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1. PREMESSA 

 

In data 28.12.2012 con Del. di C.C. n. 36 l’Amministrazione del comune di Vallio Terme ha 
adottato il Piano di Governo del Territorio PGT, successivamente approvato il 24.07.2013 con 
Del. di C.C. n. 12. Attualmente il PGT suddetto e vigente sull’intero territorio comunale. 

La definizione del PGT di Vallio Terme ha comportato, anticipatamente e parallelamente al 
processo di Approvazione, la procedura di Valutazione ambientale strategica VAS che si è 
conclusa in modo positivo, con la partecipazione degli enti sovraordinati alle varie Conferenze dei 
Servizi, dove gli stessi hanno rilasciato i singoli pareri di competenza che sono stati recepiti nel 
processo di VAS e dalla documentazione del PGT. 

 

All’interno del Documento di Piano DdP, quale strumento strategico per la programmazione, 
l’Amministrazione comunale ha individuato delle previsioni urbanistiche di sviluppo per il territorio, 
attraverso alcuni Ambiti di Trasformazione collocati ai margini del Tessuto urbano consolidato 
Tuc, al fine di assegnare delle “potenzialità edificatorie” a queste aree, azzonate in ambito 
agricolo sia in quanto esterne al Tuc e sia perché nella maggior parti dei casi aree che generano 
consumo di suolo.   

Gli Ambiti di trasformazione sono individuati all’interno del Documento di Piano DdP ed in 
particolare nella tavola delle previsioni urbanistiche DdP_T14 Progetto di piano e nella relativa 
scheda dell’allegato DdP_A1 Schede AT, che norma nel dettaglio ogni ambito di trasformazione 
definendo: la volumetria insediabile definita (cioè la capacità edificatoria individuata come valore 
di volume e non come un indice territoriale di edificabilità) e le modalità operative e paesistiche 
per l’attuazione con lo specifico strumento. 

Gli Ambiti di Trasformazione come detto sopra, portano con sé alcune capacità edificatorie 
(volume insediabile) che si esprimono però solo in termini di “potenzialità edificatorie” in quanto 
non conformative del territorio, come invece accade per l’azzonamento del Piano delle Regole 
PdR. Tali potenzialità edificatorie trovano forma solo quando l’Ambito di Trasformazione viene 
convenzionato e successivamente attuato realizzando l’intervento, e fino ad allora l’azzonamento 
vigente rimane quello previsto fuori dal Tessuto urbano consolidato Tuc dove sono collocate, in 
particolar modo quello agricolo con tutte le sue distinzioni, in quanto parte di territorio ancora da 
urbanizzare e quindi soggetto a potenziale espansione dell’urbanizzato.  

La modifica del Documento di Piano DdP e degli Ambiti di Trasformazione (in particolare quando 
trattasi di atti non conformi al PGT), quale strumento d’intervento del  Documento di Piano DdP, 
comporta Variante al PGT e pertanto deve essere realizzata attraverso specifica procedura come 
previsto dalla  Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e s.m.i.. 

Allo stesso modo gli Ambiti di Trasformazione sono soggetti alla normativa relativa alla 
Valutazione strategica ambientale VAS, che ha lo scopo di valutare la compatibilità ambientale e 
paesistica dell’intervento proposto all’interno delle componenti Ambientali presenti sul territorio. 

Di seguito in questa relazione, saranno trattati e approfonditi questi temi relativamente alla 
parziale variante dell’Ambito di Trasformazione AT04 così come individuati negli atti vigenti del 
PGT del comune di Vallio Terme. 

 

 

 

 

 

 



 

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

Scopo del documento è attuare un Piano Attuativo in parziale Variante al PGT, al fine di eliminare 
la potenzialità edificatoria del mappale individuato nel Catasto Terreni al Fg. 8 Mapp. 265 di 
proprietà della Sig.ra Silvia Chiarini Pontiggia, dall’Ambito di Trasformazione AT04, cosi come 
individuato nella tavola DdP_T14 Progetto di piano e dalla relativa scheda nell’allegato DdP_A1 
Schede AT. 

Nel dettaglio la procedura della variante porterà allo stralcio del suddetto mappale dall’Ambito di 
Trasformazione AT04, con parziale variante per il suddetto Ambito, del quale sarà ridefinito il 
perimetro e la volumetria, secondo una nuova specifica Scheda degli AT con individuazione di 
nuovi parametri attuativi per l’Ambito stesso.  

Tale area stralciata verrà ripristinata secondo l’azzonamento di piano vigente, riportando quindi lo 
stato originario senza la valenza urbanistica dell’Ambito di Trasformazione e le potenzialità 
edificatorie insistenti nel suo interno. L’area stralciata ritornerà ad avere una destinazione 
agricola come quelle presenti al di fuori del Tessuto urbano consolidato Tuc, dove l’Ambito di 
Trasformazione è collocato.  

Si precisa come la Variante in oggetto non preveda alcun tipo di progetto con la realizzazione di 
manufatti o strutture edilizie comprensive di infrastrutture per la viabilità, ma anzi si limiti 
esclusivamente allo stralcio di una parte dell’Ambito di Trasformazione AT04 con una 
conseguente riduzione del carico insediativo per l’Ambito e per l’intero territorio comunale.  

Tale Variante può considerarsi per natura e tipologia della modifica di tipo non sostanziale, in 
quanto non altera la struttura urbanistica dell’Ambito e non stravolge le condizione al contorno 
che possono portare alla sua potenziale attuazione. Si può inoltre considerare “positiva” per ciò 
che concerne gli aspetti ambientali, in quanto non introduce elementi di conflitto ambientale (non 
c’è progetto) e come detto, “riduttiva” in merito agli aspetti urbanistici in quando riduce il consumo 
di suolo ed il carico insediativo localizzato nell’Ambito. 

