funzionalmente arricchita dalla presenza di parcheggi scambiatori, ha 
creato un collegameto virtuoso tra Sant'Eufemia e Prealpino; i costi e gli 
impatti  della nuova opera sono tali da non giustificare la previsione che, 
tra l'altro, non ottimizzerebbe gli investimenti già fatti e ricordati sopra; la 
prevista tangenziale e gli annessi impatti territoriali ricadrebbero quasi 
totalmente nell'ambito comunale di Brescia; alla luce di quanto espresso, 
si ribadisce la richiesta del totale stralcio della previsione della tangenziale 
est.

Lo studio di fattibilità della Tangenziale Est ha evidenziato la
positività di tutti i benefici ambientali (inquinamento
atmosferico, minore incidentalità e costi di trasporto). Gli indici
di redditività sono positivi anche senza considerare i benefici da
minore incidentalità e in presenza di assunzioni di prudenza
circa la domanda di trasporto, il valore del tempo (entrambi
considerati costanti) e la minore esposizione della popolazione
agli inquinanti. L’arteria consente di drenare dalle aree più
densamente urbanizzate volumi di traffico dell’ordine dei 30.000
veicoli/giorno nell’ipotesi di gratuità del transito e di 23.000
veicoli/giorno nell’ipotesi di pedaggio. Le simulazioni di traffico
hanno inoltre mostrato che il tracciato della Tangenziale Est
risulta concorrenziale rispetto ai percorsi che interessano la
Tangenziale Ovest, attualmente caratterizzata da livelli di
servizio estremamente scadenti. Gli interventi puntuali 
realizzati lungo la via Triumplina e la Tangenziale Ovest non
hanno comportato un incremento della capacità dell'arteria, 
che resta caratterizzata  per più ore della giornata da 
fenomeni di congestione del traffico. L’attraversamento 
del quartiere “Prealpino” è totalmente in galleria profonda, 

R

del quartiere “Prealpino” è totalmente in galleria profonda, 
dovendo rispettare la quota di imposta dell’intradosso del 
metrobus. Potranno essere valutate di concerto con il 
Comune soluzioni tecnologiche atte a minimizzare le 
interferenze con la superficie edificata.

297 2014 92 8 LEGAMBIENTE
INFRASTRUTT

URE
Tangenziale est e 
trasporto pubblico

Sull'aspetto trasportistico. Permane il giudizio negativo sulla previsione 
della tangenziale est  di   Brescia. Tale opera, oltre a essere 
estremamente impegnativa e costosa non avrebbe comunque gli auspicati 
benefici atteso che ormai è in funzione da oltre un anno la linea di 
metropolitana leggera che compie pressappoco lo stesso tragitto, e che 
sono state, o  verranno in breve tempo sottoposte a interventi di 
miglioramento della  viabilità, sia la tangenziale a sud che quella ad ovest, 
che permettono in breve tempo di collegare gli identici punti, e cioè da una 
parte Caionvico e dall’altra parte il Villaggio Prealpino e  la frazione 
Stocchetta. Per quanto concerne le linee di comunicazione ferroviarie 
andrà fortemente perseguito  un progetto di potenziamento del sistema 
trasportistico pubblico mediante trasporto su ferro collegandolo alla 
metropolitana leggera, in un’ottica di mobilità integrata ed interconnessa. 

Lo studio di fattibilità della Tangenziale Est ha evidenziato la 
positività di tutti i benefici ambientali (inquinamento 
atmosferico, minore incidentalità e costi di trasporto). Gli indici 
di redditività sono positivi anche senza considerare i benefici da 
minore incidentalità e in presenza di assunzioni di prudenza 
circa la domanda di trasporto, il valore del tempo (entrambi 
considerati costanti) e la minore esposizione della popolazione 
agli inquinanti.   L’arteria consente di drenare dalle aree più 
densamente urbanizzate volumi di traffico dell’ordine dei 30.000 
veicoli/giorno nell’ipotesi di gratuità del transito e di 23.000 
veicoli/giorno nell’ipotesi di pedaggio. Le simulazioni di traffico 
hanno inoltre mostrato che il tracciato della Tangenziale Est 
risulta concorrenziale rispetto ai percorsi che interessano la 
Tangenziale Ovest, attualmente caratterizzata da livelli di 
servizio estremamente scadenti. Gli interventi puntuali realizzati 
lungo la via Triumplina e la Tangenziale Ovest non hanno 
comportato un incremento della capacità dell'arteria, che resta 
caratterizzata  per più ore della giornata da 
fenomeni di congestione del traffico. L’attraversamento 
del quartiere “Prealpino” è totalmente in galleria profonda, 
dovendo rispettare la quota di imposta dell’intradosso 
del metrobus. 

PA
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Potranno essere valutate di concerto con il Comune soluzioni 
tecnologiche atte a minimizzare le interferenze con la superficie 
edificata. Per quanto riguarda le linee su ferro, nel condividere 
gli obiettivi di incentivo e potenziamento del sistema di 
trasporto collettivo e di promozione dell'intermodalità (art. 20 
della Normativa), si segnala l'individuazione della specifica 
polarità funzionale della stazione di Brescia (art. 86), centro di 
interscambio strategico e nodo di connessione tra la 
metropolitana e il sistema ferroviario.

310 2014 105 4 PONTE DI LEGNO
INFRASTRUTT

URE
TPL

Nella cartografia non è evidenziato che l’impianto di risalita Ponte di Legno 
- Tonale è stato classificato sin dalla fase autorizzativa del progetto come 
rete di TPL.

Si evidenzia l'impianto richiesto. A

291 2014 86 20 MALEGNO
INFRASTRUTT

URE
TPL

Nella tavola di Struttura, si chiede di verificare il tracciato della linea TPL in 
ambito urbanizzato di Malegno che risulta non corretto (si vedano tavole 
del PGT vigente).

Si provvede a rettificare il tracciato nella Tavola di struttura 1.2. A

Negli elaborati in analisi compare altresì la proposta/studio del tracciato di 
progetto del prolungamento della linea ferroviaria Brescia-Edolo. Il 

L'infrastruttura  ferroviaria è classificata fra quelle di cui all'art. 

310 2014 105 2 PONTE DI LEGNO
INFRASTRUTT

URE
Tracciato ferroviario

progetto del prolungamento della linea ferroviaria Brescia-Edolo. Il 
tracciato risulta collocato a sud dell’abitato, in coincidenza con i domini 
sciabili esistenti e, tenuto conto dell’orografia dei luoghi, dovrebbe essere 
realizzato con tracciato ipogeo. Tale soluzione rende necessaria 
l’esecuzione di una stazione completamente interrata e di difficile 
collegamento con l’abitato, poiché il tracciato si colloca a notevole distanza 
dall’ambito urbanizzato. L’Amministrazione comunale di Ponte di Legno 
pur apprezzando l’inserimento negli elaborati dell’importante progetto 
infrastrutturale intende segnalare la propria preoccupazione relativamente 
alla necessità di individuare fasce di salvaguardia sufficientemente ampie 
per poter da un lato contenere un eventuale perfezionamento del tracciato, 
dall’altro non aggravare eccessivamente, con restrizioni edilizie 
urbanistiche, le possibili trasformazioni del proprio territorio.

L'infrastruttura  ferroviaria è classificata fra quelle di cui all'art. 
19 comma 5 lettera d) della Normativa (opere allo studio  - 
opere di ampio respiro sia progettuale che programmatorio che 
necessitano di attenta valutazione costi - benefici). Si precisa 
che le "ottimali condizioni di fattibilità nel tempo" di cui allo 
stesso articolo, in relazione allo stato dei luoghi  non 
necessariamente prevedono l'individuazione di fascie di 
salvaguardia. Atteso che tali tracciati di norma interessano il 
territorio di più comuni si coglie l'occasione per specificare l'art. 
23, comma5, introducendo dopo le parole "i comuni" le parole 
"in accordo con la Provincia".

R

317 2014 112 3 LONATO
INFRASTRUTT

URE
Tracciato ferroviario

Relativamente alla Tav. 1.2 Struttura e mobilità, si osserva che il PTCP 
inserisce quale proposta allo studio il tracciato di collegamento ferroviario 
con il Comune di Castiglione delle Stiviere. L’amministrazione non 
condivide tale tracciato in quanto lo stesso verrebbe a insistere su una 
parte di territorio decisamente delicato sotto ogni connotazione, paesistica, 
ambientale, percettiva, produttiva agricola etc., tagliando di netto, in 
verticale, il territorio lonatese. Si chiede pertanto, l’eliminazione della 
previsione del tracciato ferroviario indicato nella Tavola 1.2 Struttura e 
Mobilità – Ambiti territoriali Sezione C.

Il raccordo ferroviario merci Lonato – Castiglione delle Stiviere 
è classificato fra le opere di cui all'art. 19 comma 5 lettera d 
della Normativa (opere allo studio  - opere di ampio respiro sia 
progettuale che programmatorio che necessitano di attenta 
valutazione costi - benefici).
L'infrastruttura è peraltro coerente alle previsioni della variante 
di adeguamento alla L.R. 12/2005 del P.T.C.P. della Provincia 
di Mantova, approvata con D.C.P. n. 3/2010.
Eventuali decisioni in merito dovranno essere valutate 
confrontandosi anche con detta Provincia.

R

265 2014 60 1
DESENZANO DEL 

GARDA

NESSUNA 
OSSERVAZION

E
Comunicazione

Si comunica che con delibera di G.C. n. 90 del 11/04/2014 sono state 
approvate le Osservazioni all'adozione della revisione della Pianificazione 
provinciale della Provincia di Brescia". Con successiva nota si provvederà 
alla trasmissione e consegna della relativa documentazione.

Nessuna osservazione. R
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36 2009 36 1
ASL Distretto di 

Gardone Val 
Trompia

NESSUNA 
OSSERVAZION

E

Nessuna 
osservazione

Nessuna osservazione al PTCP per i territori di loro competenza. Nessuna osservazione. R

37 2009 37 1
ASL Distretto di 

Salò
NESSUNA 

OSSERVAZION
Nessuna 

osservazione
Nessuna osservazione al PTCP per i territori di loro competenza. Nessuna osservazione. R

271 2014 66 1
CAPRI METAL 

SRL

NESSUNA 
OSSERVAZION

E

Nessuna 
osservazione  

Tav 10 individua esclusivamente l'areale dell'Azienda. Nessuna osservazione. R

290 2014 85 1
CAPRI METAL 

SRL

NESSUNA 
OSSERVAZION

E

Nessuna 
osservazione  

Non risulta allegata alcuna osservazione. Nessuna osservazione. R

338 2014 133 4
DESENZANO DEL 

GARDA
PAESAGGIO Adeguamento PTR

La componente paesistica e i vincoli ex D.Lgs. 42/2004. Il PTCP della 
Provincia di Brescia, in coordinamento con il PTR regionale, deve 
assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici attraverso 
l'introduzione delle indispensabili "previsioni conformative di maggior 
definizione", auspicabilmente calibrate sulla base dell'attenta ricognizione 
delle caratteristiche specifiche del territorio e delle sue variegate 
articolazioni. Appare indispensabile che l'approvazione della variante al 
PTCP sia condizionata ad un previo sostanziale adeguamento del 
medesimo ai contenuti del nuovo PTR Lombardo e ad un opportuno 
intervento di integrazione diretto all'introduzione delle "ulteriori previsioni 

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

PA

ft

intervento di integrazione diretto all'introduzione delle "ulteriori previsioni 
conformative di maggior definizione che, alla luce delle caratteristiche 
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguradia 
dei valori paesaggistici individuati dal PTR".

294 2014 89 20 ANGOLO TERME PAESAGGIO
Ambiti di elevata 

naturalità

Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio, si rileva un potenziale 
contrasto tra previsioni di PGT per ambito sciabile ed Ambiti ad elevata 
naturalità.

Gli ambiti di elevata naturalità sono individuati dal Piano 
Paesaggistico Regionale.

PA

285 2014 80 14

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

PAESAGGIO
Ambiti di elevata 

naturalità

Art. 72 punto 3, sostituire con "….Non sono ammesse nuove 
perimetrazioni, comprese recinzioni od ostacoli al passo, col mero intento 
di sottrarre alla tutela porzioni di territorio altrimenti non trasformabili …".

Si ritiene adeguato il dispositivo normativo adottato. Le 
limitazioni agli interventi sono definite con norma del Piano 
Paesaggistico Regionale

R

299 2014 94 9 PIANCAMUNO PAESAGGIO
Ambiti di elevata 

naturalità

Relativamente all'art. 72 Ambiti di elevata naturalità, si chiede 
"Ampliamento/completamento Montecampione? Si applicano i principi di 
perequazione territoriale?

La perequazione può essere applicata a tutti gli interventi 
sovracomunali anche negli ambiti dielevata naturalità.

PA

99 2009 99 1 LOSINE PAESAGGIO Classificazione 
elementi

Modifica della classificazione delle aree a confine dell'abitato da bosco ad 
aree esterne.

La carografia è stata rivista ed il bosco adeguato agli ultimi 
livelli informativi disponibili.

R

104 2009 104 2 BAGOLINO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

1) Richiesta aggiornamento componente PAESAGGIO 
2) Recepimento della cartografia del PIF per l'individuazione della 
componente PAESAGGIO così come da strumento adottato dalla 
comunità montana Alto Garda del 16/02/2009, delibera n. 2.

Si rimanda alle previsioni del PGT nel frattempo approvato. Le 
componenti del paesaggio sono oggetto di aggiornamento ad 
opera della componente paesaggistica comunale. Il Pif 
approvato aggiornerà il PTCP.

R
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310 2014 105 4 PONTE DI LEGNO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” sezione L  
Preso atto della notevole articolazione della legenda si segnala che la 
rappresentazione cartografica non risulta facilmente leggibile poiché 
moltissime informazioni sono tra loro stratificate e sovrapposte. Si segnala 
altresì che all’interno degli elaborati del PGT in adozione tutte le principali 
componenti presenti nella tavola sono state puntualmente individuate con 
adattamento alla realtà fisica dei luoghi così come riscontrabile dalla 
cartografia di dettaglio posta a base delle elaborazioni urbanistiche locali. 
La puntuale declinazione a scala comunale dei vincoli presenti sul territorio 
comunale di Ponte di Legno, dopo essere stata valutata e validata in fase 
di verifica di compatibilità del PGT con lo strumento pianificatorio 
provinciale dovrà, a nostro avviso, essere recepita con automatico 
adeguamento delle banche dati provinciali al fine di evitare continui 
confronti su tematismi già analizzati in precedenza. 

L'art. 6 del piano individua le modalità di aggiornamento del 
piano la cui applicazione sarà valutata nella fase gestionale.

R

175 2013 23 1 PASSIRANO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Si richiede la rettifica della Tavola 2.4 – sezione D, indicando la 
perimetrazione dell’area ex Cava Vallosa come “Sito di Interesse 
Nazionale Brescia-Caffaro”, e non come “Area interessata da bonifica”.

Si modificano la cartografia 2.4 come richiesto. A

201 2013 49 1 DELLO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Si propone che lungo il fiume Mella venga limitata l’estensione delle aree 
agricole a valenza paesistica nella zona a sud della frazione di Corticelle 
alle sole aree comprese nei corridoi costituiti ad ovest del Fiume Mella dal 
Fiume stesso e dalla strada comunale per Offlaga ed ad est dal fiume 
Mella, dal fiume stesso e dalla strada consortile delle Ville Nuove. Per la 
parte posta a nord della frazione di Corticelle il limite dell’area agricola a 
valenza paesistica dovrebbe essere spostato a nord della strada comunale 
per Azzano facendolo coincidere con le rilevanze catastali escludendo 
quindi i mappali 29 e 30 del fg. 14. L’osservazione formulata deriva dalla 
presenza di significative presenze agricole, costituite da allevamenti anche 
intensivi che come evidenziato nella norma applicabile alle aree agricole a 
valenza paesistica, risulterebbero notevolmente penalizzati.

Le aree agricole di valena paesistica potranno essere meglio 
specificate a scala comunale nell'ambito della definizione della 
comomponente paesaggitica del PGT.

R

232 2014 27 3
A2A CICLO 

IDRICO
PAESAGGIO

Classificazione 
elementi

Nella tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” la porzione 
della discarica esistente “Bosco Sella” interessante il Comune di 
Ospitaletto, viene individuata come “Altre aeree impegnate da PGT vigenti. 
In analogia a all’osservazione precedente, precisiamo che non risulta che 
tale area sia impegnata da PGT vigente, pertanto si chiede che la 
campitura specificatamente prevista per la porzione di discarica insistente 
nel Comune di ospita letto venga rimossa, in analogia alla restante parte 
dell’impianto.

La tavola 2.2 del PTCP ha socpo ricognitivo e, per l'area citata 
dall'osservazione, risulta coerente con la tavola di struttura 1.2. 

R
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232 2014 27 4
A2A CICLO 

IDRICO
PAESAGGIO

Classificazione 
elementi

Tavola 2.4 “Fenomeni di degrado del paesaggio. Richiamando l’allegato 1 
al Parere Motivato relativo alla Revisione del PTCP in risposta alle 
osservazione presentate in sede di VAS da A2A; preso atto delle 
considerazioni della Provincia, si riafferma la necessità di rivedere le 
modalità e i criteri della Tavola 2.4 relativamente alla classificazione del 
Termoutilizzatore A2A Ambiente SpA e alla sua identificazione nell’ambito 
dei “Degradi derivanti da emissioni gassose”; Tenuto conto di quanto già 
osservato dal Gruppo A2A in sede di VAS e considerati i documenti 
richiamati nelle considerazioni della Provincia in risposta. In virtù di quanto 
esposto dettagliatamente nella presente nota e ad integrazione di quanto 
già espresso in sede di VAS, si presenta la seguente richiesta di modifica: 
si suggerisce di eliminare la puntuale dicitura “Inceneritore A2A”, inserita 
come sottovoce degli ambiti di degrado derivanti da emissioni gassose, 
perché non compatibile con la ratio stessa della legenda che individua dei 
livelli di degrado e non specifici impianti o fonti emissive e perché l’effetto 
sul territorio della 
presenza dell’impianto non è riconducibile ad un oggettivo e riscontrato 
degrado

Osservazione accolta: verrà eliminata la puntuale dicitura 
“Inceneritore A2A”dalla legenda della Tavola 2. 4.  Il 
termoutilizzatore verrà inserito nell'ambito dei Degradi da 
emissioni gassose all'interno della tipologia di "criticità 
moderata".
La legenda della Tavola 2.4 verrà modificata nel seguente 
modo:"Degradi derivati da emissioni gassose" diventerà 
"Rischio di degrado derivato da emissioni gassose".

A

232 2014 27 4
A2A CICLO 

IDRICO
PAESAGGIO

Classificazione 
elementi

derivante da emissioni gassose. Si ritiene che la dicitura presente nelle 
considerazioni della Provincia “..l’impianto in questione in caso di eventuali 
malfunzionamenti continuerà a costituire un elemento di rischio di 
degrado”, possa essere sostituita introducendo il parametro di “potenziale 
degrado” o “rischio degrado”.

283 2014 78 4 LUMEZZANE PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Nella Tav. 1.2 occorre correggere l'indicazione di ambito produttivo 
sovracomunale che interessa l'immobile di cui al precedente punto, in 
quanto l'ambito produttivo di Via D'Azeglio non ha le caratteristiche di APS 
(vedasi allegato 3).

La tavola 1.2 sarà aggiornata una volta acquisiti i nuovi dati 
validati.

R

295 2014 90 1
DARFO BOARIO 

TERME
PAESAGGIO

Classificazione 
elementi

Si chiede di apportare le osservazioni presentate negli elaborati alla 
presente nota e relativi a: Tav. 2.6 Rete verde Paesaggistica.

Si aggiornano le strade del vino. A

301 2014 96 1 PASSIRANO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.4 Fenomeni di degrado del paesaggio. Si osserva che l'area ex 
Cava Vallosa è indicata come "Area interessata da bonifica". 
Considerando che tale area è stata perimetrata come Sito di Interesse 
Nazionale ai sensi del DM 24/02/2003, si richiede la rettifica della tavola, 
indicando la perimetrazione dell'area ex Cava Vallosa come "Sito di 
Interesse Nazionale Brescia-Caffaro.

Si modificano la cartografia 2.4 come richiesto. A
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310 2014 105 5 PONTE DI LEGNO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Per quanto attiene agli elementi puntuali segnalati all’interno del territorio 
comunale relativi alla struttura insediativa storica di matrice urbana, si 
segnala che le simbologie presenti non sempre coincidono perfettamente 
con le architetture/manufatti che si intendono evidenziare. Per quanto 
riguarda le architetture della montagna si sottolinea una discrasia tra la 
simbologia grafica utilizzata in legenda (triangolo campito in colore viola 
con punta rivolta verso il basso) rispetto alla simbologia utilizzata 
nell’elaborato grafico (triangolo campito in colore viola con punta rivolta 
verso l’alto). Si riconferma infine quanto segnalato per le tavole 1.1 e 1.2 
relativamente ai nuclei  di antica formazione, che risultano individuati 
esclusivamente per Ponte di Legno e la località Case di Viso.

Le Tavole paesaggistiche del PTCP hanno scopo ricognitivo e 
di indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati 
a livello locale nella componente paesaggistica del PGT 
secondo il principio di maggior definizione. Si modifica la 
cartografia rendendo coerente la simbologia utilizzata.

PA

310 2014 105 6 PONTE DI LEGNO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.3 “Fenomeni di degrado del paesaggio”. L’elaborato individua 
quasi per l’intero territorio comunale gli ambiti sciabili derivanti dal PPR. 
Tali ambiti non coincidono con i domini sciabili di cui alla tavola 2.2 e 
giungono a lambire il capoluogo, le frazioni di Zoanno e Precasaglio ed 
inglobano quelle di Pezzo e Case di Viso. Relativamente all’individuazione 
della “dispersione insediativa/urbanizzazione diffusa” si segnala che 
l’ampio ambito individuato a sud di Ponte di Legno non appare coerente 

Nella tavola 2.3 si riportano i domini della tavola 2. 
Relativamente alla dispersione insediativa si rendono coerenti 
la legenda e la rappresentazione cartografica.

A
l’ampio ambito individuato a sud di Ponte di Legno non appare coerente 
con la presenza di insediamenti urbanizzativi, fatta eccezione per il nucleo 
di val Bione. Si rileva inoltre che lungo la strada per il passo del Tonale 
sono stati individuati numerosi ambiti di dispersione insediativa che in 
alcuni casi corrispondono a semplici previsioni insediative e non ad 
elementi del tessuto urbanizzato diffuso.

la legenda e la rappresentazione cartografica.

310 2014 105 7 PONTE DI LEGNO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Sempre con riferimento all’individuazione della dispersione insediativa si 
intende segnalare come la viabilità per il passo Gavia sia stata tutta 
individuata con la stessa simbologia, così pure come la viabilità di 
collegamento tra la frazione di Pezzo e la località Case di Viso. Si tratta in 
realtà di due livelli totalmente diversi di infrastrutturazione del territorio, 
connotati da elementi dimensionali e caratteristiche costruttive tra loro non 
omogenee. Inoltre si segnala che la viabilità di collegamento tra Ponte di 
Legno e Passo del Tonale non risulta in alcun modo individuata pur 
avendo caratteri del tutto omogenei con la viabilità di collegamento con il 
passo Gavia. All’interno dell’elaborato è stato infine individuato il corso del 
torrente Narcanello e il primo tratto del fiume Oglio con la simbologia 
indicata in legenda come corsi d’acqua fortemente inquinati. Premesso 
che la legenda presenta due colorazioni distinte per un’unica definizione, 
l’individuazione dell’elaborato risulta parziale poiché non prende in 
considerazione il secondo principale affluente del fiume Oglio 
costituito dal torrente Frigidolfo. Infine si esprime forte perplessità in 
merito alla classificazione del torrente Narcanello e del tratto del fiume 
Oglio che interessa il territorio comunale di Ponte di Legno come corsi 
d’acqua fortemente inquinati.

