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PREMESSA 

 

La presente Variante è redatta ai sensi dell’art 13 comma 13 della l.r. 12/2005 e riguarda il procedimento di 

nuova Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT del Comune di Bedizzole con il fine di 

apportare modifiche e aggiornare i contenuti dell’atto di pianificazione urbanistica approvato con D.C.C. 

n.28 del 21/08/2018, integrato successivamente con D.C.C. n.37 del 29/10/2018 e D.C.C. n.7 del 

21/02/2019 e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n.12) del 

20/03/2019. 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 19 dicembre 2019 è stato dato formale avvio al 

procedimento di Variante al PGT, basato su obiettivi non diversi da quelli del PGT vigente, con l’intento di 

perseguire la stessa sostenibilità ambientale e sociale, e finalizzato a: 

- Rettifica errori materiali; 

- Modifiche al testo delle norme tecniche attuative del Piano delle Regole per una migliore lettura ed 

applicazione. 

Successivamente si è reso necessario integrare l’avvio del procedimento della variante e specificatamente 

con la D.G.C. n. 27 del 16 marzo 2021 finalizzata a: 

- Recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ai sensi della d.g.r. n. X/6738 del 16.07.2017; 

- Aggiornamento della componente geologica e sismica in attuazione dell’art. 57 della l.r. n. 12/2005; 

- Revisione del reticolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. X/7581/2017; 

- Modifiche puntuali alla perimetrazione del Tessuto Urbano Consolidato; 

e la D.G.C. n. 7 del 18 gennaio 2022 finalizzata a modeste modifiche di alcuni azzonamenti, derivanti dai 

precedenti documenti di pianificazione, che non incidono sul Documento di Piano. 

Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20 aprile 2021 è stato dato avvio alla Verifica di 

assoggettabilità alla VAS della procedura di Variante al PGT, sviluppata sulla base del documento di 

Regione Lombardia “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” attuativo dell’art.4 della 

L.R. 12/2005 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03 agosto 2021 sono state modificate le 

figure ricoprenti il ruolo di Autorità Procedente e di Autorità Competente per la VAS. 

 

Gli obiettivi alla base della definizione delle strategie della Variante del PGT sono coerenti per tipologia e 

contenuti con gli obiettivi generali proposti e determinati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. 

L’Amministrazione Comunale, vista anche la perdurante e diffusa situazione di difficoltà economica, 

intende promuovere ed orientare gli interventi prioritariamente verso le aree già urbanizzate e/o 

sottoutilizzate, nel rispetto delle finalità, dichiarate nelle sopravvenute leggi regionali, in tema di 

minimizzazione del consumo di suolo. 

La Variante al PGT è basata su principi non diversi da quelli originari del PGT vigente con l’intento di 

perseguire la stessa sostenibilità ambientale e sociale e con l’obiettivo di porre al centro della 

progettazione la qualità della vita dei cittadini. 
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1. PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Nel procedere alla redazione della Variante al PGT, l’Amministrazione Comunale ha inteso innanzitutto 

attenersi ai principi indicati all’art.2, comma 5, della citata L.R. n.12/2005 che così dispone: “Il governo del 

territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli 

strumenti, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile integrazione dei 

contenuti della pianificazione da parte dei privati”.  

A tal fine si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi pubblici di avvio del procedimento della Variante al 

PGT per sollecitare la collaborazione attiva dei cittadini ed al riguardo sono pervenuti suggerimenti e 

proposte.  

Le istanze pervenute entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, numerate ed analizzate e sottoposte 

all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla 

luce dei criteri e degli indirizzi coerenti con i contenuti del piano in essere. 

 

2. SINTETICA DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO A CUI LA VARIANTE SI RIFERISCE 

 

Il Comune di Bedizzole è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione n. 

32 del 16/07/2010 ed entrato in vigore in data 29/12/2010, a seguito della pubblicazione del relativo avviso 

di approvazione sul BURL – serie avvisi e concorsi n.52. 

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 21 agosto 2018, integrata con le 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 in data 29 ottobre 2018 e n.7 in data 21 febbraio 2019, è stata 

definitivamente approvata la prima Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, 

entrata in vigore a seguito della pubblicazione sul BURL n. 12 in data 20 marzo 2019 del relativo avviso di 

approvazione. 

L’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di intervenire sul PGT vigente avviando le procedure 

finalizzate alla redazione di una specifica Variante al PGT i cui obiettivi strategici rimangono quelli già 

richiamati nel Rapporto Preliminare e dichiarati nel cap.1 della relazione a supporto della Variante al PGT 

approvata tra il 2018 e il 2019, integrandoli con la necessità di aggiornare il linguaggio di piano alle recenti 

disposizioni normative. 

 

Gli obiettivi posti alla base della Variante precisano ed integrano quelli che hanno dato origine al PGT 

vigente. Sono volti essenzialmente ad aggiornare e precisare le strategie di governo del territorio, anche alla 

luce delle sopravvenute modifiche legislative, a fornire risposte ai bisogni rilevati e/o manifestatisi negli anni 

di vigenza dell’attuale PGT, ad una più incisiva tutela paesistica, con particolare attenzione a: 

- risparmio di suolo (Ob.1); 

- controllo della qualità estetica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (Ob.2); 

- tutela dei caratteri tipo-morfologici, stilistici e materici dei nuclei di antica formazione (Ob.3); 

- tutela degli elementi costitutivi del paesaggio (Ob.4); 

- tutela del sistema paesistico, ambientale e produttivo agrario (Ob.5); 

- sostenibilità ambientale degli interventi (Ob.6); 

- semplificazione tecnico-amministrativa degli strumenti e delle norme di governo del territorio 

(Ob.7). 

 

La proposta di revisione dell’apparto normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (Ob.8) 

contempla l’adeguamento di riferimenti legislativi sovraordinati e di integrazioni finalizzate ad una corretta 
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interpretazione dell’apparato, senza tuttavia tralasciarne gli elementi di tutela e valorizzazione afferenti le 

peculiarità territoriali. 