 

2.1. SOGGETTI COINVOLTI NELLA VARIANTE  

 

Soggetto Proponente e Committente:    

SIG.RA  SILVIA CHIARINI PONTIGGIA  C.F.: CHRSLV81L55D940E  residente a Vallio Terme 

in Via Somagro 

 

Tecnico incaricato della redazione della Variante: 

ARCH. SIMONE BOCCHIO  Via Martiri della Patria, 12/c  25010 San Felice del Benaco (BS) 

P.IVA: 02281530986 - C.F.: BCCSMN72C08H717L  Mob. +39 3402833580 E-mail: 

si.bocchio@awn.it  PEC: simone.bocchio@archiworldpec.it 

 

Autorità Procedente RUP Responsabile del procedimento: 

Amministrazione Comunale di Vallio Terme (Bs) nella figura del Responsabile del 

Procedimento  

 



 

3. PROCEDURA DI VARIANTE 

 

La procedura di Variante al Piano di Governo del Territorio PGT, per l’Ambito di Trasformazione 
in oggetto deve necessariamente riferirsi da un punto di vista normativo alla: 

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., ed in particolare all’Art. 14 (Approvazione 
dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) con rimando all’Art. 13 (Approvazione 
degli atti costituenti il piano di governo del territorio) in quanto il piano attuativo introduce 
variante agli atti costitutivi del PGT; 

 Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i., (BURL n. 49, suppl. del 01 Dicembre 
2014) che prevede alcune specifiche in merito all’attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici e loro piani attuativi. 

 

La procedura, cosi come previsto all’art 13 e 14 della L.R. 12/2005, individua (in quanto trattasi di 
atti non conformi al PGT): una fase di Adozione della Variante da parte del Consiglio 
Comunale, a cui segue un deposito per le osservazioni al pubblico o alle parti portatori 
d’interesse, e successivamente, acquisiti i pareri degli enti sovralocali e competenti,  
l’Approvazione sempre da parte del Consiglio Comunale che porta al definitivo stralcio dei 
mappali in oggetto e la ridefinizione dell’Ambito di Trasformazione come detto in precedenza. 

Si riportano di seguito le Tempistiche previste dalla legge per la procedura di Variante: 

 

ADOZIONE entro 90gg dalla presentazione della variante al Comune 

dopo l’adozione 30 gg di DEPOSITO 

    30 gg per le OSSERVAZIONI 

contestualmente  PUBBLICAZIONE sul BURL e quotidiano locale 

 TRASMISSIONE ad A.S.L. e ARPA e alla Provincia  

 che risponde entro 120gg  

APPROVAZIONE entro 90gg dalla scadenza delle osservazioni (30+30) 

 

La L.R.n.31/2014 all’Art 5 comma 4 definisce che:  

“ …fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, 
comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), 
della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani 
attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla 
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di 
trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli 
ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli 
accordi di programma a valenza regionale”. 

La variante dell’Ambito di trasformazione AT04 in oggetto, ricade nella fattispecie, in quanto 
stralciando una parte dell’Ambito e quindi parte della sua volumetria, non comporta consumo di 
suolo aggiuntivo ma anzi si rende virtuosa nella sua riduzione, diminuendo una parte di 
suolo consumato rispetto a quello dell’Ambito e quello complessivo previsto dal PGT.  

 

Sempre la L.R.n.31/2014 prevede all'art.5 comma 6 che l’approvazione di cui l’art. 14 della L.R. 
12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT devono 



 

intervenire entro il 2 giugno 2017. “Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia 
già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla 
istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 
della l.r. 12/2005 …”. 

Come previsto dal comma 9 dell’art.5, in assenza di approvazione o di stipula della convenzione 
entro il 2 giugno 2017, le previsioni di P.G.T sono sospese sino all'esito del processo di 
adeguamento degli strumenti urbanistici come previsto dalla legge.  

 

4. PROCEDURA DI VAS 

 

La procedura di Vas, per l’Ambito di Trasformazione in oggetto deve necessariamente riferirsi alla 
seguente normativa di Regione Lombardia con gli specifici riferimenti alla normativa nazionale e 
comunitaria:   

 DGR n. 9/761 del 2010 Testo coordinato  Allegato 1A e s.m.i.,  dove si evidenzia la 
procedura di variante relativa agli atti del Documento di Piano; 

 Decreto 14 dic 2010 n°13071 circolare VAS Allegato A “L’applicazione della Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”. 

 

Nel capitolo 2 Ambito di applicazione - paragrafo 2.1 Valutazione ambientale - VAS, della  DGR 
n. 9/761 del 2010 allegato 1A, si afferma che: 

 <  Il Documento di Piano  DdP, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, l.r. 12/2005 e successive 
modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS. 

 Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali 
sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:  

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I 
e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche  

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE  

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.  

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Per le varianti al DdP del PGT che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori del DdP, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente 
valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di 
intervento. > 

 

Nella fattispecie della Variante in oggetto, vengono modificati atti del Documenti di Piano DdP, ed 
in particolare l’Ambito di Trasformazione AT04, rientrando però nelle casistiche di esclusione 
sopra elencate.  

In particolare la Variante che possiamo definire riduttiva e positiva in termini di consumo di suolo, 
ha lo scopo di stralciare alcuni mappali dallo stesso ambito riducendo in modo proporzionato alla 
superficie dei mappali stralciati, la volumetria assegnata all’Ambito di Trasformazione. 

Si può quindi affermare che la variante determina “l’uso di piccole aree a livello locale” ed 
inoltre “comporta modifiche minori”, di fatto non introducendo modifiche sostanziali che 
alterino la natura urbanistica dell’Ambito di Trasformazione e la sua potenziale attuazione.  



 

Per ciò che concerne la direttiva 85/337/CEE e s.m.i., la Variante in oggetto non costituisce 
quadro di riferimento per i progetti elencati negli allegati I e II, in quanto non realizza nessun 
tipo di progetto che dovrà successivamente essere validato e sottoposto al benestare o a 
qualsiasi tipo di autorizzazione ambientale o paesaggistica concessa dall’Amministrazione locale 
o da enti sovra locali competenti in materie specifiche ed ambientali.  

In merito alla direttiva 92/43/CEE, che ricordiamo essere quella relativa alla protezione dei Siti 
Natura 2000, la Variante in oggetto non produce effetti su tali siti, in quanto come 
affermato precedentemente, non realizza nessun tipo di progetto, che generi situazioni 
critiche o di conflitto rispetto alle componenti ambientali e che quindi debba essere sottoposta a 
Valutazione di Incidenza VIC, cioè specifica valutazione per i Siti di Natura 2000.  

