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1. PREMESSA 

 
Il processo di elaborazione della documentazione relativa agli atti del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) prende avvio dalla presa visione degli obiettivi espressi dall’Amministrazione Comunale di 
Vallio Terme, in riferimento allo stato della pianificazione vigente del comune stesso e all’esigenza 
di adeguare ed orientare lo strumento urbanistico agli indirizzi esplicitati.  
 
Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia 
tematica, ma concepiti all’interno di un unico e coordinato processo di pianificazione, i cui estremi 
normativi sono sanciti dalla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio».  
 
L’articolazione del PGT identifica nel Documento di Piano lo strumento che esplicita obiettivi, 
strategie ed azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed 
infrastrutturale, che consideri le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come 
elementi essenziali da valorizzare.  
Il Documento di Piano quindi:  
• definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità che, attraverso i propri attori locali 
pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice;  
• determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni;  
• verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo;  
• dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate, relazionandole al quadro delle 
risorse economiche attivabili.   
 
Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità dell’urbanizzato e del territorio sono affidati al 
Piano delle Regole, mentre l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e 
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale viene affidata al Piano dei Servizi.  
Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole devono garantire coerenza con gli obiettivi strategici e 
quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. contenuti nel Documento di Piano.  Allo stesso 
tempo, gli indirizzi specifici contenuti in questi due atti trovano fondamento e si configurano come 
sviluppi delle direttive ed indicazioni dettate dal Documento di Piano nell’ambito della definizione 
delle politiche funzionali (residenza, edilizia residenziale pubblica, attività produttive primarie, 
secondarie, terziarie, distribuzione commerciale), di qualità del territorio e di tutela dell’ambiente.   
 
In quest’ottica le previsioni contenute nel Documento di Piano, in quanto espressioni della 
strategia complessiva di sviluppo delineata dal PGT, non producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli. La conformazione dei suoli avviene, infatti, attraverso il Piano dei Servizi, 
il Piano delle Regole, i piani attuativi.  
 
L’elaborazione formale degli atti del P.G.T. si sviluppa, dunque, sulla base degli obiettivi 
programmatici indicati dall’A.C., sulla scorta dei quali vengono definite le indagini di natura 
ricognitiva per la definizione di un quadro di riferimento delle condizioni di generalità territoriale 
e di singolarità locale, nonché dei possibili scenari di sviluppo dell’ambito urbano considerato.  
Pertanto, la fase di ricomposizione del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento costituisce 
il nodo imprescindibile per garantire l’effettiva coerenza fra i vari livelli della pianificazione che sono 
coinvolti nel governo del territorio e, dunque, nelle dinamiche trasformative dello stesso, andando ad 
esprimersi, con le opportune competenze, nell’ambito procedurale ed applicativo definito 
legislativamente (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole).  
Il quadro conoscitivo, assumendo valore di studio approfondito del territorio in esame, viene 
condotto attraverso la costruzione di una struttura sistemica dei suoi caratteri (geografici, 
geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economici, sociali, ecc.), funzionale 
alla definizione di strategie adeguate alle esigenze locali.  
Per ciò che concerne la validità dei Piani Comunali la legge 12/2005 per i comuni che all’ ultimo 
censimento risultano superiori ai 2.000 abitanti stabilisce una durata di cinque anni per il Documento 
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di Piano, al termine dei quali il Comune deve provvedere all’approvazione di un nuovo Documento, 
mentre non vengono normati i termini per il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.  
Successivamente all’entrata in vigore della normativa 12\05 ,è stato introdotto un articolo, 
precisamente il 10 bis con la legge regionale n.4 del 2008  che detta le disposizioni speciali per i 
comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti risultanti all’ultimo censimento ufficiale. 
  
Art. 10-bis. (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti) 
(articolo introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)  
Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo 
censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. 
Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i commi da 1 a 4 
e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12.  
2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, 
le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di 
piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al 
fine dell’adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano 
locale o periodico a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’articolo 13, 
comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la 
cittadinanza…….(omissis)  
 
Poche sono  le differenze che la legge lombarda impone ai comuni  con popolazione inferiore o pari 
a 2.000 abitanti. Una delle differenze è nell’ articolazione in un unico atto  le cui previsioni hanno 
validità a tempo indeterminato; a differenza dei comuni con popolazione superiore ai 2000 ab che 
vedono il proprio Documento di Piano a validità quinquennale, scaduto il termine il comune deve 
provvedere all’approvazione di un nuovo Documento di Piano ed in caso di inottemperanza si 
applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7. ll Piano delle Regole , il Piano dei Servizi come 
recita la legge sono articolazioni di un unico atto e non hanno scadenza ma validità tempo 
indeterminato.  
Unica prescrizione temporale è assegnata al Documento di Piano, che pur non vedendo 
automaticamente una sua scadenza  trascorsi i 5 anni, viene imposta una verifica ed un 
aggiornamento. Nello specifico agli artt. 13 (Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio) e 26 (Adeguamento dei piani) si esplicita la necessità, nella prima applicazione del 
disposto legislativo, che  i Comuni approvino i P.G.T. mediante l’esperimento di un’unica procedura 
riguardante complessivamente sia il Documento di Piano, che il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole, in quanto il fattore unificante i tre atti è proprio la complementarietà nell’individuazione delle 
strategie e delle azioni di Piano.  
Successivamente si potrà operare modificando singolarmente sia il Piano dei Servizi sia il Piano 
delle Regole, dato che non è prevista per questi atti una durata temporale fissata.  
Questo procedimento, comunque, richiede un’opportuna valutazione delle modifiche affinché non 
vengano introdotti elementi di contraddizione rispetto alle strategie delineatenel Documento di 
Piano. In caso contrario si dovrà procedere attraverso una variante al Documento di Piano.  
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2. IL DOCUMENTO DI PIANO 

 
Il Documento di Piano definisce l’assetto strategico del territorio comunale in funzione degli 
obiettivi di sviluppo, miglioramento e/o conservazione del territorio che si vogliono perseguire 
all’interno di un periodo di validità quinquennale.  
L’art. 8 della L.R. 12/2005 attribuisce al Documento di Piano il compito di definire:  
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 
comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 
programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni 
della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;  
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, 
individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le 
aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le 
relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-
economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico 
del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del 
sottosuolo;  
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.  
 
Sulla base degli elementi di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 12/2005, il Documento di Piano:  
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano 
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 
sovracomunale;  
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione 
del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della 
definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e 
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;  
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di 
intervento per la residenza, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese 
quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;  
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul 
territorio contiguo;  
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, 
definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-
monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese 
aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;  
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;  
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;  
h) definisce l’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale.  
 
Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici.  In caso di 
discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono:  
fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; fra tavole di Piano e Relazione, quest’ 
ultima.  
All’interno del Documento di Piano è contenuta, infine, la componente paesistica, (Piano 
Paesistico Comunale) in quanto la Legge Regionale 12/2005 a tale atto assegna il compito precipuo 
di individuazione delle strategie paesaggistiche da attivare sull’intero territorio comunale, tenendo 
conto delle peculiarità del territorio comunale ma anche in funzione dei processi di sviluppo da 
governare, e la conseguente definizione dei principali obiettivi di qualità paesaggistica da 
perseguire, delle azioni da promuovere e degli strumenti più idonei per metterle in atto.   
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2.1. IL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO 

 
2.1.1. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELL’AMMINISTRAZIONE  
L'Amministrazione comunale ha espresso inizialmente il proprio contributo alla formazione degli atti 
del P.G.T. indicando alcune prerogative preliminari, pronunciandosi anche in sede degli incontri per 
la Valutazione Ambientale Strategica.  
 
Gli indirizzi programmatici che la Giunta Comunale ha discusso da un lato discendono dai 
programmi politici e sono perciò l’espressione delle volontà dei soggetti chiamati ad amministrare il 
comune, dall’altro discendono dalla “realtà territoriale espressa nelle analisi”, ovvero dalla 
ricognizione e interpretazione delle caratteristiche e delle dinamiche delle risorse presenti sul 
territorio e dal giudizio sull’efficacia delle azioni intraprese.  
 
In armonia con lo spirito ed i contenuti della L.R. 12/2005, il progetto di Piano di Governo del 
Territorio si sostanzia, anche di una approfondita verifica e conoscenza delle vocazioni del territorio. 
Tale processo conoscitivo è finalizzato a dotare le scelte strategiche e programmatiche di un 
adeguato supporto che consideri tutti i fattori influenzanti il rapporto uomo/territorio:  
• Ambientali, idrogeologiche, dei dissesti  
• Ambientali: acqua, aria, suolo  
• Paesistici e dei beni culturali  
• Socio economiche, con particolare attenzione ai processi evolutivi del sistema residenziale e 
turistico  
• Sistema della mobilità  
• Fattori di influenza della pianificazione territoriale e sovracomunale.  
 
L’orientamento generale che si è inteso perseguire attraverso la definizione degli obiettivi espressi 
dall’Amministrazione Comunale e discendenti dalla ricognizione delle problematiche territoriali e 
delle risorse locali fa riferimento a tali tematiche:  
• rafforzare le identità territoriali e urbane presenti nel territorio comunale; 

• tutelare e valorizzare le risorse ambientali, naturali ed economiche del territorio, i caratteri del 
paesaggio e il patrimonio storico, architettonico e artistico; 

• organizzare e migliorare l’assetto viabilistico e l’accesso al comune; 

• migliorare la qualità e la fruizione del territorio, del centro abitato e dei servizi; 

• promuovere politiche per la casa adeguate ai fabbisogni; 

• adeguare la struttura ricettiva ed il sistema del terziario rispetto ai territori contermini; 

• innescare meccanismi urbanistici finalizzati alla risoluzione di problemi ambientali presenti sul 
territorio; 

• l’interdizione dei fenomeni di conurbazione con riduzione del consumo di suolo. 

 
2.1.2. POTENZIALITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO 
Oltre agli obiettivi sopra citati sono stati individuate anche le potenzialità e le criticità territoriali, 
fondamentali per meglio considerare le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi 
espressi.  
 
I fattori di potenzialità territoriale individuati possono essere sintetizzati puntualmente come :  
• Elevata qualità ambientale-naturalisica  
• Patrimonio storico del nucleo di antica formazione  
• Elevati percorsi panoramici di fruizione paesistica  
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• Territorio con spiccate potenzialità per lo le attività all’aria aperta  
• Potenzialità derivate dal settore turistico-termale  
 
I fattori di criticità territoriale individuati possono essere sintetizzati puntualmente come :  
• Insediamenti recenti con tipologie e morfologie incoerenti con il contesto Paesistico 
ambientale  
• Relativa crescita di abitanti residenti (non sufficiente capacità attrattiva) nel periodo recente.  
• Localizzazione degli insediamenti recenti in ambiti di criticità urbana (vicinanza con il centro 
storico)  
• Carenza di dotazioni di servizi a parcheggi  
• Adeguatezza relativa delle reti tecnologiche esistenti  
• Assenza di caratteri identificativi unitari della edilizia recente  
• Assenza della ricerca di una qualità territoriale complessiva  

 
2.1.3. LA RICOGNIZIONE DEI CONTENUTI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. 
Un primo sviluppo della costruzione del P.G.T. ha definito la localizzazione territoriale all’interno del 
contesto di riferimento di area vasta, considerando nell’operazione di lettura delle condizioni gli 
elementi complessi della struttura territoriale, intesa come rete spaziale e relazionale, piuttosto che 
focalizzare l’attenzione su una analisi discreta del“nodo singolare”, che non considera scenari di più 
ampio respiro.  
L’analisi strutturata sulla complessità del territorio e delle relazioni che il comune instaura con il 
contesto permette di definire e cogliere i caratteri essenziali di un territorio e i relativi valori territoriali 
in cui Vallio Terme è inserito. 
Il riferimento, in tal senso, che si è ritenuto opportuno considerare fra gli strumenti vigenti è il PTR 
(Piano Territoriale Regionale ) ed il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).  
 
Questo primo livello di analisi, effettuato sul contesto di area vasta, consente di identificare, dunque,  
nel quadro di riferimento, il sistema urbano indagato con le “tipologie territoriali" dei comuni 
dell’interland valligiano; ovvero con maggiore specificazione come un sistema insediativo 
sviluppatosi in ambito pedemontano – nell’ambito territoriale settentrionale del Capoluogo 
Provinciale. 
Da questa lettura preliminare, si desumono alcuni elementi significativi per la definizione delle linee 
programmatiche del piano. Questi elementi, caratterizzanti appunto la struttura del "tipo territoriale”, 
riguardano in primo luogo:  

 
• l'importanza ed il valore (proprio come capacità attrattiva e come indicatore di qualità) del 
sistema degli spazi aperti di valore paesistico e di natura rurale; 
• la sua vocazione all’abitare in un contesto ambientale e naturale di pregio; 
• la struttura diffusa e caotica lungo la direttrice infrastrutturale principale che attraversa 
l’abitato. 
 
Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento I - Indirizzi del PTR e PPR 
Il primo fra gli strumenti che sono stati  considerati nella ricognizione degli atti vigenti a scala 
sovralocale è stato il PTR Piano Territoriale Regionale.  
Il comune di Vallio Terme è collocato a livello regionale, secondo le indicazioni del PTR, nel Sistema 
Territoriale Pedemontano, tra la fascia di pianura e metropolitana della città di Brescia e la fascia 
propriamente Montana.  
 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea 
attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici.  
Il Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali 
pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente 
urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che 
caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli alpine, con 
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fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e industriali.  
Il Sistema Pedemontano  evidenzia strutture insediative che si distinguono dal continuo urbanizzato 
dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani 
caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo 
delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. 
Per tutte queste caratteristiche il Sistema Pedemontano emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure 
è fortemente connesso e con cui condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al 
fine di evidenziare le specificità lombarde di questo contesto rispetto ad una caratterizzazione sovra 
regionale rivestita dall’altro. 
 
Obiettivi del sistema territoriale  pedemontano 
• ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro  (reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 
• ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 
• ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (ob. PTR . 13) 
• ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 
• ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 2, 
20, 21) 
• ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 
• ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 
• ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 
• ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 
 
Uso del suolo 
• Limitare l’ulteriore espansione urbana 
• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
• Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
• Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
• Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
• Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 
• Evitare la riduzione del suolo agricolo 
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Il P.P.R. contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce il quadro di 
orientamento, sotto il profilo paesistico, delle politiche che hanno rilevanza territoriale, con 
particolare riguardo a quelle relative alle attività produttive e ai lavori pubblici. Esso tratta i temi 
relativi alle specificità paesistiche del territorio lombardo, alle sue articolazioni interne e definisce le 
strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela. 
Per quanto riguarda le Unità Tipologiche di Paesaggio, la tavola A del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale individua il Comune di Vallio Terme nella “fascia prealpina”, in particolare nel “paesaggio 
delle valli prealpine”. 
A sua volta, il “Documento preliminare” al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Brescia, spingendosi nell’individuazione delle unità di paesaggio, suddivide la Valle Sabbia in 7 
unità rientranti nell’Ambito della Valle Sabbia e Riviera del Garda: 

 
1. Ripiano sopraelevato di Bagolino 
2. Valli laterali dei torrenti Abbioccolo, Degnane e Tovere 
3. Depressione del lago d’Idro 
4. Vallata trasversale tra Casto e Lavenone 
5. Val Degagna 
6. Conca di Sabbio, dalla Forra di Barghe alla strettoia di Carpeneda 
7. Fascia di fondovalle: Vallio Terme, Gavardo, Vobarno. 
 
Il territorio di Vallio è caratterizzato principalmente dalla vallata che racchiude il bacino idrografico 
del Vrenda; il fondovalle è piuttosto ampio, paludoso in antichità ed oggi caratterizzato da prati e 
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piccole zone boscate. 
Attorno alla valle si sviluppano emergenze naturali caratterizzate da versanti piuttosto ripidi che 
spesso si concludono con pianori e altipiani; i rilievi sono formati da una molteplicità di rocce, quasi 
completamente di origine carbonatica-calcarea talvolta marnose: i terreni di copertura spesso sono 
di spessore ridotto e scarsamente vegetati, specie sui versanti più acclivi ed elevati dove si arriva 
anche all’affioramento diretto del substrato roccioso. 
Ai sensi della tavola D del PPR, le corone montane presentano, complessivamente, un elevato 
indice di naturalità, anche per quanto riguarda il Comune di Vallio Terme.  
Questa situazione è riconosciuta e conseguentemente, tutelata, anche dall’art.17 delle norme di 
attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che individua, tra gli “ambiti di elevata naturalità”, il 
territorio di Vallio al di sopra degli 800 m s.l.m. (3% circa della superficie comunale, pari a 45 ha 
circa). 
 
Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento II - PTCP Piano territoriale di 
Coordinamento Provinciale  
Con Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale n° 21 del 22 aprile 2004, il Consiglio 
Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia 
(P.T.C.P.). Con tale documento vengono trasferite alla Provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale facenti riferimento alla L.R. 1/2000 e riguardanti la valutazione di compatibilità 
con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, piani regolatori generali e loro varianti nonché i 
piani attuativi di interesse sovracomunale, mentre l’approvazione degli strumenti sopraindicati risulta 
di competenza del Comune. In tale sede si intende sottolineare che il PTCP è lo strumento con il 
quale si esplicitano ed unificano le politiche territoriali di competenza provinciale, fornendo gli 
indirizzi e attuando il coordinamento della pianificazione comunale.  Pertanto, il PTCP definisce 
criteri di indirizzo sugli aspetti pianificatori di livello sovracomunale e fornisce indicazioni sui temi 
infrastrutturali, paesistici, ambientali e di tutela senza assumere un carattere normativo specifico 
dell’ambito comunale.  
Inoltre annovera al suo interno un corpus di obiettivi generali volti alla sostenibilità ambientale 
dello sviluppo e alla valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse disponibili. In tal 
senso la ricomposizione di un quadro conoscitivo di riferimento rispetto alla pianificazione 
sovraordinata costituisce un aspetto necessario nella definizione delle scelte strategiche del Piano 
stesso. Il PTCP afferma che le risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi) esprimono gli equilibri 
ambientali e lo stato di salute dell’ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità 
delle trasformazioni del territorio, le cui condizioni di compatibilità verranno verificate ulteriormente 
nella procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).  
Aspetti particolarmente significativi affrontati dal PTCP sono quelli relativi al consumo dei suoli, agli 
aspetti ecologici ed ambientali e alla salvaguardia del paesaggio, aspetti condivisi anche dagli 
obiettivi del P.G.T.  
  
Le tavole estratte dal PTCP costituiscono, pertanto, il riferimento vigente dalla pianificazione 
sovraordinata e i contenuti delle NTA del Piano Provinciale che regolamentano con prescrizioni, 
indirizzi, direttive o raccomandazioni, le scelte pianificatorie rispetto ai quattro sistemi territoriali 
(Ambientale, Paesistico e dei Beni Culturali, Insediativo, Mobilità) costituiscono il necessario 
elemento di raffronto normativo per verificare la compatibilità delle scelte del Piano.  
Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento riferito al PTCP e ai quattro sistemi 
territoriali in cui risulta scomposto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua per il 
comune i sottoesposti elementi d’interesse e/o criticità, desunti sulla base di quanto evidenziato 
nelle tavole grafiche allegate in estratto nonché agli allegati di testo e di normativa (le tavole che 
seguono sono contenute nel documento: DdP_T02  Estratti strumenti sovraordinati ): 
 
a. struttura di piano e tavola della mobilità   
Per quanto riguarda la struttura di piano si rileva:  
-per le vocazioni d’uso del territorio: il territorio comunale ricade in massima parte in “zone di 
controllo “ normate dall’art. 128 delle NTA del PTCP, per le quali la trasformabilità del suolo a 
scopo edilizio è fortemente condizionata dai caratteri ambientali e paesistici del sito per cui si rende 
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necessaria la verifica della compatibilità in riferimento alle “Categorie derivate dalla carta del reticolo 
idrografico e rischi idrogeologici”, “Categorie derivate dal Piano di Assetto Idrogeologico”, “Categorie 
derivate dalla Tav. paesistica”.  
-per le tipologie insediative esistenti o previste dalla pianificazione comunale: il comune ricade 
dell’ambito urbanizzato in “zone a mix prevalentemente residenziali” normate dall’art. 131 delle 
NTA del PTCP, nelle quali il  tessuto che ha come funzione prevalente la residenza comprendendo, 
comunque, anche piccole realtà produttive, terziario, commercio e servizi pubblici; nonché 
insediamenti turistici, normati all’art. 136 delle NTA del PTCP, che pone i seguenti obiettivi  
- il contenimento delle nuove residenze secondarie ;  
- l’incremento delle attività alberghiere in modo rispettoso delle caratteristiche di pregio dei luoghi;  
- la diffusione di servizi e ospitalità nelle aree a economia montana ed agricola, come elementi di 
diversificazione e arricchimento delle economie locali Obiettivi pienamente condivise dal PGT in tutti 
suoi atti.  
Sono da segnalare anche le tipologie “Insediamenti turistici” e “zone a mix prevalentemente 
industriale”, limitate e concentrare in alcune zone. 
Il sistema insediativo comunale secondo la tavola della mobilità approvata dal PTCP non risulta 
essere interessato da aree di trasformazione trasportistico - infrastrutturale per cui si determinino 
fattori di interferenza nel territorio. Si rileva però che in occasione dell’aggiornamento del PTVE 
provinciale approvato il 31 marzo 2009 nella tavola delle linee programmatiche d’indirizzo viene 
indicata una variante alla sp237 come tratto in variante non finanziato.  
 
b. Ambiente e rischi. Carta inventario dei dissesti  
Alla scala provinciale l’analisi effettuata in riferimento alle tematiche ambientali e ai relativi rischi 
evidenzia , per il territorio di Vallio Terme caratteristiche riscontrabili anche in altre zone 
morfologicamente paragonabili, di punti  di natura  franosa  nonché di frane lineari. Si rimanda, 
anche in questo caso, per maggior dettaglio allo studio geologico dove vengono confermate le 
condizioni sopra dette e per maggior approfondimento di rimanda ai relativi elaborati. Le componenti 
sono confermate anche nello studio condotto ad hoc dal geologo incaricato e vengono confermate 
le condizioni individuate dal PTCP; per maggior approfondimento di rimanda agli elaborati relativi.  
 
c. Tavola paesistico  
La tavola Paesistica riferita al PTCP, classifica il territorio di Vallio Terme secondo le varie 
componenti:  
- “del Paesaggio fisico e naturale”, -“del Paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale”, 
- “del Paesaggio storico culturale”, “del Paesaggio urbano”,  
- “della Rilevanza Paesistica, componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio”, e 
di Criticità e degrado del paesaggio”. 
Considerate le caratteristiche che presenta il territorio di Vallio Terme, le componenti paesistiche 
individuate risultano molteplici. Vallio Terme infatti si presenta con peculiarità paesistiche e 
naturalistiche  che vengono censite dal PTCP. Le componenti del paesaggio fisico e naturale  sono 
diffuse in tutto il comune e si individuano boschi e prati e pascoli. Limitate sono le componenti di 
rilevanza paesistica e componenti identificative percettive e valorizzative del paesaggio, concentrate 
nelle area a monte sui crinali delle stesse montagne, tali ambiti di elevato valore percettivo, sono 
connotati dalla presenza di fattori fisico ambientali e\o storico culturali che ne determinano le qualità 
d’insieme, e svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico-culturali 
e delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri paesistici di elevata 
significatività. Si segnala l’assenza di fattori di Criticità e degrado del paesaggio  
Da segnalare la presenza di “Limitazioni all’estensione degli ambiti delle trasformazioni 
condizionate” che si riferiscono allo sviluppo delle aree urbana per evitare delle congiunture tra gli 
stessi e i Centri Storici. 
Le componenti della tavola Paesistica del PTCP è stata utilizzata come riferimento di partenza per 
la costruzione Sistema dei beni culturali e del paesaggio (piano paesistico comunale).  
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e. Rete ecologica Regionale RER - Rete ecologica Provinciale REP  
 
Rete ecologica Regionale (RER) 
La proposta di Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) 
prevede al punto 1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale 
(di seguito RER); essa viene ivi riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia 
inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) 
negli Ambiti D dei “sistemi a rete”. 
L’ottica delle reti ecologiche lombarde è di tipo polivalente; in tal senso esse devono essere 
considerate come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del 
territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di 
riqualificazione e ricostruzione ambientale. 
In tal senso il presente documento di indirizzi riprende e sviluppa i presupposti già indicati nella 
D.G.R. del 27 
dicembre 2007 
n.8/6415 “Criteri per 
l’interconnessione 
della Rete Ecologica 
Regionale con gli 
strumenti di 
programmazione 
territoriale”. In essa 
vengono indicati i 
campi di governo 
prioritari che, al fine 
di contribuire 
concretamente alle 
finalità generali di 
sviluppo sostenibile, 
possono produrre 
sinergie reciproche 
in un’ottica di rete 
ecologica 
polivalente: 
Rete Natura 2000; 
aree protette; 
agricoltura e foreste; 
fauna; acque e 
difesa del suolo; 
infrastrutture; 
paesaggio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elementi primari della RER 

 

 

Altri elementi 
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Il comune di Vallio Tereme non è inserito negli elementi di primo livello della RER e nei corridoi 
regionali primari ad alta antropizzazione, e si trova (vedi immagine RER quadrante 151) negli 
elementi di secondo livello della RER. 
 