Vista la perdurante e diffusa situazione di difficoltà economica, si intende promuovere ed orientare gli 

interventi prioritariamente verso le aree già urbanizzate e/o sottoutilizzate, nel rispetto delle finalità 

dichiarate nelle sopravvenute leggi regionali (in tema di minimizzazione del consumo di suolo) ricadendo 

nei casi conformi previsti dalla norma transitoria della L.R. 31/2014 e s.m.i. 

 

Le modifiche apportate con la Variante hanno interessato sia le disposizioni normative che le elaborazioni 

cartografiche dello strumento urbanistico comunale. L’elenco sotto riportato evidenzia in modo sinottico gli 

elaborati variati ed aggiunti. 

 

ELABORATI SCALA  

   

A00-v Relazione   

A00-v2 Relazione Variante PGT [V-26-2020]  AGGIUNTO 

   

DOCUMENTO DI PIANO 

ALLEGATI   

A01 AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Relazione   

A01-v DdP Norme tecniche di attuazione   

A01 SA Studio territoriale-agronomico. Relazione   

A02 AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Indirizzi   

A02 SA Studio territoriale-agronomico. Integrazioni   

A03 DdP Sistema della mobilità. Corretto con controdeduzioni   

BOOK Documento di Piano preliminare   

TAVOLE   

T01a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 

componenti del paesaggio fisico naturale 

1:5.000  

T01b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 

componenti del paesaggio fisico naturale 

1:5.000  

T01a SA Studio territoriale-agronomico. Valore agroambientale 1:5.000  

T01b SA Studio territoriale-agronomico. Valore agroambientale 1:5.000  

T02a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio agrario 

1:5.000  

T02b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio agrario 

1:5.000  

T02a-v DdP  Vincoli ambientali 1:7.500  

T02b-v2 DdP Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità 1:7.500 VARIATO 

T02c-v2 DdP  Individuazione degli allevamenti 1:7.500 AGGIUNTO 

T03a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio storico culturale 

1:5.000  

T03b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio storico culturale 

1:5.000  

T04a AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio urbano 

1:5.000  

T04b AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle 
componenti del paesaggio urbano 

1:5.000  

T04v DdP Ambiti di trasformazione 1:7.500  

T05-v2 DdP Bilancio ecologico del suolo 1:7.500 VARIATO 

T07a DdP Sistema della mobilità 1:5.000  

T07b DdP Sistema della mobilità 1:5.000  

T08a DdP Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali corretto con 

controdeduzioni 

1:5.000  
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T08b DdP Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali corretto con 

controdeduzioni 

1:5.000  

T09a DdP Accessibilità pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici 1:5.000  

T09b DdP Accessibilità pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici 1:5.000  

T10-v AP Quadro ricognitivo e conoscitivo analisi paesistica. Carta delle classi 
finali di sensibilità paesistica 

1:7.500  

    

PIANO DELLE REGOLE 

ALLEGATI   

A01-v2 PdR Norme Tecniche di Attuazione  VARIATO 

TAVOLE   

T01 – v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:7.500 VARIATO 

T02a-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02b-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02c-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02d-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02e-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02f-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02g-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02h-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02j-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02k-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02l-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02m-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

T02n-v2 PdR Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 1:2.000 VARIATO 

    

PIANO DELLE REGOLE (NAF) 

ALLEGATI   

A01 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Palazzo – Isolato n° 01   

A02 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bussago – Isolato n° 02   

A03 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bussago – Isolato n° 03   

A04 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 04   

A05 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 05   

A06 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 06   

A07 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 07   

A08 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Sedesina – Isolato n° 08   

A09 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 09   

A10 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 10   

A11 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 11   

A12 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Piazza – Isolato n° 12   

A13 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso – Isolato n° 13   

A14 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso – Isolato n° 14   

A15 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Tommaso – Isolato n° 15   

A16 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove – Isolato n° 16   

A17 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove – Isolato n° 17   

A18 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Pontenove – Isolato n° 18   

A19 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Monteroseo – Isolato n° 19   

A20 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 20   

A21 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 21   

A22 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 22   

A23 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cogozzo – Isolato n° 23   

A24 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Valpiana – Isolato n° 24   

A25 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Valpiana – Isolato n° 25   
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A26 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n° 26   

A27 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n° 27   

A28 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n° 28   

A29 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Macesina – Isolato n°29   

A30 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bolognina –Isolato n° 30   

A31 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Bolognina – Isolato n° 31   

A32 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 32   

A33 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 33   

A34 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 34   

A35 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Masciaga – Isolato n° 35   

A36 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco – Isolato n° 36   

A37 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco – Isolato n° 37   

A38 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. San Rocco – Isolato n° 38   

A39 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Barazzola – Isolato n° 39   

A40 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Barazzola – Isolato n° 40   

A41 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cantrina – Isolato n°41   

A42 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Cantrina – Isolato n° 42   

    

TAVOLE   

T01 –v NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Macesina 
(isolati 26, 27, 28, 29) 

1:5.000  

T02 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Masciaga 
(isolati 32, 33, 34, 35) 

1:5.000  

T03 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Piazza 
(isolati 09, 10, 11, 12 ) - Valpiana (isolati 24, 25) 

1:5.000  

T04 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico.Palazzo 
(isolato 01) - Cogozzo (isolati 20, 21, 22, 23) - Bolognina (isolati 30, 31) 
– Cantrina (isolati 41, 42) 

1:5.000  

T05 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Sedesina 
(isolati 04, 05, 06, 07, 08) - S. Rocco (isolati 36, 37, 38) - Barazzola 
(isolati 39, 40) 