Tali elementi potranno essere riconosciuti e differenziati a 
livello locale nella componente paesaggistica del PGT.

R
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310 2014 105 8 PONTE DI LEGNO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.7 “Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici e culturali”. 
La rappresentazione grafica dei limiti del Parco Nazionale dello Stelvio 
risulta coincidere con quella utilizzata per il Parco Regionale dell'Adamello 
e non trova riscontro in legenda come invece è stato effettuato per le 
riserve regionali che pure afferiscono alla lettera f) del comma 1 
dell'articolo 142 del  decreto legislativo 42 del 2004. Per quanto attiene agli 
ambiti ad elevata naturalità di cui all'articolo 17 del PPR, si segnala che 
non risulta rappresentata una modesta porzione dei citati ambiti in 
corrispondenza di un breve tratto non coincidente delle perimetrazioni dei 
due parchi. Si segnala che, per quanto attiene ai vincoli paesistici decretati 
(lago Nero, abitato di Ponte di Legno, zona dei Villini e Adamello), è stata 
effettuata una  ricognizione di estremo dettaglio partendo dall'elencazione 
dei mappali e/o dalla descrizione degli ambiti tutelati contenute nei testi dei 
relativi decreti e pertanto si chiede alla Provincia di Brescia di recepire tale 
lavoro di dettaglio nel momento in cui il PGT di Ponte di Legno diverrà 
vigente. 

Si modifica la Tav. 2.7 aggiornando la legenda. Gli ambiti di 
elevata naturalità discendono da livelli informativi regionali così 
come i vincoli.

R

Relativamente ai Siti di Interesse Comunitario di cui alla direttiva 
92/42/CEE "Habitat", si segnala che all'interno degli stessi è riportata in 

310 2014 105 9 PONTE DI LEGNO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

92/42/CEE "Habitat", si segnala che all'interno degli stessi è riportata in 
cartografia una numerazione in colore rosso che non trova alcun riscontro 
in legenda e della quale non si trova riferimento alcuno nella 
documentazione della revisione al PTCP. Si segnala infine che la 
simbologia grafica riferibile ai beni di interesse storico e architettonico non 
appare coerente con l'elenco dei beni vincolati con apposito decreto fornito 
dalla locale soprintendenza per il territorio comunale dalignese. In 
particolare da tale elenco emergono 7 decreti di vincolo dei quali, ad oggi, 
sono stati individuati solamente 5 testi ufficiali mentre nella cartografia in 
analisi compaiono solamente due beni di interesse storico  architettonico. 
In particolare l’elemento collocato ad est della frazione Precasaglio non 
trova riscontro alcuno con il lavoro sin qui svolto per la predisposizione del 
Piano di Governo del Territorio del comune di Ponte di Legno. Per tale 
ragione, in analogia alle considerazioni svolte per i beni paesaggistici, si 
chiede un adeguamento delle banche dati 
provinciali nel momento in cui uno strumento di pianificazione locale 
diverrà vigente. 

Si corregge l'errore relativo agli Habitat. Quanto ai vincoli 
ministeriali si demanda alla fase gestionale che determinerà le 
modalità di aggiornamento.

R

315 2014 110 1
ADIGE AMBIENTE 
PLASTICHE SRL

PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Premesso che il PGT vigente del Comune di Bedizzole  individua l'area 
dell'impianto  in "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente 
produttiva",  si chiede che l'area, specificata nella presente nota,  di 
proprietà della scrivente, come operato per realtà simili interessate dalla 
vicinanza ad altre attività produttive o di gestione rifiuti e/o attività rientranti 
in ambiti estrattivi, venga esclusa dalla nuova perimetrazione, prevista dal 
redigendo PTCP, relativa a: "Ambiti di alto valore percettivo" (Tav. 2.2.).

La valutazione sarà effettuata all'atto della redazione delle 
componente paesaggistica del PGT.

R
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316 2014 111 1 DELLO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Richiamate le considerazioni riportate nella presente nota, relativamente 
alle aree agricole a valenza paesistica, si ribadisce quanto già evidenziato 
con l'osservazione n. 12721 del 17.12.2013, che nei contenuti è stata 
riportata nelle succitate premesse e che è da intendersi integralmente 
riproposta.

Le aree agricole di valenza paesistica potranno essere meglio 
specificate a scala comunale nell'ambito della definizione della 
comomponente paesaggistica del PGT.

R

324 2014 119 2 CARPENEDOLO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, sezione C”. Per 
quanto riguarda la definizione dei “Nuclei di antica formazione”, “Aree 
produttive realizzate”, “altre aree edificate”, e le “Aree impegnate da PGT 
vigente”,  si faccia riferimento a quanto indicato nelle tavole precedenti (tav 
1.1 e 1.2). In riferimento al “Sistema dell’organizzazione del paesaggio 
agrario tradizionale”, e per “gli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo 
percettivo” indicati nella cartografia provinciale, per una completezza delle 
informazioni contenute si faccia riferimento alle tavole,  tav 3.1 – 3.2 - 
COMPONENTI PAESAGGIO AGRARIO_scala 5.000, tav 4.1 – 4.2 - 
COMPONENTI PAESAGGIO STORICO-CULTURALE, URBANO E DI 
DEGRADO_scala 5.000,  tav.5 - RILEVANZA PAESISTICA_scala 10.000, 
e Allegato C - Visibilità paesaggistica del  Piano del Paesaggio del P.G.T. 
approvato.

Le Tavole paesaggistiche del PTCP hanno scopo ricognitivo e 
di indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati 
a livello locale nella componente paesaggistica del PGT 
secondo il principio di maggior definizione.

R

La puntuale individuazione dei nuclei di antica formazione è 
demandata alla alla fase di adeguamento del PGT secondo il 

324 2014 119 3 CARPENEDOLO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Nella Tavola 2.5 “Paesaggi dei laghi insubrici, sezione Garda sud”. Per 
quanto riguarda la definizione dei “nuclei di antica formazione” si faccia 
riferimento a quanto indicato nelle tavole precedenti ( tav 1.1 e 1.2). 

demandata alla alla fase di adeguamento del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Il PTCP riporta la prima 
levatura IGM.

R

324 2014 119 4 CARPENEDOLO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.6 “Rete verde paesaggistica”. Per quanto riguarda gli “Elementi 
identitari dei paesaggi culturali: tutela e valorizzazione” si faccia riferimento 
a quanto indicato nelle tavole precedenti ( tav 1.1 , 1.2 ); e  per gli 
“elementi della rete fruitiva del patrimonio paesaggistico: fruizione” si 
faccia riferimento a quanto indicato nella tavola precedente ( tav  2.2 ). 

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con i tematismi 
indicati, coerentemente con la scala di restituzione del PTCP.

A

324 2014 119 5 CARPENEDOLO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Tavola 2.7 “Ricognizione delle tutele paesaggistiche, sezione E”. Per 
quanto riguarda la definizione dei “nuclei di antica formazione” si faccia 
riferimento a quanto indicato nelle tavole precedenti ( tav 1.1 e 1.2); per 
quanto riguarda i “beni di interesse storico-architettonico art 10” di 
proprietà ecclesiastica sono quelli elencati nella presente nota.

Il riferimeto provinciale è la prima levatura igm in coerenza col 
PPR.

R

331 2014 126 1
HPA SRL-
LONATO

PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Si chiede che all'interno della Tav. 2.4 - Sezione E - Fenomeni di degrado 
del Paesaggio, i mappali richiamati nella presente nota siano indicati 
comprensivamente alle aree di pertinenza degli immobili sede delle attività 
produttive.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.

A

341 2014 136 2
MONIGA DEL 

GARDA
PAESAGGIO

Classificazione 
elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 3 al 
punto 5 nella presente nota e riguardanti le tavole: 2.2 “Ambiti, sistemi ed 
elementi del paesaggio“ relativamente ai nuclei di antica formazione, alle 
altre aree impegnate dal PGT vigente, ai vigneti e oliveti, ai parchi e 
giardini, alle architetture civili;  2.5 "Paesaggi dei laghi insubrici, sezione 
Idro-Garda sud" relativamente ai nuclei di antica formazione;   2.7 
“Ricognizione delle tutele paesaggistiche” relativamente ai nuclei di antica 
formazione, ai beni di interesse storico-architettonico art. 10 di proprietà 
pubblica, ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde.

Le Tavole paesaggistiche del PTCP hanno socpo ricognitivo e 
di indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati 
a livello locale nella componente paesaggistica del PGT 
secondo il principio di maggior definizione. Si specifica che i 
nuclei di antica formazione discendono dalla prima levatura igm 
in coerenza con il PPR.

R
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165 2013 13 4 A2A PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Si segnala che le campiture in Tavola 2.4 con cui sono contrassegnate le 
“Aree industriali e artigianali, commerciali e  depositi di materiali e impianti 
tecnologici”, le  “altre aree soggette a degrado o abbandono” e  il “degado 
del clima acustico intenso”, non sono facilmente distinguibili.

Verrà modificata la grafica della Tavola in modo tale da 
migliorarne la leggibilità.

A

73 2009 73 1 TRAVAGLIATO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi
Richiesta classificazione dell'area denominata ex cava Aquilini in località 
Madonna val Verde come zona a bosco.

Le tavole di piano sono state aggiornate rappresentando il 
bosco del PIF.

PA

236 2014 31 21 SELLERO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio, non si trova corrispondenza in 
legenda della linea a “tratteggio nero”, pertanto si chiede di chiarirne il 
significato.

Si modifica la tavola verificando la corretta rappresentazione 
del tematismo.

A

302 2014 97 3 REZZATO PAESAGGIO
Classificazione 

elementi

Relativamente all'Allegato II alla Normativa "Repertorio dei beni storico 
artistico culturali della Provincia di brescia", si chiede, in coerenza con la 
normativa del PGT, l'inserimetno de Beni puntuali elencati nella presente 
nota.

L'elabato potrà essere modificato complessivamente con 
procedura di aggiornamento.

R

Classificazione 

Coerentemente con il D.M. 24 marzo 1976, si chiede di classificare gli 
ambiti che garantiscono le visuali verso il Monte Netto, ed esterni al Parco, 

Per quanto riguarda la classificazione degli ambiti di elevato 
valore percettivo si rimanda alla componente paesaggistica dei 

256 2014 51 3
PARCO DEL 

MONTE NETTO
PAESAGGIO

Classificazione 
elementi / 

cartellonistica 
stradale

ambiti che garantiscono le visuali verso il Monte Netto, ed esterni al Parco, 
come "Ambiti di alto valore percettivo" di cui alla tav. 2.2 "Ambiti, sistemi 
ed elementi del paesaggio". Occorrerebbe inoltre introdurre provvedimenti 
normativi volti a limitare l'affastellarsi di insegne pubblicitarie lungo le 
strade provinciali, elemento di notevole impoverimento e alterazione del 
quadro paesistico.

valore percettivo si rimanda alla componente paesaggistica dei 
singoli PGT. Per la cartellonistica si estende l'indirizzo volto a 
"Vietare la collocazione della cartellonistica pubblicitaria 
esternamente ai centri abitati e provvedere alla progressiva 
eliminazione di quella esistente" a tutti gli ambiti di prevalente 
valore fruitivo percettivo e visivo.

R

165 2013 13 3 A2A PAESAGGIO
Classificazione 

impianti

Si suggerisce di inserire nella Tavola 2.4 anche la Centrale del Comune di 
Bovezzo, nell’ambito del “Aree industriali e artigianali, commerciali e 
depositi di materiali e impianti tecnologici”.

Verà inserita nella Tavola 2.4 A

165 2013 13 2 A2A PAESAGGIO
Classificazione 

impianti

Si chiede che il Termoutilizzatore di A2A venga classificato come “Aree 
industriali e artigianali, commerciali e depositi di materiali e Impianti 
tecnologici”, evidenziando l’area delimitata dai reali confini dell’impianto ed 
eliminando la puntuale dicitura “Inceneritore A2A” sia nella Tavola 2.4 che 
nella Relazione Illustrativa.

Verrà eliminata la puntuale dicitura “Inceneritore A2A”dalla 
legenda della Tavola 2. 4.  In tale elaborato il termoutilizzatore 
verrà inserito nell'ambito dei Degradi da emissioni gassose 
all'interno della tipologia di "criticità moderata".

PA
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166 2013 14 1 A2A PAESAGGIO
Classificazione 

impianti

Si nota che, nella relazione illustrativa al capitolo 7.2.5, viene riportato 
l’inceneritore A2A , unico impianto industriale evidenziato come un 
elemento di degrado derivante da emissioni gassose.  L’inceneritore A2A è 
anche riportato nelle legende delle tavole 2.4, in particolare nella tav. 2.4 
sez. D la presenza dell’impianto viene evidenziata con un area di colore 
rosso. Il modo in cui è roportato il termoutilizzatore nel PTCP sembra 
darne una valutazione puramente negativa evidenziandolo come semplice 
elemento di degrado, non considerando che questo impianto rappresenta 
un’importante infrastruttura per tutto il territorio, che anche in associazione 
al teleriscaldamento determina viceversa una salvaguardia dell’ambente 
evitando il ricorso alla discarica nella gestione dei rifiuti ed evitando le 
emissioni in atmosfera da combustibili fossili sul fronte della produzione di 
energia e calore. 

Verrà eliminata la puntuale dicitura “Inceneritore A2A”dalla 
legenda della Tavola 2. 4.  In tale elaborato il termoutilizzatore 
verrà inserito nell'ambito dei Degradi da emissioni gassose 
all'interno della tipologia di "criticità moderata". La Relazione 
illustrativa verrà coerenziata con la Tavola 2.4.

PA

166 2013 14 2 A2A PAESAGGIO
Classificazione 

impianti

L’osservante richiama inoltre le certificazioni ambientali del TU i risultati 
positivi del monitoraggio nei 15 anni di funzionamento e chiede di rivedere 
il modo in cui è presentato nel piano il Termoutilizzatore tenendo conto 
anche del ruolo positivo che questa importante infrastruttura ha nella 
gestione dell’ambiente  e dell’energia del territorio bresciano, evitando di 
darne una esposizione che possa invece essere strumentalizzata, anche 

Le tavole 2.4 sono le tavole del rischio di degrado, elaborate in 
rif. agli Indirizzi della Parte IV del Piano Paesistico Regionale. Il 
ruolo positivo dell'infrastruttura nella gestione energetica non 
riesce a trovare una collocazione all'interno di questi elaborati.

R

darne una esposizione che possa invece essere strumentalizzata, anche 
mediaticamente, per fini estranei a quelli di una corretta gestione del 
territorio.

riesce a trovare una collocazione all'interno di questi elaborati.

288 2014 83 1 MELLA 2000 SRL PAESAGGIO Corridoi ecologici

Richiamando le motivazioni riportate nella presente nota, si chiede di 
modificare, in coerenza con la Tavola 4/D di variante al PTCP adottato, la 
Tavola 2.6 Rete verde paesaggistica, escludendo con chiarezza l'ambito  
PII "Mella 2000" in oggetto dalla previsione di Corridoi ecologici così come 
giustamente riportato nella suddetta Tavola 4.

L'informazione sulla tavola della rete verde coincide con la rete 
ecologica.

R

256 2014 51 2
PARCO DEL 

MONTE NETTO
PAESAGGIO Indirizzi normativi

Pur condividendo la finalità e lo spirito della norma dell'allegato I alle NTA, 
si segnala che il divieto tout court di movimenti di terra può pregiudicare 
sia l'effettuazione di interventi di recupero ambientale sia eventuali 
adeguamenti dei fondi che si rendessero necessari per la prosecuzione e il 
miglioramento dell'attività agricola. Per queste ragioni sembrerebbe più 
opportuno consentire gli interventi in oggetto subordinandoli a condizioni 
che li limitino a reali esigenze di adeguamento agronomiche, 
contestualmente, di riqualificazione paesistico-ambientale. 

Per il territorio del parco si richiama la prevalenza del PTC del 
Parco. Esternamente ad esso la norma di indirizzo deve essere 
declinata a livello locale nella componente paesaggitica del 
PGT.

R

30 2009 30 4 MAZZANO PAESAGGIO
Individuazione 

elementi
Richiesta rettifica localizzazione geosito. Si  modificano le tavole come richiesto. A

256 2014 51 1
PARCO DEL 

MONTE NETTO
PAESAGGIO

Individuazione 
elementi

Riguardo alle previsioni e indirizzi per la tutela del paesaggio, si chiede 
che  nella Tav. 2,2 vengano riportate esattamente le formazioni boschive e 
non solo parzialmente.

Il livello informativo  è del PIF. In caso di difformità si procederà 
in aggiornamento.

PA

278 2014 73 21 GIANICO PAESAGGIO
Individuazione 

elementi
Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio. Mancano siti Rete natura 
2000.

Si modifica la cartografia inserendo i Siti Rete Natura 2000. A

277 2014 72 21
BERZO 

INFERIORE
PAESAGGIO

Individuazione 
elementi

Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio, non è rappresentata la ZPS 
Val Grigna.

Si modifica la cartografia inserendo la ZPS. A
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299 2014 94 25 PIANCAMUNO PAESAGGIO
Individuazione 

elementi
Nella tavola Ambti di degrado, si osserva la non corretta collocazione 
impianto RIR; non sono rappresentate le aree sciabili.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con i tematismi 
indicati, coerentemente con la scala di restituzione del PTCP.

PA

71 2009 71 3 PIANCOGNO PAESAGGIO
Individuazione 

elementi

Verifica della individuazione delle aree boscate con eliminazione delle 
sovrapposizioni fra aree boscate e tessuto edificato e fra aree boscate e 
aree della produzione vitivinicola.

La tavola è stata rivista dal piano in revisione. Si verificano 
comunque eventuali sovrapposizioni.

PA

329 2014 124 21
CIVIDATE 
CAMUNO

PAESAGGIO PLIS

Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio, non rappresentato PLIS 
Barberino (in amplimento con variante al PGT in corso); si osserva una 
sovrapposizione delle informazioni che causano una difficile lettura; non 
sono leggibili i siti di valore archeologico per multi-sovrapposizione di 
informazioni.

L'ampliamneto del PLIS, una volta riconosciuto, sarà oggetto di 
aggiornamento del PTCP. Si modifica la rappresentazione per 
una migliore leggibilità della carta.

PA

27 2009 27 6 BERLINGO PAESAGGIO PLIS
Inserimento come "ambito in cui risulta opportuna l'istituzione di PLIS" del  
PLIS della Macogna proposto e contestuale classificazione ad ambito 
agricolo strategico.

Si rimanda all'esito della procedura di legge avviata qualora si 
verificassero i presupposti per il riconoscimento.

R

55 2009 55 1
CAZZAGO SAN 

MARTINO
PAESAGGIO PLIS

Inserimento come "ambito in cui risulta opportuna l'istituzione di PLIS" del  
PLIS della Macogna proposto e contestuale classificazione ad ambito 
agricolo strategico.

Si rimanda all'esito della procedura di legge avviata qualora si 
verificassero i presupposti per il riconoscimento.

R

70 2009 70 3 ROVATO PAESAGGIO PLIS
Inserimento come "ambito in cui risulta opportuna l'istituzione di PLIS" del  
PLIS della Macogna proposto e contestuale classificazione ad ambito 
agricolo strategico.

Si rimanda all'esito della procedura di legge avviata. R

76 2009 76 1 TRAVAGLIATO PAESAGGIO PLIS
Inserimento come "ambito in cui risulta opportuna l'istituzione di PLIS" del  
PLIS della Macogna proposto e contestuale classificazione ad ambito 
agricolo strategico.

Si rimanda all'esito della procedura di legge avviata qualora si 
verificassero i presupposti per il riconoscimento.

R

338 2014 133 3

ft

DESENZANO DEL 
GARDA

PAESAGGIO PLIS

Si propone che l'identificazione dei PLIS negli strumenti urbanistici 
comunali, una volta giudicati compatibili con la pianificazione provinciale, 
valga quale dimostrazione dei caratteri di pecularietà che consentano il 
riconoscimento provinciale.

La procedura di istituzione e riconoscimento è stabilità dalla 
normativa regionale vigente.

R

236 2014 31 7 SELLERO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede per le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

277 2014 72 7
BERZO 

INFERIORE
PAESAGGIO

Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede per le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

278 2014 73 7 GIANICO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R
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281 2014 76 7 NIARDO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

291 2014 86 7 MALEGNO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

294 2014 89 7 ANGOLO TERME PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

299 2014 94 8 PIANCAMUNO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

Principio di maggior Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 

328 2014 123 9 BRENO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

329 2014 124 7
CIVIDATE 
CAMUNO

PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

334 2014 129 7

ft

CERVENO PAESAGGIO
Principio di maggior 
definizione e casi di 

variante al PTCP

Relativamente all’art. 59 “La dimensione paesaggistica del PTCP”, si 
chiede se le carte condivise del Paesaggio dei PGT, quale studio di 
maggior dettaglio, comportano variante al PTCP.

Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

R

285 2014 80 13
ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

PAESAGGIO
Progetti inserimento 

paesistico

Art. 67 punto 1 "…progetti complessivi di inserimento paesistico 
ambientale…" sostituire con "…progetti di inserimento paesistico 
ambientale nel rispetto dei limiti indicati dalla legge Galasso…. ".

Si ritiene adeguato il dispositivo normativo adottato. Le 
limitazioni agli interventi sono definite con norma del Piano 
Paesaggistico Regionale.

R

34 2009 34 1 UPABS PAESAGGIO

Proposta di 
integrazioni alla 

normativa 
paesistica

Richiesta di una revisione normativa che consenta alcuni interventi qualora 
finalizzati ad accertate esigenze agronomiche:  ad esempio nell' All. I  
vengono inserite le colture specializzate (nello specifico: vigneti, frutteti, 
oliveti, altre colture) ed i seminativi e prati in rotazione ovvero colture che 
caratterizzano il territorio agricolo provinciale.Gli indirizzi  di tutela 
individuati per tali  componenti del paesaggio prevedono limiti  a taluni 
interventi (nella fattispecie: trasformazioni e rimodellamenti della 
morfologia dei terreni, modifiche dei caratteri salienti della trama 
infrastrutturale agricola, strade interpoderali e reticolo irriguo) ai fini del 
mantenimento, recupero e valorizzazione del ruolo paesistico originario.                                                                               

Le Tavole paesaggistiche e l'Allegato I alla normativa di piano 
hanno scopo ricognitivo e di indirizzo, i livelli informativi e la 
disciplina paesaggistica devono essere aggiornati a livello 
locale dalla componente paesaggistica del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. 

R
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79 2009 79 1
Ordine agronomi e 

forestali
PAESAGGIO

Proposta di 
integrazioni 

normative generali

Richiesta  di integrazioni all'all. I delle NTA sulla base delle note riportate, 
in particolare in riferimento a specifiche componenti del paesaggio.

Si ritiene la normativa sufficientemente adeguata R

275 2014 70 2 RITIRATA

343 2014 138 2 ft VALVESTINO PAESAGGIO
Rapporti con 
infrastrutture

Tutela Paesaggistica. Tavole 2. In riferimetno alle aree di elevato valore 
paesaggistico individuate quali fasce lungo i percorsi stradali 
semplicemente come "offset" ai due lati dell'infrastruttura , si rileva che tale 
metodologia è poco veritiera. L'indicazione di tali fasce va pertanto 
calibrata o va resa flessibile per una migliore classificazione a livello di 
strumento urbanstico comunale.

Gli elementi della tavola 2 hanno carattere di indirizzo, pertanto 
devono essere meglio specificati alla scala locale dalla 
componenete paesaggistica dei PGT. Il piano revisionato ha 
introdotto un articolo relativo all'ambientazione delle 
infrastrutture anche in rapporto ai nuovi insediamenti (art. 24) 
che individua ambiti di studio di idimensione variabile in base al 
contesto interessato. All'art. 67 - Rete verde - si danno ultriori 
indirizzi per la riqualificazione del paesaggio comprendente gli 
interventi insediativi e infrastrutturali.

