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PREMESSA 

 

Il Comune di Bedizzole è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato ai sensi della Legge 

Regionale n. 12/05 e s.m.i. con D.C.C. n.32 del 16 luglio 2010, e divenuto efficace con la pubblicazione del 

relativo avviso di approvazione sul BURL n.52, serie “Avvisi e concorsi” del 29 dicembre 2010. 

Successivamente, a seguito di alcune varianti di carattere puntuale che non hanno modificato l’impianto 

originario del piano, è entrata in vigore la prima Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

approvata con D.C.C. n.28 del 21/08/2018, integrata 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. 

In seguito sono state redatte varianti al PGT, ai sensi della procedura di SUAP di cui all’art.97 della L.R. 

12/2005, di cui l’ultima in ordine di tempo è stata approvata con D.C.C. n.46 del 30/11/2020, e divenuto 

efficace con la pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURL n.11, serie “Avvisi e concorsi” del 

17/03/2021, che ha condotto alla versione ultima del piano oggi in vigore. 

L’Amministrazione Comunale intende ora procedere alla redazione di una Variante al Piano delle Regole e 

al Piano dei Servizi del PGT vigente. 

Pertanto con D.G.C. 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. 

A seguito delle risultanze della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica svolta in data 12/09/2021 le autorità hanno decretato la necessità di assoggettare la variante al 

PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Pertanto nella procedura di redazione della presente variante si assumerà che il Rapporto Preliminare, 

esaminato in occasione della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, è da ritenersi valido come 

Documento di Scoping , da aggiornare sulla base dei pareri pervenuti a supporto della valutazione ambientale 

sulla base del quale definire, nell'ambito delle consultazioni preliminari, i contenuti del Rapporto Ambientale. 

Il presente documento rappresenta la Sintesi Non Tecnica associata al Rapporto Ambientale del processo 

di VAS della Seconda Variante al PGT, comprensivo di valutazione del Piano delle Regole e del Piano dei 
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Servizi, secondo l’articolazione interna del Rapporto Ambientale in modo da permetterne un rimando 

diretto. 

La Sintesi Non Tecnica rappresenta dunque lo strumento divulgativo del Rapporto Ambientale stesso, reso 

accessibile ad un pubblico vasto. Il documento, per il carattere di ampia diffusione, deve risultare 

estremamente chiaro al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione e di pianificazione.  

Si rimanda al Rapporto Ambientale per la trattazione esaustiva dei diversi temi trattati. 
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PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA VARIANTE AL PGT E SULLA VAS E DESCRIZIONE DELLA 

FASE PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 152/2006 

 

1 Schema metodologico procedurale 

 

Per completezza d’informazioni di seguito si riporta il percorso metodologico seguito per la presente 

procedura VAS (Allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 

di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano”), allegato alla delibera di Giunta Regionale n. IX/761 del 

10 novembre 2010, con modifica ed integrazione delle dd.g.r 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 

2009 n. 8/10971.  
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2 Percorso metodologico VAS della Variante con riferimento a quanto già svolto 

 

Procedimento urbanistico 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.161 del 19 dicembre 2019 è stato avviato, ai sensi dell’articolo 

13 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il procedimento di formazione della 

variante al Piano di Governo del Territorio avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di variante al Piano 

di Governo del Territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14 L.R. n. 12/2005 – Denominata “variante 

al P.G.T vigente per rettifica errori materiali e modifiche al testo delle norme tecniche di attuazione del Piano 

delle Regole per una migliore lettura e applicazione [V-26-2020]”   

Il suddetto avviso è stato pubblicato in data 16 gennaio 2020 (prot. n.1025) sul quotidiano Brescia Oggi, 

all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i.. 

Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 16 marzo 2021 è stato integrato 

l’oggetto della predetta delibera con la seguente dicitura: “Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

vigente di cui alla propria deliberazione n. 161 del 19.12.2019. Integrazione avvio del procedimento ex art. 13 

comma 4 della L.R. n. 12/2005 per recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ei sensi della D.G.R. n. 

X/6738 del 16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione 

dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005, revisione del retivolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della 

DGR X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimentrazione del T.U.C. [V-26-2020]” 

Il suddetto avviso di integrazione è stato pubblicato in data 26 marzo 2021 (prot. n.6580) sul quotidiano 

Brescia Oggi, all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i.. 

Infine con Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 18 gennaio 2022 è stato ulteriormente integrato 

l’oggetto della predetta delibera con la seguente dicitura: “Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

vigente di cui alla propria deliberazione n. 161 del 19.12.2019. Integrazione avvio del procedimento ex art. 13 

comma 4 della L.R. n. 12/2005 per recepimento del Piano Generale Rischio Alluvioni ei sensi della D.G.R. n. 

X/6738 del 16.07.2017, aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica in attuazione 

dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005, revisione del retivolo idrografico-documento di polizia idraulica ai sensi della 

DGR X/7581/2017 ed eventuali modifiche alla perimentrazione del T.U.C. e modeste rettifiche di taluni 

azzonamenti senza intervenire sul Documento di Piano [V-26-2020]” 

Il suddetto avviso di integrazione è stato pubblicato in data 20 gennaio 2022 sul quotidiano Brescia Oggi, 

all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i.. 

 

Procedimento VAS 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 20 aprile 2021 è stato quindi avviato il correlato 

procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della predetta 

Variante al PGT vigente con individuazione degli enti territorialmente interessati, delle autorità con specifiche 

competenze in materia ambientale e definizione delle modalità d'informazione al pubblico. 

Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 20 aprile 2021 sono stati modificati i 

soggetti ricoprenti il ruolo dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la V.A.S. nell’ambito del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Con riferimento a tale procedimento di V.A.S., il relativo avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato 

in data 12 agosto 2021 (prot.1659) sul sito istituzionale ed all'albo del Comune e sul portale regionale SIVAS. 

Inoltre con la D.G.C. n.97 del 20 aprile 2021 sopra citata sono stati definiti i soggetti competenti in materia 

ambientale, gli enti territorialmente interessati, i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale 

riportati nel seguente elenco: 

- ATS BRESCIA  
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- ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA  

- REGIONE LOMBARDIA - U.T.R. BRESCIA  

- REGIONE LOMBARDIA – D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  

- U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO PROVINCIA DI BRESCIA AREA DEL TERRITORIO 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

- TERNA S.P.A. RETE ELETTRICA NAZIONALE  

- AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  

- COMUNE DI NUVOLERA  

- COMUNE DI NUVOLENTO  

- COMUNE DI MAZZANO 

- COMUNE DI LONATO DEL GARDA  

- COMUNE DI CALCINATO  

- COMUNE DI PREVALLE  

- COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA  

- CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

- STAZIONE CARABINIERI  

- PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA  

- LEGAMBIENTE BRESCIA  

- ITALIANOSTRA  

- F.A.I. BRESCIA  

- UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI  

- COLDIRETTI  

- C.I.A. EST LOMBARDIA  

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI BERGAMO E 

BRESCIA  

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO  

- CONSORZIO ROGGIA DESA  

- AATO BRESCIA  

- UNARETI S.P.A.  

- TERNA RETE ITALIA S.P.A.  

- APRICA S.P.A.  

- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  

- SNAM S.P.A.  

- TELECOM ITALIA  

- PROTEZIONE CIVILE SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI BRESCIA  

- UNIONE PROVINCIALE ALLEVATORI  

- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI  

- ANLC LIBERA CACCIA 

 

2.1 Istanze pervenute 
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A seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento sono pervenute da parte dei cittadini 22 istanze 

riguardanti proposte di variante al PGT vigente entro il termine di presentazione delle istanze medesime. 

La variante prende in considerazione anche le istanze pervenute successivamente alla data stabilita come 

termine per la loro presentazione (entro il 12 aprile 2021), che sono pari a 33, per un totale di 55 istanze. 

Ogni istanza è stata presa in esame dall’Amministrazione comunale unitamente ai tecnici incaricati della 

redazione della Variante al PGT. 

Il criterio guida nella valutazione e nell'accoglimento dei contributi è stato il rispetto degli indirizzi generali 

assunti e contestualmente il tentativo di rispondere a quelle nuove richieste d'uso del suolo che non 

producessero effetti impattanti tali da necessitare evidenti cambiamenti alle strategie del piano vigente. 

 

2.2 Conferenza di Verifica 

 

Nell’ambito della procedura di VAS, in data 13 settembre 2021 sono state inviate ai soggetti interessati (enti 

competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati, associazioni di categoria e di volontariato 

del territorio), mediante pec e affisse all’albo pretorio comunale, le comunicazioni di messa a disposizione 

del Rapporto Preliminare e di convocazione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della 

Variante al PGT. Relativamente alla messa a disposizione la documentazione inerente tale procedura è stata 

resa consultabile presso l’Ufficio Tecnico e consultabile sul sito web comunale e sul sito SIVAS di Regione 

Lombardia. 

In data 13 settembre 2021 si è tenuta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 

al PGT finalizzata alla presentazione delle informazioni emerse dal Rapporto Preliminare. Nello specifico il 

documento comprende l’inquadramento normativo della procedura di VAS della Variante in oggetto, la 

descrizione del quadro pianificatorio e programmatico che può avere ricadute sulla pianificazione locale, 

l’analisi dello scenario ambientale, la descrizione dei temi di variante e degli impatti significativi sull’ambiente 

indotti dall’attuazione della variante stessa e il monitoraggio, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato II 

della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. Sempre secondo normativa è necessario dare conto 

della verifica delle possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Il verbale della Conferenza di Verifica è riportato nell’Allegato 1 del Rapporto Ambientale.. 