A titolo informativo si ricorda come sul territorio comunale di Vallio Terme non siano presenti Siti 
di Natura 2000, che troviamo invece nel comune di Serle suo confinante. Si riportano di seguito 
la denominazione di tale sito, precisando come la distanza con l’Ambito di Trasformazione AT04 
oggetto sia più di Km 10 e ribadendo che non vi è la minima influenza  rispetto all’area del sito 
data l’assenza di un progetto che prevede la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio o 
infrastrutturale. 

 Nel caso del territorio Comunale di Vallio Terme esso confina a sud-ovest con Serle, su 
cui è censita la presenza di un monumento naturale, l’Altopiano di Cariadeghe tutelato 
come S.I.C. IT 2070018. 

 

In merito alla Verifica di assoggettabilità, che la  DGR n. 9/761 del 2010 all’Allegato 1A, afferma 
come sia obbligatoria nei casi di varianti minori, si riporta il successivo paragrafo 2.2 :   

“2.2 ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS  …… In applicazione del principio di 
non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a 
verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; 
nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la 
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non 
sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato”. 

L’Ambito di Trasformazione AT04 oggetto della Variante, positiva in termini ambientali, come 
vedremo nel dettaglio di seguito, è già stata sottoposta a VAS all’interno del processo che ha 
coinvolto la valutazione del Documento di Piano per l’Approvazione del PGT. All’interno di questa 
valutazione sono stati analizzati rispetto alle componenti ambientali e paesistiche principali tutti 
gli Ambiti di Trasformazione compreso l’AT04. 

L’Ambito AT04 con la sua Variante, non introduce nessun tipo di scenario nuovo da un punto di 
vista urbanistico, che preveda interventi edilizi al suo interno. La variante è attuata allo scopo di 
stralciare alcuni mappali dallo stesso ambito, riducendo la volumetria assegnata all’Ambito di 
Trasformazione. Qualsiasi altra valutazione che si potrebbe realizzare per le modifiche introdotte 
dalla Variante sarebbe inconsistente, perché essendo la variante riduttiva non ci sarebbero nuovi 
aspetti introdotti da sottoporre a ulteriore valutazione ambientale.  

 

Si riporta a titolo informativo un estratto del Capitolo “7.3. VALUTAZIONE DELLE AZIONI 

STRATEGICHE: SCHEDE DI CRITICITA’” dal documento di VAS “VAS1A RAPPORTO AMBIENTALE” 

del PGT del Comune di Vallio Terme (si veda nel Cap. 9 Par. 9.1 l’Allegato del documento 
completo) che mostra come all’interno dell’iter procedurale della VAS siano stati approfonditi i 
temi ambientali e di contesto per tutti gli Ambiti di Trasformazione proposti all’interno del 
Documento di Piano DdP.  

Il Capitolo 7.3. il particolare, ha  la  finalità di valutare nel dettaglio i possibili impatti creati da 
ciascun Ambito di Trasformazione.  A tale fine viene prodotta una check list di controllo, collegata 
all’analisi delle criticità ambientali delle schede, che serve a verificare, in base al 
dimensionamento, alla destinazione e al contesto, la pressione indotta dalle singole previsioni sul 



 

contesto ambientale delineato. 

L’analisi è costruita con riferimento a diverse tematiche di interesse così suddivide: 

• sistema dei vincoli: è stata valutata la possibile interazione di ogni ambito con i vincoli 
istituzionali o previsti dalla legge, presenti a livello comunale ecc.. (Tavola dei vincoli); 

• criticità ambientali: analizza possibili fonti di pressione sull’ambiente come cave, siti 
contaminati o contaminanti, presenza delle reti tecnologiche, conformazione del terreno ecc.. 
(Schede Ambiti di Trasformazione) 

• valenze ambientali: interazione con gli elementi di tutela della natura e del paesaggio 
(Sensibilità paesistica). 
 

Le criticità sono state indicizzate attraverso un valore numerico con range 0-3. L’attribuzione del 
livello di criticità è stata effettuata non da un’analisi assoluta (gli elementi non fanno scattare 
soglie stabilite a priori, anche se esistono vincoli più critici di altri) ma da una valutazione relativa 
del livello in base al contesto di analisi e soprattutto alla destinazione dell’ambito.  

Per ogni ambito è stato poi calcolato il livello di criticità complessivo determinando un livello 
minimo e un livello massimo per il comune. Al completamento della check-list è prevista la 
compilazione di un campo note e considerazioni che riassume quanto analizzato in precedenza 
ed individua eventuali prescrizioni o misure di mitigazione/prevenzione per scongiurare rischi per 
l’ambiente dovuti all’attuazione delle previsioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE CON ESTRATTO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 

Allo stato attuale ed a seguito della succitata valutazione, l’Ambito di Trasformazione AT04 non 
introduce particolari criticità o presenta conflitti con gli elementi di contesto ed ambientali. 

 

Quindi secondo il principio di non duplicazione previsto dal Paragrafo 2.22 dell’Allegato 1A della 
DGR n. 9/761 del 2010, l’Ambito di Trasformazione AT04 non deve più essere valutato in 
quanto già sottoposto nel processo di VAS per il PGT, e qualora questo si rendesse 
necessario “la valutazione deve essere comunque limitata agli aspetti della variante che non 
sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato”.  

Se consideriamo la Variante in oggetto come una “modifica in sottrazione” che stralcia 
dall’Ambito una sua porzione,  non rimane nessun aspetto della variante che debba ulteriormente 
essere valutato e che non sia già stato valutato in precedenza.  In altri termini la variante non è 
sostanziale, e positiva in termini ambientali e riduttiva in termini urbanistici, quindi non deve 
essere sottoposta a verifica di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS come previsto 
dalla legge. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE 

In merito alla documentazione complessiva della Variante, oltre alla seguente Relazione che al 
Capitolo 8 offre un riepilogo degli Allegati citati all’interno del documento, sarà allegata la nuova 
scheda di Variante che va a sostituire quella esistente per l’Ambito di Trasformazione AT04 nel 
fascicolo “DdP_A1 Schede AT” del Documento di Piano DdP del PGT del Comune di Vallio 
Terme. 