PA

interventi insediativi e infrastrutturali.

273 2014 68 5
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

PAESAGGIO
Rapporto con 
infrastrutture

Art. 24 Ambientazione dell infrastrutture. Al comma 2 sostituire con: 
…componenti ambientali, paesaggistiche e insediamenti con studi 
specifici, tra cui un approfondito studio agronomico-forestale, 
considerando….  L'infrastruttura viene vista, e dall'infrastruttura si guarda. 
ad esempio: Situazione attuale autostrada A4: coni ottici/visuali sul 
paesaggio di fatto mortificate dall'adozione di barriere di abbattimento 
acustico di ampie dimensioni/lunghezza. Le limitazioni effettuate "in 
esercizio" sono peggiorative in termini di inserimento dell'opera. Comma 4 
lett. b), si propone di sostituire con: b) per l'inserimento paesaggistico, è 
necessario eseguire specifici studi tra cui uno studio agronomico-forestale, 
nei quali devon essere considerati:

Si ritiene la normativa sufficientemente adeguata R

273 2014 68 3
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

PAESAGGIO
Rapporto con 
infrastrutture

Art. 19 Elementi del sistema infrastrutturale. Al comma 5 lett. c) si propone 
di sostituire …per le quali è necessario individuare adeguate forme di 
salvaguardia ambientale, paesaggistica  e del comparto agricolo-forestale 
da attuare con specifiche analisi territoriali. 

L'osservazione si riferisce ad una salvaguardia di tipo diverso 
da quelli urbanistica, cui è riferito il comma in oggetto. 
L'osservazione è comunque ampiamente assolta dal 
complesso delle Norme relative all'ambientazione delle 
infrastrutture. 

R

273 2014 68 4
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

PAESAGGIO
Rapporto con 
infrastrutture

Art. 20 Obiettivi generali e specifici del sistema infrastrutturale. Art. 20 lett. 
d), si propone di sostiuire con "Prevedere dei progetti di apesaggio in sede 
di progettazione stradale finalizzati al miglior inserimento paesistico-
ambientale delle infrastrutture, a valutare la possibilità di sfruttare le fasce 
di rispetto per la realizzazione di reti ecologiche, a regolare le dinamiche 
insediative e a incrementare nel tempo la qualità degli ambiti di paesaggio 
interessati.

Tale enunciato è già presente nell'Art. 67. Inoltre la tavola 2.6 
riporta graficamente le fasce  di territorio interessate dagli 
interventi di inserimento pesistico-ambientale. Queste sono 
riprese normativamente dall'Art. 24 comma 3.

R

281 2014 76 21 NIARDO PAESAGGIO Recepimento PGT
Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio. Recuperare informazioni di 
dettaglio dal PGT e coerenziare aspetti paesistici.

Si coerenzia la carografia col PGT. A
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291 2014 86 21 MALEGNO PAESAGGIO Recepimento PGT
Nella tavola Ambiti e sistemi del paesaggio, non risulta la presenza di 
architettura religiosa località Isola, lungo Via lanico come invece segnalata 
nella tavola; si chiede di recuperare le informazioni di detaglio dal PGT.

Le Tavole paesaggistiche del PTCP hanno scopo ricognitivo e 
di indirizzo, i relativi livelli informativi devono essere aggiornati 
a livello locale nella componente paesaggistica del PGT 
secondo il principio di maggior definizione. Si modifica la 
cartografia rendendo coerente la simbologia utilizzata.

A

28 2009 28 3 TRENZANO PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

31 2009 31 4 AZZANO MELLA PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-

38 2009 38 4 CASTREZZATO PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

40 2009 40 4 COCCAGLIO PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

42 2009 42 3
CONSORZIO PER 
LA TUTELA DEL 
FRANCIACORTA

PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

45 2009 45 4 COLOGNE PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

60 2009 60 2
PROVAGLIO DI 

ISEO
PAESAGGIO Vincoli

Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R
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91 2009 91 3 PASSIRANO PAESAGGIO Vincoli
Il PTCP non ha approfondito i tipi di vincoli paesistici ed ambientali del 
territorio provinciale e non ha dato le motivazioni dei vincoli che diventano 
preminenti sui PGT.

Regione Lombardia ha attivato la revisione del Piano 
Paesaggistico Regionale al fine di definire l'accordo Stato-
Regione in virtù del quale verranno perfezionati le definizioni e 
criteri dei vincoli paesaggistici. Il PTCP si adeguerà a quanto 
concordato.

R

332 2014 127 6
ORDINE 

INGEGNERI
PAESAGGIO Vincoli

La componente paesaggistico-normativa del P.T.C.P. e’ da ritenersi un 
prezioso strumento per la pianificazione comunale di dettaglio e, nei 
contesti non interessati da vincoli aI sensi del D.lgs n.42/2004, un efficace 
strumento di salvaguardia del territorio atto a prevenire sia errori urbanistici 
di pianificazione  che – mediante la loro trasposizione nei piani paesistici 
comunali– guasti nella valutazione paesaggistica dei progetti. Al contrario 
e’ dovere denunciare una evidente e concreta criticita’ applicativa di tale 
strumento relativamente  ai territori vincolati a’ sensi della parte III del 
D.lgs. N.42/2004 – beni paesaggistici.

Si condivide la problematica. Tuttavia si rileva che Regione 
Lombardia ha attivato la revisione del Piano Paesaggistico 
Regionale al fine di definire l'accordo Stato-Regione in virtù del 
quale verranno perfezionati le definizioni e criteri dei vincoli 
paesaggistici. Tale accordo essendo poerterà alla definizione di 
deleghe e competenze degli enti in tema di paesaggio, a valle 
del quale potrà essere attivata una fase di copianificazione del 
paesaggio provinciale con la finalità di implementare l'efficacia 
della strumentazione in capo al PTCP.

PA

Lo strumento per garantire una piena efficacia operativa e giuridica al 
P.T.C.P. – nella sua componente relativa alle tematiche paesaggistiche – 
e’ identificabile in quella copianificazione con il Ministero dei beni Culturali 
e Paesaggistici espressamente prevista dal comma (5) dell’art.146 del 
D.lgs. n.42/2004 : tale verifica, oltre che dare un preciso e concreto 

332 2014 127 6 PAESAGGIO Vincoli

D.lgs. n.42/2004 : tale verifica, oltre che dare un preciso e concreto 
significato alla strumentazione di pianificazione paesaggistica ( regionale, 
provinciale e locale) garantirebbe – con l’autorevole contributo di 
esperienza e di cultura dei funzionari del Ministero dei beni Culturali e 
paesaggistici – una sicura ottimizzazione degli strumenti di pianificazione 
definendo nel contempo un sistema di regole certe in materia di 
valutazione paesaggistica la cui carenza e’ causa di tante problematiche, 
errori, eterogeneita’ di valutazioni che nulla apportano ad una serie tutela 
paesaggistica.

332 2014 127 6 PAESAGGIO Vincoli

In definitiva si ritiene prioritario – per dare concreto significato a questo 
fondamentale aspetto dello strumento di pianificazione  - pervenire con 
assoluta determinazione  a tale obbiettivo anche in nome di quei principi di 
efficienza, economicita’ e leale collaborazione tra organi amministrativi 
nonche’ di equita’ e ragionevolezza nei rapporti con i cittadini.

2 2009 2 1
Aprica (Gruppo 

A2A)
PIANI DI 

SETTORE

Attività smaltimento 
rifiuti: eliminazione 
della Franciacorta 

come vincolo 
escludente e 

chiarificazione degli 
altri vincoli del 

PTCP

1) ART. 59 - Richiesta di eliminazione del criterio di esclusione per la 
realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e varianti sostanziali in zona 
D.O.C.G. "Franciacorta" 
2)  ART. 59 - Richiesta di eliminazione del criterio di esclusione per la 
fascia di 500m dalla zona D.O.C.G. "Franciacorta".

La materia risulta disciplinata dal Piano Provinciale Rifiuti 
approvato dalla Regione nel 2009 che dovrà essere aggiornato 
alla luce del nuovo Programma Regionale di Restione Rifiuti in 
corso di redazione.

R
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27 2009 27 2 BERLINGO
PIANI DI 

SETTORE
Criteri per Piani di 

settore cave e rifiuti

Integrazione dell'art. 58: “Il piano cave provinciale non potrà individuare 
nuovi ambiti o ampliamenti di quelli esistenti senza previo parere 
favorevole vincolante del CC dell'ente locale o dei CC di tutti gli EL di volta 
in volta coinvolti,  nei seguenti casi : 
- Comuni già interessati dalla localizzazione di ATE, anche se cessati; 
- Comuni interessati da qualsiasi tipo di tracciato riguardante le  
infrastrutture trasportistiche sovracomunali e dalle relative opere 
complementari;
- Comuni già interessati dalla localizzazione di discariche, anche se 
cessate,  per qualsiasi tipologia di rifiuto.
In ogni caso, la parte del territorio comunale interessata dall'attività di cava 
non può essere superiore al tre per cento della superficie totale delle zone 
E (agricole) del comune nel caso di cave di ghiaia e sabbia. Ai fini 
dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave 
in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, anche se ne è stata 
attuata la prevista ricomposizione ambientale. 
La Provincia, per quel che riguarda altre tipologie estrattive (argilla, 
lapidei, marmi) si impegna a concertare con i comuni interessati 
le relative percentuali”.   

La richiesta contrasta con la legge regionale n. 14/98 e con i 
criteri regionali per la formazione dei piani cave.

R

27 2009 27 3 BERLINGO
PIANI DI 

SETTORE
Criteri per Piani di 

settore cave e rifiuti

Integrazione dell'art. 58: "Il piano provinciale gestione dei rifiuti non potrà 
individuare nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti senza previo 
parere favorevole vincolante del Consiglio Comunale dell'Ente Locale o dei 
Consigli Comunali di tutti gli Enti Locali di volta in volta coinvolti,  nei 
seguenti casi : 
- Comuni già interessati dalla localizzazione di ambiti territoriali estrattivi, 
anche se cessati; 
- Comuni interessati da qualsiasi tipo di tracciato riguardante le  
infrastrutture trasportistiche sovracomunali e dalle relative opere 
complementari;
- Comuni già interessati dalla localizzazione di discariche, anche se 
cessate,  per qualsiasi tipologia di rifiuto”.   

La richiesta contrasta con il delcreto legislativo n. 152/2006 - 
Codice dell'ambiente - che assegna il potere pianificatorio alla 
Regione.

R
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55 2009 55 3
CAZZAGO SAN 

MARTINO
PIANI DI 

SETTORE
Criteri per Piani di 

settore cave e rifiuti

Integrazione dell'art. 58: “Il piano cave provinciale non potrà individuare 
nuovi ambiti o ampliamenti di quelli esistenti senza previo parere 
favorevole vincolante del CC dell'ente locale o dei CC di tutti gli EL di volta 
in volta coinvolti,  nei seguenti casi : 
- Comuni già interessati dalla localizzazione di ATE, anche se cessati; 
- Comuni interessati da qualsiasi tipo di tracciato riguardante le  
infrastrutture trasportistiche sovracomunali e dalle relative opere 
complementari;
- Comuni già interessati dalla localizzazione di discariche, anche se 
cessate,  per qualsiasi tipologia di rifiuto.
In ogni caso, la parte del territorio comunale interessata dall'attività di cava 
non può essere superiore al tre per cento della superficie totale delle zone 
E (agricole) del comune nel caso di cave di ghiaia e sabbia. Ai fini 
dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave 
in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, anche se ne è stata 
attuata la prevista ricomposizione ambientale. La Provincia, per quel che 
riguarda altre tipologie estrattive (argilla, lapidei,
 marmi) si impegna a concertare con i comuni interessati le 
relative percentuali.”   

La richiesta contrasta con il delcreto legislativo n. 152/2006 - 
Codice dell'ambiente - che assegna il potere pianificatorio alla 
Regione.

R

55 2009 55 4
CAZZAGO SAN 

MARTINO
PIANI DI 

SETTORE
Criteri per Piani di 

settore cave e rifiuti

Integrazione dell'art. 58: "Il piano provinciale gestione dei rifiuti non potrà 
individuare nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti senza previo 
parere favorevole vincolante del Consiglio Comunale dell'Ente Locale o dei 
Consigli Comunali di tutti gli Enti Locali di volta in volta coinvolti,  nei 
seguenti casi : 
- Comuni già interessati dalla localizzazione di ambiti territoriali estrattivi, 
anche se cessati; 
- Comuni interessati da qualsiasi tipo di tracciato riguardante le  
infrastrutture trasportistiche sovracomunali e dalle relative opere 
complementari;
- Comuni già interessati dalla localizzazione di discariche, anche se 
cessate,  per qualsiasi tipologia di rifiuto.”   

La richiesta contrasta con il delcreto legislativo n. 152/2006 - 
Codice dell'ambiente - che assegna il potere pianificatorio alla 
Regione.

R

2 2009 2 2 GRUPPO A2A
PIANI DI 

SETTORE
Criteri per piano 

rifiuti

ART 59 - Richiesta di chiarire quali siano le componenti del paesaggio 
agrario e delle rilevanze individuate dal PTCP nella Tav 2 al fine 
dell'applicazione dell'inidoneità alla localizzazione di nuovi impianti di 
gestione rifiuti.

Le componenti del paesaggio sono descritte e disciplinate 
all'Allegato 1 delle NTA al PTCP. La tavola 2 è stata rivista nel 
corso della revisione del piano.

R

33 2009 33 1 Italcementi spa
PIANI DI 

SETTORE
Errori materiali

Nel PTCP non sono esatttamente riportati i PIANI DI SETTORE così come 
si evincono dal piano cave provinciale (DCR 19 marzo 2008 n. 8/582 
variazione e rettifica del vigente piano cave) in particolare per quanto 
riguarda l'ATE 1.

La cartografia di piano è stata complessivamente rivista  in 
sede di revisione del piano.

R

33 2009 33 2 Italcementi spa
PIANI DI 

SETTORE
Errori materiali Rettifica perimetrazione ambito estrattivo come da piano cave. 

La cartografia di piano è stata complessivamente rivista  in 
sede di revisione del piano.

R

134 2009 134 2 ft

Massolini Angiolina 
(autostrasporti 
escavazione 
sabbia Goffi 

Domenico s.r.l.)

PIANI DI 
SETTORE

Modifica ATE Richiesta ampliamento ambito estrattivo ATE g07.
La richiesta contrasta con la leggeregionale n. 14/98 che 
disciplina la pianificaizone dell'attività estrattiva.

R
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135 2009 135 2 ft

Massolini Angiolina 
(autostrasporti 
escavazione 
sabbia Goffi 

Domenico s.r.l.) e 
Pavoni Tiziano 
(Pavoni s.p.a.)

PIANI DI 
SETTORE

Modifica ATE Richiesta ampliamento ambito estrattivo ATE g08.
La richiesta contrasta con la leggeregionale n. 14/98 che 
disciplina la pianificaizone dell'attività estrattiva.

R

98 2009 98 2 PAITONE
PIANI DI 

SETTORE
Modifica ATE

Si chiede di introdurre all'interno dell'ATE la possibilità di edificare edifici 
agricoli per 1200 mq di superficie coperta su una superficie fondiaria di 
4000 mq, fatta salva la volontà degli organi superiori e quindi la modifica 
del piano cave.

La richiesta non è oggetto della revisione del piano. R

56 2009 56 4 COLDIRETTI PIANI DI 
SETTORE

Pianificazione 
forestale

Sottolinea l'importanza della pianificazione forestale in ambiti territoriali 
come quelli della Provincia di Brescia.

Si prende atto. Il PTCP ne ha tenuto conto. R

27 2009 27 1 BERLINGO
PIANI DI 

SETTORE
Rapporto con i piani 

di settore

Integrazione dell'art. 26 delle NTA del PTCP con i seguenti contenuti: 
"Sono recepiti solo  i  piani  di  settore   sopraelencati  qualora  vigenti  
all'atto  dell'adozione   della presente variante di adeguamento del  PTCP  
e se compatibili con le linee di indirizzo dalla medesima recate  (comma 1 
)"  e "Qualora la struttura interna di cui al precedente comma, anche su 
richiesta di singoli Comuni, accerti la non compatibilità dei piani sopra 
elencati alla presente variante di adeguamento del PTCP, gli stessi 

Il riferimento ai piani di settore è stato complessivamente 
rivisto.

R

elencati alla presente variante di adeguamento del PTCP, gli stessi 
conservano efficacia solamente per le parti compatibili. La medesima 
struttura promuove, conseguentemente, le necessarie azioni per il loro 
adeguamento (comma 2)".

55 2009 55 2
CAZZAGO SAN 

MARTINO
PIANI DI 

SETTORE
Rapporti con i piani 

di settore

Integrazione dell'art. 26 delle NTA del PTCP con i seguenti contenuti: 
"Sono recepiti solo  i  piani  di  settore   sopraelencati  qualora  vigenti  
all'atto  dell'adozione   della presente variante di adeguamento del  PTCP  
e se compatibili con le linee di indirizzo dalla medesima recate  (comma 1 
)"  e "Qualora la struttura interna di cui al precedente comma, anche su 
richiesta di singoli Comuni, accerti la non compatibilità dei piani sopra 
elencati alla presente variante di adeguamento del PTCP, gli stessi 
conservano efficacia solamente per le parti compatibili. La medesima 
struttura promuove, conseguentemente, le necessarie azioni per il loro 
adeguamento (comma 2)".

Il riferimento ai piani di settore è stato complessivamente 
rivisto.

R

70 2009 70 2 ROVATO
PIANI DI 

SETTORE
Rapporto con i piani 

di settore

Integrazione dell'art. 26 delle NTA del PTCP con i seguenti contenuti: 
"Sono recepiti solo  i  piani  di  settore   sopraelencati  qualora  vigenti  
all'atto  dell'adozione   della presente variante di adeguamento del  PTCP  
e se compatibili con le linee di indirizzo dalla medesima recate  (comma 1 
)"  e "Qualora la struttura interna di cui al precedente comma, anche su 
richiesta di singoli Comuni, accerti la non compatibilità dei piani sopra 
elencati alla presente variante di adeguamento del PTCP, gli stessi 
conservano efficacia solamente per le parti compatibili. La medesima 
struttura promuove, conseguentemente, le necessarie azioni per il loro 
adeguamento (comma 2)".

Il riferimento ai piani di settore è stato complessivamente 
rivisto.

R
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72 2009 72 1 TRAVAGLIATO
PIANI DI 

SETTORE
Rapporto con i piani 

di settore

Viene osservato che il PTCP reca previsioni non sempre coerenti in merito 
al rapporto  tra lo stesso PTCP e i piani disettore. In particolare il principio 
secondo il quale il PTCP persegue le finalità di coordinare le strategie e le 
azioni di interesse sovracomunale dei piani e programmi territoriali a 
diversi livelli e dei piani di settore non è supportato da una disciplina 
puntuale che ne affermi a pieno titolo il ruolo di indirizzo e coordinamento. 
A tal proposito vengono citati gli artt. 26-58-59 e riportati i commi che 
sostengono quanto osservato.

La normativa di piano è stata complessivamente rivista nel 
percorso di revisione.

R

56 2009 56 3 COLDIRETTI
PIANI DI 

SETTORE
Recupero 

ambientale cave
Sottolinea la necessità di pianificare il recupero delle cave per gli aspetti 
paesaggistici e ambientali.

L'art. 35 della normativa di piano prevede l'integrazione delle 
azioni di ripristino delle cave con la rete ecologica provinciale. 
Inoltre, il repertorio delle buone pratiche allegato alla normativa 
contiene una sezione dedicata al ripristino delle cave.

R

207 2014 2 3 VISANO
RETE 

ECOLOGICA
Aree umide

Tav. 5.5 rete ecologica: Negli ambiti di specificità biogeografia non è stata 
riportata un’ansa del fiume Chiese (località Cao giass) che per la presenza 
di risorgive, vegetazione spontanea ed emergenze geomorfologiche 
appare degna di riconoscimento a carattere provinciale quale “Zona 
umida”. 

Il progetto di rete ecologica adottato non riporta nelle tavole 
dispositive tali ambiti. Tuttavia si ritiene adeguatamente 
salvaguardata l'ansa del chiese indicata. Quanto alle aree 
umide riportate nella tavola ambientale si potrà eventualmente 
procedere in aggiornamento al piano.

R

Art. 41 Aree umide. Aggiungere comma 4: I Comuni aggiornano la 
cartografia di livello provinciale tramite introduzione di ulteriori aree umide 

273 2014 68 9
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

RETE 
ECOLOGICA

Aree umide

cartografia di livello provinciale tramite introduzione di ulteriori aree umide 
presenti sul proprio territorio e non cartografate al livello provinciale. 
Costituiscono tipologia di area umida oggetto di implementazione 
cartografica i fontanili, le lanche, i bodri per il contesto planiziale, mentre 
per il contesto collinare montano: i laghetti intermorenici, le pozze per 
anfibi, le aree di abbeverata per il bestiame con valenza naturalistica, i 
laghetti e le torbiere alpine. Aggiungere comma 5: le aree umide, in 
qualità di elementi di eccezionale valenza ecologica, vengono recepite 
all’interno degli Studi Ecologici Comunali di cui alla l.r. 4 agosto 2011 n. 12 
quali nodi ecologici di primo livello.  

Si modifica il comma 3 come segue "I comuni riportano nei 
propri PGT le zone umide, anche in aggiunta a quelle di cui alla 
tavola 3, disciplinando.....". La tavola ricognitiva della rete 
ecologica di ausilio ai comuni per la stesura della REC, 
introdotta nel piano a seguito di altra osservazione, riporta le 
zone umide.

PA

171 2013 19 2 PARCO DEL 
MONTE NETTO

RETE 
ECOLOGICA

Classificazione 
elementi

Si chiede che il Monte Netto venga riconosciuto come elemento di primo 
livello della Rete Ecologica Provinciale.

La competenza è regionale. R

171 2013 19 4
PARCO DEL 

MONTE NETTO
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi

Per quanto riguarda i territori dei Comuni di Poncarale, Capriano del Colle, 
Castelmella, Azzano Mella e Dello si chiede di inserire:  - gli interventi del 
Parco del Monte Netto, in esecuzione della DGR VIII/10415 del 28/10/2009 
per la costituzione della Rete Ecologica Regionale inerenti la creazione di 
due nuovi boschi in Capriano, loc. Finiletti, e Poncarale, loc. Stelle; - il 
progetto 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali ex 
DGR 8/3839-2006; -  I rimboschimenti di pertinenza del collegamento tra 
Azzano Mella e la SP 19, realizzato da Centropadane spa in territorio di 
Azzano Mella e Capriano del Colle.

Tali elementi potranno essere riconosciuti a livello locale dalle 
Reti ecologiche comunali.

R

197 2013 45 3 AZZANO MELLA
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi

Per quanto riguarda i territori dei Comuni di Poncarale, Capriano del Colle, 
Castelmella, Azzano Mella e Dello si chiede di inserire: gli interventi del 
Parco del Monte Netto, in esecuzione della DGR VIII/10415 del 28/10/2009 
per la costituzione della Rete Ecologica Regionale inerenti la creazione di 
due nuovi boschi in Capriano, loc. Finiletti, e Poncarale, loc. Stelle; il 
progetto 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali ex 
DGR 8/3839-2006;  I rimboschimenti di pertinenza del collegamento tra 
Azzano Mella e la SP 19, realizzato da Centropadane spa in territorio di 
Azzano Mella e Capriano del Colle.

Tali elementi potranno essere riconosciuti a livello locale dalle 
Reti ecologiche comunali.