 
Rete ecologica Provinciale REP 
Il principale strumento di salvaguardia ecologico/ambientale proposto dal PTCP è la Rete Ecologica 
provinciale che persegue tre finalità principali: 
● il miglioramento della resilienza dell’ecosistema di supporto alle attività umane, riducendone gli 
elementi di fragilità ed i rischi di superamento della capacità di carico; 
● l’offerta di un contesto di vita alla popolazioni locali in cui gli aspetti naturali costituiscano un 
esplicito fattore di qualità; 
● la costruzione di uno scenario di azione di breve-lungo periodo capace di dare riferimenti ed 
orientamenti non effimeri, in grado di trasmettere valori ambientali e culturali trans generazionali. 
L’analisi tecnica delle unità ambientali presenti nel territorio bresciano, ha identificato 72 ambiti detti 
“Ecomosaici” caratterizzati da un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del funzionamento 
ecologico. Ciascun ecomosaico interessa uno o più comuni e costituisce il riferimento per 
promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione e certificazione della qualità 
ambientale. Un approfondimento successivo ha evidenziato, invece, ben 26 “Areali” che 
costituiscono l’ossatura del progetto di rete ecologica provinciale. Il Comune di Vallio Terme ricade 
nell’Ecomosaico n° 58. 
 
I Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, recepiscono i contenuti del progetto 
di rete ecologica ed individuano specifici interventi di riqualificazione ecologica. 
Gli elementi “Areali” essenziali che costituiscono l’ossatura del progetto di rete ecologica sono ben 
26 ovvero: (evidenziate in grassetto le componenti ricadenti nel comune): 
N.B. (ne l’Ecomosaico ne gli Areali hanno valore di “azzonamento”, quanto piuttosto di orientamento 
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e armonizzazione delle politiche in vista di un riequilibrio ecologico complessivo). 
 
Gli ambiti funzionali necessari all’attuazione della rete ecologica sono espressi attraverso la 
seguente individuazione:  
 
Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare-montano (BS7)  
Nella porzione collinare e nella prima fascia montana della Provincia si ha una dominanza di 
elementi naturali di elevato valore naturalistico ed ecologico associati ad elementi di pressione; in 
tale ambito risulterà utile prevedere il mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche 
connotanti le aree anche in considerazione del loro ruolo di connessione con le altre aree funzionali 
e l’adozione di provvedimenti per il miglioramento delle funzionalità ecosistemiche e per la riduzione 
delle criticità. 
Varchi insediativi a rischio (BS25)  
Sono aree nelle quali sono intercorsi, partendo da nuclei insediati distinti, significativi processi di 
urbanizzazione e di infrastrutturazione la cui prosecuzione lungo le direttrici di espansione potrebbe 
pregiudicare in modo definitivo le linee di permeabilità ecologica residue. Si assume che la 
presecuzione in tali punti dei processi di urbanizzazione produrrebbe il completamento della 
frammentazione ecologica e territoriale, con le criticità conseguenti. Tali aree si configurano quindi, 
ai fini della rete ecologica, come varchi a rischio da preservare pena un possibile pregiudizio per lo 
sviluppo della rete ecologica.  
Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)  
Rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono costituite 
da elementi lineari come le principali infrastrutture di trasporto previste e dall’insieme delle aree 
urbanizzate che costituiscono barriere di tipo areale spesso diffuso che determina frammentazione 
di numerose aree. 
 

 
Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento III della pianificazione comunale 
contermine  
Con riferimento ai rapporti fra la pianificazione urbanistica vigente del comune e dei comuni 
contermini, estratti dall’elaborato grafico “Sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni 
limitrofi” (estratto con adeguato intorno dal Mosaico dei Piani: Tavola di azzonamento e Tavola dei 
vincoli), si osserva che i criteri e le previsioni di Vallio Terme non interferiscono per localizzazione, 
dimensioni, caratteristiche insediative con le previsioni in essere della pianificazione comunale dei 
territori limitrofi, ne queste determinano fattori di criticità.  
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2.1.4. LA RICOGNIZIONE DELLE ISTANZE E PROPOSTE DEI CITTADINI E DEI PORTATORI D’INTERESSE 
Il quadro ricognitivo e programmatorio per la redazione del Documento di Piano, atto di 
riferimento principale nella definizione delle condizioni territoriali e locali, non può prescindere 
dall’aspetto partecipativo e concertativo contemplato dalla Legge.  
Pertanto, così come riportato all’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005, relativamente alla fase 
preliminare di avvio del procedimento si provvede, prima dell’affidamento dell’incarico del PGT e 
dopo opportuna pubblicizzazione e sollecitazione della partecipazione attiva della cittadinanza, 
alla raccolta delle istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli o in forma associata, al fine di 
incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a 
presentare suggerimenti e proposte.  
Una finalità importante, infatti, della legge urbanistica regionale consta nella possibilità esplicita che 
l’Ente Comunale possa avvalersi di ulteriori canali e forme di pubblicizzazione, al di là dell’avviso di 
avvio del procedimento da pubblicarsi su un quotidiano o periodico a diffusione locale nonché 
attraverso le canoniche forme di comunicazione alla cittadinanza, con l’intento di porre l’attenzione, 
già in prima istanza, agli aspetti di trasparenza delle procedure ed all’aspetto dell’informazione 
finalizzato all’ottenimento di una partecipazione concreta e propositiva dei cittadini.  
 
Un ulteriore momento connesso alla pianificazione partecipata vede altresì, nella fase di avvio per la 
redazione del P.G.T., da parte del Comune, l’individuazione dei soggetti e delle Autorità con 
competenza in materia ambientale, ovvero di tutte quelle Associazioni ed Istituzioni varie che siano 
titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione degli atti di PGT, interpellandole 
attraverso l’espletamento di momenti consultivi al fine di acquisire specifici apporti collaborativi. Il 
processo di redazione del P.G.T., infatti, procede di pari passo con la Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano stesso, volta alla definizione di obiettivi di sostenibilità dello strumento e al suo 
monitoraggio e, pertanto, sono stati effettuate sedute aperte a tutta la cittadinanza, nonché alle tutte 
le associazioni interessate per i contenuti e gli esisti delle quali si rimanda agli appositi allegati della 
Vas.   
 
L’Amministrazione Comunale di Vallio Terme in ottemperanza ai suddetti disposti legislativi, ha 
provveduto alla pubblicizzazione del procedimento di avvio per la redazione del Piano di Governo 
del Territorio ed alla successiva raccolta delle istanze e proposte dei cittadini e/o dei portatori di 
interesse diffuso per la comunità, nonché, come già sopra detto, all’espletamento di momenti 
consultivi in materia ambientale per la V.A.S. del Piano; con la prima conferenza di valutazione 
tenutasi il 19 novembre 2010 presso la sala consigliare del Comune, mentre la seconda il 12 
Novembre 2012.  
 
In relazione alla richieste-proposte avanzate dai cittadini, le medesime pervenute entro i termini 
stabiliti, sono state tutte  cartografate e numerate , cosi come mostra l’allegato “DdP_A2  
Ricognizione delle proposte dei cittadini e/o portatori di interesse diffuso” analizzate per 
categorie e caratteristiche nonché sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha 
tratto le proprie considerazioni in merito alle possibilità di accoglimento delle medesime alla luce dei 
criteri ed agli indirizzi individuati. Sono state raccolte le istanze/proposte pervenute entro i termini 
fissati e la loro natura delle richieste riguarda per lo più la possibilità di edificazione e di 
cambiamento di destinazione urbanistica di zone i cui parametri erano stati definiti dal precedente 
P.R.G.  
L’analisi delle proposte evidenzia un notevole interesse, anche economico, alle dinamiche 
dell’utilizzo del suolo ai fini edificatori.  



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

2.2. IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE  
 

2.2.1. L’INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE  
Il Comune di Vallio Terme risulta facente parte del comprensorio territoriale costituito dai comuni 
della Vallesabbia. Tale porzione del territorio costituisce a sua volta parte del Sistema Urbano 
Sovracomunale  “Val Sabbia ” del PTCP. Il comprensorio è relativo al territorio di 25 comuni della 
Provincia di Brescia: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, 
Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè 
Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, 
Vobarno. Centri integrativi: Gavardo, Vestone e Vobarno, Idro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Vallio Terme si colloca nella parte orientale delle Prealpi Bresciane: il suo territorio, 
che si estende per 15,1 kmq, occupa il bacino idrografico del torrente Vrenda – affluente destro del 
Fiume Chiese – ad andamento est-ovest circondato da rilievi montuosi, con altitudine media di 290 
m s.l.m ed estremi di 254 m nel fondovalle e 974 m sul crinale del Roccolo di Serle.  

 
Il comune si trova a circa 30 km dal capoluogo Brescia e confina con Agnosine, Odolo, Sabbio 
Chiese, Gavardo, Paitone, Serle e Caino. 
Il territorio del Comune di Vallio Terme si colloca in Valle Sabbia, nella vallata di direzione E-O che 
mette in comunicazione Gavardo con Nave, all’imbocco della Val Trompia. Il territorio comunale è 
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attraversato da est ad ovest dalla SP57, strada provinciale che in corrispondenza del centro prende 
il nome di Via Roma e prosegue come Via Repubblica, Via Marconi e Via Cavaliere Zambelli.  
 

 
 
Le frazioni e località più importanti sono numerose e localizzate negli antichi nuclei storici di 
Caschino, Cereto, Gazzino, Oriolo, Porle, Sconzane, Somagro, Sopranico e Vigle, e negli 
insediamenti relativamente più recenti di Casenuove – dove si collocano Municipio, Scuole e Posta 
– e Casette, vicino alle contrade Chiesa e Fucina. 
 
Il paese, con le sue numerose contrade, giace all’interno della conca del Torrente Vrenda, affluente 
di destra del Fiume Chiese e omonimo a quello della Conca d’Oro più a nord ed è compreso tra i 
monti Ere e Crovino a nord e a nord-est, il monte Fontanelle, l’Olivo e i Tre Cornelli a sud.  
La superficie comunale, di 15,05 Kmq, si sviluppa dai 255 m ai 976 m s.l.m. (zona ai confini con 
Serle in coincidenza del crinale del Roccolo di Serle), mentre l’abitato è situato a 296 metri s.l.m. 
La disposizione delle vecchie contrade, poste sui balzi sopraelevati delle colline, trova spiegazione 
da un lato dalla ricerca dei rii d’acqua e di una migliore esposizione solare, dall’altra dalla necessità 
di sfuggire alle frequenti piene del Vrenda e alla probabile presenza di acquitrini e terreni paludosi 
lungo il torrente, bonificati intorno al X-XI sec. 
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2.2.2. ANALISI STRUTTURALE DEL TERRITORIO 
 
DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
Per quanto concerne le dinamiche demografiche, alla data del 1° Censimento (1861) la Val Sabbia 
contava meno di 32000 abitanti, con una densità media di 57,7 ab/Kmq; oggi ne conta 63800 
(secondo le ultime rilevazioni anagrafiche), con una densità media di circa 115,3 ab./Kmq.  
 
Avrebbe quindi registrato un aumento del doppio dei residenti sebbene realmente l’evoluzione 
demografica si sia presentata nettamente contrapposta nel tempo e nello spazio: nello spazio 
poiché mentre l’Alta Valle fa registrare un calo di oltre un quinto, il resto presenta un aumento 
consistente del 135% circa, cioè una più che duplicazione della sua popolazione; ne deriva una 
distribuzione, su estensioni territoriali quasi identiche, già difforme nel 1861 ed oggi ancora più 
inegualmente distribuita. 
 
Osservando il trend demografico di Vallio Terme degli ultimi 17 anni, l’andamento è piuttosto 
altalenante, dal momento che si alternano saldi positivi e negativi e le variazioni sono anche molto 
significative tra un anno e l’altro (es. tra il 1998 ed il 2003); l’anno in cui si è registrato il saldo più 
basso è il 2006 (-13). 
Al 2007 si registra una popolazione residente di 1245 unità ed una densità abitativa di 82,7 abitanti 
per Kmq, inferiore a quella media della Valle Sabbia ; c’è tuttavia da rilevare che la vocazione 
turistica del Comune, soprattutto durante la stagione estiva, può far lievitare la popolazione sul 
territorio fino a più di sei volte tanto. 
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Anno Abitanti 
1995 1050 
1996 1056 

1997 1078 
1998 1096 
1999 1092 

2000 1089 

2001 1147 
2002 1150 

2003 1195 

2004 1217 
2005 1250 
2006 1237 
2007 1245  

               2008                       1305 
                    2009                       1310    
                    2010                                            1337 
                    2011                       1382 

 
Dal 1971 al 1991 Vallio Terme ha registrato un incremento della popolazione attorno al 17%, in 
netto aumento rispetto alla tendenza dei valori provinciali che segnalano nel decennio 1971-1981 un 
incremento medio provinciale di +6% e nel decennio 1981-1991 un incremento provinciale del +3%. 
L’incremento della popolazione risulta essere progressivo e costante, come si evidenzia dal 
confronto del numero degli abitanti presenti nel territorio comunale: 
- decennio 1971-1981 incremento pari al 11%. 
- decennio 1981-1991 incremento pari al 5%. 
- decennio 1991-2001 incremento pari al 16%. 
- decennio 1991-2001 incremento pari al 20% 

 
 
 
 
 

Si segnala che nel periodo tra il Censimento del 1991 e quello del 2001, la variazione percentuale di 
popolazione residente nel Comune è risultata pari al 16,2%, superando ampiamente la media della 
Provincia di Brescia (6,1%), mentre dal 2001 ad oggi si assiste ad un incremento del 20% circa, 
data la quantificazione dei residenti al 31  dicembre del 2011 pari a 1382, di cui 691 maschi e 691 
femmine. 

 

 
 
L’andamento della popolazione in età prescolare manifesta una progressiva diminuzione in valore 

Anno 1971 1981 1991 2001 2011 
Abitanti 846 943 988 1148 1382 
Variazione 11% 5% 16% 20% -- 
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assoluto fino al 1991 mentre un progressivo incremento nel periodo 1991-2010, raggiungendo e 
superando il valore registrato nell’anno 1971.In termini percentuali nel periodo 1971-2003 si registra 
una diminuzione complessiva di circa il 14%, mentre nel decennio 2001 2010 l’incremento è del 
210%. 
Nello specifico indichiamo: 
- decennio 1971-1981 incremento + 1% 
- decennio 1981-1991 decremento - 46% 
- decennio 1991-2001 incremento + 13% 
- decennio 1991-2001 incremento + 210% 
 
Anche confrontando i dati relativi agli anni 2001-2003 si è riscontrato un ulteriore incremento pari a 
circa il 39%. A livello provinciale e di subsistema la diminuzione della popolazione in età prescolare 
è decisamente superiore. 
 
Si riscontrano infatti i seguenti dati: 
decennio 71-81 = - 30% (subsistema), - 26% (provinciale) 
decennio 81-91 = - 16% (subsistema), - 21% (provinciale). 
Nel periodo 1991-2003 si registra di contro un incremento del 45%. 
 
Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010
tra 0-5 anni 71 72 39 44 61 83 94  

 
La popolazione con età superiore a 60 anni nel decennio 1971-1981 ha registrato  un aumento del 
28% in linea con l’incremento medio provinciale del 26%. 
Nel decennio 1981-1991 l’aumento della popolazione con oltre 60 anni scende al 7% mentre a 
livello provinciale l’aumento rimane attorno al 25%.  
 

Anno 1971 1981 1991 2001 2003 2007 2010

> 60 anni 89 114 123 162 242 282 304  
 
Nel periodo 1991-2001 si registra un incremento dell’89% mentre dal 2001 al 2010 l’incremento è 
del 74 %, complessivamente, dal 1971 ad oggi l’incremento è stato pari al 238%. 
 
Il numero delle famiglie è in aumento in valore assoluto, ma analizzando in termini percentuali si 
evince come questo incremento sia piuttosto vario. Si passa da un incremento del 40% nel decennio 
1971-1981 ad un assestamento (+ 0,5%) nel decennio 1981-1991, ad un ulteriore aumento del 20% 
per il decennio 1991-2001 ed infine ad un aumento di circa il 27% per gli anni 2001-2011. 
In conclusione il numero delle famigli si attesta comunque su livelli superiori sia a livello provinciale 
(+11% per decennio) che a livello di subsistema (+10% per decennio). 
 

Anno 1971 1981 1991 2001 2011 

Famiglie 259 362 364 436 581 

Variazione 40% 1% 20% 33% -- 
 
Nel corso degli ultimi decenni si riscontra il fenomeno della costituzione di nuclei familiari sempre più 
frazionati anche in modo più accentuato rispetto alla tendenza provinciale e del subsistema. 
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Nel comune di Vallio Terme tali indici risultano inferiori rispetto a quelli provinciali e regionali anche 
se sembra che ci sia una tendenza all’avvicinamento a partire dall’anno 1991 smentita poi dagli anni 
successivi. E' evidente il fenomeno della costituzione di nuclei familiari più ristretti a livello comunale 
rispetto alla tendenza provinciale, si ha una diminuzione nel decennio 1971- 1981 mentre si ha un 
leggero aumento dell’indice nel decennio 1981-1991 e una successiva diminuzione nell’ultimo 
decennio.  
 

Anno 1971 1981 1991 2001 2011 

Indice 3,27 2,60 2,71 2,63 2,38 
 
 

 
 
Per quanto riguarda i dati comunali, si nota una progressiva diminuzione del numero dei componenti 
per famiglia, passando da 2,71 del 1991 a 2,42 nel 2010. I fenomeni demografici dimostrano uno 
sviluppo tendenziale più compresso rispetto alla media provinciale, anche se a partire dal 1991 si 
registra una consistente ripresa del numero della popolazione in età prescolare. I dati rilevati 
segnalano una popolazione in aumento e con una numero delle persone con età superiore a 65 
anni leggermente inferiore rispetto a quelle con età inferiore a 14 anni. Ciò è confermato anche 
dall’indice di vecchiaia che è pari al 97% . 
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MODELLO INSEDIATIVO  
Al fine di comprendere i fenomeni delle trasformazioni territoriali che hanno richiesto una 
determinata produzione edilizia, si è ritenuto necessario analizzare alcuni dati censuali e derivati da 
indicatori demografici (l’area di riferimento, oltre al territorio comunale interessato è costituita dal 
dato provinciale e dal subsistema di appartenenza individuato dal PTCP (SUS Sistemi Urbani 
Sovraccomunali – Val Sabbia) – Fonte Dati PRG e Agenda 21) come: 
 
• La produzione edilizia: nell'esame dello stato di fatto della realtà comunale si è ritenuto necessario 

rilevare dei parametri significativi che consentissero una valutazione sulla produzione edilizia negli 
ultimi anni; 

• L’evoluzione dell’area urbanizzata.  
 
Le abitazioni nel comprensorio della Valle Sabbia 
Dai dati del censimento del 1991, emerge una significativa presenza all’interno della Comunità 
Montana di case non abitate da residenti rispetto al totale delle abitazioni presenti sul territorio. 
Questi dati dichiarano quindi una forte disponibilità sul territorio di alloggi liberi, gli stessi dati però 
possono indicare anche la presenza di numerose seconde case. Sono cifre che superano di oltre il 
doppio la media della Provincia di Brescia e che rispecchiano una storia di migrazioni verso il 
fondovalle, motivate dalla ricerca di un lavoro e di una maggiore disponibilità di servizi. 
 

 
 

Abitazioni occupate 

Anno 1971 1981 1991 2001
Abitaz. Occupate 245 304 363 436
Variazione % 24% 19% 20% --  
Le abitazioni occupate sono aumentate nel decennio 71-81 del +24% mentre a livello medio 
provinciale sono aumentate di +19%. Nel decennio 81-91 l'incremento è stato di +19% mentre a 
livello medio provinciale le abitazioni occupate sono aumentate del +14% L’andamento tendenziale 
rimane superiore sia alla media provinciale sia alla tendenza registrata per il subsistema che 
evidenzia per il decennio 81-91 un incremento dell’17%. Infine si registra un ulteriore aumento del 
20% per il decennio 1991-2001.  
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Abitazioni non occupate 
Si rileva che le abitazioni non occupate sono aumentate nel decennio 1971-1981 di una percentuale 
pari ad un +376%, a livello medio provinciale le abitazioni non occupate sono aumentate del +202%. 
Nel decennio 1981-1991 si segnala un decremento delle abitazioni non occupate pari a 20% 
inferiore alla media provinciale che registra un aumento di +21%. La tendenza è invece inferiore 
rispetto ai dati rilevati per il subsistema: decennio 81-91 28%. Nell’ultimo decennio si segnala un 
ulteriore incremento pari a circa 89%. 

Anno 1971 1981 1991 2001
Abitaz. Non Occupate 33 157 125 236
Variazione % 376% -20% 89% --  
 
Totale abitazioni 

Anno 1971 1981 1991 2001 2011 

Totale Abitazioni 278 461 488 672 778 

Variazione % 66% 6% 38% 16% -- 
 
Si rileva che il totale delle abitazioni è aumentato nel decennio 1971-1981 del +66% superiore 
all’incremento medio provinciale che è stato del + 33%. Il totale delle abitazioni nel decennio 81-91 è 
aumentato del +6% inferiore al dato provinciale che registra un incremento medio di +16%. 
Nell’ultimo decennio l’incremento si è attestato su un valore pari a circa il 16%. 
 

Rapporto tra il totale delle abitazioni e il numero delle famiglie 
Anno 1971 1981 1991 2001 2011 

Indice comunale 1,07 1,27 1,34 1,54 1,34 

Indice sub sistema 1,14 1,37 1,47 -- -- 

Indice provinciale 1,04 1,14 1,20 -- -- 

Anno 1971 1981 1991 2001 2011 

Indice comunale % 19% 6% 15% -13% -- 

Indice sub sistema % 20% 7% -- -- -- 

Indice provinciale % 10% 5% -- -- -- 

 
l confronto dei rapporti comunali evidenzia un valore in crescita, per tutti e quattro i decenni, però 
decisamente inferiore ai dati del sub sistema, e superiore rispetto ai dati provinciali. Nell’ultimo 
decennio si registra una di munizione che avvicina il numero delle abitazioni alle famiglie. 
 
Stanze occupate 
Anno 1971 1981 1991 2001
Stanze Occupate 1021 1360 1658 1640
Variazione % 33% 22% -1% --  
 
Si rileva che le stanze sono aumentate nel decennio 1971-1981 del +33%, a livello medio 
provinciale l'aumento è stato del 34%. Nel decennio 1981-1991 sono aumentate del +22%, a livello 
medio provinciale l'incremento è stato del 19%. Per quanto concerne il subsistema si riscontra 
quanto segue:   -decennio 71-81 +35%,    -decennio 81-91 +20%. 
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Nel ventennio 1971-1991 l’incremento è stato complessivamente del 62%, mentre nell’ultimo 
decennio, 1991-2001 si è avuto un piccolo decremento pari al 1%. 
 
Indice di affollamento (stanze occ./popolazione) 
Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale 1,21 1,44 1,69 1,43

Indice sub sistema 1,18 1,50 1,71 --

Indice provinciale 1,11 1,41 1,62 --

Anno 1971 1981 1991 2001
Indice comunale % 19% 17% -15% --

Indice sub sistema % 27% 14% -- --

Indice provinciale % 27% 15% -- --  
 
Il rapporto è in costante aumento mantenendosi a livelli superiori rispetto alla tendenza del 
subsistema e rispetto alla tendenza provinciale, segnando però un rallentamento nel decennio 91-
01 a causa della diminuzione del numero di stanze occupate. 
 