1:5.000  

T06 NAF Indagine sui nuclei di antica formazione. Planivolumetrico. Bussago 
(isolati 02, 03) - San Tommaso (isolati 13, 14, 15) - Pontenove (isolati 
16, 17, 18, 19) - Monterosso (isolato 19) 

1:5.000  

    

PIANO DEI SERVIZI 

ALLEGATI   

A01 – v PdS Norme tecniche di attuazione   

TAVOLE   

T01a-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T01b-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T01c-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T01d-v2 PdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico 1:4.000 VARIATO 

T03a PdS Impianti urbanizzativi gasdotto 1:5.000  

T03b PdS Impianti urbanizzativi gasdotto 1:5.000  

T04a PdS Impianti urbanizzativi. Rete di smaltimento dei refluei urbani 1:5.000  

T04b PdS Impianti urbanizzativi. Rete di smaltimento dei refluei urbani 1:5.000  

T05a PdS Mobilità stato di fatto 1:5.000  

T05b PdS Mobilità stato di fatto 1:5.000  

    

STUDIO PER LA RETE ECOLOGICA COMUNALE 

ALLEGATI   

REC – RELAZIONE REC Relazione   

TAVOLE   

REC CARTA RETE REC Carta ecologica 1:15.000  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Relazione Variante PGT [V-26-2020] 

 

8 

ECOLOGICA 

REC SCHEMA RETE 

ECOLOGICA 

REC Schema rete ecologica 1:25.000  

    

COMPONENTE GEOLOGICA 

ALLEGATI   

Studio Geologico – 

Allegato 15 

GEO – Allegato 15  STRALCIATO 

RELAZIONE STUDIO 

GEOLOGICA 

Relazione PGT_ revo02  STRALCIATO 

SG A01 RI Relazione Illustrativa  AGGIUNTO 

SG A01 NG Norme geologiche di paino  AGGIUNTO 

SG A02 Schede pozzi  AGGIUNTO 

SG A03 Stratigrafie dei pozzi  AGGIUNTO 

TAVOLE   

SG T01-02 Carta geologica e geomorfologica 1:10.000 VARIATO 

T – CARTA 

LITOTECNICA 

GEO – Tavola litotecnica 1:10.000 STRALCIATO 

SG T03 Carta d’inquadramento idrogeologico con indicazioni sulla 

vulnerabilità degli acquiferi superficiali e con ubicazione dei pozzi 

1:10.000 AGGIUNTO 

T03 NORD – CARTA 

DI SINTESI 

GEO-T03 Nord Carta di sintesi 1:5.000 STRALCIATO 

T03 SUD – CARTA DI 

SINTESI 

GEO-T03 Sud Carta di sintesi 1:5.000 STRALCIATO 

SG T04 Carta di sintesi 1:10.000 AGGIUNTO 

T05 NORD – CARTA 

DEI VINCOLI 

GEO-T05 Nord Carta dei vincoli 1:5.000 STRALCIATO 

T05 SUD – CARTA 

DEI VINCOLI 

GEO-T05 Sud Carta dei vincoli 1:5.000 STRALCIATO 

SG T05 Carta dei vincoli esistenti 1:10.000 AGGIUNTO 

SG T06 Carta PAI - PGRA 1:10.000 AGGIUNTO 

T07 – CARTA DELLA 

PERICOLOSITA’ 

SISMICA 

GEO-T07 Carta della pericolosità sismica 1:5.000 STRALCIATO 

SG/MOPS_T07 Carta della pericolosità sismica locale 1:10.000 AGGIUNTO 

SG T05a Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:5.000 VARIATO 

SG T05b Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:5.000 VARIATO 

    

MICROZONAZIONE SISMICA 

ALLEGATI   

MOPS_RI Relazione illustrativa  AGGIUNTO 

MOPS_A01 Allegato 1 – Dati geofisici, Nuove acquisizioni  AGGIUNTO 

MOPS_A02 Allegato 2 – Schede di verifica dell’Amplificazione Litologica ai sensi 

dell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011 

 AGGIUNTO 

MOPS_A03 Allegato 3 – Sezioni di analisi amplificazione topografica  AGGIUNTO 

MOPS_A04 Allegato 4 – Area amplificazione topografica  AGGIUNTO 

TAVOLE   

MOPS_TAV.1 Carta delle indagini 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.2 Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.3 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.4a Carta di microzonazione sismica, Livello 2 – FH0105 1:10.000 AGGIUNTO 

MOPS_TAV.4b Carta di microzonazione sismica, Livello 2 – FH0515 1:10.000 AGGIUNTO 
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3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VARIANTE 

 

3.1. Temi di variante di carattere generale 

 

V-01 Trasposizione dei dati informatizzati e nuova veste grafica dei principali elaborati di piano su DBT 

A fronte della disponibilità sul portale regionale della base informativa territoriale (DBT - Database 

Topografico) si è provveduto alla trasposizione dei dati informatizzati con particolare riferimento agli 

elaborati con contenuti di cogenza e conformizzanti il regime giuridico dei suoli. 

Pertanto nella presente variante si è: 

- coerenziato il disegno degli ambiti territoriali riportati sulle tavole del Piano delle Regole “Disciplina 

degli ambiti e degli elementi territoriali” e dei vincoli riportati sulla tavola del Documento di Piano 

“Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità”. Si precisa inoltre che la rappresentazione 

grafica dei vincoli è stata recepita anche sulle tavole del Piano delle Regole, compreso anche 

l’areale da destinare ad infrastrutture per la difesa del suolo a livello regionale riportato 

sull’elaborato “T04-v DdP Ambiti di trasformazione” del PGT vigente; 

- attribuita una nuova veste grafica per le tavole del Piano delle Regole “Disciplina degli ambiti e 

degli elementi territoriali” e del Documento di Piano “Limiti all’edificazione da infrastrutture e 

viabilità”. 