 

Si riporta di seguito l’elenco elaborati della Variante: 

- R01 RELAZIONE GENERALE: con normativa tecnica e specifica per il nuovo Ambito di 
Trasformazione AT04var; 

- ALLEGATO A01 - SCHEDA AT04 e AT04var: che mostra la scheda AT04 esistente e 
quella variata AT04var da sostituire all’interno del documento DdP_A1 Schede AT negli atti 
del PGT vigente; 

- ALLEGATO A02: ulteriore documentazione in particolare l’assenso degli altri lottizzanti 
facenti parte dell’AT04, allo stralcio dell’area della Sig.ra Silvia Chiarini Pontigia.  

 

 

6. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE   

 

I seguenti capitoli illustrano in modo descrittivo e dettagliato lo stato attuale dell’area interessata 
dalla Variante all’interno dell’Ambito di Trasformazione AT04, e lo stato che definiremo di 
“Progetto” a seguito della Variante, anche se come detto in precedenza un vero e proprio 
progetto con insediamento edilizio non è realizzato. 

 

Lo stato attuale è rappresentato prevalentemente dalla scheda dell’Ambito di Trasformazione 
AT04 nell’allegato DdP_A1 Schede AT della documentazione del Documento di Piano DdP 
(Parte della documentazione di seguito costituisce un estratto della scheda suddetta). 

Alla luce di alcune modifiche catastali avvenute d’Ufficio da parte dell’Agenzia del Territorio, si 
vedrà come sono stati modificati i mappali di riferimento dell’ Ambito di Trasformazione AT04.  

 

Nella parte di “Progetto”, oltre ad individuare la nuova perimetrazione modificata a seguito dello 
stralcio dei mappali di proprietà della Sig.ra Silvia Chiarini Pontiggia, verranno ridefiniti i 
PARAMETRI ATTUATIVI secondo la nuova Superficie Territoriale e di conseguenza la nuova 
volumetria insediabile che ne scaturisce.  

Alcune considerazioni saranno sviluppate circa gli aspetti di “coerenziazione” della nuova 
perimetrazione considerando le basi cartografiche di riferimento, da una lato quella catastale e 
dall’altro il Db topografico e relativamente alla determinazione e accertamento delle superfici 
territoriali da prendere in considerazione per la futura attuazione dell’Ambito di Trasformazione 
AT04var. 

 

 

 

 



 

7. STATO ATTUALE: AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 

7.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DELL’AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE AT04  

 

L’area risulta prevalentemente pianeggiante con un leggero declivio arginato verso Sud. E’ 
delimitata a Nord – Est dalla strada comunale di accesso ai lotti che corre verso Sud. Il confine ad 
Ovest coincide con parte del tracciato di un reticolo idrico, del quale si daranno informazioni 
successivamente nel paragrafo relativo ai vincoli.  

Attualmente l’area non è urbanizzata, senza previsioni insediative di recente formazione e senza la 
sottoscrizione di una convenzioni con l’Amministrazione comunale. L’Ambito di Trasformazione 
AT04 non è stato attuato, ed ad oggi è rimasto invariato dalla sua previsione originale all’interno del 
Documento di Piano.  

 

 
 

INQUADRAMENTO  NEL  

TERRITORIO COMUNALE 



 

7.2. MAPPATURA CATASTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO MAPPA ORIGINALE DELLA SCHEDA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 CON 
INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO  

 

Come specificato nella scheda dell’allegato “DdP_A1 Schede AT” agli atti del PGT e come 
mostrato nell’immagine, l’Ambito di Trasformazione AT04 è individuato dai mappali al Fg. 11 
secondo: gli interi mappali 1163 – 1887 – 1888,  parte del 1167 e del 3699. 

In merito alla perimetrazione ed ai mappali debbono essere fatte alcune considerazioni: 

 rispetto a quanto riportato nell’estratto mappa della scheda originale del’AT – nell’allegato 
“DdP_A1 Schede AT”, la perimetrazione in rosso varia; questo è dovuto ad un errore 
cartografico di scala nella rappresentazione dell’Ambito tra la cartografia catastale e la base  
Db topografico dell’ortofotogrammetrico quale base dei documenti del PGT. Ciò che realmente 
fa fede sono l’elenco dei “Mappali catastali” riportati nell’apposito riquadro della scheda dell’AT 
come definito dall’ ART 1.3. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI PIANO, DIFFORMITÀ FRA 

DISPOSIZIONI DIVERSE E DEROGHE delle NTA ”02 NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO” del 
PGT (per una disamina dettagliata della questione si rimanda al capitolo successivo); 

 da una verifica condotta sulla scheda dell’Ambito di Trasformazione AT04 la stessa 
presenta un errore di trascrizione del mappale 3699, riportato erroneamente nella tabella 
come mappale 3899. 

 

 

 

 



 

A seguito di una variazione d’ufficio del “riordino del data base topografico” intercorsa nell’Aprile 
dell’anno 2017 da parte della Agenzia del Territorio e delle Entrate  (si veda nel Cap. 9 Par. 9.2 
l’Allegato della Visura) che riporta la dicitura: “VARIAZIONE D'UFFICIO del 08/03/2017 protocollo 
n. BS0042367 in atti dal 08/03/2017 (n. 3163.1/2017)”, i mappali originari dell’Ambito di 
Trasformazione AT04 sono stati modificati come riportato di seguito: 

 i mapp. 1887, 1888 Fg. 11 sono stati soppressi e ricompresi nel mapp. 265 Fg. 8; 

 il mapp. 1163 Fg. 11 è stato soppresso e divenuto il mapp. 133 Fg. 8; 

 il mapp. 3699 Fg. 11 è stato soppresso e divenuto il mapp.   72 Fg. 8; 

 il mapp. 1167 Fg. 11 è stato soppresso e divenuto il mapp.   73 Fg. 8; 

 

Pertanto il nuovo estratto mappa aggiornato con le modifiche sopra elencate viene riportato di 
seguito nell’immagine sottostate (si veda nel Cap. 9 Par. 9.3 l’Allegato dell’Estratto Mappa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO ESTRATTO MAPPA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE D’UFFFICIO DELL’AGENZIA DEL 
TERRITORIO CON INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3. ESTRATTO DELLA CARTA DEI VINCOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO ESTRATTO MAPPA A SEGUITO DELLE MODIFICHE D’UFFFICIO CON INDIVIDUAZIONE DEL 
PERIMETRO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 

 

L’estratto della cartografia sopraesposto si riferisce alla tavola “DdP_T18 Progetto di piano e 
carta dei vincoli” all’interno della documentazione del DdP del PGT.  