R
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200 2013 48 2 TEMU'
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi

A seguito di una migliore definizione della rete ecologica si chiede di 
aggiornare gli elaborati con quanto presentato presso la “DG Territorio 
Urbanistica e Difesa del Suolo, Struttura Pianificazione Territoriale” della 
Regione Lombardia che si provvede ad allegare.

La rete ecologica provinciale assumermerà quanto richiesto 
una volta modificata la rete ecologica regionale

R

322 2014 117 1
ITALCEMENTI 

SPA
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi

Con riferimento alla Tav. 4 Rete ecologica provinciale, si evidenzia quanto 
segue: tra la legenda e la cartografia non è possibile distinguere in 
maniera certa tra la simbologia dei corridoi locali e quella del reticolo idrico 
principale. Emerge una perplessità relativa all'errata/imprecisa 
identificazione di una parte del reticolo idrografico principale in riferimento 
ai Comuni di Rezzato e Mazzano per quanto riguarda il proseguimento del 
corso di acqua derivante dal torrente Rudone. Per le ragioni espresse nella 
presente nota, il torrente Rudone e il canale Rudone sono sottoposti a 
discipline differenti stante la loro diversa natura pertanto risulta improbabile 
che i due elementi possano far parte entrambi del reticolo idrografico 
principale.

Si modifica la grafia dei corridoi locali per distinguerli dal 
reticolo idrico principale che è un livello informativo regionale 
ricognitivo nella tavola di REP.

PA

La seconda perplessità è relativa alla riconoscibilità del tratto grafico usato 
per identificare il canale Rudone che scorre nei comuni di Mazzano e 
Rezzato. Non è nemmeno comprensibile se si tratti di reticolo idrografico 
principale o corridoio locale per quanto, vista la tipologia di elemento idrico Si modifica la grafia dei corridoi locali per distinguerli dal 

322 2014 117 1
ITALCEMENTI 

SPA
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi

principale o corridoio locale per quanto, vista la tipologia di elemento idrico 
possiamo ritenere che si tratti di reticolo idrografico principale. I Comuni di 
Rezzato e di Mazzano identificano il Canale Rudone come appartenene al 
reticolo idrico minore. Pertanto si chiede di rivedere e correggere il simbolo 
grafico con cui viene identificato il Canale Rudone nei Comuni di Rezzato 
e Mazzano per le ragioni di cui sopra.

Si modifica la grafia dei corridoi locali per distinguerli dal 
reticolo idrico principale che è un livello informativo regionale 
ricognitivo nella tavola di REP.

PA

17 2009 17 3 VISANO
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi
Richiesta inserimento negli ambiti di specificità biogeografica della rete 
ecologica di un'ansa del fiume Chiese già individuata come zona umida.

Il progetto di rete ecologica adottato non riporta nelle tavole 
dispositive tali ambiti. Tuttavia si ritiene adeguatamente 
salvaguardata l'ansa del chiese indicata.

R

80 2009 80 1
Legambiente - 

circolo 
Franciacorta

RETE 
ECOLOGICA

Classificazione 
elementi

Richiesta di formalizzare espressamente la qualifica del territorio posto sui 
confini dei Comuni di Ospitaletto, Cazzago San Martino e Travagliato, così 
come già dichiarato dalla “Provincia di Brescia-Ambiente” il 04 Aprile 2006 
e assunto nella  Procedura “Regione Lombardia – Decreto n. 6575” del 
12/6/2006” ossia “la maggior parte dell’area nell’intorno di 500 m. 
dall’insediamento produttivo della Stefana Spa, è classificata come area 
della ricostruizone ecologica diffusa, salvo alcune piccole aree che sono 
classificate come principali barriere insediative”.

Il Progetto di rete ecologica è stato rivisto dalla revisione 
adottata.

R

85 2009 85 1

Rossini Roberto, 
Berardi Domenico, 

Pero Giovan 
Battista

RETE 
ECOLOGICA

Classificazione 
elementi

Richiesta, già avanzata da Legambiente circolo Franciacorta, di 
formalizzare espressamente la qualifica del territorio posto sui confini dei 
Comuni di Ospitaletto, Cazzago San Martino e Travagliato, così come già 
dichiarato dalla “Provincia di Brescia-Ambiente” il 04 Aprile 2006 e assunto 
nella  Procedura “Regione Lombardia – Decreto n. 6575” del 12/6/2006” 
ossia “la maggior parte dell’area nell’intorno di 500 m. dall’insediamento 
produttivo della Stefana Spa, è classificata come area della ricostruizone 
ecologica diffusa, salvo alcune piccole aree che sono classificate come 
principali barriere insediative”.

Il Progetto di rete ecologica è stato rivisto nel percorso di 
revisione del piano.

R
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314 2014 109 1
CAPRI METAL 

SRL
RETE 

ECOLOGICA
Classificazione 

elementi

Dall'esame delle tavv. 2.6 Rete Verde Paesaggistica, 4 Rete Ecologica 
provinciale, 10 Caratterizzazione paesaggistica degli Ambiti Agricoli, risulta 
che l'area di proprietà della scrivente, specificata nella presente nota, è 
indicata come "Principali ecosistemi lacustri" . Ritenendo che trattasi di un 
errore cartografico che andrebbe corretto, si chiede la correzione delle 
suddette tavole, mediante lo stralcio della classificazione "Principali 
ecosistemi lacustri" dalle aree tutt'ora occupate dalla scrivente Ditta.

Si correggono le tavole come richiesto. A

273 2014 68 10
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

RETE 
ECOLOGICA

Competenze
Art. 42 Rete ecologica provinciale. Sostituire con …spetta ai comuni, 
supportati da professoinisti dottori agronomi e forestali, in sede di 
redazione del PGT o di sue varianti. 

Il progetto di rete ecologica richiede il coinvolgimento di 
competenze diversificate.

R

273 2014 68 11
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

RETE 
ECOLOGICA

Competenze

Art. 58 Indicazioni operative per il livello comunale. Sostituire il comma 3 
con: I comuni avvalendosi di tecnici abilitatii definiscono la rete ecologica 
comunale quale elemento di dettaglio in grado di dare attuazione concreta 
agli articoli che precedono, potendo agire anche in maggior definizione 
previo accordo con la provincia e verificano, in sede di analisi di Piani e 
Progetti, il rispetto delle caratteristiche eco-paesistiche del contesto 
incentivando azioni di e frammentazione delle urbanizzazioni lineari. 
Aggiungere comma 5: deve essere verificata la necessità di 
progettare/realizzare interventi quali rafforzamento/miglioramento Rete 

Si conferma il testo adottato che riguarda gli aspetti operativi. 
Le indicazioni di deframmentazione sono riportate nei 
precedenti articoli. Si coglie l'occasione per correggere un 
errore materiale al comma 2 sostituendo al termine 
"raccomandazioni" i termini "obiettivi, indirizzi e direttive".

R

progettare/realizzare interventi quali rafforzamento/miglioramento Rete 
Ecologica e Realizzazione by-pass. 

197 2013 45 2 AZZANO MELLA
RETE 

ECOLOGICA
Corridoi ecologici

Si segnala la mancanza di continuità est-ovest degli elementi di primo 
livello all’altezza del Parco del Monte Netto. Si chiede che tale continuità 
venga garantita con la delimitazione delle aree di maggiore interesse tra 
Azzano, Castelmella e Capriano del Colle.

Si inserisce all'art. 9, comma 4, lettera b) un progetto staregico 
di interesse provinciale denominato "Connessione ecologica tra 
le aree di pianura e collina attraverso la riqualificazione 
ecosistemica dell'ambito urbano e periurbano del capoluogo."
Inoltre, al fine di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle 
reti ecologiche comunali, viene introtto uno specifico elaborato 
ricognitivo che riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al 
mutato quadro normativo-programmatorio e fisico.

PA

235 2014 30 6 CASTENEDOLO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Si osserva che lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
PTCP adottato ha subito una riduzione del livello di informazioni rispetto 
allo schema originariamente proposto e adottato nella Variante 2009, in 
contrasto con il principio esposto nella presente nota. Si suggerisce 
pertanto che sia almeno conservato, meglio se implementato, il livello di 
dettaglio e i contenuti dello schema proposto nel 2009, più congruente con 
le indicazioni regionali. Si segnala inoltre che i corridoi ecologici secondari 
della REP, non presenti nella cartografia, sono invece previsti dall’art. 50 
della “Normativa”.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico. Relativamente ai corridoi 
secondari, in verità presenti nella tavola adottata, si modifica la 
simbologia grafica al fine rendeli maggiormente visibili.

PA
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242 2014 37 1 ACB
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
progetto di revisione del PTCP adottato, si osserva una riduzione del 
livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e 
adottato nel 2009. Per le motivazioni sopraesposte si ritiene unoltre 
necessario che siano conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, congruente con le indicazioni 
regionali. A titolo collaborativo si segnala, a conferma di quanto sopra 
rilevato che i corridoi ecologici secondari della REP, pur previsti dall'art. 50 
delle Norme di Attuazione, non sono presenti nella cartografia.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico. Relativamente ai corridoi 
secondari, in verità presenti nella tavola adottata, si modifica la 
simbologia grafica al fine rendeli maggiormente visibili.

PA

243 2014 38 5
LIMONE SUL 

GARDA
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Richiamando i dettagli specificati nella presente nota, per quanto riguarda 
lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel progetto di revisione 
del PTCP adottato, si osserva una riduzione del livello di informazioni 
rispetto allo schema originariamente predisposto e adottato nel 2009. Per 
le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre necessario che siano 
conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i contenuti dello schema 
proposto nel 2009, congruente con le indicazioni regionali. Si segnala 

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 

PA

inoltre che i corridoi ecologici secondari della REP, non presenti nella 
cartografia, sono invece previsti dall’art. 50 della “Normativa”.

normativo-programmatorio e fisico. Relativamente ai corridoi 
secondari, in verità presenti nella tavola adottata, si modifica la 
simbologia grafica al fine rendeli maggiormente visibili.

261 2014 56 2
ORDINE 

ARCHITETTI
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Rete ecologica provinciale. Per le motivazioni espresse nella nota, si 
ritiene opportuno che siano conservati e/o ampliati i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009. 

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA

263 2014 58 2 CEDEGOLO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Rete ecologica provinciale. Per le motivazioni espresse nella nota, si 
ritiene opportuno che siano conservati e/o ampliati i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009. 

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA
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272 2014 67 11 VIONE
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Richiamando i dettagli specificati nella presente nota, per quanto riguarda 
lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel progetto di revisione 
del PTCP adottato, si osserva una riduzione del livello di informazioni 
rispetto allo schema originariamente predisposto e adottato nel 2009. Per 
le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre necessario che siano 
conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i contenuti dello schema 
proposto nel 2009, congruente con le indicazioni regionali. Si segnala 
inoltre che i corridoi ecologici secondari della REP, non presenti nella 
cartografia, sono invece previsti dall’art. 50 della “Normativa”.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA

274 2014 69 5 BRESCIA
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Richiamando i dettagli specificati nella presente nota, si osserva che lo 
schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel PTCP adottato ha 
subito una riduzione del livello di informazioni rispetto allo schema 
originariamente proposto e adottato nella Variante 2009, in contrasto con il 
principio esposto nella presente nota. Si suggerisce pertanto che sia 
almeno conservato, meglio se implementato, il livello di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, più congruente con le 
indicazioni regionali. Si segnala inoltre che i corridoi ecologici secondari 
della REP, non presenti nella cartografia, sono invece previsti dall’art. 50 
della “Normativa”.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA

282 2014 77 1
CAZZAGO SAN 

MARTINO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
progetto di revisione del PTCP adottato, si osserva una riduzione del 
livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e 
adottato nel 2009. Per le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre 
necessario che siano conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, congruente con le indicazioni 
regionali.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA

310 2014 105 15 PONTE DI LEGNO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
progetto di revisione del PTCP, adottato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale del 13 gennaio 2014, n. 2 si osserva una riduzione del livello di 
informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e adottato 
nel 2009, in contrasto con il principio sopra esposto; la REP contiene infatti 
un livello di informazione inferiore alla Rete Ecologica gerarchicamente 
superiore rappresentata dalla Rete Ecologica Regionale (RER) vigente. 
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene incongruente lo schema di REP 
individuato nella revisione del PTCP dell’anno 2014 e pertanto si ritiene 
necessario che vengano conservati o implementati il livello di dettaglio ed i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, in maniera congruente rispetto 
alle indicazioni del livello regionale. 
A titolo collaborativo si segnala, a conferma di quanto sopra rilevato, che i 
corridoi ecologici secondari della REP, non presenti nella cartografia, sono 
invece previsti dall’art. 50 della “Normativa”.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico. Relativamente ai corridoi 
secondari, in verità presenti nella tavola adottata, si modifica la 
simbologia grafica al fine rendeli maggiormente visibili.

PA
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323 2014 118 4 AZZANO MELLA
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
progetto di revisione del PTCP adottato, si osserva una riduzione del 
livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e 
adottato nel 2009. Per le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre 
necessario che siano conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, congruente con le indicazioni 
regionali.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA

324 2014 119 14 CARPENEDOLO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
progetto di revisione del PTCP adottato, si osserva una riduzione del 
livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e 
adottato nel 2009. Per le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre 
necessario che siano conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, congruente con le indicazioni 
regionali.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 

PA

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel 
progetto di revisione del PTCP adottato, si osserva una riduzione del 
livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e 

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 

325 2014 120 2 TRENZANO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e 
adottato nel 2009. Per le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre 
necessario che siano conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i 
contenuti dello schema proposto nel 2009, congruente con le indicazioni 
regionali, questo anche al fine di non costringere i comuni dotati di REC 
considerata dalla Provincia compatibile con il PTCP vigente, come 
Trenzano, ad eseguire un ulteriore adeguamento della stessa in base alle 
novellate disposizioni provinciali.

ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico.

PA

341 2014 136 7
MONIGA DEL 

GARDA
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Richiamando i dettagli specificati nella presente nota, per quanto riguarda 
lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel progetto di revisione 
del PTCP adottato, si osserva una riduzione del livello di informazioni 
rispetto allo schema originariamente predisposto e adottato nel 2009. Per 
le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre necessario che siano 
conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i contenuti dello schema 
proposto nel 2009, congruente con le indicazioni regionali. Si segnala 
inoltre che i corridoi ecologici secondari della REP, non presenti nella 
cartografia, sono invece previsti dall’art. 50 della “Normativa”.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico. Relativamente ai corridoi 
secondari, in verità presenti nella tavola adottata, si modifica la 
simbologia grafica al fine rendeli maggiormente visibili.

PA
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342 2014 137 9 ROE' VOLCIANO
RETE 

ECOLOGICA
Definizione livelli 

informativi

Richiamando i dettagli specificati nella presente nota, per quanto riguarda 
lo schema di Rete Ecologica Provinciale proposto nel progetto di revisione 
del PTCP adottato, si osserva una riduzione del livello di informazioni 
rispetto allo schema originariamente predisposto e adottato nel 2009. Per 
le motivazioni sopraesposte si ritiene inoltre necessario che siano 
conservati, o implementati, i livelli di dettaglio e i contenuti dello schema 
proposto nel 2009, congruente con le indicazioni regionali. Si segnala 
inoltre che i corridoi ecologici secondari della REP, non presenti nella 
cartografia, sono invece previsti dall’art. 50 della “Normativa”.

Come specificato nella relazione di piano (par. 7.4.3) la rete 
ecologica provinciale, mantenedo la maggior parte degli ambiti 
funzionali già individuati nel 2009 ed ancora oggi validi, ne 
propone una riorganizzazione al fine di meglio esplicitare la loro 
coerenza con le aree funzionali riconosciute dalla RER. Al fine 
di facilitare la redazione e l'aggiornamento delle reti ecologiche 
comunali viene introtto uno specifico elaborato ricognitivo che 
riprende gli elementi del 2009, aggiornandoli al mutato quadro 
normativo-programmatorio e fisico. Relativamente ai corridoi 
secondari, in verità presenti nella tavola adottata, si modifica la 
simbologia grafica al fine rendeli maggiormente visibili.

PA

332 2014 127 1
ORDINE 

INGEGNERI
RETE 

ECOLOGICA
Deframmentazione

Partendo dal presupposto che il tema del consumo di suolo sia 
estremamente importante per la provincia di Brescia quale obiettivo che 
potrebbe essere indebolito dall’utilizzo indiscriminato della 
“deframmentazione” dei fronti urbani e delle urbanizzazioni in genere per 
tutelare la biodiversità, rafforzare e migliorare le caratteristiche ecologiche. 
La proposta di deframmentare gli ambiti urbani o i loro margini sembra in 
contrasto con tale principio ed inoltre risulta di difficile applicazione sotto il 
profilo tecnico. Si fa notare inoltre, relativamente all’importanza delle 

L'incidenza sul consumo di suolo dovuta all'applicazione di 
misure di deframmentazione è sicuramente trascurabile. La 
presenza in normativa di un riferimento a misure di 
deframmentazione riferite alle infrastrutture sarà un valido 
supporto a comuni e provincia  per la definizione di adeguate 
misure di mitigazione e compensazione connesse alla 
progettazione di opere sovraordiante.

R
INGEGNERI ECOLOGICA

profilo tecnico. Si fa notare inoltre, relativamente all’importanza delle 
mitigazioni e delle compensazioni, che nella maggior parte dei casi le 
grandi infrastrutture tecnologiche, quale ad esempio quelle ferroviarie, più 
volte citate dalla norma, non sono un’espressione delle volontà dei comuni 
che si trovano a dover insistere, senza grandi risultati, per ottenere tali 
misure di compensazione da parte di chi realizza l'opera. 

progettazione di opere sovraordiante.
Le opere di mitigazione, comprese quelle di deframmentazione 
e di compensazione  sono individuate nelle procedure di 
compatibilità ambientale specifica per ciascun progetto, 
programma o piano e devono essere attuate dai proponenti. 

332 2014 127 1
RETE 

ECOLOGICA
Deframmentazione

Non può quindi essere una volontà demandata per principio di 
sussidiarietà alle amministrazioni comunali quella di richiedere maggiore 
attenzione a questa tematica, nei confronti dei developer di tali 
infrastrutture, senza che la provincia si proponga come garante con un 
maggiore peso istituzionale nella contrattazione degli interventi di 
mitigazione e compensazione. I comuni possono certamente proporre 
degli interventi di compensazione ecologica preventiva per i propri ambiti 
di trasformazione nel PGT, ma pare problematico sotto il profilo giuridico 
proporre una generica riduzione del 10% dei nuovi ambiti di trasformazione 
introducendo delle fasce verdi in quanto la maggior parte dei piani è già in 
vigore. Tale norma pare essere più un suggerimento di buona pratica che 
potrà essere eventualmente applicata nelle successive varianti. 
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332 2014 127 3
ORDINE 

INGEGNERI
RETE 

ECOLOGICA
Fronti problematici

Per quanto riguarda il dettaglio dei fronti e delle aree problematiche 
all’interno dei corridoi ecologici si fa notare una difficoltà d’interpretazione 
relativamente al fatto che tali aree critiche siano indicate solamente in 
ambito montano all’interno della norma e non in ambito di pianura. La 
presenza di aree ad elevata copertura del suolo con funzioni produttiva, 
commerciale o logistica o fronti continui di urbanizzato all’interno dei 
corridoi ecologici possono presentarsi sia in ambito montano che in ambito 
di pianura. Probabilmente si individua tale problematicità come prioritaria e 
più difficile da gestire in ambito montano, ma potrebbe verificarsi anche 
altrove, quindi si ritiene limitativo classificare tali criticità racchiudendole in 
un ambito geografico definito.

La REC individua i "corridoi montani come altamente 
antropizzati" in ragione della specifica condizione delle  
principali valli fluviali montane che giustificano tale 
classificazione. Infatti le condizioni di pressione sullo "spazio  
fluviale" di fondo valle nelle porzioni montane è di gran lunga 
più importante e grave che nelle porzioni di pianura tant'é che i 
corridoi fluviali in pianura sono stati riconosciuti come  "a bassa 
e media antropizzazione".   La RER ha riconosciuto  i corridoi 
montani come "ad alta antropizzazione" definendone l'ambito 
spaziale attraverso un buffer geometrico  come per tutti i 
corridoi, per il quale valgono le stesse "regole" . La REP ha 
proposto una maggiore definizione dei corridoi, sia di pianura 
che di montagna, seguendo criteri di maggiore aderenza alle 
condizioni morfologiche e territoriali reali ed ha indicato regole 
integrative di quelle regionali. Per i corridoi montani, pur 
conservando le regole generali definite dalla RER, si è voluto 
introdurre alcuni elementi di per sottolineare alle 
Amministrazioni locali, la necessità di particolare attenzione 
nella gestione territoriale  derivanti dalla particolare 
situazione delle valli montane,  Per i corridoi di pianura si è 

R

situazione delle valli montane,  Per i corridoi di pianura si è 
invece ritenuto che le indicazioni contenute nella norma 
siano sufficiente ad un governo sostenibile di tali ambiti 
territoriali. 

285 2014 80 12

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

RETE 
ECOLOGICA

Impianti FER

Art. 44 punto h), sostituire con: "possibilità di realizzazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, mini-
idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di 
verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la 
compatibilità ambientale, nel rispetto di quanto indicato all'art. 31: Per 
quanto riguarda l'utilizzo di biomasse, devono provenire dalle adiacenze 
dell'impianto (massima distanza 30 km) ed utilizzare produzioni locali 
all'uopo predisposte e rinnovabili al massimo entro 10 anni, con 
esclusione degli alberi di alto fusto ".

Si modifica il comma 3, lettera h) aggiundendo dopo le parole 
"...compatibilità ambientale" le parole "..., nel rispetto di quanto 
indicato all'art. 31"  e al termine del periodo le parole "...per 
quanto riguarda l'utilizzo di biomasse dovrà essere favorito 
l'utilizzo di quelle provenienti dalle adiacenze dell'impianto o in 
ambito  provinciale"

PA

332 2014 127 4
ORDINE 

INGEGNERI
RETE 

ECOLOGICA
Impianti FER

Non si comprende inoltre la necessità di proporre la possibilità di 
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(energia eolica, mini-idroelettrica, da biomasse), anche compatibili dal 
punto di vista ambientale, nelle aree di elevato valore naturalistico. Se 
migliorare, incrementare e preservare tali aree e poter fruire di esse risulta 
essere un indirizzo estremamente positivo e auspicabile, altrettanto 
chiaramente eventuali impianti per la produzione di energie rinnovabili, per 
quanto compatibili dal punto di vista ambientale, avranno comunque degli 
impatti sull’ecosistema circostante, impatti che potrebbero essere 
facilmente evitati localizzando tali impianti in aree meno pregiate dal punto 
di vista naturalistico. 

Il comma 3 lettera h) dell'art. 44 viene modificato aggiundendo 
dopo le parole "...compatibilità ambientale" le parole "..., nel 
rispetto di quanto indicato all'art. 31" e al termine del periodo le 
parole "...per quanto riguarda l'utilizzo di biomasse dovrà 
essere favorito l'utilizzo di biomasse provenienti dalle 
adiacenze dell'impianto o in ambito  provinciale"
Gli ambiti di elevato valore naturalistico possono essere molto 
ampi  ricomprendendo vaste porzioni di territori comunali come 
è il caso della porzione montana; si ritiene quindi non 
pregiudizievole con gli obiettivi di tali aree  la  realizzazione di 
impianti FER  per i quali ne sia stata dimostrata la compatibilità 
ambientale.

PA

272 2014 67 4 VIONE
RETE 

ECOLOGICA
Individuazione 

elementi

Tavola 4/A "Rete ecologica provinciale". Si segnala l'inesattezza del 
perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio che nelle tavole relative al 
Piano di Coordinamento del Parco stesso è perimetrato diversamente. 

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con la cartografia 
del Parco.