 

V-02 Aggiornamento del Database Topografico  

E’ stata aggiornata la base cartografica di riferimento (DBT) degli elaborati di piano al fine di avere una 

situazione più aderente allo stato attuale dei luoghi, mediante l’inserimento degli edifici costruiti e 

accatastati al 30/03/2021 e l’aggiornamento dei tratti stradali realizzati successivamente all’entrata in 

vigore della Variante generale al PGT approvata tra il 2018 e il 2019.  

 

V-03 Modifica tavola T02b-v2 “Limiti all’edificazione da infrastrutture e viabilità” di cui al DdP 

E’ stata modificata la tavola del Documento di Piano “T02b-v2 Limiti all’edificazione da infrastrutture e 

viabilità” stralciando la rappresentazione grafica del Limite di rispetto degli allevamenti zootecnici e delle 

Fasce di rispetto canili, in considerazione del fatto che tali fasce sono un’entità dinamica e non statica per 

cui soggetto a continui mutamenti nel tempo. Tali elementi sono stati rappresentati su un nuovo specifico 

elaborato “T02c-v2 Individuazione degli allevamenti” e le fasce di rispetto aggiornate così da rendere 

attuali le variazioni aziendali intervenute. 

Inoltre per quanto riguarda la tavola si è scelto di stralciare anche Perimetro Centro Abitato in quanto un 

suo eventuale aggiornamento, da approvare con procedura amministrativa autonoma rispetto a quella di 

una variante al PGT, implica ad oggi la modifica dell’elaborato “T02b-2v” nel quale il perimetro è recepito. 

Si provvede in fase di richiesta di modifica alla delimitazione del centro abitato a produrre una cartografia 

specifica come parte integrante della relativa delibera di approvazione ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 

30/04/92 n.285 Nuovo Codice della Strada. 

 

V-04 Modifica agli elaborati del PdR mediante l’eliminazione di alcune “Invarianti territoriali” 

Sono state modificate le elaborazioni grafiche del Piano delle Regole stralciando alcune delle “Invarianti 

territoriali”; nello specifico sono stati eliminati gli areali dei Cordoni morenici e quelli lineari degli Orli di 

scarpata, in quanto presentano graficamente non omogeneità con gli areali definiti a livello provinciale e 

con quanto rappresentato a livello comunale sulle tavole del Documento di Piano “T01a-b AP Carta delle 

componenti del paesaggio fisico naturale”. 
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V-05 Modifica agli elaborati del PdR mediante l’eliminazione dei Perimetri di edificazione aree agricole 

Nelle elaborazioni grafiche del Piano delle Regole sono stati eliminati i Perimetri di edificazione aree 

agricole che rappresentano i limiti delle aree agricole all’interno delle quali è riconosciuta una potenzialità 

edificatoria in base a quanto previsto dalla L.R. 12/2005, ponendo comunque delle limitazioni per quelle 

aree che sono all’interno di particolari contesti di tutela paesistica. 

 

V-06 Coerenziazione azzonamento allo stato dei luoghi in corrispondenza della viabilità di progetto 

A fronte delle difformità rilevate sugli ambiti territoriali del Piano delle Regole in corrispondenza 

dell’indicazione grafica relativa ai tracciati viari di previsione, è stato coerenziato l’azzonamento allo stato 

dei luoghi e alle reali proprietà.  

 

V-07 Recepimento della corretta perimetrazione del PLIS Fiume Chiese 

Sostituzione della rappresentazione grafica del “Perimetro del PLIS del Fiume Chiese” recepita sulle tavole 

del Piano delle Regole del PGT vigente con l’ultima perimetrazione trasmessa dal Comune di Calcinato 

quale ente capofila dell’iniziativa del progetto con nota del 30/01/2017. 

 

V-08 Recepimento della strada programmata in salvaguardia a livello provinciale  

Con riferimento all’infrastruttura di interesse sovracomunale programmata in salvaguardia individuata nella 

Tavola di struttura del PTCP di Brescia, relativa al collegamento di previsione ad ovest del territorio 

comunale tra la S.P. 4 e la Tangenziale Sud, si recepisce tale previsione non indicata attualmente sui 

principali elaborati del PGT. 

 

V-09 Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione 

La proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione contempla l’adeguamento di riferimenti 

legislativi sovraordinati e di integrazioni finalizzate ad una corretta interpretazione dell’apparato 

normativo. 

Nel complesso le NTA hanno subito una modifica sostanziale volta ad incentivarne la semplificazione senza 

tuttavia tralasciarne gli elementi di tutela e valorizzazione afferenti alle peculiarita territoriali. In allegato 

alla proposta di piano si allegano le NTA nella quale è possibile riscontrare tutte le modifiche apportate 

rispetto alla versione del piano vigente. 

Da un punto di vista generale  si definisce che le modifiche alle NTA non determinano effetti significativi 

sulle componenti ambientali in quanto: 

- le proposte di variazioni non determinanti incremento significativo del peso insediativo, tali da non 

alterare la sostenibilità del dimensionamento teorico di Piano, non comprendono la variazione di 

indici e parametri urbanistici e non determinano una riduzione significativa degli standard pubblici 

da reperire nei casi specifici previsti gia dalle norme vigenti; 

- le modifiche riguardano sostanzialmente il recepimento in normativa di disposizioni di leggi 

preordinate, nonché finalizzate ad una loro migliore gestione interna anche da parte degli uffici 

tecnici comunali. 

 

Per le varianti sopra elencate non si è ritenuto necessario riportare le interferenze con le tematiche di 

interesse ambientale in quanto non si determinano particolari effetti e quindi sono nulli gli impatti e le 

variazioni. 
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3.2. Temi di variante di carattere puntuale 

L’individuazione delle proposte di varianti cartografiche è illustrata in dettaglio qui di seguito.  

Per ognuna si riporta un prospetto sintetico delle principali interferenze delle varianti con le tematiche di 

interesse ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale. 