Come mostrato l’area dell’Ambito è lambita in modo marginale a Sud - Ovest dalla fascia di 
rispetto degli allevamenti, e attraversata sul confine a Ovest dal passaggio di un asta del reticolo 
idrico minore con la rispettiva fascia di rispetto da 5 metri. 

L’Ambito non è interessato da vincoli Paesaggistici soggetti al Codice dei beni culturali e del 
paesaggio del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n°42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4. CONSUMO DI SUOLO DAL PROGETTO DI PIANO VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ambito di Trasformazione AT04 presenta una “destinazione prevalentemente residenziale” con 
suolo di “Nuova previsione” dal PGT, in particolare la collocazione dell’Ambito al di fuori del 
territorio urbanizzato, ha generato nuovo consumo di suolo che è stato conteggiato all’interno del  
calcolo generale di consumo di suolo all’approvazione del PGT vigente. 

 

 

 



 

7.5. AZZONAMENTO E NORMATIVA PER L’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04  

 

Si riporta di seguito l’azzonamento di piano in cui è inserito l’Ambito di Trasformazione AT04 allo 
stato attuale come previsto nella tavola del Documento di piano  “DdP_T14 Progetto di piano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO TAVOLA PROGETTO DI PIANO  CON INDIVIDUZIONE DELL’AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE AT04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati che seguono sono un estratto della Scheda dell’AT04 del documento DdP_A1 Schede AT e 
rappresentano in modo schematico i “PARAMETRI ATTUATIVI“ dell’Ambito con particolare 
riferimento alla Superficie territoriale (mq) e al Volume insediabile (mc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI ATTUATIVI DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 

 

Per tutte le ulteriori prescrizioni di attuazione specifiche e ambientali, si rimanda all’Allegato della 
seguente documentazione di Variante, A1 SCHEDA AMBITO VARIATO, dove si può consultare la 
scheda completa dell’Ambito di Trasformazione AT04. 

Si precisa comunque che la Variante in oggetto non modifica o non interessa nessuna delle 
prescrizioni suddette, in quando non presenta un progetto edilizio o infrastrutturale che debba 
essere valutato secondo una sua specifica attuazione o per caratteristiche ambientali proprie e di 
contesto. 

 

 



 

8. STATO DI PROGETTO DELLA VARIANTE 

 

Lo stato di “Progetto” della Variante, come precedentemente definito non contempla un vero e 
proprio progetto edilizio, in quanto la Variante si limita a ridurre la superficie territoriale e quindi la 
volumetria assoggettata, a seguito dello stralcio del mappale 265 al Fg. 8 di proprietà della Sig.ra 
Silvia Chiarini Pontiggia. 

La natura della Variante è tale da potersi considerare di tipo non sostanziale, in quanto non altera 
la struttura urbanistica dell’Ambito e non stravolge le condizione edilizie e di contorno che 
possono portare alla sua potenziale e futura attuazione.  

Lo stralcio infatti comporta una diminuzione della volumetria complessiva che è proporzionata 
alla superficie del mappale stralciato. Per ciò che concerne la volumetria dell’Ambito, essa 
diminuisce ma rimane equamente distribuita rispetto al comparto secondo un volumetria “definita” 
già dall’Ambito AT04, in modo da non ledere le potenzialità edificatorie degli altri soggetti coinvolti 
all’interno dell’Ambito. In sostanza gli altri soggetti manterranno gli stessi diritti edificatori con la 
volumetria assegnata rispetto alla superficie territoriale corrispondente ad ognuno dei soggetti. 

 

8.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINE AEREA DELL’AREA CHE VERRA’ STRALCIATA DALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
AT04 COINCIDENTE CON IL MAPP. 265 FG. 8 

 

L’area del mappale 265 al Fg. 8, è localizzata a Nord dell’Ambito di Trasformazione AT04 e 
costituisce una parte marginale a forma di cuneo del perimetro attuale dell’Ambito. 

La parte stralciata trovandosi in posizione esterna e sul perimetro, non compromette una futura 
attuazione dello stesso garantendo un accesso a tutta la parte restante. La variante dell’Ambito di 

 



 

Trasformazione AT04 permette di mantenere una forma compatta alla parte restante dell’area a 
seguito dello stralcio, senza quindi ingenerare discontinuità dell’Ambito per il suo futuro e 
potenziale insediamento edilizio. Il mappale stralciato è al margine dell’Ambito e questo consente 
di alterare solo parzialmente la sua forma e la disposizione spaziale all’interno dello stesso 
compreso un eventuale accesso dalla strada comunale esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA AEREA DELL’AREA DA STRALCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PANORAMICA DELL’AREA DA STRALCIARE 

 

 



 

8.2. MAPPATURA CATASTALE  

Nell’immagine che segue è rappresentata l’Estratto Mappa aggiornato con la relativa area 
stralciata in blu che corrisponde al mappale 265 Fg.8, rispetto al perimetro del nuovo Ambito di 
Trasformazione AT04var.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO MAPPA CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI STRALCIO ED IL PERIMETRO 
DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04var 

 

 

 