A
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323 2014 118 6 AZZANO MELLA
RETE 

ECOLOGICA
Individuazione 

elementi

Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in collaborazione 
con il Parco Regionale del Monte Netto relativamente al progetto di 
corridoio ecologico del fiume Mella  in fase di predisposizione. Per 
coerenza con la partecipazione al suddetto progetto sovracomunale, si 
chiede l'estensione della perimetrazione degli "elementi di primo livello 
della RER" a tutta la località di Pontegatello.

Si rimanda a quanto risposto al Parco del Monte Netto. La REP 
ripropone la perimetrazione degi elementi di primo livello definiti 
dalla RER secondo la metodologia da questa assunta e vallida 
per tutto il territorio regionale.L'inclusione in tale categoria di 
nuove aree richiede petanto il confronto con la regione per 
verificare  il soddisfacimento dei criteri definiti dalla RER.  

R

236 2014 31 6 SELLERO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

277 2014 72 6
BERZO 

INFERIORE
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 

PA
INFERIORE ECOLOGICA

REC
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

278 2014 73 6 GIANICO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

281 2014 76 6 NIARDO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

291 2014 86 6 MALEGNO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA
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294 2014 89 6 ANGOLO TERME
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

299 2014 94 7 PIANCAMUNO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

328 2014 123 8 BRENO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il PA

ECOLOGICA
REC

progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

329 2014 124 6
CIVIDATE 
CAMUNO

RETE 
ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

334 2014 129 6

ft

CERVENO
RETE 

ECOLOGICA

Modalità di 
valutazione della 

REC

Relativamente all’art. 58 “Indicazioni operative per il livello comunale”, si 
chiede: se le previsioni di trasformazione di cui al comma 4. vengono 
concordate in sede di valutazione dei PGT e delle relative varianti; se il 
progetto di REC con modifica alle componenti di REP, definisce variante al 
PTCP come definito dall’art. 15; se la validità di tale studio di dettaglio è 
quindi subordinato alla variante al PTCP di cui all’art. 6.

Si aggiungono ai commi 3 e 4 dell'art. 58, dopo le parole "...con 
la provincia", le parole in " "..in sede di valutazione di 
compatibiità".
Le procedure di variante al PTCP sono definite dall'art. 6 il 
quale prevede anche il semplice aggiornamento degli elaborati 
dispositivi e ricognitivi discendenti da previsioni valutate 
compatibili.

PA

328 2014 123 6 BRENO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA
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329 2014 124 4
CIVIDATE 
CAMUNO

RETE 
ECOLOGICA

Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA

334 2014 129 4

ft

CERVENO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA

Relativamente alla Rete Ecologica si propone l'integrazione del progetto di 
rete ecologica provinciale, affinchè siano poste le condizioni per sviluppare 
una sinergia fra le previsioni della pianificazione provinciale e il progetto 
per un corridoio ecologico del fiume Mella, in corso di redazione, in 
particolare per la connessione ecologica fra il Parco regionale del Monte 
Netto e il p.l.i.s. delle Colline di Brescia. L'osservazione richiede in 

Si inserisce all'art. 9, comma 4, lettera b) un progetto staregico 
di interesse provinciale denominato "Connessione ecologica tra 
le aree di pianura e collina attraverso la riqualificazione 

256 2014 51 5
PARCO DEL 

MONTE NETTO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Netto e il p.l.i.s. delle Colline di Brescia. L'osservazione richiede in 
particolare l'integrazione dei varchi già individuati con quelli essenziali per 
garantire il collegamento fra il Parco  il P.L.I.S. delle Colline di Brescia e i 
sistemi ambientali ad est, come illustrato nella presente nota. Sulla base 
delle motivazioni riportate, si chiede di: recepire, all'interno del progetto 
R.E.P. la presenza del Parco Regionale del Monte Netto, data la sua 
rilevanza ambientale, riconoscita anche dal progetto di R.E.R.; integrare il 
progetto di R.E.P. con le connessioni di rilevanza provinciale descritte ed 
esemplificate nella tavola allegata.

ecosistemica dell'ambito urbano e periurbano del capoluogo."
Ri recepisce nella tavola ri REP il perimetro dei Parchi 
Nazionali e Regionali e si aggiungono alle aree di elevato 
valore naturalistico le "aree importanti per la flora e la 
vegetazione e l'"area importante per imammiferi" riportate nella 
relazione illustativa e proposte di modifica - Allegato 2.

PA

316 2014 111 2 DELLO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente ai Corridoi ecologici principali, si chiede che vengano rivisti 
i limiti del corridoio ecologico costituito a protezione del fiume Mella, come 
indicato nell'allegato aerofotogrammetria. I nuovi limiti proposti non 
modificano nella sostanza l'andamento e le finalità del corridoio ecologico 
ma risultano più aderenti alla reale situazione dei luoghi oltre che delle 
condizioni presenti sul territorio.

Si rettificano i corridoi primari come richiesto. A

236 2014 31 4 SELLERO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento al all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco da a ah) del cooma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 
viene soppresso.

PA

277 2014 72 4
BERZO 

INFERIORE
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA
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278 2014 73 4 GIANICO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA

281 2014 76 4 NIARDO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA

291 2014 86 4 MALEGNO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 

294 2014 89 4 ANGOLO TERME
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA

299 2014 94 5 PIANCAMUNO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica corridoi

Relativamente all’art. 47 “Corridoi ecologici principali”, commi 1 e 3, si 
chiede se la rideterminazione dei limiti dei corridoi ecologici è ammissibile 
solo per inclusione di ulteriori aree, o analisi specifiche consentono anche 
la riduzione degli stessi? 

In riferimento all'art. 47 si richiama il presupposto di continutà 
dei corridoi indicato dal parere regionale.
Quanto al rapporto tra REP e REC, si provvede a coerenziare il 
disposto normativo integrando l'art. 58 comma 3 con i punti 
elenco del comma 6 dell'art. 42. Il comma 6 dell'art. 42 viene 
soppresso.

PA
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236 2014 31 5 SELLERO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 

elementi

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Si rivede complessivamente l'art. 52 come segue:
Art. 52 Varchi a rischio di occlusione
Comma 1 - Si distinguono le seguenti tipologie di varchi:
a) Varchi lineari di livello regionale e provinciale: i varchi 
rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità 
ecologica di aree interne ad elementi della Rete Ecologica 
Regionale (o ad essi contigue) viene minacciata o 
compromessa da interventi antropici, quali urbanizzazione, 
realizzazione di importanti infrastrutture, creazione di ostacoli 
allo spostamento delle specie biologiche.
I varchi sono pertanto identificabili con i principali restringimenti 
interni ad elementi della rete oppure con la presenza di 
infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, 
dove è necessario mantenere (evitando ulteriori restringimenti 
della sezione permeabile presso le “strozzature”), nel primo 
caso, o ripristinare (nel caso di barriere antropiche non 
attraversabili), nel secondo, la permeabilità ecologica.
b) Varchi areali di livello provinciale: sono elementi areali 
localizzati in corrispondenza di spazi non interessati da 
urbanizzazione o infrastrutturazione caratterizzati da una 

A

urbanizzazione o infrastrutturazione caratterizzati da una 
forte pressione insediativa all'intorno che rischia di 
occludere la continuità attualmente esistente degli elementi 
della rete ecologica e della rete verde.
Comma 2: dopo la parola "rappresenta" vengono inserite 
le parole "i varchi regionali"...
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Comma 3 - Obiettivi della Rete Ecologica:
a) preservare la continuità e la funzionalità e cologica;
b) migliorare la funzionalità ecologica con interventi di 
riqualificazione ecosistemica;
c) evitare la saldatura dell'edificato preservando le connessioni 
ecologiche, rurali e paesaggitiche. 
Comma 4 - Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi:
a) per i varchi lineari regionali e provinciali si rimanda a alla 
DGR 30 dicembre 2009 n.8/10962 - Rete ecologia 
regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivo del 
setore alpi e prealpi - paragrafo 3.4 della pubblicazione - Rete 
ecologica Regionale:
I.   Varchi “da mantenere”, ovvero aree dove si deve limitare 
ulteriore consumo di suolo o alterazione dell’habitat perché 
l’area conservi la sua potenzialità di “punto di passaggio” per la 
biodiversità;
II.    Varchi “da deframmentare”, ovvero dove sono necessari 
interventi per mitigare gli effetti della presenza di infrastrutture o 
insediamenti che interrompono la continuità ecologica e 
costituiscono ostacoli non attraversabili;
III. Varchi “da mantenere e deframmentare” al tempo stesso, III. Varchi “da mantenere e deframmentare” al tempo stesso, 
ovvero dove è necessario preservare l’area da ulteriore 
consumo del suolo e simultaneamente intervenire per 
ripristinare la continuità ecologica presso interruzioni 
antropiche già esistenti.

b) in corrispondenza di ciascun varco areale deve essere evita 
la saldatura dell'urbanizzato. La previsione di nuovi ambiti di 
trasformazione, non altrimenti localizzabili, sono ammesse 
previa intesa ai sensi dell'art. 16 e nel limite di riduzione del 
10% dell'areale. Deve comunque essere garantito il 
mantenimento e/o il miglioramento della funzionalità ecologica 
lungo ladirettirce cartografata.
Rispetto all'art. 58 - Indicazioni operative per il livello comunale - 
si provvede a coerenziare il disposto normativo integrando l'art. 
58 comma 3 con i punti elenco del comma 6 dell'art. 42. Il 
comma 6 dell'art. 42 viene soppresso.

181 2013 29 1 FGI VISCONTI
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Si chiede che la Provincia voglia escludere dal perimetro del varco 60 i 
fondi di proprietà della società Dolomite real estate s.r.l. in Comune di 
Toscolano Maderno, così come identificato al Catasto Fondiario e voglia in 
ogni caso confermarne l’edificabilità.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

328 2014 123 7 BRENO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A
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329 2014 124 5
CIVIDATE 
CAMUNO

RETE 
ECOLOGICA

Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

329 2014 124 19
CIVIDATE 
CAMUNO

RETE 
ECOLOGICA

Modifica varchi ed 
elementi della rete

Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di modificare tale articolo 
consentendo ai comuni la possibilità di riperimetrazione dei varchi 
attraverso studi di maggior dettaglio da inserire nei PGT o loro varianti; si 
chiede inoltre di chiarire il concetto di cui al comma 4, lettera a).

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

334 2014 129 5

ft

CERVENO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

334 2014 129 19 CERVENO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di modificare tale articolo 
consentendo ai comuni la possibilità di riperimetrazione dei varchi 
attraverso studi di maggior dettaglio da inserire nei PGT o loro varianti; si 

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A334 2014 129 19

ft

CERVENO
ECOLOGICA elementi della rete attraverso studi di maggior dettaglio da inserire nei PGT o loro varianti; si 

chiede inoltre di chiarire il concetto di cui al comma 4, lettera a).

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

277 2014 72 5
BERZO 

INFERIORE
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

278 2014 73 5 GIANICO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

281 2014 76 5 NIARDO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

291 2014 86 5 MALEGNO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A
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294 2014 89 5 ANGOLO TERME
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

299 2014 94 6 PIANCAMUNO
RETE 

ECOLOGICA
Modifica varchi ed 
elementi della rete

Relativamente all’art. 52 “varchi” si chiede di specificare meglio quanto 
definito al punto 4 lettera a) in merito alla riduzione e di specificare 
l’ammissibilità di rettifica del varco in seguito ad approfondimenti a livello 
locale. Si chiede inoltre se, per tutte le componenti/elementi della Rete 
Ecologica Comunale, è possibile applicare quanto definito all’art.58.

Idem risposta osservazione 236-2014-31-5 (stesso quesito). A

190 2013 38 1
TOSCOLANO 

MADERNO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Si chiede che i Varchi insediativi che coinvolgono anche parti di territorio 
comunale vengano riperimetrati previo confronto in  un apposito tavolo 
tecnico tra l’Amministrazione Provinciale e l’Amministrazione Comunale.

Si è dato corso al confronto incontrando il comune. R

Si segnala che l’individuazione dei varchi mediante una simbologia 

235 2014 30 7 CASTENEDOLO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Si segnala che l’individuazione dei varchi mediante una simbologia 
“chiusa” (poligono) contrasta con la natura stessa dell’elemento, che 
dovrebbe consentire una permeabilità attraverso il tessuto edificato o 
suscettibile di edificazione e non essere da questo in genere circoscritto. 
Si chiede pertanto che la suddetta previsione, venga convertita in una 
norma di carattere prevalentemente prestazionale, finalizzata  a garantire 
la migliore funzionalità ecologica del territorio e non a introdurre regole con 
carattere più di vincolo che di tutela ecologica(rif.: art. 52 della 
“Normativa”). Si segnala altresì che il titolo del relativo articolo (art. 52) non 
appare congruente con la successiva definizione di cui al comma 1; 
parrebbe più opportuno utilizzare la dicitura: “Varchi a rischio di 
occlusione”.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

242 2014 37 2 ACB
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si chiede 
pertanto che la norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga 
tramutata in una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a 
garantire la funzionalità ecologica del terriotrio e non a introdurre 
disposizioni con caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela 
ecologica. Si segnala altresì che il titolo dell'articolo non appare congruete 
con la definizione di cui al comma 1: parrebbe più opportuno utilizzare la 
dicitura: Varchi a rischio di occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA
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243 2014 38 6
LIMONE SUL 

GARDA
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si 
suggerisce la cancellazione del varco n. 79 e in subordine, si chiede che la 
norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga tramutata in una 
disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la funzionalità 
ecologica del terriotrio e non a introdurre disposizioni con caratteristiche 
più di vincolo urbanistico che di tutela ecologica. Si segnala altresì che il 
titolo dell'articolo non appare congruete con la definizione di cui al comma 
1: parrebbe più opportuno utilizzare la dicitura: Varchi a rischio di 
occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

261 2014 56 3
ORDINE 

ARCHITETTI
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi, non appare coerente la 
loro individuazione mediante una simbologia "chiusa"; si segnala altresì 
che il titolo dell'articolo non appare congruente con la definizione di cui al 
comma 1, parrebbe più opportuno la dicitura: Varchi a rischio di 
occlusione. Si chiede pertanto che la norma, venga tramutata in una 
disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la funzionalità 

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione.  

PA

disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la funzionalità 
ecologica del territorio, evitando di introdurre disposizioni con 
caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela ecologica.

a seguito di altra osservazione.  

263 2014 58 3 CEDEGOLO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi, non appare coerente la 
loro individuazione mediante una simbologia "chiusa"; si segnala altresì 
che il titolo dell'articolo non appare congruente con la definizione di cui al 
comma 1, parrebbe più opportuno la dicitura: Varchi a rischio di 
occlusione. Si chiede pertanto che la norma, venga tramutata in una 
disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la funzionalità 
ecologica del territorio, evitando di introdurre disposizioni con 
caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela ecologica.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione.

PA

264 2014 59 2
ORIZZONTI DEL 

LAGO SRL
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Si chiede di ridefinire il perimetro del varco escludendo l'area già 
urbanizzata da aree di pertinenze degli edifici esistenti e quelli previsti, 
dalla statale e dalle previsioni dello stesso PTCP, come da scheda 
allegata (Scheda B).

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti. Internamente al parco le 
previsioni del PTCP hanno valore di proposta.

R

266 2014 61 1 CORTENO GOLGI
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Si osserva che il varco n. 47 non permette la connessione ecologica che 
dovrebbe essere la funzione principale svolta dagli elementi della rete 
ecologica.  Pertanto si chiede l'eliminazione del varco suddetto. 

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

266 2014 61 2 CORTENO GOLGI
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Da sopralluoghi effettuati riguardanti il varco n. 48 si evince la presenza di 
un'area edificata a destra del varco ed a sinistra dello stesso. Pertanto il 
varco va ridefinito come mostra la figura allegata alla presente.

Si modifica il varco come richiesto. A
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272 2014 67 12 VIONE
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si chiede 
pertanto che la norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga 
tramutata in una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a 
garantire la funzionalità ecologica del terriotrio e non a introdurre 
disposizioni con caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela 
ecologica. Si segnala altresì che il titolo dell'articolo non appare congruete 
con la definizione di cui al comma 1: parrebbe più opportuno utilizzare la 
dicitura: Varchi a rischio di occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

274 2014 69 6 BRESCIA
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Si segnala che l’individuazione dei varchi mediante una simbologia 
“chiusa” (poligono) contrasta con la natura stessa dell’elemento, che 
dovrebbe consentire una permeabilità attraverso il tessuto edificato o 
suscettibile di edificazione e non essere da questo in genere circoscritto. 
Si chiede pertanto che la suddetta previsione, venga convertita in una 
norma di carattere prevalentemente prestazionale, finalizzata  a garantire 
la migliore funzionalità ecologica del territorio e non a introdurre regole con 

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

la migliore funzionalità ecologica del territorio e non a introdurre regole con 
carattere più di vincolo che di tutela ecologica (rif.: art. 52 della 
“Normativa”). 

Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

282 2014 77 2
CAZZAGO SAN 

MARTINO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si chiede 
pertanto che la norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga 
tramutata in una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a 
garantire la funzionalità ecologica del terriotrio e non a introdurre 
disposizioni con caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela 
ecologica. Si segnala altresì che il titolo dell'articolo non appare 
congruente con la definizione di cui al comma 1: parrebbe più opportuno 
utilizzare la dicitura: Varchi a rischio di occlusione. 

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

282 2014 77 3
CAZZAGO SAN 

MARTINO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Nello specifico si segnala l'incongruenza del varco n 40 con le indicazioni 
della REC considerata compatibile con il PTCP dalla provincia stessa: se 
ne chiede pertanto lo stralcio.

Si conferma l'individuazione del varco, la cui eventuale 
precisazione potrà seguire le procedure e modalità previste 
dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

283 2014 78 5 LUMEZZANE
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Nella Tav. 4 Rete Ecologica Provinciale e  nella Tav, 2.2 Ambiti e Sistemi 
del Paesaggio, sono rappresentati i varchi. Si nota che rispetto alla tavola 
della Rete ecologica inclusa nella variante 2009 al PTCP, l'indicazione dei 
varchi è cambiata nella sostanza e nella rappresentazione grafica (vedasi 
allegato 4) Si denota che la rappresentazione grafica di dette "emergenze" 
nella tavola del 2009 appare allo scrivente più pregnante e significativa 
nell'evidenziare il concetto di mantenimento della separazione tra gli ambiti 
residenziali e quindi il concetto di "varco".

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione. Si aggiorna il testo dell'articolo 
come da richiesta regionale e di altre osservazioni.

PA
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308 2014 103 1 TEMU'
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Le osservazioni riguardano i varchi n. 149, n. 150 e n. 151. Il varco n. 149 
va ridisegnato e coerenziato con la proposta riportata nella fig. 2 allegata 
alla presente, in quanto sull'area pubblica a servizi di progetto è prevista la 
realizzazione dell'isola ecologica già in fase esecutiva; il varco n. 150 va 
ridisegnato e coerenziato con la proposta nella figura 3 allegata alla 
presente, in quanto le aree a destra e a sinistra sono già edificate o con 
piani attuativi comunali adottati/approvati; il varco n. 151 va spostato più a 
sud così come difinito dalla proposta riportata nella figura 4 allegata alla 
presente in quanto il varco adottato è situato in un ambito del tessuto 
consolidato interessato dal convenzionamento di un PII parte ricettivo e 
parte residenziale.

Si modificano i varchi tenuto conto di quanto di quanto 
concertato in sede di valutazione di compatibilità del PGT.

A

316 2014 111 3 DELLO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Realtivamente ai Varchi, si chiede di ridefinire i varchi n. 53, 54, 55 e 56 
seguendo le correzioni riportate in linea nera nelle allegate orto foto.

Si modificano i varchi 53, 54 e 55. Si conferma il varco 56. PA

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 

323 2014 118 5 AZZANO MELLA
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si chiede 
pertanto che la norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga 
tramutata in una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a 
garantire la funzionalità ecologica del terriotrio e non a introdurre 
disposizioni con caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela 
ecologica. Si segnala altresì che il titolo dell'articolo non appare congruete 
con la definizione di cui al comma 1: parrebbe più opportuno utilizzare la 
dicitura: Varchi a rischio di occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

325 2014 120 3 TRENZANO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si chiede 
pertanto che la norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga 
tramutata in una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a 
garantire la funzionalità ecologica del terriotrio e non a introdurre 
disposizioni con caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela 
ecologica. Si segnala altresì che il titolo dell'articolo non appare 
congruente con la definizione di cui al comma 1: parrebbe più opportuno 
utilizzare la dicitura: Varchi a rischio di occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

R

325 2014 120 4 TRENZANO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Nello specifico si chiede  che, indipendentemente dalle considerazioni e 
dalle richieste di cui sopra, il varco n. 162 del Comune di Trenzano, venga 
stralciato ovvero limitato alla sola porzione orientale in corrispondenza con 
l'area inedificabile di rispetto del cimitero.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

PA
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336 2014 131 1

ft

BERZO DEMO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Da sopralluoghi effettuati e dal PGT adottato si evince che il varco n. 16 va 
ridisegnato e coerenziato con la proposta riportata nella figura 2 allegata 
alla presente nota, in quanto parte dell'area considerata nella versione 
adottata è edificata e/o edificabile.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

341 2014 136 8
MONIGA DEL 

GARDA
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si 
suggerisce la cancellazione del varco n. 79 e in subordine, si chiede che la 
norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga tramutata in una 
disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la funzionalità 
ecologica del terriotrio e non a introdurre disposizioni con caratteristiche 
più di vincolo urbanistico che di tutela ecologica. Si segnala altresì che il 
titolo dell'articolo non appare congruente con la definizione di cui al 
comma 1: parrebbe più opportuno utilizzare la dicitura: Varchi a rischio di 
occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

341 2014 136 9
MONIGA DEL 

GARDA
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Si suggeriscono le modifiche dei varchi n.92, 93 94 e 95 specificate nella 
presente nota.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R
GARDA ECOLOGICA presente nota. previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

342 2014 137 10 ROE' VOLCIANO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Relativamente all'art. 52 che disciplina i varchi della rete ecologica, si fa 
presente che obiettivo primario di tali elementi è garantire la connettività 
ecologica tra due ambienti e pertanto la loro individuazione mediante 
simbologia "chiusa" (poligono) contrasta con la natura stessa dell'elemento 
che dovrebbe consentire una permeabilità tra il tessuto edificato  o 
suscettibilie di edificazione e non essere da questo circoscritto. Si 
suggerisce la rivalutazione del varco n. 135 e in subordine, si chiede che 
la norma, seppur attraverso un'individuazione grafica, venga tramutata in 
una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la 
funzionalità ecologica del terriotrio e non a introdurre disposizioni con 
caratteristiche più di vincolo urbanistico che di tutela ecologica. Si segnala 
altresì che il titolo dell'articolo non appare congruente con la definizione di 
cui al comma 1: parrebbe più opportuno utilizzare la dicitura: Varchi a 
rischio di occlusione.

Si inserisce nella rappresentazioni dei varchi areali la direttrice 
dipermeabilità indicata allar. 52, comma 4, lettera a) modificato 
a seguito di altra osservazione
Si modifica il titolo dell'art. 52 come richiesto.