 

2.3 Contributi pervenuti 

 

A seguito della pubblicazione del Rapporto preliminare sono pervenuti i seguenti contributi: 

▪ da parte di soggetti competenti in materia ambientale e/o da parte di Enti territorialmente o 

funzionalmente interessati: 

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia, nota prot. 17841 del 03/09/2021; 

- Provincia di Brescia, nota prot. 18412 del 10/09/2021; 

▪ da parte di soggetti privati: 

- sig. Bellandi Alberto; nota prot. 16990 del 19/08/2021. 

Inoltre in sede di conferenza ATS Brescia, unico partecipante degli enti invitati alla riunione, ha espresso le 

proprie considerazioni sulla Variante al PGT riportate sul verbale della Conferenza. 

Si riportano tali contributi nell’Allegato 2 del Rapporto Ambientale.. 
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2.4 Decreto di assoggettibilità alla VAS 

 

Considerati i pareri pervenuti e il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare 

l’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente ha decretato con provvedimento del 23 settembre 

2019 (prot. 19422) di assoggettare la Variante al PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica e la necessità, pertanto, di predisporre opportuno Rapporto Ambientale per il proseguo della 

procedura di VAS riscontrando ai temi emersi in sede di Conferenza di Valutazione. 

Si riporta tale provvedimento nell’Allegato 3 del Rapporto Ambientale. 

 

3 Indicazione delle finalità della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT 

 

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 

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. 

 

4 Sintesi delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni 

 

ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia 

Prot. 17841 del 03/09/2021 
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N° SINTESI MODALITA’ DI RECEPIMENTO 

1 Il calcolo del bilancio ecologico indicato nel punto 19 del 
Rapporto Preliminare non risulta condotto secondo 
quanto previsto dall’art. 2 comma 1d della L.R. 
28/11/2014 n° 3. 

Quanto affermato non corrisponde al vero. 

La T05-v2 DdP Bilancio ecologico del suolo 

da conto sia graficamente che 

numericamente della 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. 

2 Dall’analisi della documentazione si riscontra che la 
variante comporta consumo di suolo in contrasto con 
l’art.5 comma 4 della L.R. 28/11/2014 n° 31 secondo il 
quale i comuni nella presente fase transitoria, possano 
approvare varianti assicurando un bilancio ecologico del 
suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’art. 
2 comma 1 della sopracitata legge. 

Quanto affermato non corrisponde al vero. 

La disposizione richiamata prevede che 

Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, 

comunque, fino alla definizione nel PGT 

della soglia comunale del consumo di 

suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera 

b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto 

dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della 

presente legge, i comuni possono 

approvare varianti generali o parziali del 

documento di piano e piani attuativi in 

variante al documento di piano, 

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 presente legge 

oppure del primo PGT se entrato in vigore 

successivamente a tale data. 

3 Si evidenzia inoltre che le aree riclassificate nella 
variante al PGT da zona agricola a zona verde urbano di 
salvaguardia e mitigazione (art. 21 del piano delle 
regole), nel bilancio ecologico devono concorrere nel 
calcolo del consumo di suolo, non trattandosi di aree 
escluse da tale computo (parchi urbani territoriali e 
infrastrutture sovra comunali) e comportando 
trasformazione di suolo agricolo. 

La T05-v2 DdP Bilancio ecologico del suolo 

già da conto di quanto di quanto rilevato. 

4 In merito al consumo di suolo, si rappresenta che 
all’interno del RA non vengono fornite informazioni 
riferite ad ogni singolo ambito nella situazione esistente 
e variata, relativamente alle superfici ed indici 
urbanistici. Viene indicato un incremento di consumo di 
suolo di mq 8.420, ma la variante complessiva interessa 
una superficie pari a mq 57.894, in tal senso, non 
essendo noti i dati urbanistici, sussiste una carenza di 
informazioni in merito. 

La documentazione messa a disposizione 

sul SIVAS consente una lettura integrata 

con le NTA e gli elaborati grafici e di 

conseguenza anche dei diversi indici. 

Si confermano i dati afferenti il consumo di 

suolo indicati nella tavola T05-v2 DdP 

Bilancio ecologico del suolo.  
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Si specifica che il dato relativo ai 57.894 mq 

a cui viene fatto riferimento è un dato che 

da conto del riconoscimento delle aree 

non utilizzate ai fini agricoli derivanti dalla 

pinaificazione previgente che aveva 

peraltro già provveduto ad indicarne la 

destinazione (V14 e V15). 

5 Degli ambiti trasformati non risulta essere chiarito il 
contesto di riferimento con particolare riferimento alla 
commistione di destinazioni d’uso differenti e 
sostenibilità relativa, nè condotta una valutazione ed 
approfondimento della compatibilità delle previsioni di 
piano rispetto ai vincoli segnalati presenti in tali aree 
(coerenza interna), in particolare di quelli di 
inedificabilità e di quelli con edificabilità condizionata 
e/o con forti limitazioni.  

Le schede afferenti ad ogni varinate 

riportano adeguati riferimenti sia alla 

coerenza interna che esterna. 

6 Non risulta inoltre condotta una valutazione della 
sostenibilità dei possibili effetti ambientali nell’area di 
influenza delle previsioni di piano. 

Le schede afferenti ad ogni variante 

riportano adeguati riferimenti sia alla 

coerenza interna che esterna. 

7 Al fine di garantire il rispetto della normativa sul 
consumo di suolo, si ritiene necessario l’adeguamento 
della variante al PGT alla L.R. 28/11/2014 n° 31, 
garantendo un consumo di suolo pari a zero. 

Come più sopra rappresentato, la variante 

è rispettosa del principio invocato. 

 

Provincia di Brescia 

Prot. 18412 del 10/09/2021 

N° SINTESI MODALITA’ DI RECEPIMENTO 

8 Per quanto riguarda l'aggiornamento della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio sulla base delle 
risultanze dello Studio di Microzonazione Sismica, delle 
Aree Allagabili PGRA e dell’aggiornamento del 
Documento di Polizia Idraulica, compresa la modifica 
delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, si 
ricorda che la documentazione della variante adottata 
dovrà essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva 
di Atto di Notorietà di cui all’allegato 6 alla d.G.R. 
19/06/2017 n. X/6738. 

Si prende atto. 

9 V-03. La tav T02b-v2’ ‘Limiti dell’edificazione da 
infrastrutture’, peraltro riferita al Documento di Piano 
e non compresa fra gli elaborati messi a disposizione, 
viene modificata stralciando il limite di rispetto degli 
allevamenti zootecnici e canili (trasferito in una nuova 
tavola) ed il perimetro del centro abitato, il cui 
eventuale aggiornamento sarà oggetto di specifica 
procedura ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/92. Al 
proposito si rileva che il perimetro del centro abitato 
determina la profondità delle fasce di rispetto stradale 
che dovrebbero permanere in questa tavola o 
comunque negli elaborati del PGT, quale riferimento 

La scelta di togliere il perimetro del Centro 

Abitato dalle tavole nasce dal fatto che la 

determinazione del centro abitato è 

procedura autonoma rispetto all’atto di 

pianificazione e, sul quale, ha certamente 

effetti diretti. 

In tal senso, per non addivenire ogni volta 

ad una modifica delle tavole allegate al PGT, 

si è proposto di stralciare tale indicazione 

dalle tavole inserendola su un apposito 
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imprescindibile per i possibili interventi di 
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. 

elaborato avente, per l’appunto, tale unica 

informazione, quindi un elaborato 

operativo che consenta al Comune di 

delineare le fasce di rispetto (come 

correttamente rilevato) e di avere tale 

perimetro aggiornato senza addivenire ad 

una modifica delle tavole del PGT. 

Comunque si valuterà nel dettaglio tale 

aspetto. 

10 V-04. La variante riguarda lo stralcio di alcune 
‘Invarianti territoriali’ dal Piano delle Regole, senza dar 
conto degli elaborati modificati e delle possibili 
implicazioni in termini di minor tutela ambientale per 
tali componenti. Al riguardo si vedano anche le 
considerazioni relative alla rete ecologica. 

La proposta di variante non stralcia le 

invarianti territoriali;  propone un riordino 

cartografico per una lettura della tavola e lo 

stralcio della sola componente ‘orli di 

scarpata’ in quanto non è dato di 

comprendere come la stessa sia stata 

assunta all’interno degli atti di 

pianificazione e da quale tipo di 

approfondimento derivi.  

Il riferimento alle aree boscate è eliminato 

in quando deve farsi riferimento al piano di 

indirizzo forestale sovraordinato. 

Il tema dei cordoni morenici si ritiene invece 

sia correttamente collocato all’interno delle 

carte afferenti il paesaggio e nella sintesi 

delle classi di sensibilità paesistica. 

11 V-09. La variante riguarda alcune modifiche puntuali 
alla Normativa del PdR: 
- L’art. 12, relativo alle definizioni ed ai parametri 

edilizi, viene variato al punto 2, consentendo, 
esclusivamente per gli ambiti produttivi ed in caso di 
necessità, la possibilità di modificare il Rapporto di 
permeabilità previsto per i diversi ambiti funzionali 
del PdR. Rispetto a tale modifica, stanti i possibili 
impatti connessi all’applicazione in concreto del 
disposto (sia a scala generale di PGT che di ciascuna 
singola area), sarebbe più opportuno ricondurre la 
scelta ad una valutazione complessiva e preliminare 
condotta nell’ambito dello strumento di 
pianificazione comunale, anziché rinviare ad un 
possibile regolamento di cui dotarsi in caso di 
necessità. 

