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COMUNE: BEDIZZOLE 
PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Anno 2021 – Class. 7.4.6 – Fasc. 58 – Rep. 9677 
________________________________________________________________________ 
 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ A VAS 
DELLA VARIANTE AL PDR E PDS PER L’ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA DEL PGT, VARIANTI PUNTUALI AL TUC E CORREZIONE DI ERRORI 

MATERIALI  
 

Ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

Piani e Programmi” e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in 

qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all’approvazione degli atti di governo 

del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all’Autorità Competente un 

parere scritto ai fini della formazione del provvedimento di verifica. 

 

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a 

disposizione dal singolo Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) ed ha ad oggetto la 

valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni in oggetto, nel 

rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall’Unione Europea alla Regione Lombardia.  
 
 

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE 

 
La presente valutazione si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l’opportunità di 

assoggettare la proposta di variante al PGT ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Il Comune di Bedizzole è dotato di PGT approvato con d.C.C. n. 28 del 21.08.2018 (successivamente 

integrata con d.C.C. n. 37 del 29.10.2018 e con d.C.C. n. 7 del 21.02.2019) assoggettato alla relativa 

Valutazione Ambientale Strategica alla quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni. 

 

La variante in oggetto, avviata con d.G.C. n. 161 del 19.12.2019 e successivamente integrata con d.G.C. n. 

27 del 16.03.2021, con d.G.C. n. 40 del 20.04.2021 e con d.G.C. n. 97 del 03.08.2021, riguarda in sintesi, 

secondo quanto riportato nella Relazione di variante e nel Rapporto ambientale: 

− rettifica errori materiali; 

− modifiche al testo delle norme tecniche attuative del Piano delle Regole per una migliore lettura ed 

applicazione; 

− 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. 

 

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 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all’allegato 6 alla d.G.R. 19/06/2017 
n. X/6738. 
 

Riguardo alle singole azioni di variante si osserva quanto segue: 

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 

imprescindibile per i possibili interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.  

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 reta ecologica al termine del presente 

parere. 

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.  

− 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 

classificazione del PdR, di cui costituirebbe estensione. Sul punto si ritiene che la modificata 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. 

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 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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ecologico del suolo. Contestualmente viene proposta la rettifica degli Ambiti agricoli strategici del PTCP 

mediante lo stralcio della medesima area. 

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. 

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). 

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’. 

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 residenziale si suggerisce di individuare una destinazione 

d’ambito più consona all’obiettivo sopra richiamato. 

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. 

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. 

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.   

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 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



- 4 - 

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). 

 

Di seguito si riportano le osservazioni dell’Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette: 

“Premessa 

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 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. 

In particolare, per quanto attiene la cartografia di REC e la Normativa inerente PdR e PdS, - tralasciando in 
questa fase le prescrizioni inerenti le schede degli AdT, in quanto il DdP non è oggetto di variante -, si riporta 
quanto di interesse: 

“(…) - sulle rappresentazioni cartografiche della rete ecologica si evidenzino i Varchi, così come previsti nella 
REP, proprio perché non si tratta di poligonali chiuse, ma di zone di transito che devono essere mantenute 
libere (Art. 52 Normativa PTCP); 

Inoltre, in coerenza con i corretti orientamenti della pianificazione che identificano la individuazione delle 
‘Invarianti territoriali’ (quantomai coerenti e lungimiranti) si prevedano mitigazioni: 

- per la previsione di azioni di Piano (PdR) collocate nei Varchi ai sensi dell'art. 52 della Normativa PTCP e 
per quelle proposte entro il PdR che sono state collocate in “Corridoio primario della RER” (nel quale, di 
norma, non dovrebbero essere previste trasformazioni). 

Affinché sia assicurata una progressiva e completa attuazione della REC, deve essere creata la 
corrispondenza tra gli Obiettivi della Rete Ecologica e la Normativa di Piano così come peraltro 

correttamente indicato al Cap. 10.3 “Interventi nel Piano delle Regole e Piano dei Servizi” della Relazione 
per la Rete Ecologica Comunale”. 

Osservazioni istruttorie 

La variante in esame interessa PdR e PdS e, per quanto attiene la materia di competenza, introduce nella 
bozza alle Norme del PdR le seguenti modifiche: 

- all'Art. 2.12 si tratta l'argomento di somme, anche derivanti da monetizzazione di standard, affinché 
vengano impiegate per finanziare i capitoli di spesa afferenti il mantenimento e potenziamento della Rete 
Ecologica Comunale e del PLIS, analogamente alle finalità di cui all’ art.43 comma 2bis della L.R. 12/2005, 
ovvero da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica ed incremento della 
naturalità; 

- all'Art. 23.3 si eliminano alcune “Invarianti territoriali”, ed in particolare elementi costituenti la rete ecologica, 
quali: cordoni morenici, orli di scarpata, boschi con divieto assoluto di trasformazione e boschi con 
trasformazione ammissibile; 

- all'Art. 23.4, strettamente collegato al precedente, si definiscono le modalità di intervento edilizio in 
relazione agli ambiti interessati dalla rete ecologica, circoscrivendone quindi le attenzioni ad: aree prioritarie 
per la biodiversità regionale, aree importanti per la biodiversità (REC), varchi della rete ecologica comunale.  

- all'Art. 38 si introduce la norma afferente il PLIS del Chiese, recante gli obiettivi e le prescrizioni da attuarsi 
nel periodo “transitorio”, ossia fino all’entrata in vigore del Piano Pluriennale degli interventi e degli atti di 

maggior dettaglio (strumenti di pianificazione e gestione) da redigersi a seguito del riconoscimento del 
Piano.  

Si riscontra che i Varchi, anche comunali, oltre ad essere nuovamente rappresentati in cartografia come 
poligonali chiuse, sia nella Tavola inerente la disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali, sia nella 
tavola della REC, non appare nella normativa come debbano essere salvaguardati. 

Considerazioni ed indicazioni conclusive 

Visto quanto sopra, riscontrata la necessità di coordinare le scelte pianificatorie con la rete ecologica 
attraverso coerenziazione tra normativa e cartografia, si ritiene di indicare quanto segue: 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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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;  

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 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.”. 

 

Rimangono in ogni caso fatte salve le espressioni degli Enti e degli Uffici competenti per le specifiche 

componenti ambientali e autorizzazioni.  

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Viste le risultanze istruttorie, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, si esprime parere 
interlocutorio negativo. 

 
Brescia, 10 settembre 2021 

 

 

Settore della Pianificazione Territoriale 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Fabio Gavazzi 
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