 

 

V-10 SUAP IFIB 

Correzione del perimetro identificativo relativo all’area interessata dal progetto per la realizzazione di 

complesso produttivo in Via Gavardina (loc. Fenilazzo), approvato mediante SUAP in Variante al PGT da 

parte della Soc. IFIB s.r.l. Finance International con D.C.C.  n.21 del 05/05/2017. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Elementi di 

secondo livello 

della RER 

Aree produttive 

impegnate 

Corridoi ecologici 

secondari 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 

Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 1 – 

molto bassa 

Medio 1 - Consortile 

- Comunale 
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V-11 PII4/5 Salaghetto 

Riconoscimento dell’effettiva destinazione urbanistica residenziale sull’area identificata dalla sigla PII 4/5, 

posta a nord della frazione di Salaghetto, previsione sottoposta a piano attuativo già convenziato e 

parzialmente attuata e riportata come Superficie urbanizzata nella tavola “T05-v DdP Bilancio ecologico del 

suolo”. Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP - M - Elementi di secondo 

livello della RER 

- Corridoio regionale 

primario ad alta 

antropizzazione 

- Aree agricole di 

valenza paesistica 

- Terrazzi naturali 

- Altre aree 

impegnate 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a 

bassa/media antropizzazione in 

ambito planiziale 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 5 – 

molto alta 

Medio 3b2, 2b, 2d Comunale 
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V-12 Area Via San Tommaso 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi, di un’area classificata come 

“Aree ID2 – Aree per attività commerciali” in “Aree ID3 – Aree per attività produttive”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP - M Elementi di 

secondo livello 

della RER 

- Seminativi e prati in 

rotazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di 

frangia urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 5 – molto 

alta 

Medio 3b2, 2a - 
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V-13 Area Via Borello 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi, di un’area classificata come 

“Aree ID5 – Aree residenze civili” in “Aree ID2 – Area per attività commerciali”. 

Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 2 – 

bassa 

Alto 2c, 2d - 
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V-14 Edifici identificati con sigla “p” nelle tavole grafiche del PdR del PGT previgente 

Riconoscimento nel territorio agricolo degli interventi di trasformazione dove sono presenti attività di tipo 

produttivo, artigianale e industriale non riconducibili all’attività agricola [art.10 comma 4 punto a3) della 

L.R. 12/2005], che si sono insediati in forza di legittimi atti autorizzativi e che costituiscono consumo di 

suolo. Tali edifici identificati con la sigla “p” nelle tavole grafiche del Piano delle Regole del PGT previgente 

non sono stati recepiti con l’ultima variante generale al PGT; la nuova destinazione assegnata è “Aree ID3 – 

Aree per attività produttive” esteso alle relative aree di pertinenza. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Sopra viene riportato un estratto esemplificativo mentre per l’analisi di coerenza si è tenuto conto di tutti 

gli areali interessati dalla stessa tipologia di modifica. 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP-H Elementi di 

secondo livello 

della RER 

- Seminativi e prati 

in rotazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

- Aree agricole di 

valenza paesistica 

- Ambiti rurali di frangia 

urbana 

- Ambiti dei paesaggi 

rurali di transizione 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 4 – 

alta 

Medio - Alto 3b1, 3c1, 2a, 2d, 

1 

Comunale 
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V-15 Edifici identificati con sigla “r” nelle tavole grafiche del PdR del PGT previgente 

Riconoscimento nel territorio agricolo degli interventi di trasformazione dove sono presenti edifici 

riconducibili all’uso residenziale extra agricolo [art.10 comma 4 punto a3) della L.R. 12/2005], ad esclusione 

di quelli ricadenti in “Aree E4”, che si sono insediati in forza di legittimi atti autorizzativi e che costituiscono 

consumo di suolo. Tali interventi identificati con la sigla “r” nelle tavole grafiche del Piano delle Regole del 

PGT previgente non sono stati recepiti con l’ultima variante generale al PGT; la nuova destinazione 

assegnata è “Aree ID5 – Aree residenze civili” esteso alle relative aree di pertinenza. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

Sopra viene riportato un estratto esemplificativo mentre per l’analisi di coerenza si è tenuto conto di tutti 

gli areali interessati dalla stessa tipologia di modifica. 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RP-H, RSP-H - Elementi di primo 

livello della RER 

- Elementi di 

secondo livello della 

RER 

- Corridoio 

regionale primario 

ad alta 

antropizzazione 

- Seminativi e prati in rotazione 

- Pascoli e prati permanenti 

- Cordoni morenici, morfologie 

glaciali e lacustri 

- Aree agricole di valenza 

paesistica 

- Elementi sommitali dei 

cordoni morenici 

- Terrazzi fluviali 

- Nuclei di antica formazione 

- Ambiti alto valore percettivo 

- Ambiti rurali di 

frangia urbana 

- Ambiti dei 

paesaggi rurali di 

transizione 

- Corridoi 

ecologici primari 

- Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per 

la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- Corridoi 

ecologici primari a 

bassa/media 

antropizzazione in 

ambito planiziale 

- Varco 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

- Fascia di rispetto Fiume Chiese 

- Boschi non trasformabili 

Classi 2 - 3 

- 4 - 5 

Medio - Alto 4a, 4b, 

3a1, 3a2, 

3b1, 3c1, 

2a, 2b, 2c, 

2d, 1 

- Consortile 

- Comunale 
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V-16 Area all’intersezione tra Via Benaco e Via Adige 

Variazione della destinazione da “Aree D1 – Aree per la produzione manifatturiera” ad “Aree D2 – Aree per 

la produzione e vendita di beni e servizi” conformemente alla configurazione dei fabbricati stessi. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - Altre aree 

produttive 

realizzate 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 4 – alta - 1 - 
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V-17 Area in Via Belgioioso 