La norma torna nella sua versione 

originaria. 

12 - L’art. 21, relativo al ‘Verde urbano di salvaguardia e 
mitigazione’, viene variato inserendo al comma 3 la 
nuova lettera d) che, in sintesi, consentirebbe la 
realizzazione su tali aree di un edificio, con SLP 
compresa tra 50 e 100 mq, appartenente ad una delle 
destinazioni principali adiacenti, secondo la 

Si provvede allo stralcio di tale disposizione. 

Relativamente alla redazione della carta del 

consuomo di suolo si riproporrà in adozione 

tale carta unitamente alle informazioni 

relative al bilancio ecologico.  
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classificazione del PdR, di cui costituirebbe 
estensione. Sul punto si ritiene che la modifica 
introdotta dalla variante, consentendo 
un’edificazione diffusa e promiscua di funzioni 
urbane in ambito periurbano, contrasti con la finalità 
posta a fondamento dell’individuazione originaria del 
‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’, ovvero 
‘…migliorare l'inserimento paesaggistico di 
infrastrutture e impianti, a separare gli insediamenti 
produttivi dalle residenze e dai servizi pubblici’, che 
non ammette di fatto nuove edificazioni, se non 
l’ampliamento una tantum dell’esistente, le 
autorimesse di cui alla l. 122/99, i piccoli depositi 
attrezzi e le piscine che non determinano volume. 
Peraltro, tale possibilità non è stata oggetto di 
un’analisi puntuale e argomentata da parte del 
Rapporto preliminare che invece ha ritenuto 
complessivamente nulli gli impatti associati alle 
modifiche normative del PdR. 

Rispetto al tema del consumo di suolo si osserva in 
via generale che, ai sensi dei criteri per l’attuazione 
della politica di riduzione del consumo di suolo del 
PTR adeguato alla l.r. 31, il ‘Verde urbano di 
salvaguardia e mitigazione’, stante la qualificazione di 
suolo libero di fatto e di diritto ai sensi del PdR 
vigente, deve essere associato alla 'superficie agricola 
o naturale' anziché alla 'superficie urbanizzata o 
urbanizzabile'. Ne consegue che, qualora fosse 
assegnata una potenzialità edificatoria tali aree 
muterebbero la propria natura da ‘Superficie agricola 
o naturale’ a ‘Superficie urbanizzabile o urbanizzata’, 
determinando, nel loro complesso, nuovo consumo 
di suolo. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto 
si chiede di rivalutare questa previsione, 
riconducendo la categoria del ‘Verde urbano di 
salvaguardia e mitigazione’ alla finalità originaria 
della normativa del PdR, ovvero di suolo, di fatto, 
libero da nuove costruzioni. Ciò non toglie che ad 
alcune aree puntualmente individuate possa essere 
attribuita, previa modifica della destinazione 
d’ambito, la possibilità edificatoria genericamente 
rappresentata dalla variante. 

13 V-11. La variante riguarda il riconoscimento del ‘PII 4/5’ 
a destinazione residenziale, posto a nord della Frazione 
Salaghetto e già parzialmente attuato, come superficie 
urbanizzata nella carta del Bilancio ecologico del suolo. 
Contestualmente viene proposta la rettifica degli 
Ambiti agricoli strategici del PTCP mediante lo stralcio 
della medesima area. 

Si provvederà a proporre in fase di adozione 

una tavola che faccia proprie le valutazioni 

condotte in occasione dell’espressione del 

Parere Motivato (prot. 1.247 del 

16.01.2018), del Parere Motivato Finale 

(prot. 17.009 del 09.08.2018) e altresì del 
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Al proposito si rileva che questa proposta di rettifica 
degli Ambiti agricoli strategici è già stata valutata con 
esito favorevole nell’ambito della verifica di 
compatibilità al PTCP della variante al PGT approvata 
con d.C.C. n. 28 del 21.08.2018 (cfr. Parere n. 1899 del 
04.06.2018 – punto 3.1., valutazione C54, della 
relazione istruttoria). Inoltre, si ricorda che in quella 
stessa sede, in esito al confronto con la Provincia di cui 
all’art. 13, comma 5 della l.r. 12/05, il Comune, preso 
atto della necessità di integrare la relazione del PGT 
con una tavola descrittiva delle rettifiche, precisazioni 
e miglioramenti apportati dal PdR agli Ambiti agricoli 
strategici, si era impegnato a redigere una apposita 
tavola da allegare alla delibera di approvazione del PGT 
stesso (cfr. Parere n. 1899 del 04.06.2018 – punti 6 e 7 
della relazione istruttoria). Di tale elaborato non si è 
trovato riscontro nella la documentazione pubblicata 
sul sito regionale PGT Web. 

parere di compatibilità richiamato n. 1899 

del 04.06.2018. 

Si precisa che il ‘PII 4/5’ non pare rientrasse 

tra le varianti apportate a suo tempo. 

Rimane quindi da valutare la necessità di 

rettifica delle AAS. 

14 V-14-15. Relativamente all’ulteriore riconoscimento di 
edifici produttivi di tipo artigianale e industriale o 
residenziale extra-agricolo, già insediati in forza di 
legittimi atti autorizzativi in area agricola e non 
identificati dalla precedente variante al PGT, si 
richiamano gli impegni assunti dal Comune 
relativamente alla rettifica degli Ambiti agricoli 
strategici (vd. variante V-11). 

Si provvederà a proporre in fase di adozione 

una tavola che faccia proprie le valutazioni 

condotte in occasione dell’espressione del 

Parere Motivato (prot. 1.247 del 

16.01.2018), del Parere Motivato Finale 

(prot. 17.009 del 09.08.2018) e altresì del 

parere di compatibilità richiamato n. 1899 

del 04.06.2018. 

15 V-17-19-20-24. Le varianti riguardano la modifica della 
destinazione d’uso di alcune aree attualmente libere 
da ‘E2 - Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’ o 
‘E3 - Altri ambiti del sistema agricolo’ a ‘Verde urbano 
di salvaguardia e mitigazione’ e parzialmente B2, che 
vengono considerate nel computo del Bilancio 
ecologico del suolo come nuovo consumo di suolo. Al 
proposito si richiama quanto già osservato per la 
variante V-09, art. 21, precisando che, qualora per tali 
aree fosse confermata la potenzialità edificatoria 
prevista dalla norma variata, dovrà essere mutata 
anche la destinazione d’ambito, che non potrà essere 
quella del ‘Verde urbano di salvaguardia e 
mitigazione’. 

In merito alle considerazioni di carattere 

generale afferenti il suolo agricolo o 

naturale, si proporrà una rileborazione della 

carta del consuomo di suolo. 

Per ciò che attiene questa fase si pongono 

le seguenti considerazioni: 

• la norma sul VUS ritornerà nella 

sua formulaizone originaria; 

• in funzione dei concetti espressi da 

PTR l’unica varinate che genera 

consumo di suolo è la V17 

16 V-25. La variante modifica la classificazione di un 
edificio non più adibito all’attività agricola posto in ‘E2 
- Ambiti agricoli delle formazioni moreniche’ in ‘B1 – 
Tessuto residenziale a blocco isolato’. Al riguardo, si 
sollevano delle perplessità circa reale capacità della 
nuova attribuzione d’ambito di mantenere le 
caratteristiche strutturali un complesso edilizio che 
pare aver conservato la propria connotazione storica in 
un contesto rurale di alto valore paesaggistico, 
ancorché contiguo al Tessuto urbano consolidato. Al 
proposito, pur riconoscendo la nuova destinazione 

Il Piano Paesistico prevede per l’ambito una 

classe di sensibilità paesaggistica ALTA; le 

NTA afferenti dispongono che sono da 

limitare ‘qualsiasi tipo di attività edilizia che 

non sia relativa al recupero, alla 

conservazione ed al miglioramento delle 

caratteristiche di inserimento paesistico di 

manufatti esistenti.’ 
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residenziale si suggerisce di individuare una 
destinazione d’ambito più consona all’obiettivo sopra 
richiamato. 

17 V-27. La variante prevede il cambio di classificazione di 
un’area attualmente libera da edificazione da ‘Verde 
urbano di salvaguardia e mitigazione’ a ‘B2 – Tessuto 
residenziale’. Al riguardo, alla luce di quanto già 
osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che la 
modifica determini nuovo consumo di suolo da 
conteggiare in positivo nell’ambito del BES. 

Stante gli indirizzi del PTR e la presenza 

dell’edificato, si ritiene che le valutazioni in 

merito al consumo di suolo proposte in 

occasione del Rapporto Preliminare siano 

confermate. Ci si rimette comunque ad una 

disamina congiunta con gli uffici provinciali. 

18 V-28. La variante prevede il cambio di classificazione di 
un’area attualmente libera da edificazione da ‘B1 – 
Tessuto residenziale blocco isolato’ a ‘Verde urbano di 
salvaguardia e mitigazione’. Al riguardo, alla luce di 
quanto già osservato per la variante V-09, art. 21, si 
ritiene che la modifica determini una riduzione del 
consumo di suolo da conteggiare in negativo 
nell’ambito del BES. 

Stante gli indirizzi del PTR e la presenza 

dell’edificato, si ritiene che le valutazioni in 

merito al consumo di suolo proposte in 

occasione del Rapporto Preliminare siano 

confermate. Ci si rimette comunque ad una 

disamina congiunta con gli uffici provinciali. 