8.3. AZZONAMENTO DI VARIANTE E NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04var 

La riperimetrazione dell’Ambito di Trasformazione AT04 esistente e lo stralcio del mappale 265, 
comporta un nuovo Ambito di Trasformazione rinominato AT04var, mentre la restante parte 
ritorna ad essere l’azzonamento presente (senza le potenzialità edificatorie dell’Ambito) fuori dal 
Tessuto urbano consolidato Tuc, come “Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia” cosi come 
normato in dettaglio dall’art. 3.67 delle NTA ”02 NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO” del PGT.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area stralciata ed eliminata dal vecchio Ambito di Trasformazione AT04, è esclusa dalla 
perimetrazione del nuovo Ambito di Trasformazione AT04var e per essa decadono le potenzialità 
edificatorie assoggettate all’Ambito. Tale area ritorna ad essere normata solo ed esclusivamente 
dall’azzonamento del Piano del Regole che ne conforma le sue caratteristiche secondo l’estratto 
dell’art. delle NTA ”02 NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO” del PGT che segue: 

 

“ART 3.67. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Area del Mappale 265 Fg. 8 stralciato 

Nuovo Ambito di Trasformazione AT04var 



 

relativo patrimonio naturale, con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del 
suolo. In questi ambiti la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata, oltre che dalle seguenti 
norme, anche dalle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo III “Norme in materia di edificazione 
nelle aree destinate all’agricoltura” artt. 59, 60, 61 e 62 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.”  

L’ ART 3.67 in versione integrale può essere consultato nel Capitolo 9 par. 9.4 in Allegato al 
seguente documentazione. 

 

Alcune ulteriori considerazione devono essere fatte in merito al nuovo perimetro dell’Ambito di 
Trasformazione AT04var, in particolare: 

- rispetto al fatto che nella sua parte ad Est esso non corrisponde all’attuale Ambito di 
Trasformazione AT04. La nuova perimetrazione infatti, è stata cartografata sulla base dei 
mappali catastali e coerenziata rispetto all’ortofotogrammetrico, in modo più preciso e 
dettagliato rispetto all’originale Ambito AT04, e secondo il principio della variazione di scala;  

- anche se il disegno del perimetro non trova corrispondenza tra il nuovo Ambito AT04var e 
l’esistente AT04, la normativa e tutto ciò che vi è disciplinato prevale rispetto alla cartografia 
rappresentata. 

 

Per entrambi le considerazioni vale quanto definito dall’articolo 1.3 delle NTA”02 NORME DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO” del PGT che riportiamo di seguito: 

ART 1.3. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI PIANO, DIFFORMITÀ FRA DISPOSIZIONI DIVERSE 
E DEROGHE  

… In caso di discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono:  
 

 
 

Documento di Piano, queste ultime.  
 

Si rimanda al Capitolo 9 par. 9.5 per l’Allegato integrale dell’ART 1.3.  

 

 

8.4. NORME SPECIFICHE PER IL NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04var 

Si riportano di seguito le modalità di calcolo della nuova superficie territoriale ed il volume 
insediabile per l’Ambito di Trasformazione AT04var, con i rispettivi Parametri attuativi riportati 
nella nuova scheda degli AT. 

 

8.4.1. CALCOLO DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE E DEL VOLUME INSEDIABILE  

Il calcolo avverrà tenendo in considerazione esclusivamente il Volume insediabile e la Superficie 
Territoriale dell’Ambito di Trasformazione AT04, come differenza con la Superficie dell’area 
stralciata che di conseguenza definisce il nuovo Ambito di Trasformazione AT04var. 
 

Dati relativi all’Ambito di Trasformazione AT04 : 

- Superficie Territoriale  7.400 mq 

- Volume insediabile   2.800 mc 
 



 

Dati relativi all’area stralciata corrispondente al map. 265 Fg. 8 di proprietà della Sig.ra Silvia 
Chiarini Pontiggia: 

- Superficie area stralciata   700 mq 
 

La Superficie dell’area stralciata è derivata da una misurazione sulla cartografia a nostra 
disposizione, valore questo che risulta inferiore a quello catastale (si veda la scheda catastale 

allegata alla seguente relazione Capitolo 9. Par. 9.2), in quanto le cartografie di riferimento si 
discostano tra loro anche ampiamente come specificato nel capitolo precedente.  

Si precisa inoltre che in merito all’effettiva e reale superficie dell’area stralciata, e dell’attuale 
superficie territoriale dell’AT04 come di conseguenza della superficie territoriale rimanente che 
definisce il  nuovo Ambito AT04var, vale sempre quanto previsto all’interno delle NTA ”02 NORME 

DI GOVERNO DEL TERRITORIO” del PGT dall’ ART 3.84. ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI (si 

veda l’Allegato al Capitolo 9 par. 9.6) dove sono specificate le modalità per la quantificazione delle 
superfici territoriali espresse e l’accertamento delle stesse.  

 

Superficie rimanente dopo lo stralcio:  

Superficie territoriale Ambito di Trasformazione AT04var -->   7.400 mq – 700 mq = 6.700 mq 

 

Calcolo della volumetria dell’Ambito di Trasformazione AT04var a seguito dello stralcio dell’area 
della Variante. Il calcolo è effettuato attraverso la proporzione delle superfici: 

7.400 mq : 6700 mq = 2.800 mc :  X mc     - - >   dove  X = volume AT04var 

Volume AT04var = 2.535 mc 

 

Si definisce inoltre il Volume corrispondente alla superficie stralciata  

= 2.800 mc – 2.535 mc = 265 mc 

 

 

 

8.4.2. PARAMETRI ATTUATIVI 

I PARAMETRI ATTUATIVI modificati dalla Variante in oggetto sono esclusivamente la SUPERFICIE 

TERRITORIALE (mq) e il VOLUME INSEDIABILE (mc).  

Restano invariati il RAPPORTO DI VERDE PROFONDO e l’ALTEZZA (mt), e tutte le prescrizioni 
previste per: 

- DESTINAZIONI D’USO COMPLEMENTARI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

- DOTAZIONI DI STANDARDS 

- PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE SPECIFICHE 

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’INSERIMENTO PAESISTICO E AMBIENTALE 
 

come specificato dettagliatamente nella scheda dell’AT04var. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI ATTUATIVI DELL’AMBITO DEL NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04var 

  

I nuovi mappali, che interessano l’Ambito di Trasformazione AT04var, che come descritto in 
precedenza derivano sia dallo stralcio di quelli di proprietà della Sig.ra Silvia Chiarini Pontiggia e a 
seguito delle modifiche di variazione d’ufficio dell’Agenzia del Territorio, sono quelli riportati nella 
tabella sottostante che si possono trovare anche all’interno della scheda degli AT Variata agli atti 
della variante alla seguente relazione – documento A1 SCHEDA AT04var. 