PA

236 2014 31 19 SELLERO RETE 
ECOLOGICA

Varchi Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di rivedere la perimetrazione del 
varco 41 

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

277 2014 72 19 BERZO 
INFERIORE

RETE 
ECOLOGICA

Varchi Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di rivedere la perimetrazione del 
varco 17.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

278 2014 73 19 GIANICO RETE 
ECOLOGICA

Varchi Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di rivedere la perimetrazione del 
varco 8.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

281 2014 76 19 NIARDO RETE 
ECOLOGICA

Varchi Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di rivedere la perimetrazione del 
varco 105.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

291 2014 86 19 MALEGNO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di modificare tale articolo 
consentendo ai comuni la possibilità di riperimetrazione dei varchi 
attraverso studi di maggior dettaglio da inserire nei PGT o loro varianti.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

299 2014 94 23 PIANCAMUNO
RETE 

ECOLOGICA
Varchi

Richiamando l’art. 52  “Varchi” si chiede di modificare tale articolo 
consentendo ai comuni la possibilità di riperimetrazione dei varchi 
attraverso studi di maggior dettaglio da inserire nei PGT o loro varianti.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R
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225 2014 20 1 MALONNO
RETE 

ECOLOGICA 
Varchi

Da sopralluoghi effettuati in corrispondenza delle aree del varco n. 84 tra 
Sonico e Malonno, si rilevano argomentazioni secondo le quali il varco non 
permette la connessione a verde. Per i detti motivi il varco va eliminato.

La precisazione del varco potrà seguire le procedure e modalità 
previste dagli art. 52 e 58 rivisti.

R

273 2014 68 7
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
AMBIENTALE

Alberi di interesse 
monumentale

Art. 40 Alberi di interesse monumentale. Dopo il comma 4, aggiungere il 
comma 5: l'azione di tutela da parte degli strumenti di pianificazione 
comunale si esercita tramite recepimento cartografico dell'esemplare 
unitamente al contesto entro cui ricade, ossia tutelando l'insieme di 
relazioni fruitive, percettive e storico-culturali che legano l'esemplare al 
proprio contesto circostante. I Comuni inseriscono all'interno del Quadro 
conoscitivo, l'albero di interesse monumentale, ed elaborano misure per la 
tutela degli esemplari individuati. I Comuni curano l'istruttoria per i progetti 
di cura e manutenzione degli alberi monumentali e possono prevedere 
l'emanazione di apposito regolamento per la tutela degli alberi di interesse 
monumentale.

Si riformula il comma 4 dell'art. 40 come segue: Gli strumenti di 
pianificazione comunale tutelano gli alberi di interesse 
monumentale tramite recepimento cartografico di ogni singolo 
esemplare unitamente al contesto entro cui ricade, ossia 
tutelando l'insieme di relazioni fruitive, percettive e storico-
culturali che legano l'esemplare al proprio contesto circostante. 
I Comuni elaborano misure per la tutela degli esemplari 
individuati, anche attraverso apposito regolamento,  e curano 
l'istruttoria per i progetti di cura e manutenzione.

PA

ORDINE 
SISTEMA Alberi di interesse 

art. 40 Alberi di interesse monumentale. Dopo il comma 5, aggiungere il 
comma 6:  In linea generale l’abbattimento degli alberi monumentali di cui 
al comma 3 è vietato. L’abbattimento può avvenire esclusivamente per 
esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque La norma di tutela del comma 4 riformulato o l'eventuale 

273 2014 68 8 AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
AMBIENTALE

Alberi di interesse 
monumentale

dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative (es. 
dendrochirurgia). In tal caso l’abbattimento viene autorizzato dai Comuni 
previa acquisizione di perizia tecnica eseguita da esperto in tematiche 
agro-forestali. Copia di tutta la documentazione relativa alla pratica di 
abbattimento è trasmessa agli uffici provinciali prima del taglio.

regolamento possono definire più specificamente lle misure 
segnalate.

PA

285 2014 80 11

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
AMBIENTALE

Alberi di interesse 
monumentale

Art. 40 Alberi monumentali. "Sono alberi monumentali quelli definiti ai 
sensi dell'art. 12 della L.R. 10/08 - Disposizioni per la tutela e la 
conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione 
spontanea…"  aggiungere: "e della legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme 
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ".

Si modifica l'art. 40 come richiesto. A

297 2014 92 5 LEGAMBIENTE
SISTEMA 

AMBIENTALE
Cave e discariche

Aspetti Ambientali e sanitari.  Dovranno essere programmati gli interventi 
relativi a impianti di cava e discarica nel massimo rispetto  dei pozzi di 
acqua potabile esistenti. Molto spesso infatti, in particolare nelle zone 
rurali, le abitazioni sono servite da pozzi privati di emungimento di acqua in 
assenza di impianti comunali di distribuzione idrica. In tal senso la distanza 
degli insediamenti produttivi insalubri  da tali pozzi, che viene normalmente 
trascurata, dovrà essere valorizzata in senso escludente di insediamenti 
successivi che possano intervenire e che abbiano controindicazioni per 
legge rispetto all’ubicazione dei pozzi privati per il consumo domestico. In 
tal senso anche per ciò che riguarda le dotazioni acquedottistiche, il piano 
potrà formulare opzioni per  impianti di recupero delle acque bianche per  
utilizzazioni di carattere secondario, quali l’irrigazione e l’eventuale attività 
di lavaggio di oggetti che non necessitino di alta qualità dell’acqua. Ciò 
anche per un principio di risparmio della risorsa “acqua” sempre più scarsa 
per l’uso civile.

I piani di settore nell'ambito delle indagini della valutazione 
ambientale strategica procedono alla valutazione degli aspetti 
di salvaguardia segnalati.

R
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193 2013 41 5 COLDIRETTI-UPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Cave e rifiuti

Art. 35 Tutela della risorsa suolo. In relazione alle attività di escavazione e 
smaltimento rifiuti si ritiene che la volontà di tutelare il suolo agricolo debba 
maggiormente evidenziarsi. Per le attività di cava i nuovi piani cave e le 
varianti dei piani vigenti dovranno garantire indirizzi e norme a tutela dei 
sistemi agricoli anche a compensazione e mitigazione degli effetti prodotti. 
Il PTCP dovrebbe inoltre individuare espressamente criteri e indirizzi per 
evitare l’allocazione di nuove cave in aree agricole di valenza paesistica e 
caratterizzate da produzioni di pregio.

Il PTCP prevede obiettivi e indirizzi volti alla tutela del suolo 
agricolo anche  in relazione alle valenze ambientali e 
paesaggistiche, con particolare attenzione alle colture di pregio 
In particolare i limiti di sostenibilità del piano prevedono che i 
piani di settore siano accompagnati da un'anlisi  preventiva 
circa il consumo di suolo, evitando l'utilizzo dei suoli agricoli di 
capacità d'uso di classe 1. Mitigazioni e compensazioni 
dovranno essere valutate all'atto della redazione dei piani 
disettore.

PA

173 2013 21 3 REZZATO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Per quanto riguarda la Tav 3.3 Pressioni e sensibilità ambientali, l’ambito 
denominato “Ex Cava Burgazzi” in Loc. Monte Grillo, è una cava di calcare 
dismessa all’inizio degli anni ’90. Nel PGT è stato individuato quale “verde 
di mitigazione e compensazione ecologica” da acquisire al demanio 
pubblico, per la ridefinizione di un territorio scavato dismesso, in cui vi è la 
presenza di un laghetto nel fondo della ex cava, alimentato da diffuse 
venute sorgentizie poste alla base della parete rocciosa, in coincidenza di 
alcune linee telefoniche. Il PTCP nella tav. 3.3 classifica tale area quale: 
“Aree industriali dismessa/cessate/discarica”; in considerazione di quanto 
sopra si chiede che il sito denominato “Ex Cava Burgazzi” venga stralciato 
dalla suddetta Tavola 3.3. 

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

174 2013 22 1
PAVONE DEL 

MELLA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Si comunica la non corretta indicazione della capacità di depurazione del 
depuratore comunale, indicandolo come non sottodimensionato, 
contrastando quanto comunicato dalle indicazioni dell’A2A.

Gli elementi ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

R

227 2014 22 1 BETTONI SPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Per quanto riguarda la tavola 3.3 Sezione F “Pressioni e sensibilità” si 
osserva che la discarica di proprietà della scrivente in località Rinascente, 
risulta allo stato in esercizio e pertanto deve essere individuata con la 
simbologia “D” di colore verde, indicante le discariche attualmente in fase 
di “gestione operativa con conferimenti rinnovato”  e non di colore 
arancione o giallo ocra indicante discariche assoggettate a “nuova 
istanza”.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

229 2014 24 1 BETTONI SPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nella tavola 3.3 Sezione F “Pressioni e sensibilità ambientali” del PTCP 
adottato, la discarica di proprietà della scrivente ditta in località feniletti, è 
individuata quale “discarica generica”, con una superficie eccedente 
rispetto alla realtà che corrisponde approssimativamente all’area indicata 
nella tavola 5.2 Sezione F “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico” quale “area sterile”.  Si chiede pertanto di riperimetrare 
correttamente la suddetta aera. Inoltre tale discarica risulta allo stato 
esaurita e pertanto si chiede di individuare la stessa, nella tavola 3.3 
Sezione F “Pressioni e sensibilità ambientali”, con la simbologia “D” di 
colore rosso, indicante le discariche attualmente “cessata, archiviata, 
sospesa”. 

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

Pagina153 di 174 



Revisione PTCP 2014 Osservazioni 2009-2013-2014

ID

A
N

N
O

p
ro

g
r.

 
p

ar
zi

al
e

N
. i

n
te

rn
o

ft Proponente Tematica Subtematica Contenuto indicativo Controdeduzioni
Controd. 
Sintesi

231 2014 26 1 BETTONI SPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nel PTCP adottato, nella tavola 3.3 Sezione F “Pressioni e sensibilità 
ambientali”, la discarica sita in Castegnato, in Via lunga, di proprietà della 
scrivente società, è indicata con simbologia “D” di colore verde indicante 
discariche attualmente “in fase di gestione operativa con conferimento 
rinnovato”. In realtà la discarica in questione risulta allo stato in fase di 
post gestione, con la conseguenza che la stessa deve essere individuata 
con la simbologia “D” di colore gialla, indicante le discariche in fase di 
“gestione operativa conferimento ultimato”. Si chiede pertanto di apportare 
la suddetta modifica.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

232 2014 27 5
A2A CICLO 

IDRICO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Tavola 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali”. Richiamando l’Allegato 1 al 
Parere Motivato Preliminare relativo alla Revisione del PTCP, si segnala 
che è opportuno aggiornare la mappatura del Termoutilizzatore, della 
Centrale di Cogenerazione Lamarmora, del Complesso impiantistico di Via 
Codignole e della Discarica di Montichiari, i cui perimetri sono riportati 
nella presente nota, per i quali è necessario dare evidenza del fatto che si 
tratta di Impianti AIA/IPPC. Per quanto riguarda le attività di trattamento e 
di recupero dei rifiuti individuate nella medesima tavola 3.3 si ribadisce 
quanto già segnalato in sede di VAS in relazione ad alcuni elementi da 
correggere e riportati nella presente nota. 

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

correggere e riportati nella presente nota. 

235 2014 30 2 CASTENEDOLO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Tavola 8 “Ricognizione degli ambiti produttivi sovra comunali e delle 
polarità ” . Si fa presente che in riferimento all’indicazione dell’industria RIR 
sottoposta all’art. 8, non è localizzata nel territorio di Castenedolo, ma nel 
confinante Comune di Brescia.

L'informazione verrà aggiornata quando saranno disponibili 
nuovi dati validati.

R

236 2014 31 22 SELLERO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nella Tavola Pressioni e Sensibilità, si chiede di rivedere l’indicazione area 
“ex Fucinati” rappresentata come 176-02 area industriale dismessa; ora 
non più, da tempo completato intervento di complessivo recupero e 
riqualificazione; Si chiede inoltre di rivedere contestualmente la definizione 
dei margini urbani degradati.

Si aggiorna la cartografia come richiesto. A

243 2014 38 2
LIMONE SUL 

GARDA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 6  nella 
presente nota e riguardanti le tavole: 3,3/N "Pressioni e sensibilità 
ambientali" relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, con 
autorizzazione al trattamento di rifiuti pericolosi. Si chiede di verificare 
l'incongruenza nella rappresentazione dei conoidi tra la tav 3.1 e 3.3.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6. Si 
corregge l'incoerenza relativa ai conoidi adeguando la tav. 3.1 o 
3.3

PA 

272 2014 67 3 VIONE
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Tavola 3.3/L "Pressioni e sensibilità ambientali. Per quanto riguarda gli 
elettrodotti si rimanda a quanto precedentemente segnalato. Per quanto 
riguarda le sorgenti si segnala che sul territorio comunale ne sono presenti 
quattro e per la loro esatta collocazione si rimanda alla Tavola 5.1 del 
Documento di Piano del PGT.

I livelli informativi ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

R

277 2014 72 22
BERZO 

INFERIORE
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nella Tavola Pressioni e Sensibilità, si chiede di contestualizzare perimetri 
del sistema produttivo: le aree tratteggio viola-bianco comprendono ambiti 
estesi includenti l'intero redidenziale di Berzo Inferiore; quale norma vige 
per ambiti 100_01 e 100_02, APS?

La tavola è ricognitiva. Per gli ambiti APS vige l'art. 84. R
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283 2014 78 3 LUMEZZANE
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nella Tav. 3.3 Pressioni e sensibilità, dove sono rappresentate nell'ambito 
dei Rischi industriali le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi 
dell'art. 8 della relativa norma, si chiede di correggere l'indicazione di 
rischio relativa all'azienda Italchimici SPA (capannone produttivo in Via 
D'Azeglio) che non risulta più nel rischio in quanto la ditta si è trasferita nel 
PIP 2, pertanto il vincolo deve essere individuato in questa nuova 
ubicazione (nell'allegato 2 si evidenzia in maniera esatta l'immobile nel 
quale sono esercitate le attività di cui al documento RIR).

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

298 2014 93 1
EUROCOMET 
SIDERURGICA 

SRL

SISTEMA 
AMBIENTALE

Classificazione 
elementi

Si chiede la correzione della tavola 3.3 del PTCP adottato, mediante lo 
stralcio della classificazione "Siti da bonificare" dall'area di proprietà della 
scrivente. Si fa notare che il Comune di Rezzato ha recentemente 
approvato il PGT che classifica l'immobile in argomento come "Edificio 
preesistente in zona agricola a destinazione non agricola, individuato con 
la lettera M nelle tavole di Azzonamento", regolato dall'art. 34 comma 11 
delle NTA che prevede, non solo il mantenimento dell'attività produttiva, 
ma anche la possibilità di un ampliamento della supericie coperta 
esistente. Lo stesso PGT vigente, correttamente, non fa alcun cenno al 
sito da bonificare.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

R

301 2014 96 3 PASSIRANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Tavola 3.3 Pressioni e sensibilità ambientali. Si osserva che la discarica 
"Bosco Sella" viene classificata come "Gestione operativa con 
conferimetno rinnovato". Trattandosi di un impianto caratterizzato da 
"Gestione operativa con conferimetno ultimato", si richiede la rettifica della 
tavola.

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

R

310 2014 105 10 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Punto 5. Tavola 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali”, sezione L. si 
ribadisce la presenza di un ambito di forma triangolare allungata posto tra 
Ponte di Legno e Zoanno che risulta classificato a prevalente destinazione 
produttiva ma che in realtà, per la maggior parte (porzione sud-ovest), 
risulta avere destinazione residenziale. Nella tavola in commento tale 
ambito viene delimitato con apposito simbolo grafico che in legenda 
corrisponde a "margini urbani degradati". Inoltre all'interno del poligono 
che delimita tale ambito viene riportata la dicitura 148-01 che non trova 
riscontro in legenda e neppure negli elaborati che costituiscono la 
revisione al PTCP recentemente adottata. L'elaborazione proposta con la 
tavola 3.3 appare molto ricca ed articolata anche se in molti casi la lettura 
delle rappresentazioni grafiche risulta particolarmente difficoltosa per le 
numerose sovrapposizioni. Si segnala infine che molte informazioni 
contenute nell'elaborato sono ripetute rispetto ad altri elaborati analizzati in 
precedenza (ad es. ambiti ad elevata naturalità, parchi naturali, parchi 
nazionali, parchi regionali, 
SIC, ZPS, ecc.).

Gli elaborati ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  Si aggiunge in legenda il 
riferimento alla numerazione dei poli produttivi sovracomunali.

PA
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324 2014 119 6 CARPENEDOLO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Tavola 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali, sezione C”. Per la corretta 
individuazione e collocazione  delle sorgenti e pozzi si faccia riferimento a 
quanto indicato nelle tavole precedenti (tav. 7); inoltre si segnala che sul 
territorio di Carpenedolo risultano solamente n.2 impianti di trattamento di 
rifiuti (rispetto ai tre indicati nel PTCP), in quanto l’impianto semplificato 
localizzato in via Giuseppe Zanardelli è inesistente.

La tavola 3.3 del PTCP ha scopo ricognitivo e di indirizzo, i 
relativi livelli informativi devono essere aggiornati a livello 
locale nella componente paesaggistica del PGT secondo il 
principio di maggior definizione.

R

334 2014 129 20

ft

CERVENO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nella Tavola Pressioni e Sensibilità, non coerente con lo stato dei luoghi e 
con le previsioni urbanistiche il retino di definizione degli ambiti produttivi; 
si chiede dove viene individuata/descritta la codifica degli ambiti: 049-01.

La tavola 3.3 del PTCP ha scopo ricognitivo e di indirizzo, i 
relativi livelli informativi devono essere aggiornati a livello 
locale nella componente paesaggistica del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Si chiarisce il riferimento ai 
codici degli APS

R

339 2014 134 1
ITALCEMENTI 

SPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi
Stessa osservazione riportata all'osservazione n. 117, riguardante però la 
Tav. 3.1 Ambiente  e Rischi.

Vedi risposta osservazione 322-2014-117.1 PA

341 2014 136 3
MONIGA DEL 

GARDA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 6  nella 
presente nota e riguardanti le tavole: 3.3 "Pressioni e sensibilità 
ambientali" relativamente al conoide che interessa l'area del porto.

La tavola 3.3 del PTCP ha scopo ricognitivo e di indirizzo, i 
relativi livelli informativi devono essere aggiornati a livello 
locale nella componente paesaggistica del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Si aggiorna il tematismo del 
conoide.

A

conoide.

342 2014 137 2 ROE' VOLCIANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte dal punto 6  nella 
presente nota e riguardanti la tavola: 3.1 "Ambiente e rischi" relativamente 
alla corretta individuazione e collocazione delle sorgenti e pozzi.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

342 2014 137 3 ROE' VOLCIANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Si chiede di apportare le modifiche ampiamente descritte al punto 7 della 
presente nota riguardante la Tav. 3.3 Pressioni e sensibilità ambientali, 
relativamente ad Aree di frana, ad un impianto di trattamento rifiuti e ad 
un'area industriale dismessa.

La tavola 3.3 del PTCP ha scopo ricognitivo e di indirizzo, i 
relativi livelli informativi devono essere aggiornati a livello 
locale nella componente paesaggistica del PGT secondo il 
principio di maggior definizione. Si aggiorna il tematismo della 
frana.

PA

207 2014 2 2 VISANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi
Tav. 3.5_A Ambiente e rischi:in tale tavola si è notata l’assenza 
dell’individuazione puntuale del pozzo dell’acquedotto, della quale è già 
stata fornita indicazione planimetrica con nota prot. 3017 del 21/8/2009. 

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

302 2014 97 4 REZZATO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Classificazione 

elementi

Nella Tav. 3.3 Pressioni e sensibilità, L'ambito denominato "ex cava 
Burgazzi", è una cava di calcare dismessa all'inizio degli anni '90.Nel PGT 
è stato individuato quale "verde di mitigazione e compensazione 
ecologica" da acquisire al demanio pubblico, per la ridefinizione di un 
territorio scavato dismesso, in cui vi è la presenza di un laghetto nel fondo 
della ex cava, alimentato da diffuse venute sorgentizie poste alla base 
della parete rocciosa, in coincidenza di alcune linee tettoniche. Il PTCP 
nella tav. 3.3 classifica tale area "Aree industriale 
dismesse/cessate/discarica"; in considerazione di quanto sopra si richiede 
che venga stralciata e l'area di sedime del laghetto venga classificata in 
"bacini idrici naturali ed artificiali" nella Tav. 2.2.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R
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301 2014 96 2 PASSIRANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Confine comunale

Tavola 3.3 Pressioni e sensibilità ambientali. Si riscontra un errore nella 
perimetrazione del territorio comunale, nella porzione sud con il Comune di 
Ospitaletto. Il limite del territorio comunale coincide con l'Autostrada A4. Si 
richiede pertanto la rettifica della tavola.

Il tematismo è regionale. R

297 2014 92 7 LEGAMBIENTE
SISTEMA 

AMBIENTALE
Elettrodotti e 

termoutilizzatore

Attività produttive e ambiente. Andrà altresì  prescritta la sostituzione degli 
elettrodotti aerei con quelli interrati, mentre l’area del termoutilizzatore di 
Brescia dovrà essere limitata all’attuale impianto, limitando altresì le 
possibilità di uso agli stretti usi attuali e consolidati. 
In altri termini all’interno della medesima area non potranno sorgere nuovi 
insediamenti industriali comportanti emissioni all’esterno.

Obiettivo del PTCP, art. 31, è contenere l’inquinamento 
luminoso e le situazioni di impatto elettromagnetico dovute alla 
presenza di elettrodotti o impianti radiobase nelle aree 
residenziali.
In quanto impianto di gestione rifiuti il termoutilizzatore è 
soggetto alle norme del decreto legislativo n. 152/2006 - Codice 
dell'ambiente - che assegna il potere pianificatorio alla 
Regione.

R

18 2009 18 2 REMEDELLO
SISTEMA 

AMBIENTALE

Eliminazione area a 
rischio 

idrogeologico molto 
elevato

Eliminazione dal territorio comunale dell'individuazione dell'area a  rischio 
idrogeologico molto elevato.

La tavola è stata aggiornata in revisione. A

193 2013 41 4 COLDIRETTI-UPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Fasce di rispetto a 

scopo sanitario

Art. 34 Fasce di rispetto a scopo sanitario. Visto il decreto ministeriale 5 
settembre 1994 si propone di sostituire il termine allevamenti zootecnici 
con il richiamo alle industrie insalubri di prima classe.

L'art. è finalizzato a impianti che determinano fasce di rispetto 
definite.

R

332 2014 127 12
ORDINE 

INGEGNERI
SISTEMA 

AMBIENTALE
Impianti FER

Dati dimensionali e cartografici su centrali energie rinnovabili: Alla luce dei 
vari interventi autorizzati circa le energie rinnovabii –fotovoltaico, 
idroelettrico, biogas, eolico. Sarebbe utile una mappatura dei medesimi e 
dei dati oggettivi finalizzati a meglio concertare i nuovi interventi, 
soprattutto nel settore idroelettrico –  Di fatto Prendiamo ad esempio il 
caso delle derivazioni idroelettriche. Negli ultimi anni c’è stato il boom di 
questi progetti. I nostri Fiumi dal Mella all’Oglio e anche i piccoli torrenti tra 
la Valle Camonica e Trompia e Sabbia sono invasi di progetti. 
Effettivamente sono energie rinnovabili non inquinanti , ma l’ambiente 
viene  messo a dura prova da queste opere e soprattutto le risorse idriche, 
hanno subito dei cali rispetto al passato ad eccezione degli ultimi anni.  I 
piani che si usano per i conteggi delle portate risultano obsoleti sarebbero 
necessarie delle misurazioni statistiche per alcuni anni sui torrenti al fine di 
avere misure effettive e non oramai superate (vedi PTUA che tra l’altro 
sovrastima del 10-20%) o per esempio di utilizzare i dati desunti da 
derivazioni già esistenti. 

Si richiama quanto evidenziato all'osservazione n. 127.5 
relativamente alle norme che presiedono alla localizzazione 
degli impianti ad energie rinnovabili. Si segnala che le 
problematiche evidenziate sono oggetto degli approfondimenti 
che devono essere condotti in sede di valutazione preliminare 
ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità alla VIA)  prevista 
dalla legge.