19 V-29. La variante prevede due distinte modifiche. La 
prima riguarda la riclassificazione di aree libere da 
‘Verde urbano di salvaguardia e mitigazione’ e ‘B1 – 
Tessuto residenziale blocco isolato’ ad ‘E2 – Ambiti 
agricoli delle formazioni moreniche’, al contempo 
un’area già edificata viene riclassificata come ‘ID 5 – 
Area residenze civili’. Al riguardo, alla luce di quanto già 
osservato per la variante V-09, art. 21, si ritiene che 
solamente lo stralcio dell’area B1 determini una 
riduzione del nuovo di suolo da conteggiare in 
negativo nell’ambito del BES. 

Relativamente al tema consumo di suolo si 

concorda e si provvede. 

20 La seconda modifica riguarda la variazione della 
classificazione di un’area da ‘E2 – Ambiti agricoli delle 
formazioni moreniche’ e, in parte, norma particolare 5 
(che consente la realizzazione di un edificio produttivo 
di 2.000 mq di slp) a ‘ID3 – Aree per attività produttive’, 
ciò in forza di titoli edilizi già rilasciati nel 2017 e 2020. 
Contestualmente viene proposta la rettifica agli Ambiti 
agricoli strategici del PTCP. Al proposito, al fine di poter 
esprimere le valutazioni di competenza, si chiede di 
precisare il rapporto tra l’uso del suolo e le destinazioni 
d’ambito dell’area (all’epoca di approvazione del PGT - 
2010, all’epoca di entrata in vigore della l.r. 31/2014, 
all’epoca di adozione della variante approvata nel 2018 
ed allo stato attuale) rispetto ai titoli edilizi rilasciati ed 
alla perimetrazione degli Ambiti agricoli strategici del 
PTCP. Relativamente alla rettifica degli Ambiti agricoli 
strategici si richiamano gli impegni assunti dal Comune 
nel 2018 (vd. variante V-11). 

I titoli sono stati rilasciati sulla scorta di 

previsioni già inserite nel PGT vigente alla 

data di entrata in vigore del PTCP (2014). 

La NP5 è presente dal primo PGT (2010), 

confremata nel PGT 2014; tale previsione, 

unitamente all’articolato del PGT ha 

portato al rilascio del titolo abilitativo 

citato. 

 

In merito agli AAS si provvederà a proporre 

in fase di adozione una tavola che faccia 

proprie le valutazioni condotte in occasione 

dell’espressione del Parere Motivato (prot. 

1.247 del 16.01.2018), del Parere Motivato 

Finale (prot. 17.009 del 09.08.2018) e 

altresì del parere di compatibilità 

richiamato n. 1899 del 04.06.2018. 

21 Data la correlazione della variante con la rete ecologica 
comunale (REC), si richiama quanto espresso con 
precedente Parere n. 1899 del 04/06/2018, relativo 

Si provvede a riscontrare a quanto richiesto 

prima dell’adozione della variante. 
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alla compatibilità della variante che la introduceva nel 
PGT, evidenziando peraltro che la rete ecologica 
comunale si fondava su una Relazione particolarmente 
completa recante anche il Progetto di REC e precise 
indicazioni per il PdR e PdS. 
Al proposito, ad oggi si rileva che nella normativa e 
nella cartografia di Piano, il Comune non ha dato 
riscontro alle prescrizioni là indicate, che invece 
dovevano essere recepite. 

22 Riscontrata la necessità di coordinare le scelte 
pianificatorie con la rete ecologica attraverso 
coerenziazione tra normativa e cartografia, si ritiene di 
indicare quanto segue: 
1) l'introduzione del perimetro del PLIS del Chiese, 
come trasmesso dal Comune di Calcinato quale ente 
capofila, è rappresentato nella Tavola T01-v2 inerente 
la disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali; 
esso deve: 
- trovare riscontro in una Tavola apposita, essere 

coerentemente rappresentato anche entro la Tavola 
della REC, in quanto si tratta di uno strumento di 
attuazione della rete ecologica; 

- essere accompagnato dalla Relazione specifica che 
sottende il PLIS, la quale evidenzi le peculiarità del 
territorio di Bedizzole; 

Si provvederà in adozione a redigere 

apposito elaborato e conseguente 

aggiornamento della REC. 

23 2) per quanto attiene i Varchi, anche comunali: 
- siano evidenziate le direzioni di permeabilità con 

tratto diverso da quello continuo, sia nella Tavola 
T01-v2 inerente la disciplina degli ambiti e degli 
elementi territoriali, sia nella Tavola della REC; 

- sia introdotto nella normativa come debbano essere 
salvaguardati relativamente alle azioni di Piano 
previste 

Si provvede a riscontrare a quanto richiesto 

prima dell’adozione della variante. 

24 Si osserva inoltre che l'eliminazione delle invarianti 
territoriali costituisca un indebolimento della 
intenzione di salvaguardia ecopaesistica, in quanto 
trattasi di elementi che qualificano la rete ecologica 
locale e sovralocale. 

L’eliminazione si è resa necessaria per una 

migliore leggibiltà della tavola; le invarianti 

rimangono nell’apparato normativo e nelle 

tavole deputate (paesistico, rete ecologica 

ecc…) elaborati che sono parte integrante e 

sostanziale del PGT. 

 

ATS Brescia 

Considerazioni espresse in sede di Conferenza riportate nel verbale del 13/09/2021 

25 Si propone la non assoggettabilità alla VAS del progetto 
presentato ricordando che: 
- laddove necessario, i nuovi ambiti residenziali e/o 

recupero edilizio esistente, non potranno 
prescindere dall’adeguamento del sistema 
acquedottistico e del sistema fognario, prevedendo, 
per quest’ultimo, la separazione acque bianche ed 

Si prende atto. 
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acque nere ed incentivando il recupero delle acque 
piovane per gli usi consentiti; 

- gli interventi edilizi, in termini generali, dovranno 
perseguire criteri di risparmio energetico, delle 
risorse naturali e le edificazioni (nuove od in 
ristrutturazione) realizzate sulla base delle regole 
dell’edilizio bioclimatica (aspetto che dovrà essere 
richiamato nel regolamento edilizio); 

- il monitoraggio per la verifica degli obiettivi del PGT, 
dovrà essere eventualmente adeguato in relazione 
alle varianti proposte e basato su indicatori reali e 
misurabili; 

- in termini generali le varianti dovranno evitare 
frammentazioni territoriali; 

- qualora emergessero situazioni di contrasto con la 
programmazione territoriale comunale e 
sovracomunale, si ritiene utile disporre l’adozione di 
azioni di condivisione con la popolazione interessata 
al fine di evitare l’innescarsi di conflittualità sociali; 

- è fatto salvo il rispetto di vincoli preordinati o da 
strumenti urbanistici sovracomunali. 
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PARTE II – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DELLA VARIANTE AL PGT 

5 Obiettivi della Variante agli atti del PGT 

 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2019, n. 161, con la quale è stato avviato, ai 

sensi dell’articolo 13 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il procedimento di 

formazione della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente sono stati esplicitati gli 

obiettivi del nuovo PGT, di seguito richiamati. 

 

5.1 Adempimenti derivanti dalla normativa urbanistica regionale e dalla pianificazione 

sovraordinata 

1. È in primo luogo indispensabile il raffronto con la legge di Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 

2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” 

entrata in vigore il 2 dicembre 2014, successivamente integrata e modificata che, in sintesi, ha la finalità 

generale di minimizzare il consumo di suolo con il contestuale orientamento degli interventi edilizi 

prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate o rigenerate. La legge 

prevede principalmente l’adeguamento degli strumenti di pianificazione regionale (PTR), provinciali 

(PTCP) e comunali (PGT) a specifiche disposizioni dettate dalla stessa, con la definizione di soglie per il 

consumo di nuovo suolo agricolo, entro termini di tempo definiti. È quindi intervenuta l’approvazione 

della integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione 

del consumo di suolo, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 e che 

ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, 

dell’avviso di approvazione, che ha introdotto nuovi Criteri già operanti per la redazione dei Piani di 

Governo del Territorio. La Provincia di Brescia con Decreto del Presidente della Provincia n° 39 del 

25.02.2020 ha avviato il procedimento di adeguamento del Piano territoriale di Coordinamento 

Provinciale al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14, dando contestuale avvio al procedimento di VAS 

coordinato con la VIC e tale procedimento di VAS è tutt'ora in corso. 

Al riguardo obiettivo della Variante al PGT è anticipare la redazione della “Carta del consumo di suolo” 

attraverso la definizione del bilancio ecologico delle previsioni di piano tramite l’applicazione dei criteri 

regionali assunti dal progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014. 

2. Recepimento delle Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia ed urbanistica, avvenuto con 

Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI/695 “Recepimento dell'intesa tra il governo, le 

regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, 

comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Al riguardo le 

definizioni non aventi incidenza urbanistica sono già prevalenti alla data della presente variante (2021); 

si rimanda poi all’aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale una volta in vigore. 

3. Per quanto concerne l’aggiornamento della componente geologica, ricordato che il Comune di Bedizzole 

è dotato di Studio geologico del territorio comunale redatto nel marzo 2009 secondo i criteri e gli indirizzi 

contenuti nella D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374, è stato evidenziato che necessita procedere 

all’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT alla D.G.R. 30 novembre 

2011 n. IX/2616 e alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 al fine di: 
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- recepire le aree allagabili delimitate nelle Mappe di Pericolosità del PGRA lungo il Reticolo Principale 

di pianura (RP), il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale (RSCM) e lungo il reticolo consortile 

(RSP- consortili), nonché la relativa normativa ai sensi della D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738; 

- recepire i risultati dello Studio di Microzonazione Sismica secondo i “Criteri regionali per la 

realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di cui all’Ordinanza P.C.M. n° 4007/2012 e s.m.i. e 

all’Ordinanza C.D.P.C 52/2013 e Decreto C. Di Protezione Civile 15 Aprile 2013” (All.1 alla nota 

Z1.2012.0020672 del 08/08/2012 ed alla nota Z1.2013.0017362 del 07/11/2013) – (Dott. Geol. F. 