EVOLUZIONE DELL’AREA URBANIZZATA 
Lo sviluppo di Vallio in tempi recenti è avvenuto quasi esclusivamente nel fondovalle: a partire dai 
centri storici, le nuove edificazioni hanno seguito le vie di collegamento fra di essi con tendenza a 
conurbare le realtà originarie, processo completatosi solo nella parte centrale del paese in località 
Case Nuove. Nel resto del fondovalle si ha avuta un’edificazione sparsa che ha portato alla 
compromissione di alcuni ambiti naturali e/o agricoli con l’introduzione di edificato a diversa 
destinazione. In particolare sono presenti piccoli insediamenti produttivi distribuiti lungo tutta la 
vallata, generalmente di entità ridotta: il maggiore è lo stabilimento della Fonte Castello, in 
prossimità di altre due strutture degne di nota, ossia le terme ed il vicino complesso alberghiero. 
Nuovi insediamenti residenziali anche con tipologie a schiera sono avvenuti molto recentemente in 
prossimità dei nuclei già presenti, anche per la posizione staccata dalla strada provinciale che 
garantisce maggior tranquillità.  
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Criticita’: Quasi l’intero fondovalle è soggetto a criticità di espansione dell’urbanizzato, poiché servito 
da reti tecnologiche e viarie, per l’assenza di zone boscate (tendenza alla perdita di ambiti agricoli o 
di prato) o eccessivamente acclivi.  
Ambiti a rischio sono anche i primi pianori delle montagne, ai quali la mobilità motorizzata permette 
rapido accesso, a differenza del passato: emblematico il caso delle lottizzazioni in atto presso 
Sopranico. 
Si segnalano ambiti di degrado causati da scarsa qualità urbana, spesso dovuta ad edificazioni 
intrusive nel contesto – solitamente strutture produttive – con stato di manutenzione scarso o nullo e 
presenza di depositi impropri. Diversi e peculiari i casi del degrado percettivo nella zona del 
Municipio e dell’abbandono delle Case di Bernacco.  
La condizione di principale criticità territoriale quindi, che in taluni ambiti assume l’aspetto di 
“Fenomeno di degrado e compromissione del paesaggio rurale e naturale” è data dalla modalità di 
evoluzione storica (recente) degli ambiti del tessuto urbano consolidato. Siamo in presenza di una 
modificazione, seppur non così accentuata, rispetto alla matrice insediativa dei nuclei di antica 
formazione testimoni di modalità consolidate in tutta la Valle Sabbia; i nuclei frazionari posti in 
genere su sistemi collinari con la presenza di  tipologie edilizie rurali o concentrati in piccoli nuclei 
urbani. 
Nel fondovalle di fatto la viabilità principale è divenuta l’asse distributrice degli insediamenti troppo 
spesso a ridosso delle strade. 
 
Guardando invece all’evoluzione dell’area urbanizzata del Comune di Vallio Terme, si registra una 
consistente espansione (del 65% circa) nel trentennio che va dal 1960 al 1990, fenomeno 
generalizzato al contesto territoriale della Comunità Montana, fino a raggiungere una superficie 
urbanizzata di 76 ha nel 1991. 
 

 
 
 
SISTEMA PRODUTTIVO 
Il Comune di Vallio Terme è limitrofo ad un contesto fortemente connotativo del territorio, il distretto 
industriale delle Valli bresciane, fascia che si estende tra il lago di Garda ed il lago d’Iseo 
occupando un’area di 801 Km2; fanno parte del distretto 49 comuni compresi tra Gavardo, Vobarno 
e Roè Volciano ad est, e Provaglio, Ome e Cortefranca ad ovest.  
I comuni più a nord sono Tavernole sul Mella in Val Trompia, e Lavenone in Val Sabbia, i comuni 
più a sud sono invece Flero, Castel Mella e Torbole Casaglia. 
 
Il distretto concentra nel suo territorio circa il 25% delle unità locali presenti in Provincia; il settore 
economico che lo contraddistingue è la produzione di metalli e loro leghe e la fabbricazione e 
lavorazione di prodotti in metallo, escluse macchine e impianti. 
I principali impatti ambientali generati dalle industrie del distretto sono legati alle emissioni in 
atmosfera, alla produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e agli scarichi idrici; 
quest’ultimo aspetto risulta molto rilevante soprattutto in considerazione della scarsità delle 
infrastrutture per il collettamento e la depurazione delle acque nell’area. Per quanto riguarda le 
risorse utilizzate, gli aspetti rilevanti riguardano l’utilizzo di materie prime non rinnovabili (metalli), il 
consumo della risorsa idrica (soprattutto per i processi connessi al raffreddamento degli impianti), i 
consumi di energia e combustibili. 
 
Pur trovandosi circondato da alcuni Comuni altamente urbanizzati e popolati del distretto industriale, 
c’è da sottolineare che il Comune di Vallio Terme non risulta risentire particolarmente delle pressioni 
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ambientali provenienti dal contesto limitrofo e ciò è riscontrabile a partire dalle emissioni in 
atmosfera. 
 
Dal 2000, la struttura occupazionale della Valle Sabbia si evolve nella direzione del resto della 
Provincia e della Regione, con una fortissima diminuzione dell’occupazione nel settore primario ed 
un significativo aumento dell’occupazione nel settore terziario, ma si differenzia per un aumento 
nell’occupazione industriale di oltre un quinto. 
Facendo un’analisi degli anni precedenti, per quanto concerne l’occupazione nel settore agricolo 
nella bassa e media Valle Sabbia, dal Censimento del 1991 si registra un livello di occupazione che 
rispetto agli anni sessanta si riduce dal 13,17% all’1,68%; diversamente l’occupazione nel settore 
industriale aumenta, sebbene alcuni Comuni della Valle Sabbia siano in contro tendenza 
manifestando un calo dell’occupazione industriale del 4,93% rispetto al Censimento del 1961. 
 
Relativamente al settore terziario, l’occupazione nella media e bassa Valle aumenta con un ritmo 
più che quintuplo rispetto all’Alta, portando i tassi di occupazione dal 27,6% al 35,88%; pertanto la 
concentrazione del settore terziario in queste sezioni della Valle tocca l’87% del totale degli occupati 
terziari in tutta la Valle Sabbia. 
 
Analizzando i dati del Censimento ISTAT 2001 relativi alla disoccupazione, si deduce che il Comune 
di Vallio Terme si attesta tra i Comuni bresciani con il tasso di disoccupazione più alto, pari a 6,79, 
rispetto ad un tasso medio in Provincia del 4,27; se confrontato con i tassi di disoccupazione 
suddivisi per sesso dei Comuni della Valle, si nota che il tasso relativo alla disoccupazione maschile 
di Vallio si pone al terzo posto (5,1), dopo quello di Anfo e Lavenone (rispettivamente 7,94 e 5,73), 
mentre quello femminile colloca Vallio al secondo posto (9,32), dietro solo a Lavenone (10,19). 

 
Dal Censimento ISTAT 2001, la Valle Sabbia si caratterizza per la sua dominanza industriale (in 
particolare delle attività manifatturiere), raggiungendo uno dei livelli maggiori non solo in Lombardia, 
ma anche in Italia. Sottodimensionato rispetto alla Provincia ed alle altre realtà è il peso del terziario 
ed è minore, marginale, la presenza agricola.  
Il tessuto produttivo di Vallio Terme comprende nel 2001 un totale di 121 imprese, appartenenti a 
diversi settori economici (Fig. 12): il 51,2% sono attive nel settore industriale, il 38,8% nel terziario 
ed il 10% opera nelle altre attività, tra cui istruzione e sanità.  
 
È opportuno tuttavia segnalare alcune osservazioni sulla situazione economica della Valle Sabbia 
ben leggibili nella realtà di Vallio Terme: 
le rapide trasformazioni socio economiche della Valle Sabbia in questi anni hanno inciso 
profondamente nelle sue caratteristiche e si proiettano nel futuro con contraddizioni; ad es. alcuni 
Comuni, tra cui Vallio Terme, sono maggiormente orientati a : 
• privilegiare gli insediamenti residenziali e di servizio rispetto a quelli industriali; la crisi della 

siderurgia e quindi delle grandi imprese; 
• la diversificazione delle dimensioni aziendali da alcune grandi imprese siderurgiche a medie 

imprese nelle attività diversificate e soprattutto alla crescita di micro, di piccole e medie imprese 
industriali e artigiane oltre che nel terziario;   

• la duplice problematica, che varia anche secondo le attività svolte, delle imprese famigliari in 
difficoltà nel garantire il ricambio generazionale e di quelle artigiane in sviluppo che incontrano 
difficoltà nel trasformarsi in piccole imprese produttive o di servizio;  

• la diffusione delle imprese industriali e artigiane in tutto il territorio della Valle anche nelle località 
più periferiche a causa della difficoltà di reperimento di aree produttive e della particolare 
pressione delle cosiddette “imprese di Lumezzane;  

• la capacità complessiva di innovazione di materie, prodotti, processi, mercati e di qualità delle 
imprese valsabbine malgrado il mancato supporto di servizi qualificati a livello locale;  

• le difficoltà delle imprese nel recupero di aree produttive e di manodopera qualificata in Valle. 
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SISTEMA COMMERCIALE 
La presenza degli esercizi di vicinati complessivamente, considerato quelli alimentari e non 
alimentari per il comune di Vallio Terme risulta essere una delle più basse all’interno della Valle 
Sabbia. La concentrazione maggiore di esercizi nella bassa Valle è localizzata all’interno del 
comune di Gavardo che in termini territoriali costituisce attrattore dei punti vendita e primo comune 
dell’area. 
 
ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005

Comune  N°
alimentari 

Sup. 
alimentari 

 N°
non 

alimentari 

 Sup.
non 

alimentari 

 N°
Misti 

 Sup.
misti 

LAVENONE 2 80 1 40 1 41
ANFO 1 110 3 284 1 90
IDRO 8 520 14 655 7 427
CAPOVALLE 1 44 1 30 2 60
TREVISO BRESCIANO 3 98 1 30 0 0
BAGOLINO 12 346 54 2.953 21 1.521
VESTONE 16 729 74 4.159 8 303
CASTO 5 261 8 638 0 0
MURA 0 0 3 145 1 125
PERTICA ALTA 0 0 0 0 1 40
PERTICA BASSA 0 0 0 0 4 150

Totale Alta Valle 48 2.188 159 8.934 46 2.757
BARGHE 4 213 6 473 1 68
PROVAGLIO VAL SABBIA 0 0 1 24 3 210
PRESEGLIE 1 100 9 1.209 8 374
ODOLO 5 470 23 1.765 8 336
AGNOSINE 7 364 7 239 3 183
BIONE 1 25 1 61 2 117
SABBIO CHIESE 10 502 40 2.586 6 558
VOBARNO 8 388 72 4.533 18 1.271

Totale Media Valle 36 2.062 159 10.890 49 3.117
ROE' VOLCIANO 15 944 39 2.075 3 118
VILLANUOVA SUL CLISI 6 403 56 3.536 1 53
GAVARDO 16 1.047 107 6.878 21 1.671
VALLIO 2 192 1 80 0 0
PAITONE 3 106 11 484 4 120
SERLE 4 111 14 688 4 190

Totale Bassa Valle 46 2.803 228 13.741 33 2.152
Totale SUS 5 (Val Sabbia) 130 7.053 546 33.565 128 8.026
Totale provincia di Brescia 2.458 128.890 11.575 815.722 1.589 103.165  
 
Complice anche la scarsità del dato, sulla rilevazione statistica si deve comunque osservare una 
carenza dei servizi di commercio al dettaglio e di più grande scala sul territorio comunale; gli 
acquisti da parte dei residenti sono indirizzati  attualmente verso l’esterno nei comuni limitrofi e 
confinanti (specialmente verso Gavardo). 
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SISTEMA TURISTICO 
Rispetto al resto della Valle Sabbia il comune di Vallio T. presenta una capacità alberghiera legata 
alle potenzialità derivanti dal comparto delle terme.  
Di significativa importanza per l’economia del paese fin dal secondo dopo guerra, l’indotto derivante 
dall’industria termale, in particolare dall’attività dei servizi offerti dalle Terme di Vallio, all’interno di 
un parco termale; la struttura, destinata a fini turistico-ricettivi e ricreativi, offre anche cure inalatorie 
e acqua oligominerale salutare per la cura idroponica. 
 
Pur non essendo fanalino di coda della valle si trova in una situazione sopra la media, la tabella 
mostra la presenza sul territorio del comune di Vallio Terme di 2 Alberghi con un numero 
complessivo di posti letto di 75 unità. Non si registrano altre offerte di alloggio al di fuori dell’albergo 
come campeggi o strutture per la ricettività diffusa. 
Il flusso turistico di Vallio T. risulta concentrato prevalentemente nel periodo estivo, nel quale i 
servizi per i turisti vengono aumentati per garantire una miglior offerta soprattutto per quanto 
riguarda il comparto termale (nuova fermata navetta bus, apertura della sala congressuale, ecc..) 

 

 
 
INDOTTO ATTIVITA’ TERMALE 

 
Flusso pazienti del centro cure 
Anno  Ingressi        Presenze effettive 
2007   8.016     -----------    668 
2008  7.632     -----------    636 
2009   7.764     -----------    647 
2010   7.416     -----------    618 
2011  8.004     -----------    667 
2012  7.476     -----------    623 
I dati sopra esposti si riferiscono esclusivamente ai pazienti del centro cure, ogni paziente effettua 
12 ingressi per un ciclo di cure completo, ed è quindi conteggiato come 12 presenze . 
 
Ai dati sopraelencati sono da aggiungere i visitatori occasionali del parco, i frequentatori del Centro 
Benessere ed i turisti che soggiornano presso Villa Giulia, che possono essere stimati 
complessivamente in circa 2000 presenze /anno. 
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2.2.3. IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
 

ACCESSIBILITÀ E RETE VIABILISTICA 
Il Comune risulta interessato da reti di mobilità relativa prevalentemente al trasporto privato su 
gomma; è presenta una strada provinciale che taglia il paese lungo il fondovalle. 
Il sistema viabilistico di Vallio Terme è organizzato su più livelli; schematicamente il tessuto urbano 
è servito da una direttrice principale che si orienta nel territorio secondo la direzione est-ovest, 
andamento che consente al comune di Vallio Terme di relazionarsi con i comuni confinanti della 
Valle Sabbia, ad est con il comune di Gavardo e ad ovest con il comune di Caino, salendo lungo le 
coste fino al Colle di S. Eusebio. 
 

 
 
 
La Strada Provinciale 57 classificata secondo il nuovo codice della strada come strada di tipo “C, 
strada extraurbana secondaria”, rappresenta la direttrice principale per caratteristiche dimensionali e 
di traffico. Lungo questa direttrice si alternano numerose strade di tipo “F”, strade locali che 
consentono i collegamenti trasversali in direzione nord-sud dando origine ad una rete stradale fitta 
ed irregolare che definisce i rapporti interni del centro abitato stabilendo le relazioni locali tra i sette 
centri storici e l’urbanizzato. 
La rete stradale del Comune di Vallio è composta da 33 strade per una lunghezza complessiva di 
circa 49 Km, secondo il dettaglio sotto indicato; la rete viaria è completata da numerose strade 
comunali che conducono alle frazioni e da numerose strade poderali, mulattiere e sentieri che 
percorrono i versanti montuosi. 
In generale la rete viaria risulta adeguata anche al servizio necessario, anche in considerazione 
della presenza turistica con la necessità, alla luce delle previsioni insediative, di limitati interventi di 
miglioramento (in sezione e per innesti). 
 
 
SISTEMA DELLA SOSTA 
La localizzazione dei parcheggi pubblici esistente, risulta distribuita nella parte centrale 
dell’urbanizzato (sede dei principali servizi) e nelle aree di particolare rilevanza (area turistica 
termale).  
Si deve forse registrare una carenza di parcheggi pubblici nelle aree più periferiche e nelle frazioni, 
le quali assolvono la necessità di sosta con parcheggi privati. 
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TPL – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La copertura del TPL – Trasporto Pubblico locale  
risulta adeguata e ben distribuita rispetto alla  
conformazione e localizzazione dei centri abitati  
e delle frazioni, sia per ciò che concerne le linee  
(frequenza e tratte) sia per le fermate ( numero,  
distribuzione, aree di gravitazione). 

 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

2.2.4. IL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO  
La legge urbanistica regionale 12/2005 agli articoli 76 e 77 dispone sui compiti e le opportunità 
paesaggistiche di livello comunale in riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Secondo 
quanto si legge all’art.102 fino all’approvazione del PTR, con contenuti ed efficacia di piano 
territoriale paesaggistico previsto dagli articoli 19 e 76, lo strumento che conserva validità ed 
efficacia è individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente.  Allo stato attuale, 
dunque, si fa espresso riferimento al PTCP ; la pianificazione comunale in questa sede è chiamata , 
quindi, a rispondere innanzitutto ai criteri di coerenza e integrazione del Piano del paesaggio ed il 
PGT dovrà, quindi, confrontarsi necessariamente con i diversi atti che compongono il Piano del 
paesaggio e in particolare con le indicazioni paesaggistiche del PTCP vigente.   
Il presente documento dettaglia e definisce il quadro conoscitivo come  quadro unitario, che 
costituisce, dal punto di vista paesaggistico, uno strumento strategico di monitoraggio sullo stato del 
paesaggio.  Dal confronto tra il paesaggio che c’è (quadro conoscitivo) e quello che potrebbe 
esserci (quadro programmatico) possono essere individuate le criticità, i rischi ma anche le 
potenzialità e opportunità paesistiche che si offrono per lo sviluppo locale. 
  
La declinazione del portato normativo del PGT si esplica in riferimento al ruolo dei tre atti che vanno 
a comporre il Piano stesso. Il Documento di Piano individua le strategie paesaggistiche da attivare 
nel comune, tenendo conto delle peculiarità del territorio, anche in funzione dei processi 
trasformativi e di sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire, 
delle azioni da promuovere e degli strumenti più idonei per metterle in atto.   
Per gli ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa si definiscono gli indirizzi 
paesaggistici fondamentali riferiti, sia agli elementi del paesaggio da tutelare, che ai caratteri 
fondamentali del paesaggio.   
Il Piano delle Regole conterrà la declinazione applicativa degli obiettivi paesaggistici in indicazioni 
specifiche, sia per gli ambiti del paesaggio urbano che quello extraurbano. Dunque le relative norme 
paesistiche, introdotte nel Piano delle Regole, assumono valore e cogenza non solo per gli ambiti di 
trasformazione individuati, ma anche per gli scenari di sviluppo futuri del comune.  
Il Piano dei Servizi contribuisce, in armonia con il Piano delle Regole e il Documento di Piano, al 
miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della cosiddetta “città pubblica”, al 
sistema delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tramite i propri atti programmatori e 
azioni progettuali.  
 
La tematica paesistica affrontata nel presente documento intende indagare gli aspetti connessi al 
territorio comunale nei suoi valori paesistici secondo l’ottica che pone il paesaggio quale opportunità 
di valorizzazione delle risorse locali e loro equilibrata gestione sotto il profilo dello sviluppo del 
Comune stesso. Si ricorda, inoltre, che lo strumento del Piano di Governo del Territorio si 
caratterizza quale livello generale maggiormente vicino al territorio ed alla sua gestione in 
riferimento al Sistema del Paesaggio Lombardo.  
 
La declinazione più specifica della stessa tematica farà, invece, riferimento al Piano Paesistico di 
contesto. Pertanto il presente atto si pone quale anello di congiunzione tra la pianificazione di livello 
superiore e le pratiche di sviluppo e gestione locali e come vero e proprio Piano Paesistico 
Comunale.  
La concezione di paesaggio che si condivide in tale sede richiama quanto disposto dal vigente 
Codice dei Beni Culturali ( D. Lgs. 22/01/2004, n°42) e dalla Convenzione Europea del Paesaggio 
(firmata il 20/10/2000 a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e ratificata dalla Legge del 
9/01/2006, n°9°), declinando il concetto di tutela secondo alcune definizioni:  
• tutela in quanto conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti,  
• tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di 

trasformazione,   
• tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado.   

 
Al PGT è affidato il compito della tutela del territorio secondo tutte e tre le articolazioni riportate 
sopra. In particolare il Documento di Piano, secondo quanto disposto dalla L.R. 12/2005, articola al 
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suo interno in ordine al paesaggio tali tematiche:  
-  grandi sistemi territoriali   
-  beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree di rispetto  
-  struttura del paesaggio agrario  
-  assetto tipologico del tessuto urbano   
-  ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo  
- criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico– monumentale, 
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate 
a tali fini nella documentazione conoscitiva.  

  
2.2.5. I BENI DI INTERESSE PAESAGGISTICO O STORICO-MONUMENTALE  
All’interno del sistema del paesaggio, nel comune di Vallio Terme il P.T.C.P.  - Repertorio dei Beni 
Storico Artistico Culturali della Provincia di Brescia vigente annovera le seguenti emergenze 
architettoniche:  
 
BENI CULTURALI 
Chiesa parrocchiale SS.Pietro e Paolo sottoposta a vincolo sui beni culturali, ai sensi della Parte 
Seconda, Titolo 1 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
 
BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 
Beni d’interesse storico-architettonico da tutelare o sottoporre a vincoli individuati in fase di 
elaborazione del PTCP: 
- Chiesa Crocefisso 
- Santuario SS. Nome di Maria 
- Chiesa S. Maurizio 
- Chiesa S. Gaetano 
- Chiesa S. Rocco 
 
Altri beni di interesse artistico e storico non sottoposti a vincolo ma meritevoli di particolare tutela: 
- Case di Bernacco (Medioevali); 
- Chiesa Crocefisso (cimitero); 
- Chiesa Parrocchiale S. Pietro e Paolo (costr. 1754) (vinc. 1089); 
- Chiesa S. Gaetano, fraz. Gazzino; 
- Chiesa S. Maurizio in fraz. Ere (Veneziano); 
- Chiesa S. Rocco, fraz. Porle; 
- Ruderi di Castello (Medioevale), Rocca di Bernacco; 
- Santuario SS. Nome di Maria. 

   
2.2.6. L’INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI E DELLE TUTELE  
Oltre a quanto riportato nel paragrafo precedente, il territorio comunale di Vallio Terme è interessato 
da vincoli paesaggistici ed ambientali, ai sensi della Parte Terza, Titolo 1 D.Lgs 22 gennaio 2004, 
n.42, per ciò che attiene all’individuazione si possono evidenziare: 
   

• Zone tutelate per legge (ex art.142 Dlgs 42/2004): 220D: Torrente Vrenda e Val di Vallio   
art.142, comma 1, lettera c) - 224D: Torrente Brenda – art.142, comma 1, lettera c) 

• Boschi e foreste – art.142, comma 1, lettera g) 
• Zone gravate da usi civici, accertati esistenti – art.142, comma 1, lettera h) 

 
Sono inoltre presenti sul territorio comunale 

• Ambiti ad elevata naturalità:  aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica, ovvero 
territorio comunale al di sopra della curva di livello di 800 m s.l.m. – L. 431/85 art. 1 ter 

• Pertinenze di immobili soggetti a tutela oltre alle altre consuete zone soggette a rispetto in 
forza dei vincoli di natura amministrativi (cimiteriale, stradale, allevamenti ecc.)  

• Area sottoposta a vincolo militare: Il Comando Regione Militare Nord – Ovest con Decreto di 
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Conferma di Servitù Militari n.542 del 11 dicembre 1989 ha istituito fasce di Rispetto Militare. 
Le limitazioni del diritto di proprietà (uso, godimento, usufrutto, ecc.) sono regolamentate 
dalla Legge n. 898 del 24 dicembre 1976 e s.m.i. 

 
I vincoli e tutele sono riportati nella tavola: “DdP_T05 Individuazione dei vincoli e delle tutele”. 