 

 

NUOVI MAPPALI RELATIVI ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04var 

 

 

 



 

9. ALLEGATI 

 

9.1.  ESTRATTO DAL  DOCUMENTO  VAS1A RAPPORTO AMBIENTALE  - CAP. 7.3. 
VALUTAZIONE DELLE AZIONI STRATEGICHE: SCHEDE DI CRITICITA      

 

9.2. VISURA CATASTALE MAPP. 265 FG. 8 

 

9.3. ESTRATTO MAPPA DEL MAPP. 265 FG. 8 AGGIORNATO ALLA DATA 14.04.2017 

 

9.4. ESTRATTO DELLE NTA DEL PGT -  ART 3.67 AMBITO AGRICOLO PRODUTTIVO E DI 
SALVAGUARDIA 

 

9.5. ESTRATTO DELLE NTA DEL PGT - ART 1.3. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI 
PIANO, DIFFORMITÀ FRA DISPOSIZIONI DIVERSE E DEROGHE  

 

9.6. ESTRATTO DELLE NTA DEL PGT - ART 3.84. ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA 
 
 
RAPPORTO AMBIENTALE 
(Modificato in recepimento del Parere Motivato)  
 
 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Comune di Vallio Terme 
 
 
 

Adozione con Delibera di C.C. n° 36 del 28/12/2012 
 

Approvazione con Delibera di C.C. n° 12 del 24/07/2013 

 

 
 

 

 
 

 
Comune di Vallio Terme 

Via Repubblica, 1  
25080 – Brescia 

Tel. tel. 0365 370023  
http://www.comune.vallioterme.bs.it/ 
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7.3. VALUTAZIONE DELLE AZIONI STRATEGICHE: SCHEDE DI CRITICITA’ 

Con la finalità di valutare nel dettaglio i possibili impatti creati da ciascun ambito 
individuato nel Documento di Piano si è prodotta una check list di controllo, collegata 
all’analisi delle criticità ambientali delle schede, che servisse a verificare, in base al 
dimensionamento, alla destinazione e al contesto, la pressione indotta dalle singole 
previsioni sul contesto ambientale delineato. 

La valutazione è stata approcciata con riferimento a diverse tematiche di interesse 
così suddivide: 

• sistema dei vincoli: è stata valutata la possibile interazione di ogni ambito 
con i vincoli istituzionali o previsti dalla legge, presenti a livello comunale 
ecc.. (Tavola dei vincoli); 

• criticità ambientali: analizza possibili fonti di pressione sull’ambiente come 
cave, siti contaminati o contaminanti, presenza delle reti tecnologiche, 
conformazione del terreno ecc.. (Schede Ambiti di Trasformazione) 

• valenze ambientali: interazione con gli elementi di tutela della natura e del 
paesaggio (Sensibilità paesistica). 

 

Le criticità sono state indicizzate attraverso un valore numerico con range 0-3. 
L’attribuzione del livello di criticità è stata effettuata non da un’analisi assoluta (gli 
elementi non fanno scattare soglie stabilite a priori, anche se esistono vincoli più critici 
di altri) ma da una valutazione relativa del livello in base al contesto di analisi e 
soprattutto alla destinazione dell’ambito. Per ogni ambito è stato poi calcolato il livello 
di criticità complessivo determinando un livello minimo e un livello massimo per il 
comune. 

 

 
0 Nessuna criticità 

1 Criticità di basso livello 

2 Criticità di medio livello 

3 Criticità di alto livello 

 

 

 

Al completamento della check-list è prevista la compilazione di un campo note e 
considerazioni che riassume quanto analizzato in precedenza ed individua eventuali 
prescrizioni o misure di mitigazione/prevenzione per scongiurare rischi per l’ambiente 
dovuti all’attuazione delle previsioni. 

 

La tabella a seguire riassume le conclusioni tratte per ciascun ambito. 
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AT CRITICITA' NOTE  E PRESCRIZIONI MISURE DI MITIGAZIONE/PREVENZIONE

AT1 2

Si registra una criticità dovuta alla 
posizione isolata dell'Ambito rispetto 
all'urbanizzato.

L'attuazione del comparto dovrà essere realizzata sulla scorta 
di analisi paesistica e valutazione di compatibilità abientale. 
E' fatto obbligo di convertire l'area dell'Ambito in zona 
Agricola di Salvaguardia dopo la realizzazione dei manufatti, 
identificando gli edifici come "residenziali in zona agricola ". 

AT2 0

Non si registrano particolari criticità. L'area a ridosso della zona più naturale deve essere 
comunque mitigata attraverso barriera vegetale. I manufatti 
dovranno essere realizzati sulla scorta di un analisi paesistica 
che valuti le visuali verso il versante più naturale.

AT3 1

Si registra una criticità dovuta alla 
vicinanza del Nucleo di Antica 
formazione , che risulta essere in 
adiacenza allo stesso Ambito, con la 
presenza di argine con forte declivio 
lungo il versante della strada.

Si prescrive una fascia di filtro a verde capace di mitigare la 
vicinanza del Naf, mantenendo la presenza dei terrazzamenti. 
Inoltre la realizzazione dei manufatti  dovrà essere valutata in 
funzione della dislocazione delle volumetrie e considerando 
le visuali presenti.

AT4 0
Non si registrano particolari criticità. Deve essere previsto opportuno consolidamento delle 

sponde del reticolo Idrico Minore.

AT5 1

Si registra una criticità dovuta alla 
vicinanza del Naf ‐ Nucleo di Antica 
formazione , che risulta essere in 
adiacenza allo stesso ambito.

Si prescrive una fascia di filtro a verde capace di mitigare la 
vicinanza del Naf. Deve essere previsto opportuno 
consolidamento delle sponde del reticolo Idrico Minore.

AT6 0
Non si registrano particolari criticità. Dove si riscontrasse la presenza della RIM e della fascia di 

rispetto, deve essere previsto opportuno consolidamento 
delle sponde del reticolo Idrico Minore.