R

332 2014 127 12
ORDINE 

INGEGNERI
SISTEMA 

AMBIENTALE
Impianti FER

Segnaliamo, inoltre, che nel casi di VIA , il progetto su un contesto dove 
quella tipologia d’opera è unica è una cosa, ma se si inserisce in un’area 
dove già si trovano impianti simili la situazione va vista nel suo insieme e 
di conseguenza effettuare la valutazione sugli impatti cumulati. 

Si prende atto e si segnala che la problematica rilevata è 
oggetto degli approfondimenti che devono essere condotti in 
sede di valutazione preliminare ambientale (VIA o verifica di 
assoggettabilità alla VIA)  prevista dalla legge.

A

329 2014 124 22
CIVIDATE 
CAMUNO

SISTEMA 
AMBIENTALE

PLIS

Nella Tavola Pressioni e Sensibilità, non è rappresentato il perimetro del 
PLIS Barberino; l'area di fondovalle di ampliamento del PLIS (nell'attuale 
PGT "parco agricolo delle Colture") viene rappresentata in colore fucsia: 
cosa rappresenta questo colore? Sovrapposizione di informazioni.

Si modifica la cartografia inserendo il PLIS vigente. 
L'ampliamneto del PLIS, una volta riconosciuto, sarà oggetto di 
aggiornamento del PTCP. Si modifica la rappresentazione per 
una migliore leggibilità della carta.

PA

9 2009 9 2
PAVONE DEL 

MELLA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riconoscimento 

elementi
Richiesta correzione fascia B del PAI come riportata nella cartografia 
allegata.

La tavola è stata aggiornata in revisione. A
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25 2009 25 1 ERBUSCO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riconoscimento 

elementi
Richiesta recepimento di due nuovi pozzi in loc.  Pedergano come indicati 
in cartografia allegata.

La Tavola 3.3 contiene livelli informativi a carattere ricognitivo 
che saranno aggiornati periodicamente, una volta acquisiti i 
nuovi dati validati, con le procedure previste dall'art. 6.

R

32 2009 32 2 PASSIRANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riconoscimento 

elementi

Inserimento fra gli ambiti per i quali vigono le salvaguardie dell'art. 9 del 
PAI della valle del Longarone come individuato nello studio geologico del 
PGT e inserimento fra i pozzi del costruendo pozzo sito in via Silvio Pellico 
a Monterotondo.

La tavola è stata aggiornata in revisione. A

86 2009 86 3 VILLA CARCINA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riconoscimento 

elementi
Precisare le aree di non trasformabilità alla luce delle risultanze del PAI 
come oggi vigente.

La tavola è stata aggiornata in revisione. A

206 2014 1 2
GARDONE 

VALTROMPIA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riconoscimento 

elementi

Tav. 3.1B: non viene indicato un bacino idrico artificiale presente 
nell'estremità della Valle di Inzino; Non viene segnalata la fontana 
nell'incrocio tra via Alfieri e via Convento; non viene segnalata la fontana 
nel "Parco del Mella"; non viene segnalata la fontana nel complesso 
residenziale denominato "I Portici".

Gli elementi ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

R

17 2009 17 2 VISANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riconoscimento 

elementi
Richiesta inseriemento pozzo dell'acquedotto come riportato nella 
cartografia allegata.

Gli elementi ricognitivi del piano saranno aggiornati 
periodicamente, una volta acquisiti i nuovi dati validati, con le 
procedure previste dall'art. 6.  

R

La materia risulta disciplinata dal Piano Provinciale Rifiuti 

193 2013 41 6 COLDIRETTI-UPA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Rifiuti

Per le attività di smaltimento rifiuti si chiede che in sede di redazione della 
programmazione provinciale in materia di rifiuti venga posta attenzione alla 
tutela delle aree agricole con produzioni DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT; 
biologica; con valore agrituristico.

La materia risulta disciplinata dal Piano Provinciale Rifiuti 
approvato dalla Regione nel 2009 e che dovrà essere 
aggiornato alla luce del nuovo Programma Regionale di 
Restione Rifiuti in corso di redazione. Si segnala comunque 
che tali strumenti già prevedono forme di tutela per tali ambiti.

PA

285 2014 80 10

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
AMBIENTALE

Rifiuti

Art. 35 punto C, aggiungere: "VII. In conrrispondenza di cave dismesse, 
che possano comportare contatto con le falde acquifere, presupponendo 
che il livello di queste ultime si innalzi per effetto dei cambiamenti climatici 
e del minore emungimento dai pozzi causato dalla crisi industriale ".

Si modifica l'art. 35 come richiesto. A

46 2009 46 4 CORTE FRANCA
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riperimetrazione 

zona umida
Richiesta riperimetrazione zone umide come da verifiche di maggior 
dettaglio effettuate nel PRG vigente.

Il PRG è stato superato dal PGT. La ricognizione delle zone 
umide potrà essere oggetto di precisazioni sulla base analisi di 
livello provinciale o locale e potrà comportare rettifica degli 
ambiti agricoli.

R

105 2009 105 1 Bono Alessandra
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riperimetrazione 

zona umida

Stralcio da zona umida e contestuale classificazione ad ambito agricolo 
strategico dell'area di proprietà in quanto da PRG vigente ne è dimostrata 
la non destinazione a zona umida.

Il PRG è stato superato dal PGT. La ricognizione delle zone 
umide potrà essere oggetto di precisazioni sulla base analisi di 
livello provinciale o locale e potrà comportare rettifica degli 
ambiti agricoli.

R

110 2009 110 1 Bariselli Francesco
SISTEMA 

AMBIENTALE
Riperimetrazione 

zona umida

Richiesta di riclassificare un'area di proprietà da "zona umida" a "zona 
agricola di valenza produttiva" in quanto lo stato di fatto dei luoghi prevede 
già in atto la coltivazione a prato stabile.

La ricognizione delle zone umide potrà essere oggetto di 
precisazioni sulla base analisi di livello provinciale o locale che 
potrà comportare rettifica degli ambiti agricoli.

R

285 2014 80 6

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
AMBIENTALE

Rischi

Art. 31 punto 1 h) III, sostituire con: "III. Prevenire e ridurre i rischi 
ambientali di origine naturale (sismico, idogeologico, valanghe, radon) e 
antropica (sismico indotto da ricerca e stoccaggio metano e idrocarburi,  
inquinamento delle matrici ambientali, rumore, elettromagnetismo, 
luminoso, incidente rilevante) ".

Si modifica il punto h) III aggiungendo ai rischi quello sismico 
indotto da ricerca e stoccaggio metano e idrocarburi.

A
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301 2014 96 4 PASSIRANO
SISTEMA 

AMBIENTALE
Sito Caffaro

Si segnala inoltre che nella proposta di piano adottata non si rileva un 
riscontro alle osservazioni presentate dal Comune in sede di prima 
conferenza VAS. In particolare nel Rapporto ambientale e nella proposta di 
piano non viene fatto alcun riferimento alle strategie che il PTCP intende 
perseguire al fine di supportare i Comuni interessati nella questione delle 
aree ricomprese all'interno del Sito di Interesse nazionale "Brescia-
Caffaro".

Le strategie per la gestione delle aree ricompreseall'interno del 
Sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro" sono definibili in 
esito alle procedure di bonifica previste dal D.lgs 152/06.

R

169 2013 17 1
SOPRINTENDENZ

A
SISTEMA 

AMBIENTALE
Tutela del suolo

Si chiede di inserire all’Art. 35 Tutela della risorsa del Suolo. Attività di 
escavazione e interventi estrattivi, il punto al capo a) “dettagliata analisi del 
contesto sia in fase autorizzativa sia in fase di approvazione da parte della 
soprintendenza per i Beni Archeologici, al fine di poter predisporre le 
necessarie strategie di tutela”.

Le valutazioni di maggiore approfondimento richieste potranno 
essere effettuate nella fase di VAS del Pinao Provinciale Cave 
precisando che è comunque vigente l'art. 14 delle NTA del 
Piano Cave. 

A

285 2014 80 9 ft
ITALIA NOSTRA 

ONLUS
SISTEMA 

AMBIENTALE
Tutela delle acque Art. 32 punto 4 lett. c). Eliminare lett. c). Si ritiene adeguato il dispositivo normativo adottato. R

285 2014 80 7

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
AMBIENTALE

Tutela delle acque

Art. 32 punto 1. Sostituire con: "al fine della tutela e della gestione delle 
risorse idriche il PTCP, in coerenza con quanto stabilito dalle NTA e dal 
programma regionale di tutela e uso della acque (PTUA), titolo III, capo I, 
"Aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia", persegue la finalità di evitare 
la contaminazione delle falde, anche superficiali ".

Si modifica il punto 1  aggiungendo dopo la parola "... 
superficiali...", le parole "...con particolare riferimento a quelle 
..."

A

ft
la contaminazione delle falde, anche superficiali ".

285 2014 80 8
ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
AMBIENTALE

Tutela delle acque
Art. 32 punto 4 lett. a), aggiungere: "Per le acque utilizzate negli impianti 
industriali si deve utilizzare il ciclo chiuso senza scarichi verso l'esterno".

Si modifica il comma 4, lettera a) aggiungendo dopo le parole 
"... prima falda o di riciclo" le parole "... favorendo per gli usi 
industriali il ciclo chiuso."

PA

273 2014 68 6
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
AMBIENTALE

Tutela risorse
Art. 33 Tutela della qualità dell'aria. Al comma 2 lett. g): Sono azioni che 
tutelano anche la risorsa idrica.

Si prende atto. PA

332 2014 127 5
ORDINE 

INGEGNERI
SISTEMA 

AMBIENTALE 
Impianti FER

La scelta strategica alla base della localizzazione di un impianto (che sia 
esso per le energie rinnovabili o produttivo o di altro genere) ricorre spesso 
quale problematica all’interno del PTCP, poiché non viene presa una 
chiara posizione in merito. Sarebbe probabilmente  necessario identificare 
dei criteri attraverso i quali determinare se un territorio sia adatto ad 
ospitare certe categorie di impianti e per contro definire quali caratteri del 
territorio e del paesaggio rappresentino delle “invarianti” strutturali che non 
possono essere continuamente messe in discussione, poiché portatrici di 
valore intrinseco sul lungo periodo, individuate a partire dalla continuità 
paesaggistica d’area vasta.

La localizzazione degli impianti è soggetta alla pianificazione 
generale e di settore. Per gli insediamenti produttivi valgono le 
disposizioni del presente piano. Per i piani di settore si rimanda 
alla competenza pianificatoria della regione. Per gli impianti 
FER si evidenzia che sulla  base a quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale 10.09.20110, spetta alle Regioni procedere 
all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazioen di 
specifiche tipologie di impianti.

R

332 2014 127 7
ORDINE 

INGEGNERI
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Analisi / 

Monitoraggio

Informatizzazione dei dati-Valutazione dinamica dei dati territoriali e loro 
comparazione.  All’interno della documentazione della Proposta di 
adeguamento del PTCP alla LR 12/2005 presentata in fase di VAS, si 
riscontra la presenza di elaborati di analisi che sintetizzano e rielaborano, 
anche attraverso rappresentazioni grafiche intuitive e di facile 
comunicazione, un’ampia raccolta di dati tematici relativa all’intera 
Provincia. Ciò lascia intuire un importante lavoro di raccolta e 
riepilogazione di un consistente carico di indicatori relativi al sistema 
territoriale, sociale ed economico provenienti dalle singole realtà comunali. 
Si ritiene che tale sforzo di sintesi dovrebbe essere opportunamente 
corredato da specifiche considerazioni, al fine di comprendere come i 
risultati di tali analisi abbiano condotto alla stesura degli indirizzi e delle 
specifiche norme di piano della variante.  

Vedi risposta al parere regionale. PA
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332 2014 127 7
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Analisi / 

Monitoraggio

Inoltre si osserva che, in un’epoca in cui il sistema digitale ha ormai 
assunto un ruolo primario nella comunicazione e nel lavoro, sarebbe 
opportuno che l’enorme mole di dati sintetizzati in maniera “statica” 
all’interno di un documento di riepilogo fosse invece messa a disposizione 
di tecnici e progettisti tramite un programma di informatizzazione dinamico 
e quindi continuamente sottoposto ad aggiornamento. Un esempio di 
aggiornamento, proprio del sistema ambientale, è costituito dal 
monitoraggio, inteso quest’ultimo come insieme di elementi che 
consentono di intervenire sul governo del territorio con azioni mirate a 
mitigare eventuali impatti non attesi in fase di programmazione.

Si rimanda alle fasi di monitoraggio del piano. PA

332 2014 127 7
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Analisi / 

Monitoraggio

Sempre in tema di disponibilità dei dati e con riferimento alle numerose 
banche dati ambientali, si ritiene che la Provincia possa intraprendere un 
percorso di analisi computazionale di tali dati correlati al territorio cercando 
di arrivare ad una sorta di possibile mappa di idoneità dello stesso a 
ricevere pressioni ambientali.  Sono molteplici i modelli che ad oggi 
consentono di discretizzare il territorio simulandone il comportamento una 
volta individuate le ‘forzanti’. Questo consente di arrivare a costruire 
matrici di correlazione tra le sorgenti di impatto e il comportamento atteso 
dell’ambiente. Come sopra, una sistematizzazione di tali correlazioni 

Si tratta di un'attività complessa che potrà essere sviluppate 
nelle prossime fasi di evoluzione del piano.

PA

dell’ambiente. Come sopra, una sistematizzazione di tali correlazioni 
consente, una volta acquisiti i dati del monitoraggio, di incidere 
tempestivamente e quindi con efficacia con eventuali azioni correttive 
qualora necessitassero. Si auspica anche un collegamento ed una 
informatizzazione con i dati regionali.

273 2014 68 20
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
INSEDIATIVO

APEA competenze

Art. 85 Ambiti produttivi ecologicamente attrezzati (APEA). Al comma 1 
lett. e) aggiungere:  ..mitigazione e compensazione degli impatti ambientali 
sui contesti urbani, rurali e naturali certificate da professioniste abilitati. 
Alla lettera k) aggiungere: .. ambientale ed eventuale bonifica alla 
cessazione delle attività; certificate da professioniste abilitati ambientale 
ed eventuale bonifica alla cessazione delle attività; certificate da 
professioniste abilitati.

L'articolo ha carattere di indirizzo. Le modalità per di attuazione 
potranno essere oggetto di specifici atti di indirizzo come 
previsto dall'art. 5 che potranno meglio delinearne le 
competenze professionali.

R

278 2014 73 20 GIANICO SISTEMA 
INSEDIATIVO

Aree sciabili Nella tavola di Struttura, verificare perimetro delle aree sciabili come da 
PGT.

Si conferma la rappresentazione del PTCP. R

294 2014 89 19 ANGOLO TERME SISTEMA 
INSEDIATIVO

Aree sciabili Nella tavola di Struttura, si chiede di verificare il perimetro delle aree 
sciabili come da PGT.

La rappresentazione è coerente col PGT. A

228 2014 23 1 BETTONI SPA
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Classificazione 

elementi

La scrivente Ditta è proprietaria di un’area in Comune di Castegnato, 
località Pianera meglio individuata nella planimetria che si allega. Nella 
tavola 1.2 Sezione F del PTCP adottato, la suddetta area risulta 
diversamente confermata rispetto al PGT vigente. Si chiede  pertanto di 
modificare tale aera coerentemente con quanto riportato nel PGT vigente.  

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.

A

232 2014 27 2
A2A CICLO 

IDRICO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Classificazione 

elementi

Nella tavola 1.2 “Struttura e mobilità” la porzione della discarica esistente 
“Bosco Sella” interessante il Comune di Ospitaletto, viene individuata 
come un’area per “Insediamenti per servizi comunali e sovra comunali”. Si 
precisa che in tale porzione di territorio, vi è in corso la gestione post-
operativa della discarica. Si chiede pertanto che la campitura 
specificatamente prevista per la porzione di discarica insistente nel 
Comune di ospitaletto venga rimossa, in analogia alla restante parte di 
impianto. 

La Tavola di struttura 1.2 riporta la mera ricognizione delle 
previsioni insediative degli strumenti urbanistici e potrà essere 
aggiornata con il PGT comunale.

R
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285 2014 80 16

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Dimensionamento 
PGT

Art. 80 punto 2, lett. c) e d), Modificare: "….considerato che: c) domanda 
endogena -- variazione del numero di abitanti dovuti al saldo naturale; d) 
domanda esogena: - variazione del numero di abitanti dovuti a fenomeni 
migratori; e) La valutazione del fabbisogno residenziale è effettuata 
considerando il minore tra i fattori (a+b) e (c+d) ed effettuando la 
trasposizione lineare della stessa quota nel periodo successivo  l'adozione 
del PGT o variante; f) in caso di varianti, la quota di fabbisogno assolta dal 
PGT nel periodo di validità del documento di piano ".

Si conferma il testo adottato ritenendolo adeguato a 
rappresentare i fabbisogni reali cui deve dare risposta lo 
strumento urbanistico comunale.

R

236 2014 31 11 SELLERO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

277 2014 72 11
BERZO 

INFERIORE
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 

PA 
INFERIORE INSEDIATIVO scala vasta

riferimento (comuni limitrofi).
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

278 2014 73 11 GIANICO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

281 2014 76 11 NIARDO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

291 2014 86 11 MALEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

294 2014 89 11 ANGOLO TERME
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 
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299 2014 94 13 PIANCAMUNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

328 2014 123 13 BRENO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

329 2014 124 11
CIVIDATE 
CAMUNO

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Dimesionamento di 
scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

SISTEMA Dimesionamento di 
Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 

Le valutazioni variano in base ai contesti e agli strumenti tenuto 
conto che il piano si riferisce ai PGT ma anche a Piani d'Ambito 
e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 

334 2014 129 11

ft

CERVENO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Dimesionamento di 

scala vasta

Relativamente all’art. 80 “Dimensionamento degli strumenti comunali”, si 
chiede in che modo vanno effettuate le valutazioni circa il contesto di 
riferimento (comuni limitrofi).

e Azioni di coordinamento. Inoltre si richiama il ruolo della 
Conferenza dei comuni ai fini della cooperazione fra enti (art. 
10) e la possibilità emanare specifici atti di indirizzo come 
previsto all'art. 5.

PA 

299 2014 94 18 PIANCAMUNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili

Relativamente all'Art. 88 Domini sciabili, si osserva che non sono state 
recepite correttamente le previsioni comunali (si veda estratto riportato 
nella presente nota).

Si adegua la cartografia di piano rettificando il perimetro dei 
domini sciabili in riduzione.

A

299 2014 94 24 PIANCAMUNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili

Nella tavola di Struttura, si chiede di verificare quale elemento  si riferisce 
l’indicazione S21 su linea ferroviaria Brescia-Iseo- Edolo; si chiede di 
recepire il perimetro delle aree sciabili come da estratto riportato.

La ferrovia coincide con la linea S21.
Si adegua la cartografia di piano rettificando il perimetro dei 
domini sciabili in riduzione.

A

305 2014 100 3 SCS SRL
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili

Si segnala infine che l'art. 88 Domini sciabili, della Normativa, di Piano, 
introduce una serie di elementi restrittivi che possono significativamente 
limitare le scelte programmatorie e di sviluppo turistico del comune di 
Ponte di Legno in un settore assolutamente strategico per l'economia 
locale introducendo, ad esempio, l'obbligo di variante al PTCP nel caso di 
ampliamento/individuazione dei domini sciabili. Tale impostazione appare 
non condivisibile anche perchè basata su una rappresentazione dei domini 
sciabili redatta ad un scala e con un supporto cartografico (carta tecnica 
regionale) del tutto inadeguato e pertanto fuorviante.

Si conferma il testo della norma adottata.  In riferimento ai 
territori ricompresi nei parchi si richiama la prevalenza del PTC 
del Parco. La rappresentazione dei Domini sicabili potrà 
comunque essere oggetto di precisazione alla scala locale 
secondo il principio di maggior definizione anche in 
considerazione delle previsioni degli stessi PTC.

R
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310 2014 105 18 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili

Si ritiene di dover esprimere preoccupazione in relazione all’articolo 88 
“Domini sciabili” poiché lo stesso introduce una serie di elementi restrittivi 
che possono significativamente limitare le scelte programmatorie e di 
sviluppo turistico del comune di Ponte di Legno. In particolare il comma 1, 
dopo aver affermato che il PTCP individua tutti i domini sciabili esistenti e 
di progetto, precisa che un loro potenziamento o una loro ulteriore 
individuazione deve necessariamente essere oggetto di variante alla 
pianificazione provinciale. Tale affermazione perentoria, che aggrava 
significativamente eventuali ipotesi di modifica/ampliamento degli ambiti 
da destinare all’esercizio dello sci alpino, risulta confermata ulteriormente 
dal successivo comma 2 in cui si precisa che i comuni hanno 
esclusivamente la facoltà di individuare i domini esistenti, quasi sottraendo 
la potestà fondamentale dei comuni di definire una propria autonoma 
politica di governo del territorio.

Si conferma il testo della norma adottata.  In riferimento ai 
territori ricompresi nei parchi si richiama la prevalenza del PTC 
del Parco. La rappresentazione dei Domini sicabili potrà 
comunque essere oggetto di precisazione alla scala locale 
secondo il principio di maggior definizione, anche in 
considerazione delle previsioni degli stessi PTC.

R

L’insieme dei contenuti dell’articolo 88, limita fortemente l’autonomia 
pianificatoria locale in un settore assolutamente strategico per l’economia 
di Ponte di Legno introducendo, ad esempio, l’obbligo di variante al PTCP 
nel caso di ampliamento/individuazione dei domini sciabili. Tale 

310 2014 105 19 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili

nel caso di ampliamento/individuazione dei domini sciabili. Tale 
impostazione appare non condivisibile poiché basata su una 
rappresentazione dei domini sciabili redatta ad una scala e con un 
supporto cartografico (Carta Tecnica Regionale) del tutto inadeguato e 
pertanto fuorviante. Si segala inoltre che le indicazioni prescrittive presenti 
nell’articolo 88 paiono non essere coerenti con le specifiche, puntuali e 
dettagliate competenze che la L.r 12/2005 attribuisce, in via esclusiva, alle 
provincie. L’ampliamento e la modificazione dei domini sciabili devono, a 
nostro avviso, rientrare nelle competenze pianificatorie dell’ente locale, 
secondo le procedure stabilite per una variante al Documento di Piano, se 
necessaria e non possono essere subordinate all’avvio di una procedure di 
variante obbligatoria al PTCP.

L'art. 88 ha carattere di direttiva e di indirizzo. Assume carattere 
vincolante in presenza di ambiti di elevata naturalità. Nei parchi 
prevale il PTC del Parco. 

R

310 2014 105 19 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili

che sottrae il legittimo potere pianificatorio ai comuni interessati ed espone 
tali modifiche ad un procedimento urbanistico dalle tempistiche pressoché 
incontrollabili. Si ricorda come ad oggi la revisione al PTCP della provincia 
di Brescia, avviata nel lontano 2009, non ha ancora trovato conclusione.

310 2014 105 3 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Domini sciabili 

Nella cartografia non è evidenziato che l’impianto di risalita Ponte di Legno 
- Tonale è stato classificato sin dalla fase autorizzativa del progetto come 
rete di TPL.

Per quanto riguarda l'impianto a fune "Ponte di Legno - 
Tonale", si accoglie l'indicazione e si provvede a modificare la 
cartografia di piano (con D.C.P n. 47 del 25.11.2002  l'impianto 
è stato riconosciuto come servizio di trasporto pubblico locale).

A

275 2014 70 3 RITIRATA
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343 2014 138 3 ft VALVESTINO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Fabbisogni

Consumo di sulo Art. 80 NTA. Si rileva che il conteggio così come 
concepito di fatto premia le realtà che hanno operato un forte consumo di 
suolo negli ultimi anni e penalizza pesantemente enti locali che invece 
l'hanno maggiormente conservato. Pertanto si ritiene che all'interno 
dell'art. 80 vada studiata una forma di verifica che, o escluda le realtà 
montane che stanno estinguendosi (e che oltre ad un regime vincolistico 
ambientale spesso ingessante, si ritrovano a vedere osteggiate previsioni 
di sviluppo finalizzate ad un ritorno sia produttivo che residenziale in aree 
che ne hanno un estremo bisogno), o preveda dei coefficienti correttivi.