Fenaroli, Ottobre 2014) e di estendere l’analisi di Microzonazione Sismica all’intero territorio 

comunale con esecuzione di nuove indagini geofisiche (Doc. di Piano - MOPS); 

- predisporre l’Aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica ai sensi della D.G.R. 10/4229/2015 e 

D.G.R. 10/7581/2017 con s.m.i (Doc. di Piano - RIM), le cui risultanze verranno integralmente recepite 

quale sostanziale revisione della Fase di Analisi relativa agli elementi idrografici, idrologici ed idraulici; 

- predisporre lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico in ottemperanza ai commi 1-3 

dell’Art. 14 del R.R.7/2017 e s.m.i. e secondo le specifiche indicate al comma 7 dell’Art.14 del 

R.R.7/2017 e s.m.i., richiamando alcune indicazioni normative per il rispetto dell’invarianza idraulica 

e idrologica. 

 

5.2 Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

 

Di seguito si riportano altri obiettivi specifici che con la Variante al PGT si intendono realizzare rapportati agli 

atti costituenti il PGT: 

- la rielaborazione dei testi normativi è orientata ad operare una revisione degli aspetti 

regolamentativi di carattere semplificativo, che garantisca maggiore attuabilità delle prescrizioni, ma 

che risulti coerente con l’impostazione metodologica e con i principi del PGT vigente; 

- al fine di garantire la coerenza con il quadro normativo nazionale si è reso necessario rivedere il testo 

normativo del PGT vigente, con particolare riferimento agli interventi edilizi e alle modalità di 

attuazione, in coerenza con le definizioni degli interventi edilizi riportate all’art. 3 del Testo Unico in 

materia edilizia (DPR 380/01); 

- al fine di una maggiore valorizzazione delle attività commerciali di vicinato e quelle turistico-ricettive, 

si è proposta l’integrazione della classificazione delle destinazioni d’uso delle aree all’interno del 

tessuto urbano consolidato, mirata a garantire maggiore flessibilità nei cambi di destinazione d’uso 

e ampliando la possibilità di insediare mix funzionali; 

- è stata introdotta una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli 

immobili per la realizzazione di nuovi servizi (“Servizi pubblici di interesse generale”), al fine di 

promuovere una corretta integrazione tra i servizi pubblici e la funzione principale delle zone 

urbanistiche interne al consolidato. 
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PARTE III – OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI ALLA VARIANTE AL PGT 

6 I criteri di sostenibilità ambientale 

 

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali di piano, è necessario definire 

il set di criteri di sostenibilità ambientale attraverso i quali è possibile valutare il livello di sostenibilità delle 

scelte di piano sulle componenti ambientali.  

Il riferimento più accreditato per la scelta di tali criteri è il Manuale per la valutazione ambientale redatto 

dalla Unione Europea, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile. 

 

1 Ridurre al minimo l’impiego 
delle Risorse energetiche non 
rinnovabili 

L‘impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti 
minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. 
Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e 
parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non 
pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio 
deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel 
loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della 
produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura 
(cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).  

2 Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come 
la silvicoltura, l‘agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento 
massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. 
Quando l‘atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come ―serbatoi‖ 
per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel 
senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui 
si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo 
periodo. Occorre pertanto fissarsi l‘obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili 
ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, 
garantendo così il mantenimento o anche l‘aumento delle riserve disponibili 
per le generazioni future.  

3 Uso e gestione corretta, dal 
punto di vista ambientale, 
delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/ inquinanti 

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per 
l‘ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli 
pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l‘utilizzo di materie 
che producano l‘impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima 
produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, digestione 
dei rifiuti e di riduzione dell‘inquinamento.  

4 Conservare e migliorare lo 
stato della fauna e flora 
selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi 

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le 
riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni 
attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del 
patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche 
geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse 
ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte 
la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le 
combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che 
presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio 
culturale (cfr. il criterio n. 6).  

5 Conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute 
e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all‘estrazione o 
all‘erosione o, ancora, all‘inquinamento. Il principio fondamentale cui 
attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo 
e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate.  

6 Conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta 
distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per 
le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile 
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prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in 
via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che 
forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. 
L‘elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o 
monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla 
luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che 
contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di 
vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale 
che può essere opportuno preservare.  

7 Conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

Nell‘ambito di questo lavoro, per qualità dell‘ambiente locale si intende la 
qualità dell‘aria, il rumore, l‘impatto visivo e altri elementi estetici generali. La 
qualità dell‘ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei 
luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative. La 
qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle 
mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione 
o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale 
incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre possibile dare 
un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l‘introduzione di un 
nuovo sviluppo (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell‘uso e delle emissioni 
di sostanze inquinanti).  

8 Protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento del globo) 

Una delle principali forze trainanti dell‘emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l‘esistenza di problemi globali e regionali 
causati dalle emissioni nell‘atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti 
dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come 
pure tra clorofluocarburi (CFC). distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla 
salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni 
Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e 
altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e 
pervasivi. che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. 
anche il criterio 3 sulla riduzione dell‘uso e delle emissioni di sostanze 
inquinanti).  

9 Sensibilizzare maggiormente 
alle Problematiche ambientali, 
sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo 
sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per 
l‘Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa 
fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi 
altrettanto cruciali sono le informazioni, l‘istruzione e la formazione in materia 
di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la 
divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia 
ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università 
o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all‘interno di settori e 
raggruppamenti economici. Va infine ricordata l‘importanza di accedere alle 
informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.  

10 Promuovere la partecipazione 
del pubblico alle decisioni che 
comportano uno sviluppo 
sostenibile 

La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, 
che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che 
riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la consultazione 
pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il 
coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo 
sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico 
nell‘elaborazione e nell‘attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe 
consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della 
condivisione delle responsabilità. 

 

Come affermato dallo stesso Manuale, tali criteri possono essere contestualizzati alle specificità 

amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera e alla tipologia di strumento di pianificazione. 
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La realtà territoriale del comune di Bedizzole si presenta abbastanza variegata: è dunque necessario prendere 

come obbiettivi di riferimento per la sostenibilità ambientale un set di criteri che coprano un ampio spettro 

di argomenti. 

Di seguito sono riportati tali criteri che assumono come principi di riferimento quelli del Manuale UE. 

1 Tutela della qualità del suolo 

2 Minimizzazione del consumo di suolo 

3 Tutela e potenziamento delle aree naturali 

4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi ecologici 

5 Tutela dei valori paesistici 

6 Contenimento emissioni in atmosfera 

7 Contenimento inquinamento acustico 

8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti 

9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici 

10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali 

11 Maggiore efficienza energetica 

12 Contenimento della produzione dei rifiuti 

13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini 
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PARTE IV – ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

7 Confronto tra gli obiettivi della Variante e gli obiettivi di protezione ambientale 

 

In questo capitolo viene definito il set di obiettivi e criteri ambientali desumibili dagli strumenti di 

pianificazione e programmazione settoriale e sovra-ordinata. Questo quadro programmatico costituisce il 

riferimento per la concorrenza dello strumento urbanistico comunale a obiettivi e strategie di carattere 

sovra-locale.  

Per quanto riguarda l’esistenza di relazioni di coerenza si è scelto di fare riferimento ai seguenti piani:  

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.); 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); 

- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

- Rete Ecologica Regionale (R.E.R.); 

- Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.); 

- Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (P.R.I.A.); 

- Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.); 

- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.); 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

- Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.); 

- Piano Provinciale Cave (P.P.C.); 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.). 

La verifica di coerenza esterna si avvale di una matrice di valutazione che pone a confronto gli obiettivi e 

strategie del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale tratti dalla pianificazione sovralocale, 

articolandosi in differenti tipologie di giudizio rispetto al grado di coerenza tra obiettivi di Piano e criteri 

ambientali. 

Nelle tabelle predisposte all’interno del Rapporto Ambientale si evidenzia, per ciascun piano, se gli obiettivi 

generali del piano in esame siano concordi con gli obiettivi individuati da ciascun piano sovraordinato e di 

settore secondo la seguente legenda.  

 

A seguito di quanto riportato nel Rapporto Ambientale, la valutazione di coerenza esterna tra i criteri espressi 

negli strumenti sovraordinati e gli obiettivi della variante, dà un esito complessivamente POSITIVO. 

Gli strumenti sovraordinati, per quanto riguarda gli obiettivi di variante, rivelano un quadro privo di criticità, 

in quanto nessun elemento di variante risulta gravato da vincoli sovraordinati. Tali aspetti evidenziati 

nell’analisi svolta nel capitolo precedente mettono in rilievo la lontananza dagli ambiti più sensibili.  

Le modifiche proposte non generano effetti dannosi sull’ambiente in quanto trattasi di riassetto del 

tessuto consolidato, di aggiornamenti alle norme sopravvenute e a correzioni di errori materiali rilevati nel 

periodo di utilizzo della strumentazione urbanistica vigente. 
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PARTE V – ANALISI DI COERENZA INTERNA 

8 Valutazione ambientale degli obiettivi della Variante 

 

L'analisi di coerenza interna è volta ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici della Variante al PGT e le 

azioni proposte per conseguirli. 