 
2.2.7. IL SISTEMA AGRARIO 
Al pari che in altre valli prealpine (su tutte, valga il raffronto con la vicina Valle Trompia), 
l’insediamento umano in Valle Sabbia si è dovuto confrontare/scontrare con l’esiguità dello spazio 
pianeggiante disponibile nel fondovalle. 
La nascita di attività industriali fin dagli albori dello sviluppo industriale italiano ha contribuito a 
saturare le aree pianeggianti poste nel fondovalle, soprattutto nei Comuni della media e bassa valle, 
dando origine – a seguito dello sviluppo urbanistico e produttivo degli ultimi decenni del secolo 
scorso – ad una sorta di città lineare che si snoda con rade cesure lungo il corso del Chiese. 
Per definire le modalità e le quantità dei diversi tipi di utilizzo del suolo, si ritiene opportuno fare 
riferimento alle informazioni del progetto D.U.S.A.F. (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 
Forestali) della Regione Lombardia, in modo da poter procedere anche a una comparazione tra 
quanto riscontrato a Vallio Terme e la situazione dei Comuni limitrofi. 
Ai fini di questa comparazione, oltre alle quantità assolute, sono interessanti gli apporti percentuali, 
rispetto alla superficie comunale complessiva, delle diverse classi d’uso: la presenza del bosco 
riguarda la metà o più del territorio comunale a Vallio T., Villanuova, Gavardo, Paitone, Sabbio 
Chiese e Salò. 
 

 
 
Considerata la morfologia del territorio di Vallio Terme, il paesaggio agrario non interessa aree di 
ampia estensione e occupa quasi esclusivamente aree a fondovalle o sulle prime pendici montuose: 
si tratta principalmente di colture a seminativo e seminativo erborato, più raramente vigneti o colture 
arboree-frutteti. 
Spesso zone agricole sono lasciate a prato permanente, in particolare se terrazzate, a causa del 
progressivo abbandono dell’attività agricola e delle difficoltà oggettive che la coltivazione di alcune 
aree comporta, anche se si conserva comunque una tradizione di cura sia di piccoli appezzamenti di 
orto, sia di allevamento e pastorizia di tipo familiare. 
Si osserva inoltre che, ad oggi nella maggior parte delle aree libere a prato, nel territorio contermine 
all’urbanizzato ed anche nelle zone più montane, si assiste ad un fenomeno di avanzamento del 
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bosco che sovrasta in parte le aree una volta destinate a coltivo o pascolo. La causa di tutto ciò è da 
ricercare nell’incuria dei terreni, dovuta da un lato dall’abbandono e dall’altro dallo spopolamento 
della comunità che in tempi passati viveva in questi luoghi a contatto con l’ambiente più naturale, 
sfruttando le sue risorse e, conservando allo stesso tempo il territorio attraverso continue 
manutenzioni. 
 
Sul territorio comunale esiste un patrimonio boschivo che riveste circa 8,2 Kmq sui 15,05 dell’intero 
territorio Comunale. 
A questi si aggiungano più di 5 Kmq tra vegetazione naturale e prati di territorio naturale, patrimonio 
che, nella sua conservazione, è stato favorito dalla rapidità dei versanti montani, che mal si prestano 
ad un uso intensivo da parte dell’uomo, anche se il patrimonio boschivo risente, in molti casi, di 
fattori che ne possono condizionare lo stato di salute: 
• diminuzione delle cure assicurate un tempo dal parsimonioso sfruttamento del bosco ceduo da 

parte delle comunità locali; 
• difficoltà nella trasformazione da ceduo a bosco di alto fusto, a causa della ripidità dei versanti; 
• presenza e diffusione di essenze invadenti, che alterano la composizione originaria del bosco.  
 
La superficie Comunale risulta così ripartita: 
• Boschi, vegetazione naturale e prati: 94,5% della sup. totale 
• Area urbanizzata: 2,9% della sup. totale 
• Superficie agricola totale (legnose agrarie e seminativi): 2,3% della sup. totale 
• Aree idriche e sterili: 0,3% della sup. totale. 
 
Trattando l’aspetto dell’occupazione in ambito agricolo, si constata che l’agricoltura in Valle Sabbia 
sta vivendo una condizione paradossale: irrilevante è, talvolta, la sua consistenza in termini di 
imprese e addetti, mentre è dominante su gran parte del territorio della Valle in termini di aree 
agricole e forestali.  
Dal 1990 al 2001, per il Comune di Vallio nello specifico, mentre la superficie agraria è rimasta 
praticamente invariata, si è avuta una progressiva flessione della Superficie Agraria utile (-75% 
circa, cioè oltre 213 ettari in meno) e questa superficie solo in parte è stata occupata da boschi, 
rimanendo in maggior parte inutilizzata. 
Completa questo primo quadro l’osservazione che nel 2000 quasi tutta la superficie agricola 
utilizzata di Vallio Terme è a prati permanenti e pascoli (93% circa), mentre marginali sono le 
destinazioni a seminativi (5,9%) e coltivazioni legnose agrarie. 
È interessante constatare che in Valle Sabbia, poco meno di 4000 persone, dal 1961 ad oggi, 
abbandonano l’attività agricola, per cui i tassi di occupazione precipitano, riducendosi a quasi un 
ottavo di quelli del 1961 (dal 19,4% al 2,54%); la diminuzione più drastica si rileva proprio a Vallio 
Terme, con il 97,55% in meno di occupati agricoli. 
Nel dettaglio del territorio comunale per ciò che concerne l’uso del suolo, si vede la prevalenza di 
prati e pascoli  (30%) seguito dalla aree sterili (21%) per un complessivo 60% circa di aree non 
boscate . 
 
Per quanto concerne gli allevamenti il Censimento ISTAT del 2000 ha fotografato questa situazione: 
Ovini e caprini: n° capi 351  --   Bovini: n° capi 23  --   Equini: n° capi  23 
A questi animali vanno aggiunti con importanza marginale quelli di suini e di avicoli e conigli.  
 
La situazione al 2007 vede un decremento del numero di bovini ed equini allevati, l’azzeramento di 
suini ed in controtendenza un aumento del numero di ovini-caprini allevati. 
Ad oggi si registra tale consistenza:  
Ovini e caprini: n° capi 39  --   Bovini: n° capi 8  --   Equini: n° capi  20 
Non c’è da rilevare la presenza di suini o avicoli.  
Si riportano di seguito l’elenco degli allevamenti dell’ A.S.L. della Provincia di Brescia elaborati in 
data 11/02/2012 e aggiornati con sopralluogo dalla Amm. Pubblica:  
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D e no mina zio ne  A s l A .S .L. D ELLA  P R O V IN C IA  D I B RES C IA
D a ta  e la bo ra zio ne 1 1 /0 2 /2 0 1 2

C o dice  
A zie nda

L a titudine L o ng itudine S pe cie Tipo lo g ia N ° C a pi 

1 9 3 BS 0 3 3 4 .5 6 0 .7 4 8 .9 4 3 1 .0 3 8 .1 9 4 .6 6 4 Bo v in i P ro d u zio n e  ca rn e  
ro ssa

2

1 9 3 BS 0 3 9 4 .5 6 2 .0 3 9 .7 6 1 1 .0 3 7 .1 3 5 .7 9 1 Bo v in i Rip ro d u zio n e  lin ea  
v a cca  - v it e llo

2

1 9 3 BS 0 4 5 4 .5 6 0 .5 2 9 .1 6 1 1 .0 4 0 .1 2 9 .4 3 7 Bo v in i P ro d u zio n e  ca rn e  
ro ssa

4

1 9 3 BS 0 1 5 4 .5 6 0 .6 0 7 .4 0 7 1 .0 3 8 .2 1 2 .9 8 9 O v in i D a  ca rn e 6
1 9 3 BS 0 1 7 4 .5 6 0 .4 2 6 .4 8 8 1 .0 3 7 .5 4 1 .7 4 7 O v in i D a  ca rn e 5
1 9 3 BS 0 3 6 4 .5 6 0 .4 7 4 .8 9 1 1 .0 3 7 .7 8 2 .7 2 4 O v in i D a  ca rn e 1 4
1 9 3 BS 0 3 6 4 .5 6 0 .4 7 4 .8 9 1 1 .0 3 7 .7 8 2 .7 2 4 C a p rin i D a  ca rn e 7
1 9 3 BS 0 4 4 4 .5 6 0 .5 6 3 .9 9 1 1 .0 3 8 .0 7 8 .2 3 1 C a p rin i D a  ca rn e 7
1 9 3 BS 0 2 2 4 .5 6 0 .6 4 2 .9 9 5 1 .0 3 8 .0 9 8 .4 5 4 E q u in i A m a to ria le 4
1 9 3 BS 0 2 3 4 .5 6 1 .0 1 1 .5 2 9 1 .0 3 8 .6 6 0 .2 2 5 E q u in i A m a to ria le 3
1 9 3 BS 0 3 7 4 .5 6 0 .7 3 6 .0 3 1 1 .0 3 7 .9 2 2 .4 8 3 E q u in i A m a to ria le 0
1 9 3 BS 0 3 8 4 .5 6 0 .9 0 6 .6 1 5 1 .0 3 9 .2 9 3 .7 2 4 E q u in i S p o rt iv o 2
1 9 3 BS 0 4 0 4 .5 6 0 .7 3 2 .2 9 5 1 .0 3 8 .4 5 4 .5 7 8 E q u in i S p o rt iv o 4
1 9 3 BS 0 4 1 4 .5 6 1 .2 2 1 .3 7 4 1 .0 3 7 .9 7 6 .3 7 7 E q u in i A m a to ria le 2
1 9 3 BS 0 4 2 4 .5 6 0 .9 0 2 .7 6 1 1 .0 3 9 .6 0 4 .9 5 5 E q u in i A m a to ria le 1
1 9 3 BS 0 4 4 4 .5 6 0 .5 6 3 .9 9 1 1 .0 3 8 .0 7 8 .1 2 3 E q u in i A m a to ria le 3
1 9 3 BS 0 4 6 4 .5 6 0 .7 4 3 .3 2 8 1 .0 4 0 .1 2 9 .2 7 7 E q u in i A m a to ria le 1  
 
Come evidenziato dalla tabella la maggior parte degli allevamenti presenta, un numero di capi, entro 
la quantità di numero 5 capi; solo un allevamento supera la decina mantenendo comunque un 
numero di capi contenuto (numero 14) con una limitata produzione di carne. 
Gli allevamenti di Vallio Terme sono diventati una realtà marginale, dove prevale molto spesso, un 
allevamento di tipo familiare con pochi capi. Si può quindi affermare come non esista più una realtà 
agricola legata all’allevamento, che si limita, nel caso di Vallio a casi isolati e di piccola dimensione. 

 
2.2.8. L’ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO  
Così come individuato a livello provinciale nella ricognizione delle componenti geologiche del PTCP, 
anche alla scala di maggior dettaglio si sono rilevate in generale le medesime caratteristiche.  
Per considerazioni e valutazioni di dettaglio si rimanda allo specifico studio redatto dal geologo 
incaricato di analizzare le componenti a livello comunale secondo quanto dettato dalla l.r.12\2005 . 
Nella procedura di analisi e verifica delle scelte pianificatorie del documento di Piano , sono state 
verificate tutte le previsioni di trasformazione, come riportato nelle tavole del “D) Sistema del 
sottosuolo” , dove non si sono evidenziate particolari criticità ed incompatibilità con le previsioni di 
piano.  
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2.3. IL PROGETTO DI PIANO 

Le tematiche di questo punto sono organizzate per argomenti, sviluppando gli aspetti sostanziali del 
Piano di natura progettuale, elaborati attraverso le tavole.  
Queste tematiche sono costantemente correlate agli aspetti normativi e procedurali/attuativi ed alle 
valutazioni qualitative e quantitative del P.G.T.  
Si rimanda al Piano dei Servizi, relativamente alle previsioni dell’apparato normativo e 
quantificazioni e qualificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, e al 
Piano delle Regole, relativamente alle previsioni dell’apparato normativo e quantificazioni e 
qualificazione del tessuto urbano consolidato.  
In particolare la “DdP_T13  Indicazioni strategiche” fornisce in sintesi le indicazioni strategiche 
sottese alle politiche territoriali del comune coerenti con i documenti di programmazione precedenti 
e gli atti di indirizzo generale enunciati.  
La “DdP_T14  Progetto di Piano” si compone attraverso l’individuazione degli Ambiti di 
Trasformazione, della trama viaria di progetto, del Tessuto Urbano Consolidato con l’identificazione 
dei Nuclei di Antica Formazione e delle principali azioni di piano 
La “DdP_T15  Rete ecologica Locale” sintetizza le principali azioni rivolte al paesaggio con 
riferimento alla REP Rete ecologica provinciale.  

 
Per ciò che attiene alla verifica e alle possibili limitazioni ed interferenze delle aree di trasformazioni 
si rimanda agli elaborati specifici del “Analisi e verifica di compatibilità del Progetto di Piano 
con la pianificazione di settore”, che dimostrano la coerenza delle scelte con le direttive, gli 
indirizzi e le prescrizioni sovraordinate, nonché all’Allegato specifico “DdP_A1  Schede degli Ambiti 
di Trasformazione” nel quale si definiscono le condizioni di attuazione secondo la definizione di 
precisi parametri urbanistici e paesistici, specifici delle aree individuate.  
 
2.3.1. OBIETTIVI STRATEGICI COMUNALI 
La definizione degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano si caratterizza per l’attenzione posta 
sugli aspetti di natura qualitativa degli interventi, sul sostengo alle trasformazioni territoriali a scopo 
prevalentemente residenziale, ma anche di supporto  al settore turistico e produttivo di servizio, all’ 
attuazione delle previsioni di nuova viabilità, che trovano compiutezza e adeguatezza nell’ottica 
complessiva di riqualificazione del territorio realizzata con piani attuativi nel Piano delle Regole, di 
utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione e nella conseguente minimizzazione di 
consumo di suolo libero.  
 
L’individuazione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo, dovrà confrontarsi con l’assetto 
infrastrutturale, con la distribuzione attuale sul territorio del sistema dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale, variabili tutte valutate alle diverse scala (locale e sovracomunale). L’aspetto 
valutativo promosso sul piano dell’interscalarità degli interventi e delle azioni permetterà, di 
realizzare processi trasformativi maggiormente consapevoli e sostenibili nel tempo e nelle ricadute 
dirette sul territorio locale e sovralocale, razionalizzando e ottimizzando le politiche settoriali 
coinvolgenti i vari livelli della  pianificazione.  
Analizzando nel dettaglio ciascun sistema, il Documento di Piano individua le criticità ed in funzione 
di queste, ne definisce gli obiettivi, in seguito sintetizzati. 

 

• Sistema ambientale 

• Sistema servizi 

• Sistema della residenza 

• Sistema della ricettività 

• Sistema della distribuzione commerciale 

• Sistema della mobilità 
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SISTEMA AMBIENTALE: ove possibile, mitigazione ambientale degli insediamenti esistenti e 
riqualificazione degli ambiti degradati; tutela e valorizzazione delle sponde lungo l’intero tracciato del 
Torrente Vrenda e delle aree verdi di pertinenza; riqualificazione del percorso lungo il quale sorgerà 
la nuova pista ciclo-pedonale Gavardo - Vallio Terme; miglioramento e riqualificazione dei percorsi 
pedonali esistenti; 

SISTEMA DEI SERVIZI: realizzazione di un nuovo centro sportivo,  riqualificazione dei servizi della rete 
infrastrutturale;  

SISTEMA DELLA RESIDENZA: tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione; realizzazione di 
ambiti a destinazione residenziale in continuità al tessuto urbano consolidato previa verifica di 
compatibilità urbanistica, ambientale e paesistica; stralcio di alcune aeree residenziali e per servizi  
con l’obbiettivo dell’interdizione dei fenomeni di conurbazione;  

SISTEMA DELLA RICETTIVITA’: miglioramento e potenziamento del sistema del verde attrezzato; 
valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico attuato mediante il miglioramento 
dell’accessibilità ai percorsi esistenti; realizzazione di una nuova porta di accesso al territorio 
urbanizzato; potenziamento delle aree destinate alla funzione termale. 

SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: potenziamento degli esercizi commerciali di vicinato; 

SISTEMA DELLA MOBILITA’: realizzazione di nuove strade di raccordo a completamento della viabilità 
locale; messa in sicurezza della rete infrastrutturale viaria di accesso a Vallio da Gavardo e 
contestuale formazione di una “porta di ingresso” all’abitato; realizzazione pista ciclo-pedonale sul 
proseguimento del tratto esistente da Gavardo, che attraversa tutto il comune; riqualificazione dei 
sentieri. 
 

 
2.3.2. GLI AMBITI DEL PROGETTO DI PIANO  
Il Documento di Piano, come si evince dall’elaborato “DdP_T14  Progetto di Piano” scompone il 
territorio in ambiti e aree strategiche secondo tali categorie:  

• Sistema della mobilità  
• Tessuto urbano consolidato  
• Ambiti soggetti a trasformazione urbanistica  
• Aree soggette a piani attuativi  
• Ambiti esterni al tessuto urbano consolidato  

 
Il Sistema della mobilità individua, sulla base delle connessioni esistenti nel tessuto urbano ed 
extra- urbano e costituenti la trama viaria consolidata, le trasformazioni infrastrutturali di progetto 
alle varie scale, che vengono previste in tale sede.  
Il Tessuto urbano consolidato individua il perimetro del sistema insediativo esistente, con 
l’evidenziazione essenziale dei nuclei di antica formazione. Tutto ciò che riguarda il Tessuto urbano 
consolidato verrà trattato in dettaglio nel Piano delle regole 
Gli Ambiti soggetti a trasformazione urbanistica individuano le principali azioni del piano con 
potenzialità edificatorie all’esterno del Tessuto Urbano consolidato. 
Le Aree soggette a piani attuativi sono azioni all’interno del Tessuto Urbano consolidato alcune 
delle quali in parte in fase di attuazione, e altre che assumo un importanza strategica nel complesso 
più generale delle previsioni di piano. 
Gli Ambiti esterni al tessuto urbano consolidato individuano le porzioni di territorio sottoposte a 
regime di tutela o vincolo per la natura dei caratteri ambientali ivi presenti, sono le porzioni di 
territorio esterni al tessuto urbano consolidato tra le quali ricadono “La zona agricola di 
salvaguardia” e la “zona boscata”. 
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2.3.3. LA MOBILITA’ DI PROGETTO 
Le politiche d’intervento per il sistema della mobilità che interessano il comune sono indirizzate 
principalmente alla viabilità secondaria o di servizio ai quartieri residenziali, dedicate in parte ad 
interventi di adeguamento e potenziamento alla scala locale di infrastrutture già esistenti, ed in parte 
alla realizzazione di nuove bretelle. 
La realizzazione delle bretelle avviene all’interno di alcuni Ambiti di Trasformazione e costituisce un 
progetto della viabilità locale, in continuità con alcuni tratti già previsti all’interno dei Piani attuativi 
convenzionati e con regolare Permesso di Costruire. 
 
Intervento di nuovo previsione è costituito dalla realizzazione della rotatoria all’ingresso del comune, 
quale intervento per riordinare la viabilità in quell’area e creare una nuova porta di accesso 
adeguata e di prestigio. 
 
Per ciò che riguarda la mobilità lenta sono previsti i tratti di pista ciclo-pedonale da realizzare, in 
modo da determinare un nuovo itinerario che consenta di collegare il tratto esistente dal comune di 
Gavardo; nonché l’adeguamento di alcuni tratti già esistenti. 
Sempre riguardo la mobilità lenta il Documento di Piano prevede la riqualificazione di percorsi 
pedonali, nella maggior parte dei casi sentieri che favoriscano una miglior fruizione del paesaggio 
naturale sui versanti del territorio comunale. Tali percorsi vengono individuati nella componente del 
paesaggio e nella Rete Ecologica Locale, e sono finanziati come previsto dal Piano dei Servizi.  
 
2.3.4. AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA 
Gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica previsti dal Documento di Piano vengono distinti in 
differenti tipologie specifiche.  
AT prevalentemente Residenziali: nei quali sono consentite destinazioni residenziali   
AT prevalentemente Turistici: nei quali è consentito unicamente la trasformazione per scopi turistici 
AT prevalentemente Produttivi: nei quali è consentito unicamente la trasformazione per scopi 
produttivi  
AT prevalentemente  per Servizi: nei quali sono consentite destinazioni per servizi , in particolare la 
realizzazione di un polo sportivo   
 
Gli Ambiti di Trasformazione sono stati individuati sulla base del principio generale di contenimento 
del consumo di suolo e di concentrazione insediativa in opposizione alle dinamiche attuali di 
dispersione insediativa e che, per dimensione territoriale e loro localizzazione strategica, risultano 
essenziali nella definizione del nuovo assetto urbano.  
Le previsioni degli Ambiti di Trasformazione sono in parte residue del PRG, e quindi riconfermate  e 
in parte sono di nuova formazione. 
Tali previsioni sono essenzialmente localizzate, in prossimità del tessuto urbano consolidato con 
l’espresso intento di una “ricucitura” dell’urbanizzato, prediligendo quelle aree anche già 
parzialmente influenzate dall’urbanizzato limitrofo; nelle quali non sono presenti peculiarità e criticità 
di tipo paesistico  ambientale, oltre che geomorfologico. 
Le previsioni che sono state individuate sul territorio comunale definiscono un sistema di relazioni 
con il contesto territoriale, spazi aperti e sistema delle connessioni, governato dalle direttrici di 
origine storica o di nuova previsione e dagli elementi fondativi ed in parte di recente e nuova 
formazione dell’ambito urbanizzato. Anche gli elementi di naturalità hanno concorso alla definizione 
della giacitura e dell'orientamento delle trame insediative, passando per un confronto con gli altri 
elementi di organizzazione interna dello spazio costruito e dello spazio aperto.  
 
Gli interventi edilizi ed urbanistici sugli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica sono sempre 
subordinati all’approvazione di Piani Attuativi.  Le dimensioni quantitative in termini volumetrici sono 
valutate in relazione al contesto circostante in cui si dispongono gli ambiti di trasformazione 
urbanistica, al fine di favorire un processo di costruzione che si relazioni coerentemente con i 
caratteri edilizi e tipologici esistenti, senza indurre fenomeni di alta urbanizzazione e/o affollamento 
con il conseguente indebolimento dei servizi dell’isolato o comparto specifico di ricaduta.  
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Superficie 
territoriale

Indice 
territoriale Volume totale SLP

Mq Mc/Mq Mc Mq

Residenza AT1 3.500 0,5 1.800 600

Residenza AT2 4.400 0,4 1.600 533

Residenza AT3 2.700 0,6 1.500 500

Residenza AT4 7.400 0,4 2.800 933

Residenza AT5 9.200 0,7 5.980 1.993

Residenza AT6 6.800 1,1 7.560 2.520

Turistico AT7 11.900 0,1 1.050 350

Turistico AT9 20.100 0,4 7.110 2.370

Servizi AT10 15.000

TOTALE 81.000 29.400 9.800

Superficie 
territoriale

Indice di 
utilizzazione 

fondiaria
SLP

Mq Mq/Mq Mq

Produttivo 11.000 0,4 4.400

TOTALE 11.000 4.400

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Destinazione Ambiti

Destinazione Ambiti

AT8

 
 
 
Gli indici e i parametri edilizi che si devono seguire per  la trasformazione di queste aree devono 
essere espressamente quelli riferiti alle relative norme contenute nell’apparato normativo del Piano 
delle Regole. 
  
Le norme di cui al Piano delle Regole si applicano a qualsiasi intervento che comporti 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale previsto dal Documento di Piano, con 
riferimento alle modalità di applicazione degli indici e dei parametri urbanistici. Agli ambiti di 
trasformazione si applicano anche le indicazioni di tutela del sistema dei beni paesaggistici e storici.  
L’allegato “DdP_A1  Schede degli Ambiti di Trasformazione” dettaglia i parametri quantitativi 
caratterizzanti gli ambiti di trasformazione, nonché le destinazioni compatibilità, le condizioni 
paesistiche e morfologiche urbane, nonché le competenze in merito alle dotazioni pubbliche di 
riferimento per il conseguimento degli obbiettivi quantitativi.  

 
2.3.5. REC – RETE ECOLOGICA LOCALE 
La realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere il recepimento delle 
indicazioni di livello regionale e di livello provinciale, nonché il riconoscimento degli ambiti e degli 
habitat di valore ad una scala di dettaglio.  
La sua attuazione trova definizione attraverso le concrete azioni, la loro localizzazione e le soluzioni 
che ne consentono la realizzazione; il PGT deve inoltre precisare gli strumenti per garantirne la 
sostenibilità economica.  
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L’intervento principale individuato dal PGT è relativo alla definizione di un nuovo “varco a rischio di 
insediamento”. Tale misura risulta possibile dal momento che, lo stesso PGT , stralcia alcune ampie 
aree destinate nel PRG a “servizi” tra in centro abitato della frazione di Sconzane e Gazzino, 
creando di fatto un ampio varco tra il continum dell’urbanizzato, che mette in relazione la zona Nord 
e Sud dei versanti montani. 
 