In riferimento agli indirizzi dellart. 80  per il calcolo del 
fabbisogno edilizio e del contenimento del consumo di suolo si 
modificano i fattori correttivi per la domanda endogena da 20 a 
25 famiglie.

PA

285 2014 80 15

ft

ITALIA NOSTRA 
ONLUS

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Insediamenti 
sovracomunali

Art. 79 punto1, sostituire con: "Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della LR 
12/05 assumono rilievo sovracomunale gli insediamenti e le previsioni che, 
anche se l'insediamento è realizzato completamente sul territorio di un 
singolo comune, interferiscono con obiettivi di assetto e tutela del territorio 
connessi a interessi che riguardano l'intero territorio provinciale o 
comunque quello di più comuni.

Si conferma il testo della norma adottata che al comma 2 fa 
esplicito riferimento ad insediamenti singoli.

R

299 2014 94 17 PIANCAMUNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Insediamenti 

turistico-ricettivi
Relativamente all'art. 87 Insediamenti turistico-ricettivi, si chiede di 
valutare la quota residenziale di Montecampione.

La valutazione dovrà essere effettuata nell'ambito del PGT. R

310 2014 105 20 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Insediamenti 

turistico-ricettivi

Considerato che la Normativa relativa alla adottata revisione al PTCP 
inserisce le attività alberghiere all’interno dell’articolo 87 “Insediamenti 
turistico-ricettivi”, che segue la parte riferita agli ambiti produttivi, appare 
necessario chiarire se tali attività siano da equiparare alle attività 
produttive, ovvero se queste siano da considerarsi autonomamente. Non 
risultano infatti chiare le modalità con cui i nuovi bisogni produttivi, seppur 
nei limiti imposti dall’articolo 90 “Consumo di suolo ai fini insediativi”, 
possano risultare compatibili con gli ambiti destinati all’Attività Agricola di 
interesse Strategico che, come già detto, sono stati individuati in maniera 
estremamente diffusa sull’intero territorio comunale non urbanizzato. In 
particolare desta preoccupazione la lettera k) del comma 3 dell’articolo 84 
che recita testualmente: “vista la diffusa presenza sul territorio provinciale 
di ambiti ad elevata o buona propensione allo sviluppo non è ammessa la 
previsione di nuovi ambiti produttivi in ambiti agricoli strategici”. 

Le attività produttive sono chiaramente definite all'art. 84 e non 
riguardano insediamenti turistico-ricettivi. Relativamente all'art. 
84  e 90 si rimanda al recepimento del parere regionale.

R
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310 2014 105 20 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Insediamenti 

turistico-ricettivi

Tale disposizione normativa sembra precludere totalmente la possibilità di 
individuazione da parte dei comuni interessati di nuove trasformazioni a 
fini turistico ricettive in una gran parte dei territori comunali di competenza. 
Si segnala inoltre la contraddittorietà delle disposizioni normative a 
carattere generale, sopra brevemente richiamate, e l’elenco delle polarità 
funzionali, contenuto nell’articolo 86 “poli attrattori e polarità funzionali” che 
al punto 14 prevede per Ponte di Legno-Temù una specializzazione di tipo 
turistico ricettiva, museale, sportiva e di intermodalità. Ulteriori contrasti tra 
le disposizioni normative paiono riscontrabili nell’articolo 87 “insediamenti 
turistico ricettivi” ed in particolare alla lettera b) del comma 2, dove tra gli 
obiettivi specifici del PTCP si indica l’"incremento delle attività 
alberghiere..”. Si segnala inoltre che all’interno del comma 3, nell’ipotesi di 
nuove espansioni, si dovrà garantire “la compatibilità paesistico 
ambientale, verificando la sostenibilità degli interventi anche rispetto ai 
servizi di collettamento e depurazione specie nelle aree montane”.

L'art. 87 ha carattere di indirizzo e favorisce le attività 
alberghiere, non si ravvedono contraddizioni. Il comma 3 è 
stato introdotto in sede di vas su richiesta delle autorità 
ambientali.

R

261 2014 56 6
ORDINE 

ARCHITETTI
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Art. 83 Mitigazioni e compensazioni. Richiamando il comma 2, considerato 
che la norma incide sui presupposti di coerenza delle trasformazioni, 
appare necessaria una più puntuale esplicazione.

Si conferma il testo della norma adottata ritenendolo adeguato. R

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 

263 2014 58 6 CEDEGOLO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Art. 83 Mitigazioni e compensazioni. Richiamando il comma 2, considerato 
che la norma incide sui presupposti di coerenza delle trasformazioni, 
appare necessaria una più puntuale esplicazione.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

235 2014 30 10 CASTENEDOLO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni
Vista l’importanza dell’incipit del comma 2 dell’art. 82 della “Normativa”, si 
chiede di esplicitarne puntualmente il significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA
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236 2014 31 13 SELLERO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

240 2014 35 3 GAVARDO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("Non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP"), si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto in quanto dalla lettura del testo adottato non 
risulta chiaro quando le previsioni dei PGT (o loro varianti) possano essere 
definite "non coerenti" e quindi non compatibili.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 

PA

di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

242 2014 37 5 ACB
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

243 2014 38 12
LIMONE SUL 

GARDA
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP"), si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA
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272 2014 67 17 VIONE
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

273 2014 68 17
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Mitigazioni e 
compensazioni

Art. 82 Qualità delle trasformazioni. Al 2 aggiungere:  …….che risultino 
privi delle necessarie misure di mitigazione, riparazione e compensazione. 
Esse devono essere valutate con uno specifico studio agronomico-
forestale da redigere in sede di stesura del PGT. 

La norma è riferita anche ad ambiti prettamente urbani. Inoltre 
pare più  oportuno un approccio multidisciplinare.

R

273 2014 68 18
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Mitigazioni e 
compensazioni

Art. 83 Mitigazioni e compensazioni. Al comma 1 sostituire con….…… 
sono oggetto di specifica valutazione di sostenibilità, tra cui un 
approfondito studio agronomico-forestale, al fine individuare le necessarie 
misure di prevenzione, mitigazione, riparazione, compensazione e 
compensazione risarcitoria. 

Si ritene preferibile un approccio  multidisciplinare. R

compensazione risarcitoria. 

273 2014 68 19
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Mitigazioni e 
compensazioni

Art. 83 Mitigazioni e compensazioni. In riferimento al comma 6, mancano 
le linee guida per quantificare il mutamento negativo delle condizioni 
ambientali e paesaggistiche originarie al fine di quantificare le misure di 
compensazione…… 

Si richiamano le indicazioni  per le compensazioni per 
l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 e la possibilità, 
prevista dall'art. 5, di emanare successive linee di indirizzo per 
la definizione dei criteri di compensazione.

R

274 2014 69 9 BRESCIA
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

277 2014 72 13
BERZO 

INFERIORE
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La 
valutazione dipende anche dagli effetti della procedura di VAS 
e dalla consistenza degli interventi. In caso di interventi con 
effetti di sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

278 2014 73 13 GIANICO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza degli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA
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281 2014 76 13 NIARDO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza degli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

291 2014 86 13 MALEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni
Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza degli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

294 2014 89 13 ANGOLO TERME
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza degli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

299 2014 94 15 PIANCAMUNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza degli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

Vista l’importanza dell’incipit del comma 2 dell’articolo 82 “Qualità delle 
trasformazioni” secondo il quale “non sono coerenti con gli obiettivi del 
PTCP” quelle trasformazioni per cui non risultino verificate “le basilari 

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 

310 2014 105 28 PONTE DI LEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

PTCP” quelle trasformazioni per cui non risultino verificate “le basilari 
misure di prevenzione”, ovvero che non abbiano stabilito le “necessarie 
misure di mitigazione, riparazione e compensazione”, si chiede di 
esplicitarne puntualmente il significato ed il contenuto poiché le descrizioni 
contenute nell’articolo 83 “Mitigazioni e compensazioni”, non consentono 
di definire criteri certi e misurabili per la verifica di quanto sopra riportato. 
Proprio in considerazione della soggettività interpretativa delle verifiche di 
adeguatezza di cui al comma 2 dell’articolo 82 si chiede di attenuare la 
perentorietà fissata dal citato comma rispetto alla coerenza con gli obiettivi 
del PTCP.

necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

324 2014 119 17 CARPENEDOLO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Punto 4. Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono 
coerenti con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente 
il significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

325 2014 120 8 TRENZANO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trasformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA
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328 2014 123 15 BRENO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza defli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

329 2014 124 13
CIVIDATE 
CAMUNO

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Mitigazioni e 
compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza defli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

334 2014 129 13

ft

CERVENO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Relativamente all’art. 82 “Qualità delle trasformazioni”, si chiede se è 
obbligatorio intervenire con interventi di mitigazione e compensazione e se 
sono prescrizioni per la trasformazione dei suoli.

Il dispositivo dell'articolo ha carattere di indirizzo. La valutazion 
dipende anche dagli effetti della procedura di VAS e dalla 
consistenza defli interventi. In caso di interventi con effetti di 
sovracomunalità risulta di fatto dovuto.

PA

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trsformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 

341 2014 136 15
MONIGA DEL 

GARDA
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

trsformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

342 2014 137 16 ROE' VOLCIANO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Mitigazioni e 

compensazioni

Vista l'importanza dell'incipit del comma 2 dell'art. 82 ("non sono coerenti 
con gli obiettivi del PTCP") , si chiede di esplicitare puntualmente il 
significato ed il contenuto.

Si rimarca l'importanza di valutare preventivamente la 
necessità delle misure previste dall'art. 82. Si precisa il comma 
2 come segue: "Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le 
trsformazioni prive delle necessarie misure di prevenzione, 
ovvero mitigazione, riparazione e compensazione di cui al 
successivo art. 83.". A maggior specificazione di tale disposto 
di indirizzo si richiamano inoltre le indicazioni  per le 
compensazioni per l'attuazione della rete verde di cui all'art. 69 
e la possibilità, prevista dall'art. 5, di emanare successive linee 
di indirizzo per la definizione dei criteri di compensazione.

PA

273 2014 68 15
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Rapporto con 
agricoltura e 
agriturismo

Art. 78 Obiettivi per il sistema insediativo. Al comma 1 lettera a) sostituire 
con:  a) Rafforzare l’assetto insediativo policentrico valorizzando le identità 
locali, le capacità produttive ed agricole/o agrituristiche  e assicurando 
un’organizzazione delle attività economiche e dei servizi su base 
sovracomunale: ;  Aggiungere il punto IIbis: individuare aree agricole a 
forte connotazione agrituristica . Definire  quindi poli attrattivi per la 
collocazione di servizi ed infrastrutture di interesse sovraccomunale per lo 
sviluppo e il potenziamento turistico delle aree agricole.  Al punto IV 
aggiungere:  Al fine della tutela delle acque derivanti da insediamenti civili, 
è necessario prevedere, laddove non sia possibile il collegamento alla rete 
fognaria comunale, la realizzazione di impianti di fitodepurazione collettivi. 

Si ritiene che gli obiettivi del piano siano adeguatamente 
sviluppati essendo la proposta una declinazione di azioni 
particolari.

R
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273 2014 68 16
ORDINE 

AGRONOMI E 
FORESTALI

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Rapporto con 
agricoltura e 
agriturismo

Art. 81 Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi. Al comma 4 lett. a) 
sostiutire con: a) individuano specificamente il patrimonio edilizio 
dismesso non utilizzato o invenduto e le modalità per il riutilizzo nel 
periodo di validità del documento di piano condizionando , se necessario, 
il loro riutilizzo o allocazione in altri siti se a destinazione agricola o 
agrituristica.

Si conferma il testo della norma adottata attesa l'ampia 
casistica che interessa il patrimonio edilizio dismesso.

R

260 2014 55 1 SA.FER. SPA
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Riconoscimento 
aree come ambito 

produttivo

Richiamando le motivazioni espresse nella presente nota, si chiede che le 
aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Azzano Mella, elencate 
nella nota: vengano considerate come ricadenti in ambito produttivo 
sovracomunale "APS", con conseguente aggiornamento di ogni atto e 
documento costituente il PTCP, ivi inclusa la Tav. 1.2 "Struttura e 
mobilità"; vengano considerate come ricadenti in ambito Nodo Logistico di 
livello Locale "L2", con conseguente aggiornamento di ogni atto e 
documento costituente il PTCP, ivi inclusa la Tav. 1.2 "Struttura e 
mobilità".

La tavola di struttura effettua una ricognizione delle previsioni 
degli strumenti urbanistici comunali. Nel caso in esame il 
riferimento è il PGT approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 19 del 27/05/2013 e pubblicato sul BURL n. 42 del 
16/10/2013 che rappresenta le aree  indicate come "Ambiti 
agricoli produttivi"
I nodi logisti di livello locale interscambiano con la ferrovia.

R

209 2014 4 1 Ceresa Delfina srl
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Riconoscimento 
attività di 

trattamento rifiuti 

Si chiede che l’area di proprietà della ditta venga omogeneamente inserita, 
come giustamente operato per realtà simili interessate da attività di 
trattamento rifiuti e ammasso e rottamazione di veicoli, nel sistema urbano 

Le attività di gestione rifiuti sono disciplinate anche per quanto 
attiene la loro localizzazione dal dereto legislativo 152/06. A tal 
fine si specifica l'art. 75 della normativa riferito agli ambiti 

R209 2014 4 1 Ceresa Delfina srl
INSEDIATIVO trattamento rifiuti 

esistente
trattamento rifiuti e ammasso e rottamazione di veicoli, nel sistema urbano 
produttivo.

fine si specifica l'art. 75 della normativa riferito agli ambiti 
destinati  all'attività agricola di interesse strategico.

R

210 2014 5 1
Sanitaria Servizi 

Ambientali srl
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Riconoscimento 
attività di 

trattamento rifiuti 
esistente

Si chiede che l’area di proprietà della  ditta venga omogeneamente 
inserita, come giustamente operato per realtà simili interessate da attività 
di trattamento rifiuti e ammasso e rottamazione di veicoli, nel sistema 
urbano produttivo.

Le attività di gestione rifiuti sono disciplinate anche per quanto 
attiene la loro localizzazione dal dereto legislativo 152/06. A tal 
fine si specifica l'art. 75 della normativa riferito agli ambiti 
destinati  all'attività agricola di interesse strategico.

R

222 2014 17 2
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Riconoscimento 
PGT

Si chiede che gli elaborati del PTCP ed in particolare la tavola 1.2 
“Struttura e mobilità – Ambiti Territoriali”, recepiscano e siano aggiornati 
con le tavole del PGT vigente, con particolare riferimento alla corretta 
individuazione degli ambiti di espansione, che qualora già convenzionati 
ed in corso di attuazione sono disciplinati dal Piano delle Regole e qualora 
di nuova previsione sono invece previsti dal Documento di Piano.

Si adegua la cartografia di piano in coerenza con le previsioni 
insediative della strumentazione urbanistica comunale vigente.

A

281 2014 76 20 NIARDO
SISTEMA 

INSEDIATIVO
Riconoscimento 

PGT

Nella tavola di Struttura, si evidenzia il non riconoscimento delle aree 
vocate all'espansione artigianale/produttiva individuate dal PGT; non sono 
infatti riportati gli ambiti a destinazione artigianale attuabili attraverso 
SUAP individuati dal PGT medesimo; la vocazione riconsciuta in sede di 
PGT andrebbe segnalata opportunamente nel PTCP quale indicazione 
strategica di sviluppo, sebbene l'attuazione di tali ambiti sia subordinata a 
variante al PGT.

La tavola di struttura effettua una ricognizione delle previsioni 
degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

R

236 2014 31 12 SELLERO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

277 2014 72 12
BERZO 

INFERIORE
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A
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278 2014 73 12 GIANICO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

281 2014 76 12 NIARDO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

291 2014 86 12 MALEGNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

294 2014 89 12 ANGOLO TERME
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

299 2014 94 14 PIANCAMUNO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

Verifica Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 

328 2014 123 14 BRENO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

329 2014 124 12
CIVIDATE 
CAMUNO

SISTEMA 
INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

334 2014 129 12 ft CERVENO
SISTEMA 

INSEDIATIVO

Verifica 
contraddizione e 

varchi

Relativamente all’art. 81 “Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi” 
si chiede di verificare la possibile contraddizione circa la verifica del 
perimetro sensibile per trasformazioni. Inoltre viene ribadita la non 
possibilità di trasformazione nei varchi?

Si modifica il comma 6 riferito al perimetro sensibile inserendo 
inferiore a 1/4 anziché superiore. 

A

285 2014 80 5 ft
ITALIA NOSTRA 

ONLUS

SISTEMA 
RURALE 

PAESISTICO 
AMBIENTALE

Inserimento 
paesaggistico 
impianti FER

Art. 31 punto f) VI, sostituire con: "VI.favorire l'uso razionale e l'efficienza 
energetica, il contenimento del consumo energetico da fonte fossile e 
l'incremento di quello da fonti rinnovabili. Gli interventi per la produzione e 
la distribuzione di energia, compresi i piccoli impianti idroelettrici e gli 
impianti eolici dovranno garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la 
componenete montagna, quali le acque di fiumi e torrenti, i crinali e le 
vette di elevato valore scenico e panoramico, nonchè garantire l'assenza 
di interferenze rischiose o comunque negative ".

Si modifica il punto f) VI come segue: "favorire l'uso razionale e 
l'efficienza energetica, il contenimento del consumo energetico 
da fonte fossile e l'incremento di quello da fonti rinnovabili nel 
rispetto dei fattori caratterizzanti la componenete montagna, 
quali le acque di fiumi e torrenti, i crinali e le vette di elevato 
valore scenico e panoramico, nonchè garantire l'assenza di 
interferenze rischiose o comunque negative."

PA

193 2013 41 3 COLDIRETTI-UPA

SISTEMA 
RURALE 

PAESISTICO 
AMBIENTALE

Obiettivi

Obiettivi del sistema rurale-paesistico-ambientale – Art. 32. E’ 
indispensabile che la conservazione della funzionalità e dell’efficienza 
della rete irrigua sia considerato obiettivo prioritario della pianificazione 
territoriale così come la tutela della qualità di tale risorsa.

Si aggiunge all'art. 32 uno specifico riferimento alla 
conservazione della funzionalità e dell’efficienza della rete 
irrigua.

A
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285 2014 80 4 ft
ITALIA NOSTRA 

ONLUS

SISTEMA 
RURALE 

PAESISTICO 
AMBIENTALE

Tutela delle acque

Normativa Art. 31 punto 1 f) II, sostituire con: "II. migliorare la qualità delle 
acque superficiali e di falda con riferimento alle diverse fonti di 
inquinamento legate agli usi urbani ed agricoli del territorio ed ai differenti 
usi (potabile, irriguo,..), equiparando i limiti di inquinamneto accettabili per 
le acque irrigue a quelli esistenti perle acque potabili, maggiore efficienza 
d'uso e contenimento del consumo della risorsa idrica ".

Si ritiene adeguato il dispositivo normativo adottato. R

285 2014 80 3 ft
ITALIA NOSTRA 

ONLUS

SISTEMA 
RURALE 

PAESISTICO 
AMBIENTALE

Tutela vette e crinali

Normativa Art. 31 punto1 d): aggiungere "V: Nelle aree di montagna sono 
vietati interventi di nuova edificazione o di sistemazione dei terreni 
ricadenti in un intorno di 50 m. per lato dei sistemi di vette e crinali montani 
e pedemontani individuati nelle tavole... (da predisporsi da parte della 
Provincia), fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del 
suolo e la protezione civile".

Si modifica il punto d) II come segue: "tutelare e valorizzare i 
centri storici e gli ambiti di elevata naturalità, nonché i sistemi di 
vette e crinali montani e pedemontani, secondo le indicazioni 
previste dal PPR.

PA
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345 2014 140 1
SOCIETA' 

AGRICOLA 
VETRA SRL

Impugna la deliberazione di adozione del PTCP N.2/2014 lamentando 
problematiche di corretta rappresentazione cartografica, nonché violazione 
dei criteri regionali di pianificazione della aree agricole strategiche in base 
alla DGRL n.8059/2008.

Rilevato che la pretesa sostituzione della tavola allegata alla
Vas del PTCP, rispetto a quella depositata in sede di adozione,
consegue alla sopravvenuta consapevolezza, da parte degli
uffici estensori, dell’avvenuto inserimento nella prima tavola
citata, della cartografia del PGT approvato dal Comune di
Castrezzato con deliberazione n. 53 del 22/12/2012, anzichè
della tavola che rappresenta le aree ritenute compatibili in sede
di valutazione di compatibilità al PTCP della Provincia, come
da parere del settembre 2012; 
Rilevato che tale circostanza integra una fattispecie di
particolare peculiarità derivante, non solo dall’avvenuta
presentazione di plurimi ricorsi giurisdizionali da parte della
Provincia di Brescia e dai comuni contermini (Chiari, Rovato,
Coccaglio, Comezzano) avverso l’approvazione del PGT di
Castrezzato, ma ancor prima, dai contenuti della valutazione di
compatibilità al PTCP del predetto PGT, che recepiva i
contenuti del verbale di concertazione, in sé condivisi anche
dai comuni contermini e ricorrenti, che hanno riconosciuto la
vocazione impressa all’ADT 9, sia nella sede concertativa che
in quella contenziosa, come emerge dalla lettura dei ricorsi

R

in quella contenziosa, come emerge dalla lettura dei ricorsi
notificati anche alla Provincia di Brescia; tutto ciò premesso, si
ritiene di ricondurre al predetto parere di compatibilità al PTCP
del PGT del comune di Castrezzato del 2012, nonchè alle
prescrizioni e indicazioni ivi contenute, come da verbale di
concertazione richiamato, l’esito della presente approvazione
con conseguente coerenziazione delle tavole cartografiche in
sede attuativa.

346 2014 141 1 BETTONI

Impugna la deliberazione di adozione del PTCP N.2/2014 lamentando 
problematiche di corretta rappresentazione cartografica, in recepimento del 
"Polo avanzato teziario-ecologico-ambientale-energetico" del PGT di 
Castegnato.

Si ritiene che il procedimento avviato in sede regionale per la
valutazione ambientale dell’impianto di trattamento rifiuti
localizzato in comune di Castegnato, per il quale i ricorrenti
ricordano che è ancora in corso la procedura per la valutazione
di impatto ambientale e il procedimento autorizzativo , di cui
all’osservazione n 232, alla cui contro deduzione si rinvia, non
sia incisa dalla previsione urbanistica, posto che il
procedimento autorizzativo in itinere che è già avviato e quindi
procede con le sue indicazioni e prescrizioni urbanistiche, non
essendo influenzato da previsioni successive.  

R
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347 2014 142 1 CASTREZZATO

Impugna la deliberazione di adozione del PTCP N.2/2014 lamentando 
problematiche connesse alle modalità di individuazione degli ambiti 
agricoli strategici e alla rappresentazione dell'ambito di trasformazione PA 
N9.

Si rinvia, per quanto attiene alla previsione dell’ADT9 a quanto
controdedotto in relazione al ricorso dell’Azienda agricola Vetra
spa.
Per quanto attiene alle censure afferenti la disciplina normativa
contenuta nel PTCP adottato per l’individuazione degli Ambiti
agricoli strategici, si rinvia all’adeguamento della stessa in esito
al parere regionale reso dalla struttura preposta di Regione
Lombardia con atto DGRL X/1773 dell’8.5.2014 e alle modifiche
introdotte negli articoli che normano le aree agricole in
ottemperanza a quanto osservato da Regione Lombardia,
ritenuto dunque superato il  motivo di violazione così sollevato.    

R
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