Attraverso tale analisi di coerenza interna è possibile, dunque, verificare l'esistenza di eventuali 

contraddizioni, esaminando la corrispondenza tra obiettivi ambientali specifici e prime azioni 

programmatiche di Piano (finalità della variante). Quelle opzioni di Piano che non soddisfino la coerenza 

interna con gli obiettivi ambientali specifici, dedotti dallo scenario di riferimento ambientale, possono essere 

segnalate e corrette al fine di procedere con la valutazione dei possibili effetti ambientali per le sole 

alternative di Piano coerenti; a loro volta, queste ultime potranno essere ulteriormente riformulate in 

relazione agli effetti attesi sul sistema ambientale. 

Per ciascun criterio di sostenibilità preso in considerazione in precedenza vengono valutati impatto e 

influenza dell‘obiettivo di piano, al fine di determinare l‘eventuale presenza di limitazioni o la necessità di 

interventi di mitigazione per indirizzare l‘attuazione del piano alla sostenibilità ambientale.  

La verifica di coerenza utilizza una matrice di valutazione articolata su tre tipologie di giudizio del grado di 

coerenza delle determinazioni di Piano rispetto ai singoli obiettivi ambientali specifici; la scala di giudizio è la 

medesima di quella usata per l’analisi di coerenza esterna. 

 

Per quanto attiene all’espressione del giudizio di sostenibilità sui temi/obiettivi definiti dalla VAS quali criteri 

guida per la costruzione della Variante al PGT di Bedizzole, si evidenzia come la sostenibilità degli obiettivi di 

Piano sia pienamente verificata come emerge dalla matrice riportata nel Rapporto Ambientale. 

In linea generale, si osserva come gli orientamenti progettuali di Piano presentino una complessiva coerenza 

con gli obiettivi di carattere ambientale specifici espressi per il territorio comunale. 
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PARTE VI – IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE E DEGLI ASPETTI 

AMBIENTALI INTERESSATI 

9 Ambito di influenza territoriale 

 

Per la definizione dell’ambito di influenza della Variante al PGT, e dunque dei termini della sua valutazione, 

occorre innanzi tutto tenere in considerazione che la normativa vigente attribuisce al piano il compito di 

definire le strategie e le azioni inerenti il governo del territorio di un determinato comune. Di conseguenza 

la portata delle azioni di piano sarà prevalentemente, se non esclusivamente, rapportata alla dimensione 

geografica dei confini comunali. 

L’analisi che segue si concentrerà pertanto sul territorio comunale di Bedizzole, rilevando in ogni caso anche 

le relazioni che le componenti che ricadono all’interno del territorio interessato dal piano intrattengono con 

l’intorno, in quanto si deve considerare che un comune è inserito in un contesto più ampio dal quale riceve 

sollecitazioni positive e negative. 

Per tale motivo è necessario valutare il ricorso a diverse scale d’ambito, certamente più ampie della scala 

amministrativa, in relazione ai temi via via affrontati nel processo di VAS. 

In considerazione del fatto che il presente documento si riferisce ad una Variante al PGT e che in occasione 

della stesura del PGT vigente e della relativa VAS sono state prodotte analisi dettagliate, si cercherà per 

quanto possibile di procedere all'aggiornamento dei dati ivi contenuti e di proporre una sintesi ragionata che 

si concentri soprattutto sugli elementi di criticità e risorsa desumibili per ogni componente del contesto. 

 

10 Aspetti ambientali interessati 

 

Per capire al meglio quali possano essere gli effetti sugli aspetti ambientali derivanti dall’inserimento delle 

trasformazioni previste nella presente Variante, sarà opportuno effettuare un breve excursus sulle principali 

caratteristiche ambientali che connotano il Comune di Bedizzole, nel suo insieme, tenendo conto dei fattori 

espressamente citati dalla direttiva europea sulla VAS (aria e fattori climatici, acqua, suolo e sottosuolo, 

paesaggio e beni culturali) e ad ulteriori fattori ritenuti di interesse per la realtà comunale (rumore, radiazioni, 

rifiuti, energia, mobilità e trasporti). 

Durante il percorso di Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto, si è fatto principalmente 

riferimento al Rapporto Ambientale redatto nel 2016 nell’ambito della procedura di VAS della Variante al 

PGT approvata tra il 2018 e il 2019.  

I dati di partenza sono stati opportunamente aggiornati al fine di ricostruire il quadro attuale dello stato 

dell’ambiente ivi comprese le indicazioni derivanti dai monitoraggi ad oggi eventualmente effettuati.  
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PARTE VII – CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE, DEI BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI 

11 Sintesi dell’analisi di contesto 

 

Di seguito sono riportati in forma sintetica le principali sensibilità e criticità che emergono dal quadro 

programmatico sviluppato nel Rapporto Preliminare. 

Per il livello nazionale sono stati analizzati il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) che riguarda 

l’intero distretto idrografico del Po. 

Per il livello regionale sono stati analizzati il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e successivo progetto 

d’integrazione ai sensi della L.R. 31/2014, il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) a questo collegato e la Rete 

Ecologica Regionale (R.E.R.). 

Per il livello provinciale sono stati analizzati il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della 

Provincia di Brescia, il Piano Provinciale Cave, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), il Piano del 

Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 

Di seguito si elencano in forma sintetica i principali aspetti emersi dall’analisi di tali piani, rinviando alla lettura 

del Rapporto Preliminare per una trattazione di maggior dettaglio. 

- Il territorio di Bedizzole ricade in diverse aree inquadrate nel Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 

(P.G.R.A.) come appartenenti ai tre scenari di pericolosità (frequente, poco frequente e raro) del 

Reticolo idrografico principale di pianura e di fondovalle (RP) e del Reticolo secondario di pianura 

(RSP). 

- Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) inquadra il territorio di Bedizzole nel Sistema territoriale 

Metropolitano, nel Sistema Territoriale dei Laghi, nel Sistema Territoriale Pedemontano e nel Sistema 

Territoriale della Pianura irrigua. Per questi sistemi sono definiti nel PTR appositi obbiettivi 

territoriali, i quali sono stati dal PTCP integrati e declinati tenendo conto delle caratteristiche 

specifiche del territorio provinciale di Brescia. Considerato che il comune di Bedizzole è interessato 

dall’obiettivo prioritario di interesse regionale e sovraregionale del P.T.R. “Infrastrutture prioritarie 

per la difesa del suolo”, la variante al PGT deve essere trasmessa a Regione ai sensi del comma 8 

dell’art.13 della LR 12/2005. 

- Nel Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) il territorio in esame ricade nelle Unità Tipologiche di 

Paesaggio della: 

• Fascia Bassa Pianura, Sottounità: Paesaggi delle fasce fluviali e Paesaggi delle colture 

foraggere. 

Inoltre il P.P.R. individua un percorso di valenza paesaggistica come “Tracciato guida” n.33: Ciclopista 

dei laghi lombardi.  

- Nel disegno della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) il territorio comunale evidenzia la presenza di 

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione ed Elementi di primo livello della RER lungo tutto 

il corso del fiume Chiese, mentre per la restante parte del territorio si sottolinea la presenza di 

modeste fasce appartenenti agli elementi di Secondo livello della RER nelle porzioni nord-ovest e da 

nord-est a sud-ovest. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) attua una suddivisione del territorio 

provinciale in unità tipologiche di paesaggio che ridefinisce le unità di paesaggio contenute nel PTPR, 

proponendo un'articolazione in 25 unità paesaggistiche aventi caratteristiche di omogeneità 

tematica e territoriale. 

La cartografia mette in evidenza per Bedizzole i seguenti elementi particolarmente significativi:  
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• identifica il territorio del comunale nell’Unità di paesaggio –Alta pianura asciutta da 

Montichiari a Bedizzole; 

• l’analisi paesistica  evidenzia tra gli elementi caratterizzati da maggior interesse paesistico 

e soggetti a specifica attenzione, oltre che al Fiume Chiese, i terrazzi naturali e fluviali e 

i cordoni morenici; 

• la presenza di un Corridoio ecologico primario della RER e di Aree di elevato valore 

naturalistico lungo il fiume Chiese; 

• la quasi totalità delle aree a destinazione agricola è classificata come Attività Agricola di 

Interesse Strategico. 

- Il Piano Cave Provinciale è lo strumento di programmazione mediante il quale si organizzano le 

esigenze di sviluppo economico del settore estrattivo, nel rispetto di tutelare il territorio e 

l’ambiente. A seguito della Variante al Piano Cave per il settore sabbia e ghiaia l’ATEg28 presente nel 

comune di Bedizzole è stato confermato. 

 

12 Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 

 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Allegato I, concernente la valutazione degli effetti 

determinati da piani e programmi sull’ambiente, il Rapporto Ambientale deve includere informazioni 

relativamente alle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 

dalle previsioni di piano. 

Durante il percorso di VAS della variante in oggetto, si è fatto principalmente riferimento al Rapporto 

Ambientale redatto nel 2016 nell’ambito della procedura di VAS della Variante al PGT approvata tra il 2018 

e il 2019.  

13 Definizione degli indicatori ambientali per la Variante 

 

La scelta del set specifico di indicatori riveste particolare importanza ai fini della reale efficacia di valutare e 

misurare le variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano: gli indicatori prescelti devono 

essere in grado di cogliere in forma efficace le correlazioni tra le determinazioni di piano ed il territorio 

interessato (sensibilità alle azioni di piano), evitando un descrittivismo formale che non generi informazioni 

realmente utili a valutare i contenuti del piano alla scala territoriale su cui questo opera ed in relazione agli 

obiettivi ambientali stabiliti; analogamente, gli indicatori prescelti dovranno riflettere in un intervallo 

temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano (tempo di risposta breve). 