Variazione della destinazione, allo stato di fatto non utilizzata ai fini agricoli, da “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche” ad ambito classificato per la maggior parte in “Verde urbano di salvaguardia e 

mitigazione” e per una limitata porzione in “Aree B2 – Tessuto residenziale a villini e palazzine”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO 
RETE 

VERDE 
REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in rotazione  

- Frutteti e frutti minori 

- Cordoni morenici, morfologie 

glaciali e lacustri 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – 

media 

Medio 3c1, 2b Comunale 
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V-18 Area in Via Sonvigo 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi, da “Verde urbano di 

salvaguardia e mitigazione” a “Aree D2 – Aree per la produzione e vendita di beni e servizi”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 4 – 

alta 

Medio 3c1, 2d - 
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V-19 Area in Via Cogozzo di Sopra 

Variazione della destinazione, allo stato di fatto non utilizzata ai fini agricoli, da “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche” a “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Nuclei di Antica 

Formazione 

- Vegetazione 

naturale erbacea e 

cespuglieti dei 

versanti 

Nuclei di antica 

formazione 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 4 – alta Medio 2c - 
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V-20 Area in Via Barazzola 

Variazione della destinazione da “Aree E3 – Altri ambiti del sistema agricolo” a “Verde urbano di 

salvaguardia e mitigazione”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Elementi di 

secondo 

livello della 

RER 

- Seminativi e prati 

in rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – 

media 

Medio 3c1 - 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Relazione Variante PGT [V-26-2020] 

 

22 

V-21 Area del centro sportivo 

Revisione delle modalità attuative per il comparto di proprietà comunale identificato con la sigla “PII 7 

Centro sportivo” attraverso lo stralcio del perimetro di Piano Attuativo. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 

regionale 

primario ad alta 

antropizzazione 

- Altre aree 

impegnate 

- Terrazzi naturali 

- Terrazzi fluviali 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto e di tutela assoluta delle captazioni 

ad uso idropotabile 

Classe 3 e 4 

– media e 

alta 

Alto 2b, 2d Comunale 
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V-22 Area in Via Garibaldi in prossimità del centro sportivo 

Variazione della destinazione da “Aree B2 – Tessuto residenziale a villini e palazzine” ad “Aree B1 – Tessuto 

residenziale a blocco isolato”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 
regionale 
primario ad alta 
antropizzazione 

Altre aree 

edificate 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile Classe 4 – alta Alto 2d - 
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V-23 Area in Via Quarena 

Eliminazione della destinazione “Area per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale” per l’immobile 

di proprietà della Fondazione Quarena posto all’interno del nucleo storico di Mocasina e sottoposto a 

tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto non si ritiene prioritaria nel disegno complessivo delle 

trasformazioni urbane. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Altre aree 

impegnate 

- Seminativi e prati 

in rotazione  

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 5 – 

molto alta 

Medio 2a - 
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V-24 Area in Vicolo Sorsana 

Variazione della destinazione, allo stato di fatto non utilizzata ai fini agricoli, da “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche” a “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Nuclei di Antica 

Formazione 

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e lacustri 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto cimiteriale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 4 – 

alta 

- 3c1, 2a - 
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V-25 Area in Via Ersone 

Variazione della destinazione, per adeguamento allo stato reale dei luoghi di un’area che ricade in una 

porzione del territorio contermine ad ambiti residenziali consolidati, da “Aree E2 – Ambiti agricoli delle 

formazioni moreniche” ad “Aree B1 – Tessuto residenziale a blocco isolato”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in 

rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e lacustri 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 4 – 

alta 

Medio 2c - 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Relazione Variante PGT [V-26-2020] 

 

27 

V-26 Area in Via Belgioiso 

Variazione della destinazione da “Aree E4 – Edifici di valore storico culturale” ad “Aree E2 – Ambiti agricoli 

delle formazioni moreniche”, in quanto le strutture agricole incluse in area E4 sono privi di interesse 

storico. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in 

rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 
Sensibilità paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 3 – media Medio 2b, 2c - 

  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Relazione Variante PGT [V-26-2020] 

 

28 

V-27 Area in Viale delle Fiamme Verdi 

Traslazione della porzione di area posta a nord rispetto alla strada privata di accesso classificata come 

“Aree B2 – Tessuto residenziale a villini e palazzine” nella porzione a sud priva di potenzialità edificatoria e 

contestuale riclassificazione della porzione a nord in “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - Altre aree edificate Ambiti rurali di 

frangia urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 4 – alta - 2d - 
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V-28 Area in Via Larga 

Variazione della destinazione da “Aree B1 – Tessuto residenziale a blocco isolato” a “Verde urbano di 

salvaguardia e mitigazione”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 

regionale 

primario ad alta 

antropizzazione 

- Seminativi e prati 

in rotazione  

- Terrazzi naturali 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 3 – media Alto 2d - 
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V-29 Ambito in Via Monteroseo 

Variazione della destinazione urbanistica di un ambito in località Monteroseo riclassificando le aree lungo la 

pubblica via classificate come “Verde urbano di salvaguardia e mitigazione” e “Aree B1 – Tessuto 

residenziale a blocco isolato” in “Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche”, mentre per la 

porzione più a sud in “Aree ID5 – Aree residenze civili” per il riconoscimento della residenza extra agricola 

esistente. Per quanto riguarda l’area libera a nord incluso il mappale di accesso al lotto da Via Monteroseo,  

la variazione dell’attuale destinazione da “Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche” a “Aree 

ID3 – Aree per attività produttive”, in modo da includere per intero quanto già assentito come produttivo 

dalle autorizzazioni già rilasciate (vedasi estratto sotto riportato come da P.d.c. 51/2017 e P.d.c. 48/2020), 

uniformando al contempo stesso destinazioni urbanistiche con utilizzi effettivi, e lo stralcio della porzione di 

area assoggettata a norma particolare 5 di cui al Piano delle Regole.  

Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 

 

 

 
Estratto Planimetria di Progetto da P.d.c. 48/2020  
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PGT previgente (2014) e NTA 

  

PGT vigente Variante PGT 
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Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Elementi di 

secondo 

livello della 

RER 

- Seminativi e prati in 

rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali e 

lacustri 

Ambiti rurali di 

frangia urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

Fascia di rispetto stradale 

 

Classe 5 – 

molto alta 

Medio 1, 2c - 
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V-30 Nuova intersezione lungo la S.P.28  

Inserimento nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 28 tra Bedizzole e Calcinato e la strada di immissione 

alla S.P. 11 “Padana Superiore”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO 
RETE 

VERDE 
REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- Corridoio 

regionale 

primario ad 

alta 

antropizzazio

ne 

- Viabilità esistente 

- Seminativi e prati in 

rotazione  

- Rete stradale storica 

secondaria 

- Terrazzi naturali 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 1 – 

molto bassa 

Alto 3a2, 2b, 2d Comunale 
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V-31 Area in Via Bolognina di Sopra 

Variazione della destinazione da “Aree D3 – Aree per depositi e lavorazioni all’aperto” ad “Aree D1 – Aree 

per la produzione manifatturiera”. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

RSP - M - - Aree produttive 

impegnate 

- Cave 

- Ambiti urbani e 

periurbani preferenziali 

per la ricostruzione 

ecologica diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 

Fattibilità 

geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Classe 3 – media Molto basso 3b2, 3c2, 3f, 2d - 
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V-32 Area in Via Barazzola 

Variazione finalizzata all’introduzione di norma speciale per consentire la delimitazione dell’area con una 

tipologia di muratura analoga a quanto realizzato nell’area limitrofa o alle indicazioni generali riportate 

nell’articolo di riferimento per i centri storici. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati in 

rotazione  

- Limitazione all’estensione 

degli ambiti delle 

trasformazioni condizionate 

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – media Medio 3c1 - 
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V-33 Area in Località Belgioioso 

Variazione della destinazione da “Aree E2 – Ambiti agricoli delle formazioni moreniche” ad “Aree B2 – 

Tessuto residenziale a villini e palazzine” qualificandola come errore materiale, in quanto l’area già nel 2014 

risultava identificata in area agricola con norma particolare n.16 che ammetteva una potenzialità 

edificatoria predefinita da riservare alla destinazione residenziale. Successivamente la Variante al PGT 

(approvata tra il 2018 e il 2019) ha solo parzialmente identificato l’ambito edificabile di cui al previgente 

PGT escludendo l’area in oggetto (si vedano gli estratti sotto riportati). 

Contestuale rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che escluda l’area. 

 

 

PGT previgente 

  

PGT vigente Variante PGT 
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Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione  

- Cordoni morenici, 

morfologie glaciali 

e lacustri 

Corridoi 

ecologici 

primari 

- Ambiti urbani e periurbani preferenziali 

per la ricostruzione ecologica diffusa 

- Corridoi ecologici primari a bassa/media 

antropizzazione in ambito planiziale 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici Classe 4 – 

alta 

Medio 2b, 2c - 
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V-34 Area canile in Via Borello 

Variazione finalizzata all’introduzione di norma speciale per il riconoscimento nel territorio agricolo di 

interventi di trasformazione a supporto di attività di tipo sportivo ricreative non riconducibili all’attività 

agricola [art.10 comma 4 punto a3) della L.R. 12/2005], che si sono insediati in forza di legittimi atti 

autorizzativi e che costituiscono consumo di suolo. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Coerenza esterna 

PGRA RER 

PTCP 

PAESAGGIO RETE VERDE REP 

AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 

- - - Seminativi e prati 

in rotazione  

Ambiti rurali di frangia 

urbana 

Ambiti urbani e periurbani 

preferenziali per la 

ricostruzione ecologica 

diffusa 

SI 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e idrogeologici 
Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 

Reticolo 

Idrografico 

- Fascia di rispetto stradale 

- Fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici 

Classe 3 – media Medio 1 - 
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V-35 Area parcheggio in Via Crocette 

Correzione della classificazione urbanistica di un lotto in via Crocette, interno al tessuto urbano consolidato 

(NCT fg. 9 mappali 203 e 188 parte), da zona B2 “Tessuto residenziale a villini e palazzine” a zona SP “Aree 

per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale” per consentire la realizzazione di un parcheggio 

pubblico, in quanto la previsione è stata oggetto di specifica variante al Piano delle Regole ed al Piano dei 

Servizi approvata con D.C.C. n.49 del 10/11/2021. 

 

  

PGT vigente Variante PGT 

 

Valutazione complessiva: 

 

Per la variante in oggetto non si è ritenuto necessario riportare le interferenze con le tematiche di interesse 

ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale e la 

valutazione degli effetti ambientali attesi, in quanto si tratta esclusivamente della presa d’atto di una 

variante urbanistica già approvata. 
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4. DETERMINAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

 

L'Integrazione del P.T.R. costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge regionale (L.R. 

31/2014) con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante 

la pianificazione multiscalare (regionale, provinciale e comunale) le politiche in materia di consumo di suolo 

e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione 

europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero. 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della variante finalizzata alla 

revisione complessiva del P.T.R. comprensivo del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e si inquadra in un 

percorso più ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione della legge per 

il governo del territorio (L.R. n. 12 del 2005). 

La L.R. 31/2014 ha introdotto un elemento fondante della politica regionale di riduzione del consumo di 

suolo: definizione di una soglia di riduzione del consumo di suolo associata sia “all’effettiva sussistenza di 

fabbisogno abitativo” che al “fabbisogno produttivo” tali da giustificare “eventuale” consumo di suolo. 

Con D.C.R. n.411 del 19 dicembre 2018 e pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n.11 del 13 

marzo 2019, Regione Lombardia ha approvato l’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della 

L.R. 31/2014 che ha compreso diversi elaborati atti ad esplorare la tematica del consumo di suolo. 