Le azioni di seguito elencate sono tradotte successivamente attraverso lo stesso Documento di 
Piano e gli altri documenti del PGT . 
 
Azione 1 Aree verdi  
Le aree verdi riguardano quegli interventi previsti principalmente dal Piano dei Servizi rivolti alla 
realizzazione di aree a verde attrezzato o piccoli parchi. Tali interventi svolgono da un lato il 
miglioramento della fruizione del paesaggio e dall'altro rientrano in un sistema di connettività con il 
verde esistente. Nel Piano delle Regole viene proposto inoltre un aumento della percentuale del 
verde profondo nei nuovi interventi per aumentare la disponibilità di aree all'interno del tessuto 
urbanizzato. 

 
Azione 2 Mitigazioni paesistico-ambientali 
Le opere di mitigazione si riferiscono agli Ambiti di Trasformazione alle trasformazioni urbanistico-
edilizie e sugli interventi mirati principalmente a mascherare o tamponare attraverso specie 
arbustive ed arboree i perimetri degli ambiti. In alcuni casi la mitigazione consiste in aree di filtro con 
l'ambiente naturale o nel caso di ambito artigianale a proteggere le zone circostanti dal rumore o 
dalle polveri. 

 
Azione 3 Aree di compensazione naturalistica  
Le opere di compensazione naturalistica possono riguardare aree all'interno o all'esterno degli 
Ambiti di Trasformazione, in particolare la dove c'è la necessità di creare una zona di filtro o di non 
interrompere un flusso di uno specifico habitat o di zone verdi o boscate nelle immediate vicinanze. 
La compensazione naturalistica riguarda inoltre il rimboschimento delle aree ripariali in presenza del 
Reticolo Idrico Minore. 

 
Le azioni sopraccitate, rientrano in una serie di interventi capaci di generare in taluni casi, un 
tessuto di continuità con le aree verdi e boscate circostanti, in particolare nella creazione di aree di 
connettività con la rete ecologica. In altri casi, seppur isolate o all’interno dell’urbanizzato tali aree 
consentono, se opportunamente piantumate con delle essenze particolari, aree di appoggio alla 
migrazione dei volatili. 
 
Azione 4 Aree di fruizione del paesaggio  
Gli interventi principali, contemplati nel Piano dei Servizi e finanziati anche attraverso lo standard di 
qualità degli Ambiti di Trasformazione, consistono nella realizzazione di una pista ciclopedonale, in 
parte adiacente il corso del fiume Vrenda, e di sentieri di fruizione paesistica attrezzati lungo il 
versante montano a nord e sud. Tali interventi hanno lo scopo di migliorare la fruibilità degli ambienti 
naturali presenti all'interno del territorio comunale. 
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2.3.6. VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO 
Il Documento di Piano prevede fra gli obiettivi principali stabiliti in sede programmatica il 
miglioramento della qualità del sistema urbano e, quindi, delle condizioni generali di utilizzo di suolo. 
Tale obiettivo verrà attuato attraverso interventi riguardati la riduzione del consumo di suolo, la 
riqualificazione di aree dismesse, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, il 
potenziamento e la riqualificazione dei servizi esistenti, l’incremento della dotazione di standard di 
qualità aggiuntiva, l’incremento controllato del numero dei residenti. 
In ragione di tali intenti sono state individuate delle politiche di interventi, dunque, che coinvolgono 
ambiti già urbanizzati ed ambiti di trasformazione di nuova formazione. 
Questi ultimi in particolare sono stati localizzati, pertanto, sulla base del principio generale del 
contenimento del consumo di suolo e della concentrazione insediativa in opposizione alle dinamiche 
attuali di sviluppo della città diffusa e indifferenziata e con l’espresso intento di rispondere solo alle 
effettive richieste di trasformazione del territorio pervenute all’A. C.. 
La dispersione insediativa è un fenomeno che modifica e degrada l’assetto urbano e del territorio, 
generando una condizione di urbanizzazione indifferenziata da evitare soprattutto in contesti che 
possono ancora mantenere intatto il loro carattere. 
 
Le scelte operate nella localizzazione sul territorio degli ambiti di trasformazione, pertanto, li 
collocano essenzialmente in prossimità del tessuto urbano consolidato, andando a definire e 
riconquistare il limite tra urbanizzato e ambiente naturale, rafforzando, dunque,i limiti 
dell’l’urbanizzato costruita. 
I dati risultanti dalla stima del consumo di suolo del PGT di progetto mostrano come il nuovo piano 
riesce a contenere il fenomeno di sprawl urbano, riconfermando prevalentemente aree non attuate 
nel PRG, per ridurre il consumo di suolo e tutelare il territorio.  
 
Le aree riconfermate risultano pari a 79.850 mq, contro una superficie di nuova previsione pari a 
17.900 mq. , per un totale di 97.750 mq  che si equivale alla somma di Endogeno ed Esogeno, 
97.360 mq,  come risultante secondo il calcolo dell’art 141 delle NTA del PTCP.  
 
Le nuove aree introdotte dal PGT risultano nella maggior parte dei casi in continuità con l’abitato e 
con aree consolidate, o di previsioni di imminente attuazione, e pertanto da considerarsi attuate.  
La tavola “DdP T16 Verifica del consumo di suolo del Progetto di Piano” mostra l’individuazione dei 
PA che risultano tutti di tipo residenziale e sono convenzionati con permesso di costruire già 
rilasciato o di imminente rilascio. 
 
Considerando che le previsioni del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato (il 
comune di Vallio Terme infatti presenta una popolazione inferiore ai 2000 ab.), il consumo di suolo è 
stato calcolato su un arco temporale di 10 anni.  
Questo garantisce all’amministrazione una maggior probabilità di  attuazione degli Ambiti di 
Trasformazione, dando un margine di flessibilità per l’attivazione degli stessi Ambiti e allo stesso 
modo garantendo le risorse necessarie per la realizzazione dei servizi, così come previsto dal Piano 
dei Servizi, in un arco temporale più breve. 
 
Considerando che il PGT è costituito da un unico atto le cui previsioni hanno validità a tempo  
indeterminato, il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 10 bis comma 2 l.r. 12/2005, “…deve 
comunque essere verificato ed aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche ai fini 
dell’adeguamento della programmazione attuativa”, e pertanto è necessario procedere in futuro 
all’aggiornamento del Documento di Piano verificando lo stato di realizzazione della 
programmazione attuativa. 
 

 
Per la verifica quantitativa e le valutazioni si rimanda alla tabella che segue.  
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superficie totale comune 14.721.161 

DATI:
Anno precedente l'adozione 2011
Anno iniziale del periodo di riferimento 2001
Numero anni di riferimento 10
Numero di famiglie al 31-12-2001 440
Numero di famiglie al 31-12-2011 581
Numero abitanti al 31-12-2001 1154
Numero abitanti al 31-12-2011 1382
Numero totale nati nel periodo 2001-11 148
Numero totale morti nel periodo 2001-11 76

DETERMINAZIONE DELLA CRESCITA ENDOGENA ED ESOGENA PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO 2001-11

DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE FAMIGLIE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 2001-11

Saldo naturale
Totale nati nel periodo meno Totale morti nel periodo

148 meno 76 uguale 72 abitanti

Determinazione della popolazione teorica al 31-12-2011
Numero abitanti al 31-12-2001 più Saldo naturale

1154 più 72 uguale 1226 abitanti

Rapporto componenti / famiglia
Numero abitanti al 31-12-2011 diviso Numero di famiglie al 31-12-2011

1382 diviso 581 uguale 2,37865749 ab./fam.

Famiglie endogene
Popolazione teorica al 31-12-2011 diviso Rapporto componenti / famiglia

1226 diviso 2,378657487 uguale 515,416787 famiglie

Determinazione della crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11
Famiglie endogene meno Numero di famiglie al 31-12-2001

515,4167873 meno 440 uguale 75,4167873 famiglie

Determinazione della crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11
Numero di famiglie al 31-12-2011 meno Famiglie endogene

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO DEL FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO EX ART. 141 DELLE N.T.A. DEL P.T.C.P. 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DELLE FAMIGLIE ENDOGENE (determinato dalla somma della popolazione rilevata all'inizio dell'arco 
temporale considerato e del saldo naturale registratosi nello stesso periodo)
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581 meno 515,4167873 uguale 65,5832127 famiglie

Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11
Crescita endogena diviso Numero di famiglie al 31-12-2001

75,41678726 diviso 440 uguale 17,1%

variazione 
endogena 
decennale

Determinazione della variazione percentuale media annua per la quota endogena
Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11 diviso Numero anni di riferimento

17,1% diviso 10 uguale 1,7%

variazione 
endogena 
media annua

Tasso di crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11
Crescita esogena diviso Numero di famiglie al 31-12-2001

65,58321274 diviso 440 uguale 14,9%

variazione 
esogena 
decennale

Determinazione della variazione percentuale media annua per la quota esogena
Tasso di crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11 diviso Numero anni di riferimento

14,9% diviso 10 uguale 1,5%

variazione 
esogena 
media annua

SUOLO URBANIZZATO AL 31-12-2011 uguale 820.216,26 mq

Determinazione del suolo urbanizzato medio per famiglia
Suolo urbanizzato al 31/12/2011 diviso Numero di famiglie al 31-12-2010

820.216,26 diviso 581 uguale 1.411,73 mq

Determinazione del suolo urbanizzato medio per famiglia previsto per fabbisogno decennale corretto con coefficiente di riduzione pari al 20%
(da non applicare a comuni montani con popolazione inferiore a 3,000 abitanti alla data di adozione)

1.411,73 per 80% uguale 1.129,39 mq

CRESCITA ENDOGENA

Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-11 uguale 17,1%

PREVISIONE DECENNALE DI CONSUMO DEL SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO DEL COMUNE DI VALLIO 
TERME

 



Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio –  RELAZIONE GENERALE 

Numero di famiglie al 31-12-2011 per Tasso di crescita endogena nel periodo di riferimento 2001-10

581 per 17,1% uguale 100 famiglie

Numero minimo di famiglie uguale 20 famiglie

1% del numero di famiglie al 31-12-2001 uguale 4 famiglie

CONSUMO DI SUOLO ENDOGENO IPOTIZZABILE PER IL DECENNIO 2011-21
Crescita endogena ipotizzata per il decennio 2011-20 per Suolo urbanizzato medio per famiglia

100 per 1.411,73 uguale 140.586,53 mq

CRESCITA ESOGENA

Fabbisogno teorico per n. 50 famiglie (ex art. 13 delle N.T.A. del P.T.C.P.)
Numero di famiglie da P.T.C.P. per Suolo urbanizzato medio per famiglia

50 per 1.411,73 uguale 70.586,60 mq

Tasso di crescita esogena nel periodo di riferimento 2001-11 uguale 14,9%

Tasso di crescita esogena media del S.U.S. n. 5 (Allegato D del P.T.C.P.) uguale 6,6%

Crescita esogena ipotizzata per il decennio 2011-21
Numero di famiglie al 31-12-2011 per Tasso di crescita esogena media del S.U.S. n. 5

581 per 6,6% uguale 38 famiglie

CONSUMO DI SUOLO ESOGENO IPOTIZZABILE PER IL DECENNIO 2011-21
Crescita esogena ipotizzata per il decennio 2011-21 per Suolo urbanizzato medio per famiglia

38 per 1.411,73 uguale 54.134,27 mq

CRESCITA ENDOGENA + ESOGENA

FABBISOGNO TEORICO TOTALE DI CONSUMO DI SUOLO
Somma delle crescite endogena ed esogena ipotizzate

194.720,81 diviso 2 uguale 97.360,40 mq

Ipotesi di suolo consumabile secondo le Strategie di Piano
a) Ambiti territoriali già urbanizzati (suolo consumato) uguale 820.216,26 mq
b) Ambiti territoriali da urbanizzare in attuazione delle previsioni residue del P.R.G. vigente uguale 79.850,00 mq
c) Ambiti territoriali da urbanizzare in attuazione delle previsioni del P.G.T. uguale 17.900,00 mq

b) + c) uguale 97.750,00   mq

Crescita endogena ipotizzata per il decennio 2011-21 (con un minimo di 20 famiglie o dell'1% di quelle esistenti all'inizio 
dell'arco temporale 2001 - ex art. 141 del P.T.C.P.)
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2.3.7. IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 
L’analisi sull’assetto della popolazione viene redatto su base Istat e sulla fonte dati fornita dal 
Comune stesso, con particolare riferimento al decennio 2001/2011. 
La dinamica demografica costituisce un aspetto importante sia per la ricomposizione di un quadro 
conoscitivo della condizione attuale sia per la definizione di uno scenario che evidenzi una 
dimensione proiettiva che, quindi, contempli ed esplichi il meccanismo progettuale che si intende 
intraprendere. 
 
L’analisi della dinamica insediativa registra che, al 31-12-2011, la popolazione raggiunge le 1.382 
unità. Analizzando gli ultimi dieci anni si evidenzia un aumento di residenti che si attestano nel 2001 
a 1154 ab per poi crescere a  1382 ab. nel 2011; un aumento pari a 228 ab in percentuale del 20%. 
L’incremento delle famiglie residenti è stato di ben 141 unità nel decennio 2001-2011.  
La struttura delle famiglie mostra una dimensione media che diminuisce alle varie soglie  temporali, 
con un decremento minimo dei nuclei di piccole e medie dimensioni; (la una composizione media 
per famiglia di 2,60 passa a 2,40 valore costante); le famiglie passano da 440 a 581 unità con un 
incremento di 141 pari ad un aumento percentuale e del 32% 
 
Il dato di aumento delle famiglie e dei residenti risulta essere sostenuto, come di seguito viene 
mostrato, nel Dimensionamento e stima generale del fabbisogno del Piano, strumento attraverso il 
quale si stima, a partire dalla dinamica demografica e del volume residenziale disponibile nel 
comune, il fabbisogno del volume residenziale pro capite ipotizzando una crescita demografica che 
si mantiene mediamente sullo stesso trend di quella attuale. 
 
La capacità di sviluppo prevista nel Documento di Piano da attivare nel periodo di validità illimitata (il 
comune di Vallio Terme infatti presenta una popolazione inferiore ai 2000 ab.), determinata in 
funzione degli obiettivi, delle finalità e degli indirizzi progettuali che sono stati fino ad ora descritti, 
nonché delle politiche territoriali attivate nel Piano dei Servizi, a cui si rimanda, trovano le loro 
ragioni stringenti nel dato quantitativo così elaborato che si riferisce ad un periodo temporale di 10 
anni. 

 
La definizione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo deve strutturarsi su condizioni di 
coerenza con la logica di utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, e pertanto il periodo di 10 
anni preso in considerazione garantisce all’amministrazione una maggior probabilità di  attuazione 
degli Ambiti di Trasformazione, con un margine di flessibilità per l’attivazione degli stessi e 
l’acquisizione delle risorse necessarie per la realizzazione dei servizi, in un arco temporale più 
breve. 

 
Il calcolo del dimensionamento è relativo alla popolazione che si insedierà nel territorio comunale, 
in particolare il conteggio considera diverse componenti tra cui: 
1) la popolazione attualmente residente; 
2) la crescita della popolazione nell’arco di 10 anni (periodo temporale di crescita considerato dal 

2001 al 2011) 
3) la popolazione che si andrà ad insediare negli ambiti assoggettati alle nuove previsioni di piano 

(Ambiti di Trasformazione e Piani Attuativi); 
4) la popolazione che si andrà ad insediare nei recuperi del tessuto residenziale consolidato, lotti 

liberi e residuo sottoutilizzato (Nuclei di antica formazione e Ambiti ad Alta, Media e Bassa 
densità) 

5) Per il calcolo si ipotizza un volume potenziale del 25% rispetto a quello realmente insediabile, 
questo perché si presume che solo una parte degli interventi troverà attuazione 

6) La dotazione di standard per abitante è di 40 mq. 
 
Si precisa che: 
• il conteggio del numero di abitanti, per il calcolo dei servizi, è stato effettuato con i valori di 
200 mc. Di volume per ogni abitante (abitanti reali), il che corrisponde ad ogni abitante a  66 mq 
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di superficie. Ad oggi infatti ogni abitante ha a disposizione mq maggiori di quelli ipotizzati di 33 
mq abitanti teorici, e quindi  il conteggio verrà effettuato con  200 mc di volume per abitante. 
• il conteggio del numero di appartamenti è stato calcolato dividendo il volume totale per 3 
metri di altezza, questo valore corrisponde indicativamente con la SLP lorda che viene divisa per 
100 valore della superficie lorda media di un appartamento. 
 

 

Area Volume 
insediabile*

Volume 
potenziale  25% 

del vol. 
insediabile

Stima n° 
abitanti insediati 

reali (200 
mc/ab)

Standard 
necessari     (40 

mq/ab)     

Mq Mc Mc Ab. Mq

Recupero Residenza NAF ---- 31.918 7.979 40 1.596

Quota residua urbaniz. 
consolidato e lotti liberi da 
Ambiti Residenziali ad Alta  
densità

3258 mq di lotti liberi 
+ quota residua 

consolidato
40.542 10.136 51 2.027

Quota residua urbaniz. 
consolidato e lotti liberi da 
Ambiti Residenziali a Media  
densità

28927 mq di  lotti 
liberi 48.713 12.178 61 2.436

PII 5.400 4.500 23 900

TOTALE 174 6.959

Popolazione che si insedierà nel tessuto residenziale consolidato

* Valore determinato in parte dai volumi inutilizzati del precedente PRG (quota residua urbanizzato consolidato) ed in parte 
dai lotti liberi degli Ambiti residenziali del PGT

 

Superficie        
territoriale

Indice 
territoriale Volume totale

Stima n° 
abitanti insediati 

reali (200 
mc/ab)

Standard 
necessari      

(40 mq/ab)

Mq Mc/Mq Mc Ab. Mq

AT1 3.500 0,5 1.800 9 360

AT2 4.400 0,4 1.600 8 320

AT3 2.700 0,6 1.500 8 300

AT4 7.400 0,4 2.800 14 560

AT5 9.200 0,7 5.980 30 1.196

AT6 6.800 1,1 7.560 38 1.512

TOTALE 21.240 106 4.248

Popolazione che si insedierà negli Ambiti di Trasformazione

Ambiti a destinazione 
residenziale
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Spieghiamo nel dettaglio: 
 
A) La popolazione residente al 31 dicembre dell’anno antecedente l’adozione del PGT (2011) 

ammonta a 1.382 abitanti. La crescita avvenuta nel periodo di 10 anni precedenti (2001 – 
2011) è di 228 abitanti. La crescita ipotizzata con il piano prevede che le previsioni insediative 
di Ambiti e Tessuto urbano consolidato potranno essere attuate entro un limite di 10 anni di 
circa la metà delle medesime nel primo quinquennio. 
 

B) La popolazione che si insedierà negli ambiti di trasformazione è di 106 come indicato in tabella. 
Volume AT residenziali mc. 21.240. 
� Stima numero abitanti reali (200 mc/ab) = 106 abitanti 
� Stima numero famiglie reali (2,38 ab/fam) = 44 famiglie 
� Stima numero di appartamenti = (21.240/ 3) / 100 = 70 appartamenti 
 
Possiamo affermare che il numero potenziale di appartamenti ricavabili potrà essere un intorno di 
70 unità. 
 
C) La popolazione che si andrà ad insediare nei recuperi del tessuto residenziale consolidato e 

sottoutilizzato (nuclei di antica formazione, lotti liberi e residuo dell tessuto urbano) è di 174 
abitanti come indicato in tabella.   

 
La popolazione totale che si insedierà nel territorio di Vallio Terme potrà essere di (1.382 + 106 + 
174) = 1.662 abitanti 
 
Alla popolazione residente deve essere assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 40 mq. per abitante: 
� 1.662 x 40 = 66.480 mq 
 
Per la verifica dei dati che seguono si rimanda all’“Allegato I: Verifica dotazione dei servizi” .  
• La superficie di servizi esistenti è pari a mq. 83.410 che corrispondono a 60,35 mq per 
abitante. 
• La superficie di servizi in progetto è pari a mq. 23.789 che corrispondono a 17,21 mq per 
abitante. 
 
La superficie totale (servizi esistenti + progetto) è pari a 107.099 e quindi ampiamente 
verificata rispetto al valore necessario di 66.480 mq. 
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2.3.8. I CRITERI PER LA COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE E INCENTIVAZIONE 
Il presente Documento di Piano individua fra gli elementi significativi nella definizione degli obiettivi 
e delle strategie del P.G.T. eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di 
incentivazione, secondo quanto affermato dal legislatore in materia agli art. 8, comma 2, lettera g, 
della Legge Regionale 12/2005. 
In particolare l’art. 11 disciplina i meccanismi di perequazione, compensazione e incentivazione 
urbanistica la cui applicabilità viene affidata ai criteri stabiliti in tale atto. 
Si deve tenere in considerazione soprattutto che l’applicazione e la legittimazione dei  dispositivi di 
natura perequativa e compensativa, finanziaria ed ambientale, nonché di incentivazione 
urbanistica, sono finalizzate al raggiungimento di alti livelli di condivisione sociale delle scelte, di 
sostenibilità economica ed ambientale degli interventi e di opportunità di attuazione di azioni di 
riqualificazione e valorizzazione paesaggistica della città e del territorio e di miglioramento della 
qualità dei luoghi dell’abitare. 
 
La perequazione urbanistica rappresenta uno strumento di gestione del piano che trova 
applicazione secondo due diverse modalità: 
- o attraverso la ripartizione dei diritti edificatori tra tutti i proprietari, operata nell’ambito di piani 
attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale (art. 11, comma 1); 
- o in maniera generalizzata, affidando al piano delle regole il compito di attuarla, attribuendo a 
tutte le aree ricomprese nel territorio comunale, con alcune eccezioni, un identico indice di 
edificabilità territoriale (art. 11, comma 2). 
In ambedue i casi la definizione dei criteri per orientarne l’applicazione deve avvenire in sede di 
Documento di Piano. 
 
Un altro strumento gestionale introdotto dall’art. 11, comma 3, è quello della compensazione: 
essa consiste nella possibilità, per il privato, di chiedere al Comune il trasferimento dei diritti 
edificatori su altra area del territorio comunale di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori. 
L’istituto della compensazione urbanistica risponde anch’esso ad una finalità perequativa. 
Il Documento di Piano può elaborare i criteri di applicazione dell’istituto in questione tenendo conto 
che l’art. 11 comma 3 della legge focalizza la propria attenzione sull’applicabilità della 
compensazione alla fattispecie di aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse 
pubblico o generale non disciplinate da piani e da atti di programmazione. 
Un’alternativa per il proprietario è quella di realizzare direttamente gli interventi di interesse 
pubblico o generale mediante accreditamento o stipula di convenzione con il Comune per la 
gestione del servizio e, in questo senso, la possibilità acquista valore integrativo delle disposizioni 
contenute nell’art. 9 comma 12 della legge. 
L’istituto della compensazione può diventare una risorsa preziosa nei processi di riqualificazione, 
anche di aree storiche, in quanto consente la delocalizzazione di volumi in aree con minori 
problematiche di tipo morfologico ed ambientale. 
 
Infine, l’incentivazione introdotta dall’ art. 11, comma 5 consente di ottenere “bonus urbanistici”, 
ossia maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi.  
Il Documento di Piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli 
dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina d’incentivazione composita in misura 
complessiva non superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani 
attuativi. L’istituto dell’incentivazione nel Comune di Vallio Terme è attuato mediante due bonus: 
bonus urbanistico e bonus economico. L’Amministrazione comunale potrà successivamente 
all’approvazione del PGT dotarsi di un regolamento esplicativo ed operativo per l’utilizzo dei bonus.  
I bonus non sono cumulabili.  
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3. PIANO DEI SERVIZI 

3.1. PREMESSA 

In applicazione della L.R. 12/2005 il Comune di Vallio Terme sta predisponendo il Piano dei Servizi 
come parte costitutiva del nuovo Piano di Governo del Territorio. Il Piano dei Servizi, riconfermato 
dalla nuova Legge Urbanistica Lombarda, si configura oggi come elemento cardine del 
collegamento tra le politiche di erogazione dei servizi, nei loro riflessi urbanistici, e le problematiche 
più generali di regolazione degli usi della città che complessivamente interagiscono nella 
determinazione della qualità della vita e urbana 
 
La costruzione del Piano dei Servizi si basa sull’analisi dei servizi di livello locale e sovralocale, in 
riferimento alla dotazione esistente, nei caratteri di qualità, accessibilità spaziale e temporale, 
fruibilità e in relazione al fabbisogno rilevabile.  
Il Piano individua l’offerta attuale dei servizi pubblici e di interesse pubblico e generale nella realtà 
comunale, censita attraverso un una scheda ricognitiva che raccoglie caratteristiche quali-
quantitative dei servizi. 
Il tema della domanda è affrontato attraverso un processo quantitativo che fissa una quota di 
standard per l’intero territorio, differenziata per tipologia di servizio. L’analisi tiene conto delle 
caratteristiche delle strutture esistenti, delle caratteristiche dell’area e dei servizi presenti, degli 
abitanti residenti e temporanei fruitori dei servizi, delle risorse territoriali disponibili e accessibili 
evidenziando le criticità e le opportunità per la nuova programmazione e per un coerente disegno 
dello spazio pubblico. 