Posto il carattere di trasparenza e condivisione che deve caratterizzare l’intero processo di VAS, gli indicatori 

vanno inoltre selezionati in modo da risultare comprensibili ad un pubblico di tecnici e non, di semplice 

interpretazione e di agevole rappresentazione con tabelle, grafici o mappe, al fine di agevolare il confronto 

tra diverse tipologie di soggetti. 

Gli indicatori consentono, dunque, di standardizzare le informazioni e forniscono la base per le politiche 

centrali e periferiche di governo e l’utilizzo di indicatori, capaci di restituire in forma sintetica ed efficace le 

informazioni per rappresentare una situazione ambientale, è finalizzato a interpretare, sintetizzare e 

comunicare una grande quantità di dati relazionati fra loro. 

Sono di seguito riportati i possibili indicatori che verranno utilizzati per il monitoraggio del sistema ambientale 

e, soprattutto, dell’evoluzione dello strumento urbanistico già definiti all’interno del Rapporto Ambientale del 

PGT vigente. 
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Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report, aggiornati su base annuale, i seguenti 

parametri metrici:  

- estensione complessiva del suolo urbanizzato;  

- estensione della rete dei percorsi ciclopedonali;  

- dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato; 

- stato di attuazione delle previsioni di Piano;  

- qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA; 

- dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare;  

- verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico;  

- qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile;  

- consumi idrici procapite e capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua; 

- verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi;  

- dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata;  

- dati relativi alle condizioni di traffico 

A questi indicatori ne sono stati aggiunti altri utilizzati per l’avvio della sperimentazione dei Quadri Ambientali 

di Riferimento (Q.A.R.), proposti nella fase di integrazione del PTR ai fini della l.r. 31/2014, riportati nella 

scheda del Q.A.R. n.24-54 “Riviera gardesana e Morene del Garda” comprendente i comuni di Bedizzole, 

Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Prevalle e Sirmione. 

 

 
 

Al fine di assicurare una effettiva praticabilità del monitoraggio, si ritiene opportuno concentrare l’attenzione 

su alcuni indicatori di chiara valenza urbanistica, caratterizzati da semplicità nel reperimento dei dati e 

certezza nella definizione dell’unità di misura. 

Per valutare gli impatti di questa variante sulle varie componenti ambientali si è deciso di organizzare, per 

comodità di analisi ed efficacia comunicativa, il set degli indicatori suddivisi settorialmente. 

 

SETTORE INDICATORI 

Aria - Qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA 

- Dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare 

- Grado di inquinamento dell’aria 

Acqua - Qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile 

- Consumi idrici procapite e capacità residua 

Suolo e sottosuolo - Estensione complessiva del suolo urbanizzato 

- Stato di attuazione delle previsioni di Piano 

- Indice di antropizzazione 
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Rischi naturali - Intensità dissesto idrogeologico 

- Classe popolazione esposta a frane 

- Indice di rischio sismico 

Rumore - Grado di salubrità acustica 

Infrastrutturazione - Estensione della rete dei percorsi ciclopedonali 

- Dati relativi alle condizioni di traffico 

- Indice di carico delle infrastrutture di collegamento 

- Gradi di infrastrutturazione di accesso al territorio 

- Grado di infrastrutturazione interna al territorio 

Sottoservizi - Numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità 
residua 

- Numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua 

- Verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi 

Popolazione e salute umana - Dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato 

- Verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico 

- Dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta 
differenziata 

- Indice di rischiosità industriale 

PARTE VIII – ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

17 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Nella presente Parte viene condotta una valutazione degli effetti ambientali delle varianti proposte. 

Con esplicito riferimento all’Allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42, si procederà ad analizzare e 

verificare quali possono essere gli effetti significativi sulle diverse componenti ambientali derivanti dalle 

varianti proposte, caratterizzandone ulteriormente le peculiarità e individuandone i principali effetti.  

Per la stima degli impatti ambientali vengono utilizzati gli indicatori sia quantitativi che qualitativi descritti 

nel capitolo precedente al fine di individuare e stimare le pressioni prodotte dal piano. 

La valutazione effettuata, si riferisce alla compatibilità dell’intervento in fase di realizzazione e di utilizzo, in 

relazione all’indicatore ambientale in esame e viene espressa utilizzando la seguente legenda, al fine di 

verificarne la portata e determinare eventualmente gli interventi di mitigazione e compensazione. 
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 Effetto nullo o non significativo Il perseguimento dell’obiettivo non genera alcun effetto oppure genera effetti 

che non presentano una significatività rilevabile  

 Effetto negativo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come negativi per 

specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o 

“rilevante”. 

 

 Effetto positivo Il perseguimento dell’obiettivo genera effetti che a giudizio della 

documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per specifiche 

componenti ambientali e sociali analizzate, di entità “lieve” o “rilevante”. 
 

 

Nei capitoli successivi per praticità si farà riferimento alle diverse varianti messe in campo dalla Variante al 

PGT utilizzando un numero di identificazione progressivo. 

 

18 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VARIANTE 

18.1 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. 
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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”. 

 

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: 
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- 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. 

 

18.2 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. 
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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 
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PTCP 
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AMBITI 

AGRICOLI 

STRATEGICI 
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Aree produttive 

impegnate 

Corridoi ecologici 

secondari 

Ambiti urbani e periurbani 
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diffusa 

- 

Coerenza interna 

Vincoli amministrativi, paesaggistici e 

idrogeologici 

Sensibilità 

paesistica 

Valore 

agronomico 
Fattibilità geologica 
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Idrografico 

Fascia di rispetto stradale Classe 1 – 
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Medio 1 - Consortile 

- Comunale 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto il progetto comportante variante urbanistica ha 

seguito una procedura autonoma ed è già stato attuato.  
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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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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto l’area è già stata parzialmente attuata. 
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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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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere le condizioni 

esistenti in quanto l’area interessata è inserito in un contesto già urbanizzato.  
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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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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere le condizioni 

esistenti in quanto l’area interessata è inserito in un contesto già urbanizzato.  
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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 (2014) 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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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) non aveva 

identificato tutti gli edifici non riconducibili all’attività agricola di cui al previgente PGT [art.10 comma 4 punto 

a3) della L.R. 12/2005]. 
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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 (2014) 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 

Classi 2 - 3 

- 4 - 5 

Medio - Alto 4a, 4b, 

3a1, 3a2, 

3b1, 3c1, 

- Consortile 

- Comunale 
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- Boschi non trasformabili 2a, 2b, 2c, 

2d, 1 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) non aveva 

identificato tutti gli edifici non riconducibili all’attività agricola di cui al previgente PGT [art.10 comma 4 punto 

a3) della L.R. 12/2005]. 
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non comporta modifiche sostanziali in grado di compromettere le condizioni 

esistenti in quanto l’area interessata è inserito in un contesto già urbanizzato.  
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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 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata e non 

con finalità agricole. In merito alla tematica del consumo di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto 
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soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono 

criticità.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata e non 

con finalità agricole. In merito alla tematica del consumo di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto 

soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono 

criticità.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto interessante un’area agricola di frangia in adiacenza 

al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale non risulta rilevante. In merito alla tematica del consumo 

di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto 

riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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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 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già azzonata come 

servizio; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità. 
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità. 
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 

A
ri

a 

A
cq

u
a 

Su
o

lo
 e

 

so
tt

o
su

o
lo

 

R
is

ch
i n

at
u

ra
li 

R
u

m
o

re
 

In
fr

as
tr

u
tt

u
ra

zi

o
n

e 

So
tt

o
se

rv
iz

i 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e 
e 

sa
lu

te
 u

m
an

a 

        

Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

 

 

50 di 71 

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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto interessante un’area agricola di frangia in adiacenza 

al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale non risulta rilevante. In merito alla tematica del consumo 

di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto 

riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) non aveva 

identificato tutti gli edifici non riconducibili all’attività agricola di cui al previgente PGT [art.10 comma 4 punto 

a3) della L.R. 12/2005].  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area che rimane con destinazione agricola. 
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  



COMUNE DI BEDIZZOLE 

Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

 

 

54 di 71 

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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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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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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che ridestina ad agricolo una porzione di area e ammette la possibilità di urbanizzare 

quanto già assentito dalle autorizzazioni rilasciate nell’altra; quest’ultima non rileva criticità in quanto 

interessante un’area agricola di frangia in adiacenza al tessuto consolidato il cui valore agro-ambientale non 

risulta rilevante. In merito alla tematica del consumo di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto 

soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono 

criticità.  
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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 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente della presa d’atto di un progetto definitivo di opera pubblica.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area attualmente già urbanizzata; per 

quanto riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di una precisazione afferente il tipo di recinzione da utilizzare per delimitare l’area.  
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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 - 

 

Impatto potenziale indotto 
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Valutazione complessiva: 

Si tratta esclusivamente di un errore materiale in quanto la variante al PGT (2018-2019) aveva identificato 

parzialmente l’ambito denominato NP 16 presente già nel PGT del 2011. In merito alla tematica del consumo 

di suolo la trasformazione è sostenibile in quanto soddisfa le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014; per quanto 

riguarda gli altri aspetti ambientali non emergono criticità. 
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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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Valutazione complessiva: 
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Si tratta di una modifica che non rileva criticità in quanto trattasi di area esterna al tessuto urbano 

consolidato, classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona agricola, e che consente di derogare 

all’articolo delle NTA di riferimento per tale zona solo ed esclusivamente per ammettere la realizzazione di 

strutture connesse all’attività di pensione cani. 
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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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19 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. 