Negli estratti delle pagine seguenti si riportano alcune considerazioni relative alle tavole di analisi e di 

progetto di cui si compone l’Integrazione del P.T.R. riguardanti il comune di Bedizzole e le aree limitrofe. 

 

Tav. 04.C3 “Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato” 

L’incidenza è calcolata come il rapporto tra 

superficie delle aree da recuperare e 

superficie urbanizzata. Le aree da 

recuperare comprendono le aree dismesse, 

come risultano nel SIT della Regione e le 

aree contaminate da bonificare, come 

risultano dalla banca dati AGISCO, mentre la 

superficie urbanizzata è definita nella tavola 

04.C1. 

Dall’estratto della tavola 04.C3 si evince che 

il tema della rigenerazione urbana non è 

caratterizzante il contesto territoriale di 

Bedizzole: le aree da recuperare su 

superficie urbanizzata incidono per una 

percentuale compresa tra il 0,01% e il 2%; 

pertanto l’incidenza è trascurabile e la 

rigenerazione non costituisce una risorsa 

strategica. 
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Tav. 05.D1 “Suolo residuale” 

Il livello di criticità del suolo residuale oltre 

ad orientare i criteri per il contenimento del 

consumo di suolo definiti per gli Ambiti 

territoriali omogenei, costituisce elemento 

fondante del progetto di integrazione del 

PTR, rapportandosi con la qualità 

paesistico-ambientale e agronomico e così 

come con il tema e le strategie per la 

rigenerazione. 

Dall’estratto della tavola 05.D1 si evince che 

il territorio libero al netto sia delle aree che 

presentano significative limitazioni fisiche 

all’edificabilità, sia delle aree che sono 

interessate da vincoli ambientali tali da 

precluderne la trasformazione ha una 

disponibilità elevata, tanto che alla maggior 

parte delle aree non ancora urbanizzate 

viene attribuito un livello poco critico di 

suolo residuale. 

 

 

 

Tav. 05.D3 “Qualità del suolo residuali” 

L’estratto della tavola restituisce il sistema 

dei valori agronomici della Regione in 

relazione ai livelli di criticità del suolo 

residuale, consentendo in tal modo di 

leggere i possibili conflitti, esistenti o 

insorgenti, tra pressione insediativa, 

sistema rurale e qualità agronomica dei 

terreni. Nella tavola il valore del suolo 

residuale viene assegnato in rapporto al suo 

valore agricolo (definito con il metodo 

Metland), alla presenza di produzioni 

agricole di qualità o di elementi identitari 

del sistema rurale. 

Per il Comune di Bedizzole la maggior parte 

dei suoli presentano un’alta qualità mentre 

quelli lungo il Fiume Chiese sono 

contraddisti da media qualità. Tale assetto 

può indirizzare i criteri per il contenimento 

del consumo di suolo definiti per gli Ambiti 

territoriali omogenei. 
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Tav. 05.D4 “Strategie e sistemi della rigenerazione” 

La tavola costituisce il riferimento 

territoriale della strategia del progetto di 

integrazione del PTR ai sensi della l.r. 

31/2014 per la rigenerazione, che si articola 

in rigenerazione territoriale e rigenerazione 

urbana preminente. 

L’estratto della tavola restituisce aspetti già 

illustrati negli estratti precedenti (incidenza 

delle aree da recuperare e l’indice del suolo 

residuale) ma evidenzia anche 

l’appartenenza o meno del territorio 

comunale ad areali di programmazione 

territoriale della rigenerazione (Aptr).  

Sono gli ambiti in cui i caratteri strategici e 

le potenzialità della rigenerazione 

assumono una rilevanza di scala regionale e 

in cui è opportuna una visione d’insieme 

delle aree della rigenerazione, affinché le 

strategie di sviluppo e riqualificazione, così 

come gli interventi, si inquadrino in un 

programma organico e sinergico di sviluppo 

e riorganizzazione territoriale. 

Dall’estratto sopra riportato si evince che il 

Comune di Bedizzole appartiene in parte 

all’areale n.8 “Brescia”. 

 

 

 

 

 

La presente Variante non è in adeguamento alla legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 e s.m.i. e, in 

particolare, dell’articolo 5 commi 3 e 4; in attesa di tale adeguamento è stato effettuato il cosidetto 

bilancio ecologico, computato ai sensi dell’art.2, comma 1, della stessa legge. 

Nell’ambito di una successiva variante che interessi tutti e tre gli atti di PGT, verrà redatta la Carta del 

Consumo di Suolo secondo i criteri del PTR, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che qualitativi. 
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4.1. Verifica del Bilancio Ecologico del Suolo 

 

La Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014 introduce lo strumento del Bilancio Ecologico del Suolo, 

definito come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli 

strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente 

ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. 

Ai sensi della L.R. 31/2014, in questa fase di transizione e adeguamento multiscalare dei piani territoriali e 

comunali, i comuni possono approvare varianti generali o parziali e piani attuativi in variante, assicurando 

un Bilancio Ecologico del Suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito 

alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2014).  

La Variante al PGT di Bedizzole si muove in tal senso, prevedendo rimodulazioni alle previsioni del PGT 

vigente nel rispetto dei criteri di riduzione del consumo di suolo definiti dal legislatore regionale e 

garantendo un BES complessivo ancora positivo. 

 

 
 

A fronte di un bilancio ecologico positivo rilevato nel PGT vigente pari a 411.527,35 mq con la Variante 

vengono ridestinati circa 11.192 mq di superficie agricola/naturale in superficie urbanizzata e 

urbanizzabile e circa 1.435 mq di superficie urbanizzata e urbanizzabile in superficie agricola/naturale; 

pertanto il saldo complessivo risulta pari a 401.770,35 mq rimane ancora positivo in linea con il criterio 

definito dalla LR 31/2014. 

 