 
Il Piano si pone l’obiettivo di fornire una base di conoscenza ed indicazioni adeguate, fornendo 
criteri per la realizzazione di nuovi servizi ed il potenziamento e miglioramento di quelli esistenti 
nella logica della costruzione di sistemi integrati di servizi. Ruolo rilevante ha l’impostazione di un 
metodo organizzativo in grado di accompagnare il Piano nelle fasi di costruzione e applicazione 
delle conoscenze relative ai servizi esistenti e programmati, per dare l’avvio ad una procedura che 
dovrà essere consolidata e condivisa all’interno dell’Amministrazione e con le istituzioni pubbliche e 
private coinvolte nelle politiche dei servizi del comune e del suo intorno. 
 

3.2. CONTENUTI ED INDIRIZZI METODOLOGICI  

Già introdotto dalla L.R. 1/2001, come elaborato obbligatorio di integrazione e di accompagnamento 
del Piano Regolatore Generale, finalizzato alla “attuazione di una concreta politica dei servizi di 
interesse pubblico”, e ripreso nella L.R. 12/2005, il Piano dei Servizi (PdS) è uno strumento 
potenzialmente innovativo che obbliga i Comuni ad affrontare il tema dei servizi, delle aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, non più solo in termini quantitativi, 
misurati e dimostrati semplicemente attraverso un bilancio di aree destinate a tali funzioni in 
riferimento ad uno standard di legge predefinito, ma anche attraverso criteri qualitativi  e valutazioni 
di funzionalità, efficienza, accessibilità, fattibilità e distribuzione. 
Questo documento assume le caratteristiche di strumento di pianificazione e programmazione delle 
attività di realizzazione e predisposizione dei servizi e delle attrezzature sia da parte pubblica che 
privata. A partire dai principi definiti dall’articolato di legge e attraverso le indicazioni metodologiche 
e dei contenuti indicati nei “Criteri orientativi” (D.G.R. n. VII/7586) si possono delineare alcuni dei 
caratteri più rilevanti costitutivi del nuovo strumento. 
La dimensione analitica costituisce una delle componenti fondative del Piano dei Servizi. 
L’indagine sull’offerta dei servizi esistenti richiede approfondimenti nuovi rispetto alle analisi 
urbanistiche più tradizionali, non solo finalizzate a restituire la quantificazione areale e la 
localizzazione delle attrezzature di interesse collettivo presenti sul territorio comunale, ma anche 
capaci di fornire ulteriori elementi conoscitivi indirizzati a valutarne la reale capacità prestazionale. 
Innanzitutto verificando il grado di accessibilità e di fruibilità dell’area e/o dell’attrezzatura, 
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individuando inoltre per ogni tipologia di servizio, le caratteristiche urbanistiche, edilizie ed 
ambientali che ne determinano le condizioni qualitative in essere. In questo senso la definizione dei 
requisiti qualitativi costituisce un aspetto importante sia nella ricognizione puntuale dei servizi 
esistenti, quanto nella valutazione e programmazione dei nuovi servizi. 
Allo stesso tempo il campo della analisi si amplia a tutti quei servizi che abbiano i caratteri di 
interesse generale e collettivo, sia pubblici che privati, superando una identificazione statica e 
predeterminata del concetto di standard. L’interesse generale e collettivo sostituisce la tradizionale 
accezione di interesse pubblico. In questo senso diventano oggetto dell’indagine anche quei servizi 
a gestione diffusa sul territorio, spesso non riconoscibili dall’esistenza di apposite strutture (servizi 
sociali e di assistenza), ma che garantiscono funzioni di interesse collettivo complementari nonché 
talvolta sostitutive rispetto ai servizi forniti direttamente da strutture territorialmente identificabili. 

 
La nozione di servizio di interesse pubblico o generale che definisce l’ambito di indagine non 
coincide necessariamente con quella di standard computabile in fase di verifica dei parametri minimi 
quantitativi prescritti dalla legge. Spetta al Piano dei Servizi definire le condizioni prestazionali sulla 
base delle quali selezionare tra i servizi individuati quelli classificabili come standard urbanistici. 
”Sono e saranno standard quegli specifici servizi ed attrezzature (di interesse generale) che la 
collettività locale, nel tempo, riconosce come essenziali e basilari per l’adeguata strutturazione del 
territorio, e che ne determinano una implementazione in termini qualitativi”.  
Quei servizi che possono portare ad un miglioramento della qualità della vita individuale e sociale 
della comunità. La determinazione dei parametri e delle caratteristiche qualitative specifiche per 
ciascuna tipologia di servizio può dunque assumere una funzione diversificata. Per i servizi esistenti 
di proprietà e gestione pubblica i caratteri qualitativi individuati hanno un ruolo prevalentemente 
descrittivo - conoscitivo, finalizzato in una logica programmatoria all’adeguamento di eventuali 
carenze, alla miglior gestione del servizio e all’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie. Per i servizi 
e le strutture di interesse generale esistenti di proprietà e/o gestione privata, i parametri e i criteri 
qualitativi possono assumere un ruolo prevalentemente descrittivo - valutativo; in base al grado di 
soddisfacimento dei requisiti qualitativi indicati questi servizi potranno essere o meno classificati e 
computati come standard. Per i servizi privati dovranno inoltre essere fissati i contenuti degli atti di 
regolamentazione d’uso e di asservimento (convenzionamento, concessione, accreditamento, etc) 
che garantiscano la permanenza nel tempo, la qualità prestazionali e l’accessibilità economica del 
servizio. Infine per i servizi di nuova previsione, sia di proprietà (ovvero realizzazione e gestione) 
pubblica che privata i parametri qualitativi possono costituire alcuni degli obiettivi prestazionali 
(urbanistici, edilizi e ambientali) sulla base dei quali valutare l’opportunità e la coerenza dei progetti. 

 
Il Piano dei servizi è al tempo stesso strumento di programmazione. Sulla base dei bisogni 
riscontrati e della capacità di rispondervi dei servizi esistenti definisce le scelte relative alla politica 
per i servizi di interesse pubblico e le specifiche priorità d’azione.  
“Definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire, configurandosi 
tecnicamente come disegno urbanistico nel quale si compongono e si organizzano i rapporti 
reciproci tra i diversi spazi destinati a servizi e le aree urbane consolidate e da urbanizzare”. 
Assume un carattere strategico, indicando sulla base della domanda rilevata e dell’offerta esistente 
un “capitolato delle necessità”, un quadro di azioni prioritarie e di obiettivi da perseguire che 
restituiscono gli intenti dell’Amministrazione in materia di servizi: le iniziative da assumere per 
riqualificare, differenziare, incrementare l’offerta dei servizi, definite in base a priorità, valutate sulla 
base della fattibilità economica e urbanistica (disponibilità di risorse pubbliche nell’arco temporale 
individuato, possibilità di utilizzare risorse private, disponibilità di suoli) e precisate per quanto 
riguarda dotazioni che l’Amministrazione intende deferire all’iniziativa privata.  
 
E’ opportuno che il quadro programmatico del Piano dei Servizi sia integrato con altri strumenti di 
settore, quali in particolare il Programma triennale delle opere pubbliche, di cui il Piano dei Servizi 
può costituire una sorta di inquadramento redatto su scale temporali e territoriali di più ampio 
respiro.  
Infine dato il carattere programmatorio e strategico, il Piano dei servizi svolge anche il ruolo di 
strumento di valutazione nella gestione di eventuali strumenti di programmazione negoziata (accordi 
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di programma, PII, etc).  
Il Piano dei Servizi si trova ad intervenire direttamente sul disegno urbanistico vigente affrontando 
allo stesso tempo la questione degli standard non attuati e della loro difficile reiterazione (sentenza 
C.C. 179/99) nonché le difficoltà attuative connesse con modalità di tipo espropriativo, garantendo il 
perseguimento degli obiettivi di interesse generale e le condizioni di equità delle trasformazioni. 

  
3.2.1. IL RAPPORTO CON IL DOCUMENTO DI PIANO ED IL PIANO DELLE REGOLE  
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per 
realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico e di interesse generale, con riferimento anche alle 
indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  
Le indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, come le indicazioni del Piano delle Regole, relative 
alle aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici, hanno carattere prescrittivo e 
vincolante, producendo effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, con validità illimitata. Il Piano dei 
Servizi concorre ad assicurare, attraverso il sistema dei servizi, l’integrazione tra le diverse 
componenti del tessuto edificato e a garantire a tutta la popolazione, residente e temporanea, 
un’adeguata e omogenea accessibilità spaziale e temporale ai diversi servizi. Determina altresì 
importanti ricadute in termini di “disegno” del territorio, in particolare dello spazio pubblico del 
comune e degli spazi “aperti” da salvaguardare. Inoltre, il Piano dei Servizi interagisce con il Piano 
delle Regole nella definizione delle modalità d’intervento sui servizi e negli spazi pubblici all’interno 
del tessuto consolidato. 
Il PdS costituisce l’occasione per costruire un efficace raccordo e coordinamento con gli altri 
strumenti / politiche di pianificazione, oggi redatti o in corso di redazione. In particolare il PdS 
supporta ed indirizza la costruzione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche che si configura 
come uno dei principali strumenti operativi d’attuazione del piano. 
 

3.3. IL PROGETTO DELLA CITTÀ PUBBLICA  

Il disegno dello spazio pubblico nel progetto del Piano dei Servizi vuole contribuire a dare forma 
all’intero sistema urbano, reintegrando in una sequenza leggibile spazialmente episodi oggi dispersi 
ed estranei a quel senso di città che permea i luoghi di maggiore valore collettivo.  
Ad una domanda di diversa qualità dello spazio collettivo oggi si deve rispondere non solo 
attraverso una razionalizzazione delle politiche dell’offerta di servizi e/o un riequilibrio nei rapporti tra 
i costi e risorse, ma occorre saper tradurre questa domanda in una precisa indicazione per un nuovo 
progetto della città pubblica che sappia restituire al sistema dei servizi quella carica d’identità, 
riconoscibilità e capacità di trasmettere significati anche attraverso l’assetto fisico dello spazio 
pubblico. Si è pertanto convinti della necessità che il Piano dei Servizi cerchi di rispondere alla 
spinta dei nuovi bisogni attraverso un adeguamento non solo delle politiche d’intervento, ma anche 
dei criteri e delle tecniche di progettazione dello spazio pubblico, attribuendo ai servizi il ruolo di 
sistema generatore degli assetti funzionali e delle qualità urbane complessive.  
 
Il Piano dei Servizi, così impostato, diventa l’occasione per progettare il telaio sul quale riqualificare 
la città: la continuità, la compiutezza e la riconoscibilità di questo telaio permette di ritrovare 
coerenza tra le diverse categorie di servizi e tra queste e gli altri elementi della struttura urbana. Se 
dunque il Piano dei Servizi si pone l’obiettivo di dare una risposta qualitativa ai bisogni (pregressi e 
insorgenti) espressi dalla comunità e vuole concorrere a restituire identità e senso di appartenenza 
ai luoghi e spazi pubblici, proponendo una strategia per il disegno della città pubblica, deve essere 
costruito all’interno di un processo di scambio e di dibattito aperto e allargato ai diversi soggetti 
pubblici e privati che operano sul territorio comunale.  

 
3.3.1. QUALITÀ DEI SERVIZI E QUALITÀ URBANA  
La qualità della vita urbana è posta esplicitamente come finalità globale del PGT e il Piano dei 
Servizi diviene uno strumento decisivo per prefigurarla e attuarla. In particolare una dotazione 
quantitativa “standardizzata” di servizi oggi non è sufficiente per rispondere alle esigenze dettate da 
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nuovi stili di vita e da nuovi modi di uso della città e del territorio.  
Il bisogno di servizi è crescente e sempre più sofisticato e riguarda, oltre all’offerta consolidata, 
sempre più servizi di tipo innovativo che si inquadrano nel concetto di nuovo welfare. Il PdS 
rappresenta dunque lo strumento per attuare la transizione dal concetto di standard quantitativo a 
quello di standard qualitativo: per questo costituisce l’elemento cardine tra le politiche relative alla 
erogazione dei servizi - nei loro riflessi urbanistici - e le problematiche generali di regolazione degli 
usi della città, che complessivamente interloquiscono e determinano la qualità della vita urbana.  
 

3.4. LA DEFINIZIONE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI 

3.4.1. ATTIVITÀ E FASI 
Il Piano dei Servizi si configura come un’importante occasione per l’Amministrazione comunale di 
conoscenza approfondita del proprio patrimonio, relativamente alle aree e ai servizi esistenti sul 
territorio, di proprietà e gestione sia pubblica che privata, riconducibili ad una comune accezione di 
interesse generale. Conoscere le risorse disponibili ed attivabili e i beni da valorizzare costituisce 
una premessa indispensabile per calibrare opportunamente le strategie d’azione e di gestione in 
vista del miglioramento dell’efficacia dell’intervento pubblico. 
In questo paragrafo si illustrano i criteri utilizzati nella definizione delle tipologie di servizi della  
ricognizione dell’offerta di servizi e del suo utilizzo, al fine di ottenere un quadro di sintesi dell’offerta 
utile per indagare indirettamente la domanda. 
Per procedere alla classificazione qualitativa e quantitativa dei servizi, anche attraverso mappe di 
sintesi, si sono utilizzati i requisiti minimi quali elementi di partenza per procedere ad una prima 
valutazione qualitativa dell’offerta. 
 
3.4.2. LA SCHEDA DI RILEVAZIONE 
I criteri per la verifica in termini di accessibilità e fruibilità, declinati a seconda della tipologia del 
servizio, sono serviti a selezionare i parametri qualitativi, prendendo in esame sia le condizioni del 
contorno (viabilità, capacità di sosta, condizioni ambientali, ecc.) sia quelle intrinseche delle strutture 
(rispondenza a standard dimensionali minimi, condizioni manutentive e di sicurezza, strutture 
minime di supporto, ecc.). 
La ricognizione, estesa a tutte le attrezzature suscettibili di essere qualificate come servizio di 
interesse pubblico o generale, sia pubbliche che private, è stata sintetizzata nelle schede in cui, 
oltre alle principali caratteristiche del servizio, sono state riportate le principali criticità / opportunità 
se rilevate. Per ciascuna tipologia di servizio si sono quindi evidenziate e descritte sommariamente 
le criticità rilevate. 
Al fine di ottimizzare il necessario scambio di materiale informativo si è predisposto una scheda 
molto dettagliata, elaborata in modo tale da potere essere utilizzabile per l’analisi di tutti i servizi 
evidenziando gli elementi significativi per ogni tipologia. 
Secondo quanto detto sopra la scheda si suddivide in cinque sezioni: 
1) Identificazione e gestione. Rappresenta la carta d’identità del servizio in quanto contiene tutti i 
dati specifici relativi alla denominazione, gli indirizzi e la ripresa fotografica; evidenzia tutti i dati 
relativi al regime di gestione particolarmente importanti per i servizi gestiti da soggetti privati, e lo 
stato di attuazione. Anche attraverso il confronto tra i dati relativi alla capacità della struttura ed il 
numero di utenti sarà possibile valutare il rapporto tra offerta/domanda di quello specifico servizio. 
2) Efficienza. Evidenzia tutti i dati relativi allo stato di manutenzione dei servizi strettamente 
connessi alla funzione principale. Per quanto attiene alle caratteristiche della struttura si 
rappresentano lo stato di conservazione (necessità di interventi di manutenzione, ristrutturazione o 
altro) o di adeguatezza rispetto alle normative tecniche (sicurezza e adeguatezza degli impianti 
tecnologici, presenza o meno di barriere architettoniche interne)  
3) Fruibilità. Evidenzia tutti i dati relativi alla fruibilità rispetto al bacino di utenza e all’utilizzazione; 
per ciò che attiene le modalità di fruizione si intende mettere in evidenza la portata e la frequenza di 
utilizzo. 
4) Accessibilità. Evidenzia tutti i dati relativi alla possibilità di accesso alla struttura dall’esterno, in 
questa sezione si è ritenuto importante evidenziare la vicinanza dei mezzi pubblici e della rete 
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ciclopedonale, la disponibilità di posti auto su strada, e la tipologia dei percorsi.  
5) Valutazione e sintesi. Evidenzia tutti i dati relativi alle prerogative di efficienza valutando sulla 
base di obiettivi specifici gli interventi da programmare. 

 
3.4.3. SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEI SERVIZI PER GRUPPI E TIPOLOGIE 
La sintesi, qualitativa e quantitativa, dello stato di fatto dei servizi presenti sul territorio comunale 
che ci si presta ad introdurre è il frutto della ricognizione sul territorio.  
L’oggetto d’indagine è per sua natura soggetto a variazione pertanto le caratteristiche rilevate e 
riportate nelle schede dovranno essere monitorate e aggiornate attraverso un work in progress ad 
opera dell’Ufficio preposto alla gestione del Piano dei Servizi. 
L’analisi è stata condotta per gruppi e tipologie di servizio attraverso una lettura critica dei parametri 
e degli indici di sintesi computati per ciascun servizio censito.  
Ogni singolo servizio catalogato è stato ricondotto in una tipologia di servizio che a sua volta è stata 
acclusa in un gruppo di servizio, come riportato nello schema a seguire: 
 
 
SP1 Sistema del verde  
Nella definizione di aree a verde risulta necessario orientare le scelte su specie che presentano 
determinati requisiti, e che possono sostenere una progettualità più specifica rispetto alla 
localizzazione e dimensionamento delle aree stesse. 
 
Tra le specie individuate si elencano di seguito, quali:  

• per resistenza ai diversi inquinanti atmosferici (per esempio all’anidride solforosa: Quercus 
rubra, Tilia cordata; ai fluoruri: Acer campestre e platanoides, Quercus robur; all’ozono: Acer 
saccharinum, Fagus sylvatica, Liriodendron tulipifera, ecc.);  

• per capacita di ridurre il rumore, considerato ormai un vero e proprio agente inquinante (Acer 
pseudoplatanus, Tilia platiphyfillos, Carpinus betulus, ecc.);  

• per resistenza alle malattie e rusticità; capacita di ridurre la carica batterica dell’aria 
(Liquidambar, Chamaecyparis, Pinus silvestris, ecc.);  

• per ridotte esigenze di manutenzione; resistenza meccanica agli agenti atmosferici avversi; 
resistenza alla siccità (Celtis, Cercis, Gleditschia, Cedrus);  

 
Considerato che la pianta ideale, che risponda a tutte le esigenze sopra elencate non esiste, si 
capisce come è fondamentale che le scelte progettuali siano effettuate da un tecnico esperto del 
verde utilizzando le specie che rispondono quanto più possibile alle esigenze specifiche 
dell’intervento. 
Oltre a ciò, altri criteri progettuali riguarderanno le dimensioni e le caratteristiche della strada da 
alberare (larghezza, luminosità, intensità del traffico veicolare, eventuali attività in loco, presenza di 
elementi di disturbo ambientale, ecc..) 

 
A - Verde di arredo 
S’intendono gli spazi d’arredo urbano, mantenuti preferibilmente a verde, di modeste dimensioni 
ricavati entro i residuati di opere urbanizzative sia per la viabilità ovvero per spazi pubblici di sosta 
dei veicoli, e non direttamente funzionali al transito o alla sosta, veicolare o pedonale. 
 
Tali spazi, ai margini dell’urbanizzato o della viabilità, sono senz’altro molto utili per le funzioni che 
esercitano a favore del decoro e qualità dell’immagine del comune. 
Bisogna quindi ricercare soluzioni che assicurino la sopravvivenza di questo singolare arredo verde, 
riducendo al minimo i costi manutentivi. Molto utile si rivela in questi casi l’uso di specie copri suolo 
o tappezzanti, sia erbacee che cespugliose e arbustive, che assicurino la permanenza della 
copertura verde. E’ chiaro che tali specie dovranno rispondere a requisiti di rusticità, facile 
adattabilità, effetto ricoprente rapido, buon valore estetico. L’alto costo iniziale di questo materiale 
vegetale e l’accurata messa a dimora che richiede e abbondantemente recuperato negli anni con 
oneri manutentivi minimi. 
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La copertura permanente ad opera delle tappezzanti assicura dunque un aspetto paesaggistico 
valido, nonché facilmente ed economicamente mantenibile nel tempo. Questo giustifica ampiamente 
il loro impiego e la loro diffusione. Nelle aiuole, una soluzione valida è rappresentata da macchie di 
arbusti e piccoli alberi dislocati lungo l’aiuola stessa, in modo da rompere la monotonia del ” verde 
piatto” e creare piani vegetazionali di diverse altezze, con ottimi risultati estetici e funzionali.  
 
B - Verde di connessione 
Aree verdi, prevalentemente collocate in ambiti interstiziali del tessuto urbano, aventi funzione di 
filtro tra ambiti urbani con destinazioni d’uso incompatibili ovvero di connessione tra frange urbane a 
destinazione differente. 
 
Tali aree si trovano prevalentemente tra varie zone urbanizzate con diverse destinazioni, e 
costituiscono zone di filtro urbanistico e perciò nella maggior parte dei casi non assumono una 
funzione di “servizio” ma solo di zona di connessione. Date le dimensioni spesso notevoli, in taluni 
casi possono essere attrezzate con semplici utensili (individuazione di percorsi e cartellonistica) 
all’utilizzo ricreativo e di svago degli abitanti, con percorsi che siano legati alle zone più naturali e a 
bosco. Possono anche essere previsti parcheggi di servizio 

 
C - Verde per lo sport e il gioco 
Aree verdi, preferibilmente ubicate all’interno o in prossimità del’urbanizzato, riservate alla fruizione 
nel tempo libero per lo svolgimento d’attività all’aria aperta e, a tal fine, opportunamente attrezzate 
con utensili amovibili per lo svago, il gioco e lo sport. 
 
Si tratta in genere di aree verdi presenti in diversi punti del tessuto urbano. 
Gli spazi verdi sono utilizzati prevalentemente dagli abitanti della zona, che utilizzano queste aree 
con funzione ricreativa, di svago e di incontro. I criteri di progettazione di questi spazi verdi, 
considerato l’utilizzo generalmente intensivo, a fronte di una modesta estensione, devono essere 
semplici: alberi, arbusti e zone a prato vanno ubicati in modo da alternare zone d’ombra a zone al 
sole; devono essere previste aree pavimentate attrezzate per il gioco e la sosta, anche per limitare 
un eccessivo utilizzo dei prati; le specie da utilizzare devono essere rustiche e non particolarmente 
vigorose, per consentire una manutenzione ridotta; le barriere architettoniche devono essere 
eliminate, per consentire il libero movimento anche ai portatori di handicap.  
Elementi da considerare per una buona qualità del verde sono: area gioco, illuminazione, panchine, 
sosta ombreggiata, piante, monumenti, area pic-nic, area cani, fontana, videosorveglianza, prato 
ben tenuto; l’accessibilità: percorsi e attraversamenti protetti: sia pedonali che ciclabili; i parcheggi.  

 
 

SP2 Sistema dei parcheggi  
Nel momento in cui i vecchi aggregati urbani si presentano del tutto inadatti al traffico veicolare per 
l’attuale dinamica di vita diviene indispensabile provvedere alle zone di parcheggio privato e alla 
sosta dei servizi collettivi. 
Per parcheggio si intende uno spazio scoperto destinato alla sosta delle auto. I parcheggi devono 
quando possibile essere alberati. Nel computo delle superfici minime richieste quali pertinenze o 
standard si considerano anche le parti a verde, i percorsi pedonali e gli spazi di manovra.  
 