 

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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19.1 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. 
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PARTE IX – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

20 Analisi delle alternative di piano considerate 

 

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano 

essere valutate e previste sia la situazione ambientale derivante dall‘applicazione del piano in vigore e del 

piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente derivanti dall‘applicazione e 

realizzazione di ragionevoli alternative al piano stesso. 

Non sempre è possibile confrontare un numero elevato di alternative soprattutto quando si progetta lo 

sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 

intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso.  

Considerando quanto appena detto, unitamente alla ormai solida realtà territoriale del comune di Bedizzole, 

si è deciso di procedere limitando il confronto tra:  

- l’alternativa “zero”, cioè la scelta di attuare le strategie del PGT vigente e quindi intervenire sul 

territorio lasciando inalterato il regime urbanistico in vigore;  

- l’alternativa “uno”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni che hanno permesso di 

definire le strategie della nuova Variante al PGT.  

L’alternativa “zero” si compone delle scelte che il PGT vigente intende attuare e mirano all’intervento 

strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento e alla sua tutela 

e valorizzazione e che sono in corso. Al momento non risultano in corso attuazioni rilevanti relative agli 

strumenti del PGT vigente. Le ragioni di questa inattività possono essere ricercate nelle difficoltà attuative 

incontrate, stante la congiuntura attuale, e nella quantità di iniziative che il PGT aveva in essere.  

A questo proposito le scelte della Variante al PGT (alternativa “uno”) sono orientate al miglioramento della 

qualità urbana insieme alla salvaguardia degli elementi di valenza paesaggistica-ambientale esistenti, 

configurandosi come una revisione delle previsioni contenute nello strumento vigente.  

 

Le alternative ipotizzate sono le seguenti: 

ALTERNATIVA “zero” 

Questo scenario prevede che la variante si sviluppi in continuità con quanto disposto dalla vigente 

pianificazione, riconfermando le strategie e le previsioni insediative con bassa probabilità di perseguire gli 

obiettivi prestabiliti in fase di approvazione del PGT. 

 

ALTERNATIVA “uno” 

Questo scenario il completamento insediativo delle previsioni in essere anche mediante una revisione delle 

modalità attuative al fine di agevolarne gli interventi; alcune opportunità insediative vengono rimarcate e 

adeguate a livello normativo.  

 

La scelta è ricaduta sull’opportunità definita con l’alternativa “uno” e su tale linea di indirizzo sono state 

elaborate le azioni di Variante al PGT. 
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PARTE X – ELEMENTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

21 Verifica dell’inteferenza con i siti Rete Natura 2000 

 

Le vigenti disposizioni regionali prevedono che per i comuni contermini a ZSC/ZPS è necessario effettuare in 

sede di VAS una verifica delle interferenze con i Siti stessi e, nel caso si evidenziassero eventuali criticità, dare 

avvio alla Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Si riporta di seguito stralcio della comunicazione del novembre 2010 trasmessa alle Amministrazioni 

Comunali dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, avente come oggetto 

“Procedura di Valutazione di Incidenza dei PGT (art. 25/bis della LR 86/1983)”, sono fornite le seguenti 

indicazioni: 

I Comuni interessati dai Siti Rete Natura 2000, con particolare riferimento a: 

a) comuni nel cui territorio ricadono SIC o ZPS 

b) comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS (previa verifica delle possibili interferenze con gli stessi 

in sede di scoping) dovranno avviare, all’interno della procedura di VAS, la predisposizione, unitamente agli 

atti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello studio di incidenza (con 

i contenuti di cui all’Allegato G del DPR 357/97 e dell’Allegato D della DGR 14106/2003). I contenuti 

preliminari del citato studio di incidenza dovranno essere ricompresi nel rapporto ambientale. 

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e 

della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale e nei comuni contermini non è 

rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), pertanto la presente procedura di variante 

non necessita della Valutazione di Incidenza. 
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PARTE XI – SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA VARIANTE 

22 Il piano di monitoraggio 

 

In ragione del processo di VAS ormai già concluso del PGT, il quale prevede all’interno del Rapporto 

ambientale un asset di indicatori, si ritiene coerente, anche per le eventuali tematiche di cui alla presente 

variante, ricadenti all’interno del sistema del monitoraggio, l’utilizzo degli indicatori individuati attraverso il 

Rapporto Ambientale del PGT vigente. 

 
Estratto dal Rapporto Ambientale della Vas della Variante 2017 del PGT 

 

Il processo di VAS prevede la strutturazione di uno schema di monitoraggio del Piano al fine di verificarne il 

livello di attuazione, valutare gli effetti delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati ed eventualmente fornire 

al Piano misure correttive nel caso di impatti negativi imprevisti. Pertanto il monitoraggio è un elemento 

fondamentale ed imprescindibile nel percorso di VAS, infatti ha il compito di verificare con dati certi e reali le 

previsioni e gli impatti preliminarmente ipotizzati, illustrandone gli effetti, i trend e quindi indicando 

conseguentemente gli aggiustamenti e gli accorgimenti necessari per migliorare le azioni precedentemente 

intraprese.  

All’interno del processo di monitoraggio, che si configura come una verifica periodica dello stato di 

avanzamento delle trasformazioni proposte dal Piano, risulta fondamentale raccogliere, elaborare e valutare 

una serie di dati ambientali su tutto il territorio comunale ed in particolar modo per quanto riguarda gli Ambiti 

di Trasformazione del DdP. Pertanto la raccolta di ulteriori dati e metadati risulta un elemento fondamentale; 

è necessario ricercare ulteriori fonti, banche dati e studiarne anche la loro storicità; tutto questo risulta 

necessario per implementare/consolidare la conoscenza sin qui acquisita anche con il fine di rendere la VAS, 

unitamente al monitoraggio, un sistema dinamico che fornisce un indice di salute dell’azione di “governo del 

territorio”. Alcuni Enti effettuano periodicamente analisi ambientali e quindi risulta necessario analizzare tali 

dati ufficiali. Tali enti possono essere:  

- ARPA  

- ATO  

- Regione  

- Provincia  

- Autorità di bacino 

- Consorzi di bonifica  

- Protezione Civile  

- ISPRA  

- Ministero dell’Ambiente  

- Osservatori, etc.  

Perr quanto riguarda il monitoraggio di processo la VAS prevede la realizzazione di un report, da pubblicare 

sul sito del Comune con cadenza annuale che descriva l’andamento delle aree di trasformazione previste: 

quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di realizzazione e quali possono essere 

considerate concluse o esaurite.  

Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico (attraverso un diagramma di Gantt o simili) lo 

stato di avanzamento delle previsioni nelle aree di trasformazione previste dal PGT e, ove possibile, anche in 

relazione con lo sviluppo delle previsioni pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. Il report dovrà al 
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tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la 

realizzazione di opere o standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche.  

Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su base annuale – i seguenti 

parametri metrici:  

- estensione complessiva del suolo urbanizzato;  

- estensione della rete dei percorsi ciclopedonali;  

- dotazione di verde pubblico e del verde pubblico attrezzato;  

- stato di attuazione delle previsioni di Piano;  

- qualità dell’aria mediante i dati forniti da ARPA;  

- dati relativi le emissioni dovute al traffico veicolare;  

- verifica della presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico;  

- qualità delle acque superficiali, acque profonde e acque ad uso idropotabile;  

- consumi idrici procapite e capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio di fognatura e di depurazione, capacità residua;  

- numero utenze allacciate al servizio del gasdotto e capacità residua;  

- verifica del corretto dimensionamento delle reti dei sottoservizi;  

- dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata;  

- dati relativi alle condizioni di traffico.  

Gli indicatori per il monitoraggio vengono in generale stabiliti in base alle correlazioni tra i dati ambientali 

trattati nei precedenti capitoli e gli obiettivi/azioni del piano.  

Come già accennato, tuttavia, solo raramente esistono legami forti di tipo causa-effetto tra le azioni di 

trasformazione e i parametri che hanno mostrato maggiore criticità nel quadro ambientale. In altre parole, 

non pare verosimile che le azioni proposte vadano a mutare sensibilmente i valori di stato di alcun parametro 

delle matrici ambientali, su scala comunale, rispetto al quadro evolutivo attuale.  

Un eventuale futuro aggiornamento della Zonizzazione acustica comunale dovrà essere confortato da 

verifiche fonometriche adeguate, in particolar modo in relazione alle segnalate zone di interfaccia tra zone 

produttive di previsione o in cui sono ubicate attività caratterizzate da significative emissioni acustiche, e le 

zone residenziali o comunque ospitanti recettori sensibili.  

Si sottolinea la necessità di monitorarne la variazione nel tempo, anche in riferimento alle previsioni di Piano, 

dei dati relativi ai consumi; i dati inerenti i consumi sono infatti un interessante indicatore per le politiche 

ambientali (risparmio energetico) e in riferimento ai livelli di emissioni inquinanti, sia civili che industriali. 

Nelle attività di monitoraggio va inoltre inserito, una tantum, lo studio ovvero la mappatura del rischio 

archeologico sul territorio, da redigersi in base alle indicazioni della competente Soprintendenza, sul modello 

dello studio realizzato dal Comune di Leno.  

Inoltre, considerata la generale vocazione del Comune di Bedizzole, dimostrata dai numerosi ritrovamenti nel 

contesto, si ricorda la necessità di predisporre, per tutti gli ambiti, uno specifico approfondimento e che gli 

scavi siano eseguiti secondo le modalità espresse dalla competente Soprintendenza e sotto controllo della 

medesima. 

 

 