Per il nuovo impianto o per la ristrutturazione di quelli esistenti si dovranno seguire i seguenti criteri: 
• Riconoscibilità spaziale e corretto inserimento nel tessuto urbano. Si tratta di definire i rapporti 

spaziali tra parcheggio e tessuto urbano in cui si colloca. Il parcheggio può configurarsi come 
una piazza ma anche come una zona filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi). Ciò 
comporta una diversa attenzione alla caratterizzazione spaziale dell'area, ossia alla scelta dei 
materiali (alberi, arbusti, pavimentazioni, apparecchi illuminanti) e all'organizzazione delle 
sequenze degli stessi. Si ottiene attraverso un corretto rapporto con la viabilità ordinaria, la 
visibilità degli accessi e la complessiva facilità d’orientamento (chiarezza dei sensi di marcia e 
manovra). La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque, "reversibile", in 
maniera da poter destinare l'area ad altro scopo qualora il parcheggio venisse impedito o non 
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fosse più necessario. 
• Manovrabilità degli automezzi e sicurezza per le persone. Si aumenta il comfort per l’utente e 

la sicurezza dei pedoni attraverso il corretto dimensionamento degli spazi di entrata/uscita e di 
manovra, in relazione al tipo di stallo (in linea, a pettine, a spina). A questo riguardo sono 
fondamentali anche la scelta dei materiali (articolazione degli stessi, superfici antisdrucciolo, 
giunzioni di dimensioni adeguate ... ); il livello di illuminazione, legato alle dimensioni dei 
parcheggio, alla sua frequenza d’uso e all’illuminazione delle aree circostanti. 

• La protezione ambientale del suolo e delle acque superficiali e sotterranee e la garanzia di 
un’adeguata protezione del suolo e delle acque si ottiene con l’adozione generalizzata, sia per 
le superfici di sosta che di manovra, di pavimentazioni impermeabili o, eventualmente, 
semipermeabili in superficie (cioè con uno strato impermeabile interrato), allo scopo di evitare 
la trasmissione delle acque inquinate verso gli strati sotterranei. La permeabilità dovrebbe 
essere quindi limitata alle fasce di impianto degli alberi/siepi. Per motivi di corretto 
insediamento paesaggistico e di mitigazione dell’impatto, gli stalli per le auto potranno essere 
realizzati con superfici inverdite; in questo caso, il sistema di raccolta delle acque dovrà 
essere predisposto al di sotto del volume di terreno necessario e sufficiente a garantire la 
crescita dell'erba. I parcheggi destinati ad ospitare un numero di auto inferiore a trenta 
saranno di preferenza impermeabilizzati e le acque meteoriche saranno recapitate nella 
fognatura. 

• Il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso la selezione di specie 
adatte all’uso nei parcheggi, alla previsione di adeguati spazi permeabili d’impianto, agli 
interassi tra le piante, alla presenza di eventuali sistemi di protezione contro l’intrusione 
accidentale o l’uso improprio dell’ area permeabile. Soprattutto i parcheggi, anche privati, a 
servizio delle attività produttive abbisognano di miglioramenti della pavimentazione e 
mitigazione ambientale a verde. 

 
Sono di seguito elencate, le tipologie individuate nel “Sistema dei parcheggi”: 
 
A - Parcheggi di accoglienza 
S’intendono gli spazi riservati alla sosta dei mezzi privati in prossimità dei singoli edifici interessati 
da attività urbane private. S’intendono altresì gli spazi di sosta dei mezzi individuali o famigliari in 
diretta corrispondenza a residenze. 

 
B - Parcheggi di destinazione 
S’intendono gli spazi di sosta riservati agli utenti di specifici servizi o attività di interesse collettivo ed 
ubicati nelle pertinenze immediate degli esercizi attrattori ed al servizio delle varie attività collettive 
(si adducono, a titolo esemplificativo, i parcheggi di esercizi commerciali, direzionali, di enti o 
istituzioni, etc.). 

 
 

SP3 Attrezzature scolastiche  
 

A – Asili Nido 
S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’accoglimento, all’assistenza ed alla 
sorveglianza di bambini tra i 3 mesi ed i 3 anni d’età, per i quali personale debitamente formato 
promuove lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. 
 
Alunni 9 -  Classi e sezioni 1 

 
B – Scuole dell’Infanzia 
S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’educazione ed allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini d’età compresa tra i 3 e 5 anni; il 
personale docente promuove le potenzialità individuali di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento, ed assicura l’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. 
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Alunni 46 - sezioni 2 
 
C – Scuole Primarie 
S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’educazione ed allo sviluppo di 
bambini d’almeno 6 anni d’età; la formazione in tali strutture è di durata quinquennale ed è articolata 
in un primo anno avente finalità di raggiungimento delle strumentalità di base ed in due successivi 
periodi didattici biennali. 

 
Alunni 61 - Classi 5  - sezioni 1 

 
SP4 Attrezzature sportive 
 
Palestre e Impianti sportivi  
S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) specificamente dedicate allo svolgimento di attività 
e manifestazioni sportive e, a tal scopo, adeguatamente attrezzate. Possono configurare ambiti 
particolari peculiarmente dedicati ad uno sport specifico, ovvero plessi sportivi multifunzionali 
integrati. 
 
Gli impianti devono essere conformi: 
• alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed 
esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere 
architettoniche, ecc., 
• ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali, in relazione al livello di attività 
previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi 
destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e 
mobili. 
Gli impianti devono essere accessibili e situati nelle vicinanze di parcheggi, piste ciclabili, percorsi 
protetti, fermate di mezzi pubblici. 

 
SP5 Attrezzature sanitarie  

 
A – Ambulatori 
S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) ovvero i locali destinati all'esame clinico, alla viste e 
cura, all’assistenza clinica. 
 
B – Centri terapeutici e centri riabilitativi 
S’intendono le strutture attrezzate (con le relative pertinenze) e destinate ad offrire prestazioni per 
cure terapeutiche o riabilitative, relativamente a trattamenti specialistici (Nel caso di Vallio Terme 
cure termali). 
 
SP6 Attrezzature culturali, sociali e ricreative 

 
A - Biblioteche 
S’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali dove si conservano raccolte di libri per la 
pubblica consultazione, in sito ovvero a domicilio per un lasso temporale predefinito. Possono 
individuarsi, all’interno dei locali della biblioteca, spazi dedicati alla raccolta ed alla visione di 
quotidiani e periodici di stampa a diffusione locale o nazionale (emeroteche); le biblioteche possono 
altresì prevedere appositi spazi per la conservazione e divulgazione di materiale audiovisivo. 
 
B – Teatri 
S’intendono gli edifici ovvero i complessi architettonici appositamente costruiti ed attrezzati per la 
pubblica visione di rappresentazioni sceniche. 
 
C – Centri culturali e ricreativi 
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S’intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) per 
l’aggregazione quotidiana di più persone accomunate da simili bisogni o interessi. 
L’aggregazione di individui con caratteristiche simili, ad esempio il ceto sociale, l’età ovvero la 
necessità di godere di vita sociale extradomiciliare, configura tali ambiti come luoghi fondamentali 
per svago e socializzazione con pari opportunità. S’intendono inoltre i locali, gli edifici ed i complessi 
di edifici (comprese le relative pertinenze) deputati al coinvolgimento quotidiano di più persone in 
attività ludico-ricreative e sportive; rappresentano spazi fondamentali per lo svago e la 
socializzazione con pari opportunità. 
 
D – Centri di culto 
Indifferentemente dalla professione di fede, s’intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici 
(comprese le relative pertinenze) riservati alle sacre funzioni rituali ed alla manifestazione del 
sentimento religioso in forma aggregata. 
Gli edifici sono riportati nelle relative schede. 
 
Sale civiche  
S’intendono i locali, gli edifici pubblici per l’aggregazione di persone a seguito di eventi pubblici che 
possono essere richieste per organizzare riunioni istituzionali, incontri vari, assemblee condominiali. 

 
SP7 Attrezzature di supporto alle imprese 
 

 Attività congressuali 
S’intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) per 
l’aggregazione di persone a seguito di eventi, congressi organizzati da associazioni di persone o la 
stessa amministrazione. 

 
SP8 Sistema degli impianti urbanizzativi 

 
A – Isole ecologiche 
S’intendono le aree appositamente destinate al deposito e raccolta temporanea dei rifiuti solidi 
urbani, appositamente attrezzati con cassonetti differenziati. 
 
B – Infrastrutture e viabilità 
S’intendono le  “Strade extraurbane principali”; “Strade extraurbane secondarie”; “Strade urbane 
interzonali”; “Strade locali (urbane ed extraurbane)” e loro varianti o nuovi tratti, opportunamente 
sistemate per la fruizione locale, compresi gli spazi di carreggiata e tutte le attrezzature necessarie 
alla loro localizzazione e accessibilità.  
 
S’intendono inoltre i “Percorsi pedonali e ciclabili” e le “Strutture per il trasporto pubblico locale” (che 
comprendono le stazioni, le fermate e gli spazi attrezzati per la funzionalità del trasporto pubblico 
Locale).Per gli elementi di qualità nella definizione dei percorsi ciclo-pedonali si rimanda al “Manuale 
per la realizzazione della rete ciclabile regionale” adottato con deliberazione di giunta n. VI/47207del 
22 dicembre 1999. 
 
C – Sicurezza del cittadino 
S’intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede le autorità preposte alla 
pubblica sicurezza che operano sotto il controllo del Ministero degli interni della Repubblica Italiana 
ovvero delle istituzioni amministrative locali. 
 
D – Centri amministrativi 
S’intendono le strutture che ospitano le società di gestione degli impianti urbanizzativi. 
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3.5. IDENTIFICARE I BISOGNI DI SERVIZI 

Il tema della definizione dei bisogni locali; un obiettivo centrale della componente analitico 
conoscitiva del Piano, affrontato non solo a partire dalle dinamiche demografiche e socio 
economiche, ma secondo l’elaborazione di un quadro strutturale preliminare finalizzato a definire gli 
elementi fondativi del territorio rispetto ai sistemi insediativi, infrastrutturali e ambientali, in base ai 
quali indicare alcune specifiche strategie di azione: un quadro di coerenze territoriali e di indirizzi 
strategici su cui innestare le azioni progettuali e programmatorie del documento di piano ed anche 
del piano dei servizi. 

 
3.5.1. IL FABBISOGNO DI SERVIZI  
 
L’art.9 della L.R. 12/2005 stabilisce che i comuni redigano il piano dei servizi determinando il 
numero di utenti degli stessi secondo i seguenti criteri: 
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche 
in base alla distribuzione territoriale; 
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 
servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli 
utenti dei servizi di rilievo sovraccomunale, nonché in base ai flussi turistici. 

 
I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. Nel presente Piano dei Servizi 
tale soglia dimensionale è stata posta pari a 40 mq/ab rapportato a 200 mc di volume per abitante. 

 

3.6. ELABORARE IL PROGETTO DI PIANO DEI SERVIZI 

 
3.6.1. LE LINEE STRATEGICHE DEL PIANO DEI SERVIZI 
Le fasi di analisi e gli incontri con vari soggetti coinvolti nel processo ricognitivo e conoscitivo hanno 
determinato una visione aggiornata delle caratteristiche della città pubblica per come oggi è o si 
presenta.   
Il Piano dei Servizi declina la visione della città pubblica in quattro linee di azione strategica che 
orienteranno e disciplineranno le scelte progettuali. 

 
1. LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA AMBIENTALE 
Con il progetto di Piano dei Servizi si intende dare continuità e connessione alle parti di città 
costruita e in trasformazione attraverso la creazione di un sistema del verde fruibile e di mobilità 
dolce. Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le seguenti azioni: 
1) implementando il verde fruibile (attrezzato e piantumato) e valorizzando quello a valenza 

ambientale; 
2) creando continuità e connessioni tra i servizi esistenti, in progetto e la città costruita; 
3) valorizzando le aree a verde e le loro connessioni; 
4) valorizzando la rete ecologica anche in termini fruitivi. 

 
2. PROGETTARE UNA “FILIERA DI SERVIZI” 
Con il progetto di Piano dei Servizi si intende creare una visione integrata multiscalare dei servizi 
esistenti e di progetto che regoli l’efficienza del sistema dei servizi in logica di filiera. 
La filiera diviene efficace tanto più sono efficaci ed efficienti i percorsi e i mezzi/modi per 
raggiungere i servizi che la costituiscono. Si porrà particolare attenzione alle condizioni di 
accessibilità fisica e di conciliazione di orari. 
Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le seguenti azioni: 
a) costruendo una rete di servizi (esistenti e di progetto) tra loro complementari in risposta ai bisogni 
espressi dagli abitanti residenti e temporanei; 
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b) valorizzando i servizi esistenti aumentandone le connessioni, garantendone un’accessibilità 
spaziale e temporale, aumentandone la qualità; 
c) rispondendo ad esigenze pregresse ed insorgenti anche attraverso forme innovative di servizi e 
l’uso flessibile degli spazi; 
d) valorizzando il sistema di relazioni con i servizi del territorio extracomunale. 

 
3. GARANTIRE ACCESSIBILITA’ SPAZIALE E TEMPORALE 
Con il progetto di Piano dei Servizi, si intende ripensare al concetto di accessibilità mettendo al 
centro l’utente del servizio con particolare attenzione all’età, alle condizioni di motilità, ai “vincoli” 
temporali dettati dalla “sua agenda” e alla possibilità di garantire i suoi spostamenti mediante una 
mobilità sostenibile. 
L’accessibilità spazio-temporale deve essere garantita al servizio e al suo spazio fisico d’accesso 
considerato alle diverse scale di riferimento (frazione/ambito – urbana - territoriale). Tale obiettivo 
dovrà essere perseguito attraverso le seguenti azioni: 
a) garantendo un accesso multimodale ai servizi con privilegio della mobilità dolce che completi e 
implementi la rete esistente e nello specifico: 
- costruendo itinerari ciclo-pedonali verdi e sicuri casa-scuola/lavoro-servizio/evento prestando 
particolare attenzione ai bambini; 
b) strutturando lo spazio pubblico in modo flessibile, polivalente e attrezzato in coerenza con i 
diversi calendari di uso (giorno/ sera / festa / evento) e con le diverse età della vita; 
c) prevedendo servizi di info-accessibilità (informazioni per l’accesso ai servizi) mirati alle diverse 
tipologie di utenti; 
d) ripensando gli orari e ai calendari di apertura e chiusura dei servizi in coerenza con i nuovi stili di 
vita. 

 
4. GENERARE QUALITA’ URBANA E DEI SERVIZI 
Con il progetto di Piano dei Servizi si intende promuovere la qualità dei servizi e urbana attraverso 
la qualità architettonica dello spazio pubblico (aperto e costruito), la manutenzione, la sicurezza, 
l’accoglienza, la sensibilità ad ospitare diverse età e la loro compresenza. Tale obiettivo dovrà 
essere perseguito attraverso la garanzia dei seguenti requisiti: 
a) sicurezza degli spazi aperti, da perseguire garantendo una mix di funzioni con calendari diversi in 
grado di costituire un presidio di giorno e di sera ed un coerente arredo urbano (illuminazione, 
presenza di punti informativi, ...); 
b) accessibilità/multimodalità (mobilità dolce); 
c) multiscalarità, da perseguire integrando lo spazio pubblico nel contesto e verificando 
costantemente la funzionalità alle diverse scale (di prossimità, urbana e territoriale);  
d) flessibilità di utilizzo, in relazione ai calendari d’uso, alle diverse età della vita e alle diverse 
popolazioni che lo abitano - abiteranno; 
e) vivibilità/ospitalità, da perseguire conciliando i diversi usi dello spazio sia in termini percettivi (il 
paesaggio) che fruitivi (la festa, il gioco, il relax, ...). 

 
3.6.2. LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO DI PIANO DEI SERVIZI 
Sulla base degli obiettivi del piano e in relazione alle disposizioni contenute nella Sentenza della 
Corte Costituzionale n° 179 del 1999 in materia di indennizzabilità e di reiterazione dei vincoli 
urbanistici, le verifiche effettuate sulle aree vincolate a standard dal PRG vigente e successive 
varianti hanno condotto all’individuazione delle aree da confermare o non confermare a 
destinazione pubblica e delle nuove aree da prevedere a tale funzione nel PGT. 
Le scelte sono state assunte attraverso i seguenti criteri guida. 
1) Sono state confermate le aree e/o gli immobili previsti a standard dal PRG in cui sono state 
realizzate o risultano in corso di realizzazione attrezzature pubbliche, o non sono state realizzate 
attrezzature, ma risultano di proprietà pubblica. 
2) Non sono state confermate le aree e/o gli immobili previsti a standard dal PRG in cui è stata 
verificata una buona dotazione di servizi nel contesto e presentano caratteristiche tipologiche idonee 
per altre destinazioni d’uso. 
3) Sono state individuate nuove aree da destinare a servizi: 
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� all’interno degli ambiti di trasformazione o nelle loro immediate vicinanze (prevalentemente verde 
e parcheggi) 
� insediamento di nuovi servizi in zone carenti, e localizzazione di grandi servizi di valenza 
comunale 

 
3.6.3. IL QUADRO NORMATIVO DEL PIANO DEI SERVIZI 
Le norme del Piano dei servizi sono riportate nell’apposito allegato “02  NORME DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO”. 
Gli ambiti di trasformazione sono obbligati a cedere o monetizzare i servizi in funzione delle quantità 
riportate nell’apposita schedatura del Documento di Piano. 
I piani attuativi devono corrispondere quantità di servizi pari a quello che viene previsto nelle norme 
del piano delle regole. 

 
3.6.4. LE AREE SOGGETTE AD ACQUISIZIONE PUBBLICA 
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 
amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque 
anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. 
Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a 
cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e 
relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la 
realizzazione. 
È comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la 
realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo 
espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire 
tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse 
pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a 
disciplinare le modalità attuative e gestionali. 

 
Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei 
servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, 
ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.  
 
Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. La realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste 
dal piano dei servizi, comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso. 

 
3.6.5. SERVIZI  MINIMI E LE DOTAZIONI PER I PIANI ATTUATIVI E GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
I servizi minimi che si devono tenere in considerazione per ogni AT sono riportati nell’allegato “02  
NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO”.  
 
3.6.6. STANDARD DI QUALITA’ AGGIUNTIVO 
I servizi di qualità aggiuntivi previsti dal Piano dei Servizi sono funzionali al soddisfacimento della 
popolazione residenziale e gravitante nel Comune, finalizzati al miglioramento della qualità 
dell’intervento in relazione alla situazione urbanistica dell’area.  
Sono i servizi che possono anche essere legati direttamente all’attuazione di Ambiti di 
Trasformazione o Piani Attuativi; la determinazione ed il calcolo sono riportati e normati all’interno 
dell’allegato “02  NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO”. 
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3.7. VALUTARE LA FATTIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO 

Nell’”Allegato II: Bilancio economico del piano” sono riportati i calcoli connessi alle entrate previste 
del piano e alle uscite per i servizi previsti e di adeguamento dell’esistente. 
Sia gli adeguamenti dei servizi esistenti che i nuovi servizi legati agli AT o liberi sono stati calcolati 
con i prezzi reali, tuttavia l’amministrazione comunale può sempre adeguare i valori economici con 
atto successivo anche all’approvazione del PGT.  

 

3.8. LA GESTIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

L’iter progettuale per la stesura di un Piano dei Servizi richiede di formulare l’inventario dei servizi 
pubblici o privati di interesse pubblico presenti nel territorio comunale, convinti che i servizi, oggetto 
del nuovo strumento urbanistico, concorrono a delineare la qualità degli spazi del comune e la 
capacità di attrazione degli ambiti urbani.  
 
L’obiettivo è garantire un’omogenea e un’adeguata accessibilità ai servizi, pertanto le azioni da 
intraprendere a fronte di un bisogno, pregresso e/o emergente, in ordine sono: potenziamento 
qualitativo dell’offerta attraverso una “migliore gestione” delle attrezzature esistenti; potenziamento 
quantitativo, mediante la realizzazione di nuove strutture, laddove il miglioramento qualitativo non 
sia sufficiente a rispondere ai bisogni riscontrati. 
Emerge che il Piano deve essere uno strumento flessibile che necessita di un costante 
aggiornamento. Tale flessibilità è insita: nella dinamica dei servizi che mutano nel tempo le loro 
caratteristiche, la loro localizzazione e la loro operatività o che danno inizio alla loro attività; nella 
dinamica altrettanto variabile dei bisogni insorgenti; nella disponibilità delle risorse economiche 
necessarie; e nella volontà delle pubblica amministrazione. 
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4. PIANO DELLE REGOLE 

 

4.1. PREMESSA 

Il Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, 
disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli 
ambiti di trasformazione. 
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono 
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed 
è sempre modificabile. 
Il PR, in ragione del quadro conoscitivo del territorio comunale, individua gli ambiti e le aree da 
assoggettare a specifica disciplina, declina gli obiettivi ambientali e di qualità urbana, detta le regole 
prestazionali, i requisiti e i riferimenti per la progettazione urbanistica e architettonica, definisce i 
parametri da rispettare negli interventi urbanistici ed edilizi. 
Il PR indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale con 
particolare riferimento al patrimonio culturale e al paesaggio. 
 
ll Piano delle Regole detta prescrizioni urbanistiche vincolanti rivolte al regime dei suoli nell’ambito 
del tessuto urbano consolidato; considera nello specifico: 
- gli ambiti del tessuto urbano consolidato, ossia quelle parti del territorio comunale già oggetto di 
edificazione o di trasformazione dei suoli, ivi comprese le aree libere intercluse o di completamento; 
- gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale in materia; 
- le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
- in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica e, conseguentemente al 
recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di 
bacino, le aree pericolose e vulnerabili, nonché le norme e le prescrizioni a cui le stesse sono 
assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, indicando inoltre gli ambiti di 
eventuali piani di demolizione di insediamenti esistenti, di ripristino provvisorio delle condizioni di 
sicurezza, di interventi di rinaturalizzazione e di trasformazione urbana; 
- le aree destinate all’agricoltura, quelle di valore paesaggistico ambientale, nonché quelle non 
soggette a trasformazione urbanistica. 
Il Piano delle Regole può inoltre stabilire, sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, 
norme finalizzate a concretizzare modalità di compensazione, perequazione e di incentivazione 
urbanistica così come previsto dall’art. 11 della L.R. 11.3.2005 n.12 s.m.i. 
 
Alla luce di tutto ciò il Piano delle Regole del Comune di Vallio Terme si propone come strumento 
attivo di una pianificazione urbanistica indirizzata prioritariamente ad un contenimento del consumo 
del suolo, determinando così le condizioni per: 
� il recupero e la riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio esistente; 
� la tutela, attraverso il recupero e la riqualificazione, del patrimonio edilizio di valore storico, 
architettonico e culturale. 
� la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storicizzato, nonché del paesaggio, come 
importanti risorse per il turismo e l’economia locali. 
È pertanto evidente come i futuri interventi dovranno essere assolutamente compatibili con la 
valenza paesistico-ambientale del loro intorno, anche attraverso strategie di mitigazione del 
possibile impatto un contesto ambientale esteso. 
Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del territorio 
sono assoggettate alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione generale e settoriale di 
interesse nazionale, regionale, provinciale secondo la rispettiva competenza. 
In particolare, le trasformazioni urbanistiche sono assoggettate al rispetto delle disposizioni del 
piano paesistico regionale, denominato PPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 
VII/197 del 6 marzo 2001 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6447 del 16 
gennaio 2008, e del piano territoriale di coordinamento provinciale, denominato PTCP, approvato 
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con deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 21 aprile 2004, secondo la rispettiva disciplina. 
I piani attuativi e gli interventi diretti previsti dal PGT sono consentiti nei limiti e con le modalità 
previste dai Piani o Regolamenti comunali che disciplinano le tematiche edilizie, igienico-sanitarie, 
della mobilità, dell’inquinamento acustico e atmosferico, del commercio, nonché nel rispetto degli 
studi e dei piani di settore allegati al PGT. 

 

4.2. ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO 

Il PdR, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e in coerenza con la 
pianificazione di livello regionale e provinciale, definisce, all’interno dell’intero territorio comunale: 

 
a) Ambiti del tessuto urbano consolidato, parti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione e la 
trasformazione dei suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse di completamento. 
o Nuclei di antica formazione 
o Ambito residenziale consolidato ad alta, media, bassa densità 
o Ambito a verde urbano privato 
o Ambito produttivo 
o Ambito commerciale e direzionale 
o Ambito ricettivo e ristorativo 
o Ambito termale 
o Ambito di deposito all’aperto 

 
b) Ambiti territoriali esterni al tessuto urbano consolidato: parti del territorio esterne al centro 
edificato destinate all'agricoltura, e di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico e ad usi 
compatibili. 
o Sistema naturale: ambito agricolo produttivo e di salvaguardi e ambito silvo-pastorale 
o Edifici di piccole dimensioni per la manutenzione del territorio rurale 

 
c) Azioni di Piano: derivanti dal Documento di Piano e per i quali vengono dettate norme di 
salvaguardia sino all'approvazione dei relativi Piani Attuativi o azioni specifiche del Piano delle 
Regole (PII, PR). 

 
Sono individuati inoltre il Sistema della viabilità (strade e relative pertinenze) ed il Sistema dei 
vincoli. Per le diverse unità territoriali, il PdR stabilisce la disciplina urbanistica per la conservazione, 
la valorizzazione e la trasformazione, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno 
sviluppo locale sostenibile. 

 
4.2.1. LE NORME TECNICHE 
Per la concreta definizione delle previsioni formulate, il Piano del Governo del Territorio si avvale di 
specifiche Norme Tecniche allegato “02  NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO”; una parte di 
queste riguarda in particolare l’attuazione dei contenuti programmatici del Piano delle Regole. 
Per la revisione delle vigenti Norme di Attuazione del PRG che ha portato alla stesura della 
normativa in esame, si è operato, nei limiti del possibile, con l’intento di non determinare situazioni 
di forte squilibrio con le norme previgenti. 
La parte introduttiva delle Norme Tecniche di Attuazione da disposizioni di carattere generale, in 
particolare contiene le definizioni dei singoli indici urbanistici e parametri edilizi così come previsti 
dalla vigente normativa. 
Vengono definiti i riferimenti normativi riguardanti la componente geologica, idrogeologica e sismica. 
L’uso del territorio e la suddivisione dello stesso, in quelli che vengono definiti ambiti, introduce il 
successivo insieme di norme riguardanti essenzialmente il tessuto urbano consolidato. Particolare 
attenzione viene rivolta, con specifiche norme, al recupero ed alla tutela dei nuclei di antica 
formazione, nonché dei contesti ambientali e paesaggistici nei quali sono inseriti. 
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4.2.2. I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
La stesura del Piano delle Regole si è basata su analisi e ricognizioni preliminari indirizzate ad una 
conoscenza più approfondita e nei limiti del possibile documentata della componente storicizzata del 
territorio comunale.  
I nuclei di antica formazione, sono elementi fondamentali, in quanto caratterizzanti, per 
l’identificazione del paesaggio, non solo urbano, ma del territorio nel suo insieme. 
È quindi evidente come la loro tutela ed il loro recupero siano due aspetti fondamentali che devono 
essere affrontati per la definizione delle strategie del PdR. 
L ‘indagine conoscitiva circa lo stato di conservazione degli edifici storici ha rilevato alterazioni e 
manomissioni perpetrate sugli stessi anche in tempi relativamente recenti. 
Le misure di tutela e salvaguardia da adottare non possono quindi prescindere da una normativa 
attenta e puntuale non solo rivolta agli edifici integri, ma, finalizzata alla ricostituzione del tessuto 
storico urbano anche attraverso il recupero dei manufatti edilizi manomessi. 
 
4.2.3. LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
Il Piano delle Regole ed in particolare l’allegato “02  NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO” , 
definisce e detta le norme che regolano gli interventi edilizi all’interno dei nuclei di antica 
formazione. Le finalità di detta normativa sono essenzialmente indirizzate: 
• alla tutela dei caratteri storici ed ambientali degli edifici in esame, nonché dello specifico 
tessuto urbano; 
• al ripristino dei caratteri architettonici originari, nonché delle caratteristiche tipologiche e 
ambientali; 
• al recupero degli elementi morfologici costitutivi, anche con l’impiego di materiali e tecniche 
costruttive legate alla tradizione locale, e comunque coerenti per tipo, forma e qualità con le 
preesistenze o, l’utilizzo laddove possibile di materiali di recupero; 
• di sostituzione, coerenti con le preesistenze per caratteristiche qualitative ed estetiche. Detta 
normativa è estesa anche agli spazi ed ai fabbricati collegati che costituiscono parte integrante ed 
essenziale degli edifici storici principali. 
 
Gli interventi previsti di distinguono in :    
• Interventi di GRADO 1 - (già manutenzione ordinaria e straordinaria) 
• Interventi di GRADO 2 – (già restauro e risanamento conservativo)  
• Interventi di GRADO 3 (già “ristrutturazione con mantenimento e conservazione delle 

caratteristiche architettoniche e strutturali”) 
• Interventi di GRADO 4 (già ristrutturazione edilizia) 
• Interventi di GRADO 5 (già ricostruzione) 
 
4.2.4. AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI (ALTA, MEDIA, BASSA DENSITÀ) 
Sono ambiti destinati prevalentemente alla residenza rispettivamente ad alta, a media, a bassa 
densità edilizia in cui si prevede il completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici per il 
miglioramento della qualità abitativa. In questo ambito ricadono edifici di varia epoca di solo 
interesse paesistico senza però particolari emergenze, in molti casi fortemente rimaneggiati rispetto 
all'epoca della loro costruzione, con interventi, soprattutto in tempi recenti, che ne hanno stravolto 
l'aspetto, la consistenza originaria e l'impianto tipologico. 
 
4.2.5. AMBITO RESIDENZIALE EXTRA-AGRICOLO DA CONVENZIONARE  
Trattasi di aree libere puntuali a volumetria definita già previste dal P.R.G. previgente, destinate alla 
trasformazione urbanistica finalizzata ad insediamenti residenziali. 

 
4.2.6. AMBITO A VERDE URBANO PRIVATO  
Sono ambiti destinati al verde di rispetto dell’edificato 
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4.2.7. AMBITO PRODUTTIVO 
Sono ambiti destinati prevalentemente alla produzione con attività artigianali ed industriali di cui si 
prevede il completamento edificatorio l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della 
compatibilità ambientale delle attività produttive. 

 
4.2.8. AMBITO COMMERCIALE E DIREZIONALE 
Sono localizzazioni di attività commerciali preesistenti di modeste dimensioni puntuali generalmente 
distinte sul territorio frammiste alla destinazione residenziale. 

 
4.2.9. AMBITO RICETTIVO E RISTORATIVO 
Sono localizzazioni di attività ricettive e ristorative. 

 
4.2.10. AMBITO TERMALE  
Sono localizzazioni di attività termali. 

 
4.2.11. AMBITO DI DEPOSITO ALL’APERTO  
Trattasi di zone dove sono ammesse quelle attività che richiedano notevoli spazi per il 
deposito di merce e di attrezzature, quali depositi di imprese edili, demolizione di 
autoveicoli, il cui funzionamento può richiedere l’edificazione di piccoli uffici e servizi 
collegati all'attività. 
 
4.2.12. SISTEMA NATURALE 
Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia 
Trattasi di zone dove sono comprese le aree idonee, per valore agroforestale dei suoli, 
specificità dei caratteri fisiografici, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad 
un’attività di produzione di beni agro-alimentari. Le aree sono caratterizzate 
dall’integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale, con l'azione 
dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo 
Ambito silvo-pastorale 
Trattasi di zone dove sono comprese le aree coperte da bosco ceduo e di alto fusto, che 
devono essere nel complesso difese e salvaguardate indipendentemente dall’esistenza di 
un vincolo specifico ed a cui viene riconosciuta un'alta valenza per la particolare 
connotazione che conferiscono all’ambiente ed al paesaggio in rapporto a tutte le sue 
componenti e per la tutela del suolo ai fini dell’equilibrio idrologico, dell’autodepurazione 
dell’ambiente, dell’equilibrio e della compensazione biologica generale degli ecosistemi 

 
 

4.2.13. EDIFICI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RURALE 
Gli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo, nei singoli ambiti agricoli previsti dal Piano 
delle Regole possono, secondo alcune modalità riportate nelle specifiche norme del piano, 
essere recuperati a destinazione residenziale o altra destinazione.  
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ALLEGATO I: VERIFICA DOTAZIONE DEI SERVIZI  

 

SI NO
SP1-5 Percorsi pedonali e/o ciclabili 23.000
SP1-7 Verde di arredo 625 0,45
SP1-8 Verde di connessione 13.754 9,95
SP1-9 Verde per lo sport e per il gioco 23.484 16,99
Totale 37.863 23.000 27,40
SP2-3 Parcheggio di accoglienza 8.168 5,91
SP2-4 Parcheggio di destinazione 6.980 5,05
Totale 15.148 10,96
SP3-1 Asili nido 1.066 0,77
SP3-2 Scuole dell'infanzia 1.246 0,90
SP3-3 Scuole primarie 853 0,62
Totale 3.165 2,29
SP4-1 Palestre 559 0,40
SP4-3 Impianti sportivi 7.387 5,35
Totale 7.946 5,75
SP5-10 Ambulatori 216 0,16
SP5-11 Centri terapeutici 10.550 7,63
SP5-12 Centri riabilitativi 220 0,16
SP5-14 Farmacie 105 0,08
SP5-15 Attrezzature socio-assistenziali 57 0,04
Totale 11.148 8,07
SP6-2 Biblioteche 117 0,08
SP6-3 Teatri 133 0,10
SP6-6 Centri culturali 80 0,06
SP6-7 Centri ricreativi 1.854 1,34
SP6-11 Centri di culto 3.699 45.000 2,68
SP6-12 Sale civiche 850 0,62
Totale 6.733 45.000 4,87

SP7 ATTREZZATURE DI SUPPORTO 
ALLE IMPRESE SP7-3 Attività congressuali 300 0,22

Totale 300 0,22
SP8-3 Isole ecologiche 356 0,00
SP8-4 Infrastrutture e viabilità 170 0,00
SP8-5 Sicurezza cittadino 80 0,06
SP8-6 Centri amministrativi 1.027 0,74
Totale 1.107 526 0,80

TOTALE 83.410 68.526 60,35
TOTALE COMPLESSIVO 109,94

SP1 VERDE SP1-9 Verde per lo sport e per il gioco 4.310 3,12
Totale 4.310 3,12

SP2 PARCHEGGI SP2-3 Parcheggio di accoglienza 1.539 1,11
Totale 1.539 1,11

SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE SP4-3 Impianti sportivi 15.000 10,85
Totale 15.000 10,85

SP5 ATTREZZATURE SANITARIE SP5-10 Ambulatori 1.700 1,23
Totale 1.700 1,23

SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI SP8-5 Sicurezza cittadino 1.240 0,90
Totale 1.240 0,90

TOTALE 23.789 17,21

AREA

SP2 PARCHEGGI

SP1 VERDE

151.936

Servizi di progetto

TIPOLOGIA DI SERVIZI TIPO DI SERVIZIO MQ/ABITANTI 
(1382 ab)

TIPOLOGIA DI SERVIZI TIPO DI SERVIZIO

SI CONSIDERA NEL 
CALCOLO DELLO 

STANDARD
MQ/ABITANTI 

(1382 ab)

Verifica dotazione di servizi esistenti

SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI

SP6 ATTREZZATURE SOCIALI  
CULTURALI E RICREATIVE

SP5 ATTREZZATURE SANITARIE

SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE

SP3 ATTREZZATURE SCOLASTICHE
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ALLEGATO II: BILANCIO ECONOMICO DEL PIANO 

 

PTOP PREVISTO 
NEL PdS PTOP PREVISTO 

NEL PdS PTOP PREVISTO 
NEL PdS

1

Manutenzione 
straordinaria e 
realizzazione parcheggi 
di servizio

10.000 si

2

Allargamento e 
adeguamento 
infrastrutture per la 
viabilità

si 10.000 5.000

3 Arredi centro civico 8.000 si 5.000 1.000

4
Costruzione Deposito 
Protezione Civile 
Comunale 

10.000 si 30.000 5.000

Anno 2014 da PTOP 
Contributo 

regionale/Provinciale di 
20.000 Euro

5 Parcheggi Loc. Oriolo 50.000 si

6 Parcheggi, marciapiedi e 
pertinenze Loc. Porle 50.000 si 10.000 si

7

Nuovo tratto stradale 
extracomparto via 
Bernasino-Via del 
Vrenda

70.000 si

Anno 2013 da PTOP 
finanziamento attraverso 
standard di qualità del PA 

60.000 Euro

8
Infrastrutture viabilità 
nuova variante via 
Sopranico

120.000 si 120.000 si

Anno 2013 da PTOP 
finanziamento attraverso 
standard di qualità del PA    

31.000 Euro

9 Toponomastica e 
segnaletica stradale 3.000 3.000 3.000

10
Pista ciclo pedonale da 
via Sopranico a via 
Roma

si
Anno 2013 da PTOP 

Contributo Provinciale di 
40.000 Euro

11

Pista ciclabile 
intercomunale vallio 
terme, agnosine, bione, 
odolo, preseglie, sabbio 
chiese

26.427 si
Anno 2015 da PTOP 

Contributo Regionale a fondo 
perduto di          93.696 Euro

12

Pubblica illuminazione  - 
manutenzioni varie e 
rifacimento impianto via 
repubblica

2.000 3.000 1.000

13

Servizio idrico integrato 
– interventi Ere, 
Bernacco, Sopranico, 
Porle, nuovo serbatoio 
Sopranico

Anno 2013 da PTOP 
Contributo Provinciale 70% - 

Gestore 30%              
220.000 Euro

14 Cimitero – manutenzione 
straordinaria 4.000 si 1.000 si 1.000 si

15
Edifici di culto – 8% 
oneri urbanizzazione 
secondaria 

1.000 1.000 1.000

16

Servizio riscaldamento 
gas – Rimborso quote di 
investimento impianti 
alla Comunità Montana 
di Valle Sabbia

9.700,13 5.388,88

97.700,13 0,00 228.388,88 0,00 243.427,00 0,00

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

464.696,0097.700,13 228.388,88 243.427,00

569.516,01

Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015

N DESCRIZIONE 
INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

CONTRIBUTI E 
FINANZIAMENTI ESTERNI
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TIPOLOGIA DI SERVIZI LOCALITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE
COSTO 

PREVISTO 
(Euro)

SP1-5/5 Percorsi pedonali 
e/o ciclabili

Pista 
ciclopedonale 
Gavardo Caino

Adeguamento tracciato e 
pavimentazione e posa 
cartellonistica

6 Km 20.000

SP1-9/2 Verde per lo sport e 
per il gioco

Cimitero Realizzazione di area di verde 
attrezzata per lo sport ed il 
gioco 

2.250 mq 45.000

SP1-9/3 Verde per lo sport e 
per il gioco

Somagro Realizzazione di area di verde 
attrezzata per lo sport ed il 
gioco 

2.060 mq 45.000

SP2-3/22 Parcheggio di 
accoglienza 

PII di via 
Repubblica

Realizzazione di parcheggio 
residenzaile

900 mq 90.000

SP4-3/3 Impianti sportivi Via Cereto Realizzazione di impianto  con 
attrezzature sportive e edifici di 
pertinenza (1° Stralcio)

15.000 mq 1.500.000

SP5-10/3 Ambulatori Sopranico Realizzazione edificio per 
ambulatorio con parcheggio e 
area pertinenziale

1.703 mq 350.000

TOTALE 2.050.000,00

Quadro economico dei servizi di progetto
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TIPOLOGIA DI SERVIZI LOCALITA' DESCRIZIONE DIMENSIONE COSTO 
PREVISTO

SP1-5/6 Percorsi pedonali 
e/o ciclabili

Sentieri di 
fruizione 
paesistica

Adeguamento tracciato dei 
sentieri e posa cartellonistica

20 Km 30.000

SP1-5/2 Percorsi pedonali 
e/o ciclabili

Sopranico Adeguamento tracciato e 
pavimentazione e posa 
cartellonistica

870 ml 20.000

Adeguamento e 
riqualificazione NAF di 
Caschino

Caschino Adeguamento e 
riqualificazione della 
pavimentazione, arredo urbano 
e reti sottoservizi

16.430 mq 70.000

Adeguamento e 
riqualificazione NAF di 
Somagro

Somagro Adeguamento e 
riqualificazione della 
pavimentazione e arredo 
urbano

13.440 mq 30.000

Adeguamento e 
riqualificazione NAF di 
Sopranico

Sopranico Adeguamento e 
riqualificazione della 
pavimentazione e arredo 
urbano

14.130 mq 30.000

Adeguamento e 
riqualificazione NAF di Porle

Porle Adeguamento e 
riqualificazione della 
pavimentazione, arredo urbano 
e reti sottoservizi

17.960 mq 70.000

TOTALE 250.000,00

Quadro economico adeguamento servizi esistenti 
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Superficie SLP
Volume 

insediabil
e

Volume 
potenziale 
25% del 

vol. 
insediabil

e

Oneri 
urbanizza

zione 
primaria

Oneri 
urbanizza

zione 
secondiari

a

Smaltime
nto rifiuti

Costo di 
costruzion

e

Stima n° 
abitanti 
insediati 

(200 
mc/ab)

Standard 
necessari 

Standard 
monetizza

bili

Proventi 
monetizza

zioni

Standard 
di qualità 

aggiuntivo
TOTALE

Mq Mq Mc Mc € € € € Ab. Mq Mq € € €

Recupero Residenza 
NAF ---- 2.660 31.918 7.979 9.336 11.730 62.689 40 1.596 1.596 111.712 195.467

Quota residua urbaniz. 
consolidato e lotti liberi 
da Ambiti Residenziali 
ad Alta  densità

3258 mq 
di lotti 
liberi + 
quota 

residua 

3.379 40.542 10.136 23.818 44.698 79.629 51 2.027 1.216 85.138 233.283

Quota residua urbaniz. 
consolidato e lotti liberi 
da Ambiti Residenziali 
a Media  densità

28927 mq 
di  lotti 
liberi 

+quota 
residua 

4.059 48.713 12.178 28.619 53.706 95.677 61 2.436 1.461 102.297 280.299

Produttivo 3.500 2.100 15.540 11.445 6.384 210 105 7.350 40.719

PII 1 5.400 1.800 5.400 19.062 23.814 42.425 27 1.080 648 45.360 135.000 222.785

TOTALE 96.375 145.392 6.384 280.420 351.857 972.552

RESIDENZIALE PRODUTT
IVO

200 mc/ab  Dotazione media di volume per abitante
40 mq/ab  Fabbisogno di standard residenziale
60%  Quantità monetizzabile residenziale
70 €/mq   Costo monetizzazione

Stima dei proventi da attività edilizia attivabili mediante la capacità insediativa residua del PRG e delle previsioni del Piano delle regole

392,82 €/mq  Costo di costruzione 2012  
6% Percentuale di costo determinata dalla Regione Lombardia per classi 

10%  Fabbisogno di standard produttivo 
50%  Quantità monetizzabile produttivo
70 €/mq  Costo monetizzazione3,00 mt.  Altezza di piano media
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Superfici
e 

territorial
e

Indice 
territorial

e

Volume 
totale SLP

Oneri 
urbaniz. 
primaria

Oneri 
urbaniz. 

secondiar
ia

Costo di 
costruzio

ne

Stima n° 
abitanti 
insediati 
(200mc/a

b)

Standard 
necessari

Standard 
monetizz

abili

Proventi 
monetizz

azioni

Standard 
di qualità 
aggiuntiv

o

TOTALE

TOTALE 
ENTRATE 

PER  
AMMINISTR

AZIONE

Mq Mc/Mq Mc Mq € € € Ab. Mq Mq € € € €

Residenza AT1 3.500 0,5 1.800 600 6.354 7.938 14.142 9 360 180 12.600 45.000 86.034 71.742

Residenza AT2 4.400 0,4 1.600 533 5.648 7.056 12.570 8 320 160 11.200 40.000 76.474 63.770

Residenza AT3 2.700 0,6 1.500 500 5.295 6.615 11.785 8 300 150 10.500 37.500 71.695 59.785

Residenza AT4 7.400 0,4 2.800 933 9.884 12.348 21.998 14 560 280 19.600 70.000 133.830 111.598

Residenza AT5 9.200 0,7 5.980 1.993 21.109 26.372 46.981 30 1.196 598 41.860 149.500 285.822 238.341

Residenza AT6 6.800 1,1 7.560 2.520 26.687 33.340 59.394 38 1.512 756 52.920 189.000 361.341 301.314

Turistico AT7 11.900 0,1 1.050 350 3.707 4.631 8.249 5 210 105 7.350 26.250 50.186 41.849

Turistico AT9 20.100 0,4 7.110 2.370 25.098 31.355 55.859 36 1.422 711 49.770 177.750 339.832 283.379

TOTALE 29.400 103.782 129.654 205.800 735.000 1.405.214 1.171.778

Superfici
e 

territorial
e

Indice di 
utilizzazio

ne 
fondiaria

SLP
Oneri 

urbaniz. 
primaria

Oneri 
urbaniz. 

secondiar
ia

Smaltime
nto rifiuti

Standard 
necessari

Standard 
monetizz

abili

Proventi 
monetizz

azioni

Standard 
di qualità 
aggiuntiv

o

TOTALE 
ENTRATE 

PER  
AMMINISTR

Mq Mq/Mq Mq € € € Mq Mq € € €

Produttivo 11.000 0,4 4.400 32.560 23.980 13.376 440 220 15.400 110.000 138.776

TOTALE 138.776

1.310.554

50%  Quantità monetizzabile residenziale
70 €/mq   Costo monetizzazione

3,00 mt.  Altezza di piano media 70 €/mq  Costo monetizzazione

RESIDENZIALE PRODUTTIVO

200 mc/ab  Dotazione media di volume per abitante
40 mq/ab  Fabbisogno di standard residenziale

6% Percentuale di costo determinata dalla Regione 50%  Quantità monetizzabile produttivo

Stima dei proventi da attività edilizia attivabili mediante la capacità insediativa degli Ambiti di Trasformazione

Destinazione Ambiti

Destinazione Ambiti

AT8

TOTALE

€

195.316

195.316

TOTALE

392,82 €/mq  Costo di costruzione 2012  10%  Fabbisogno di standard produttivo 
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ENTRATE

972.552 €

1.310.554 €

USCITE

569.516 €

2.050.000 €

250.000 €

SALDO

-586.410 €

Quadro economico adeguamento servizi esistenti 

Stima dei proventi da attività edilizia attivabili mediante la capacità insediativa residua del PRG e delle 
previsioni del Piano delle regole

Stima dei proventi da attività edilizia attivabili mediante la capacità insediativa degli Ambiti di 
Trasformazione

Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015

Quadro economico dei servizi di progetto

      QUADRO ECONOMICO GENERALE

 
 

Saldo negativo tra Entrate ed Uscite 
Alcune opere previste nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei Servizi di progetto saranno finanziate da altre entrate:  
contributi privati, contributi pubblici, trasferimenti vari 
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URB. 1A URB. 2A SMALTIMENTO 
RIFIUTI URB. 1A URB. 2A SMALTIMENTO 

RIFIUTI

Nuclei antica formazione Euro/mc 1,96 4,41 1,17 1,47

Ambiti residenziali consolidati Euro/mc 2,35 4,41 1,57 1,47

Ambiti residenziali soggetti a PA o AT Euro/mc 3,53 4,41 1,57 1,47

Ambiti agricoli Euro/mc 3,53 4,41 1,57 1,47

Insediamenti artigianali e industriali * Euro/mq di slp 7,40 5,45 3,04 3,70 2,72 3,04

Insediamenti alberghieri * Euro/mq di slp 12,91 12,01 6,46 6,01

Insediamenti direzionali e 
commerciali * Euro/mq di slp 27,12 15,83 13,56 7,92

Attrezzature culturali sanitarie e 
assistenziali Euro/mq di slp 11,34 2,84 11,34 2,84

Attrezzature sportive ** Euro/mq di slp 5,67 1,42 5,67 1,42

Attrezzature per lo spettaccolo Euro/mq di slp 17,02 4,25 17,02 4,25

Determinazione degli oneri

** Per Impianti coperti il calcolo secondo la superficie coperta - per Impianti scoperti il calcolo in base alla Slp dei servizi annessi

* Per le Ristrutturazioni l'incidenza è ridotta al 50%

Costo di costruzione 2012  :   392,82 Euro/mq

NUOVE COSTRUZIONI RESTAURO, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI
UNITA' DI 
MISURA

 
. 
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