AT7 1

L'area risulta essere di particolare 
pregio ambientale con la presenza del 
bosco che occupa per buona parte la 
superficie dell'Ambito.

Le costruzioni da realizzare devono essere di limitate 
dimensione e realizzate sulla scorta di opportuna analisi 
paesaggistica.

AT8 0
Non si registrano particolari criticità. La reazlizzazione dell'Ambito deve essere subornita alla 

realizzazione di specifica area verde di "cuscinetto" sul 
confine comunale e opportuna mitigazione sul fronte strada.

AT9 0

Non si registrano particolari criticità. La realizzazione delle strutture deve essere concentrata sul 
lato Nord della strada previa  opportuna analisi paesaggistica ,  
mentre sula lato Sud in adiacenza del Vrenda deve essere 
prevista una zona di mitigazione a verde, anche attrezzata per 
la fruizione del paesaggio. Deve essere previsto opportuno 
rimboscamento delle sponde del reticolo Idrico Minore e del 
Vrenda.

AT10 0

Non si registrano particolari criticità. L'area a ridosso della zona più naturale deve essere 
comunque mitigata attraverso barriera vegetale. Gli eventuali 
manufatti o strutture sportive dovranno essere realizzati sulla 
scorta di un analisi paesistica che valuti le visuali verso il 
versante più naturale.
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Le aree devono essere completamente delimitate da sola recinzione trasparente e di altezza 

massima pari a m 2,00 per preservare l’incolumità pubblica. 

Qualora siano insediate le attività di deposito di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e d) del R.R. n. 4 

del 24/03/2006, si dovranno realizzare opere di formazione, convogliamento, separazione, 

raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, ai sensi del medesimo regolamento. 

In caso di cessazione dell’attività o di mancato rinnovo dell’autorizzazione annuale, i terreni 

interessati dalla stessa dovranno essere recuperati alla destinazione agricola con normale 

procedura di Variante al Piano delle Regole. 

ART 3.67. 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. 

In questi ambiti la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata, oltre che dalle seguenti norme, 

anche dalle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo III – “Norme in materia di edificazione nelle aree 

destinate all’agricoltura” artt. 59, 60, 61 e 62 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

3.67.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1b – Residenza agricola 

1c – Residenza extra agricola in aree agricole 

2d – Case per ferie 

2e – Affittacamere  

2f – Case ed appartamenti per vacanze 

2g – Bed and Breakfast 

2h – Ostelli per la gioventù 

2i – Attività agrituristica 

5a – Produttivo extra agricolo in area agricola 

6a – Depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

6b – Allevamenti zootecnici familiari 

6c – Allevamenti zootecnici non intensivi 

6e – Serre fisse 

Le destinazioni d’uso principali sono la residenza agricola con le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo. Le modalità di esercizio dell’attività 

agrituristica sono assoggettate alle disposizioni di cui agli artt. da 150 a 164 della L.R. n. 31 del 
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05/12/2008 e s.m.ei. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale”. 

Per quanto concerne le destinazioni d’uso complementari quali la residenza extra agricola e quelle 

turistiche ricettive non alberghiere, fatto salvo lo stato di fatto alla data di adozione delle presenti 

norme, queste sono ammesse nel caso di riconversione e cambio di destinazione d’uso di edifici 

esistenti secondo le modalità e nei limiti previsti nei successivi paragrafi; mentre quella “Produttivo 

extra agricolo” è una destinazione tollerata nella sola condizione di preesistenza. 

Ogni altra destinazione d’uso differente da quelle sopra elencate non esistente alla data di 

adozione delle presenti norme è da intendersi incompatibile con l’ambito considerato. 

3.67.2. MODALITÀ D’INTERVENTO 

Gli interventi ammessi nell’ambito in oggetto fanno riferimento a quelli compiutamente descritti 

all’art. 27 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., ovvero: 

 manutenzione ordinaria; 

 manutenzione straordinaria; 

 restauro e risanamento conservativo; 

 ristrutturazione edilizia; 

 nuova costruzione; 

 ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree agricole relativi alle 

destinazioni 1b, 2i, 6a, 6b, 6c e 6e, assentibili esclusivamente per i soggetti contemplati nell’art. 60 

della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono realizzabili mediante Permesso di Costruire, che 

può essere oneroso o gratuito a secondo del soggetto proponente e comunque subordinato alla 

dimostrazione di specifici requisiti, attestazioni e verifiche da menzionarsi nell’atto stesso così 

come riportato nello stesso articolo della legge regionale appena sopra menzionato. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

(senza ricostruzione o cambio di destinazione), ampliamento (solo per la residenza) e la 

realizzazione dei volumi tecnici relativi alle destinazioni 1c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h e 5a nonché alla sola 

ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione 1b, assentibili anche ai soggetti non 

contemplati nell’art. 60 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono sempre attuati di norma con 

Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, e comunque nelle ulteriori forme dirette 

ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. 

Gli interventi edilizi di ristrutturazione con ricostruzione, cambio di destinazione e gli ampliamenti 

degli edifici esistenti, relativi a tutte le destinazioni d’uso complementari extra agricole ammesse, 

sono di norma attuati mediante Permesso di Costruire Convenzionato. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono invece subordinati all’approvazione di un Piano 

Attuativo. 

Per meglio perseguire obiettivi quali la ricomposizione dei caratteri tipo-morfologici del tessuto 
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edilizio, il miglioramento della dotazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, il 

favoreggiamento degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la eventuale 

riorganizzazione della rete viaria e delle infrastrutture, il Piano Attuativo potrà definire indici e 

parametri diversi da quelli previsti dalle presenti norme di concerto con l’Amministrazione 

comunale. 

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è comunque da considerarsi ambito di recupero, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.ei., pertanto sono consentiti Piani di 

Recupero anche di iniziativa privata. 

3.67.3. INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA E RAPPORTO DI COPERTURA 

Verificato che le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul 

patrimonio edilizio esistente, i relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore 

agricolo e dei dipendenti dell'azienda non possono superare i seguenti limiti: 

 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; 

 0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a 

coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; 

 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli. 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, le quali 

non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma comunque non possono superare il rapporto di 

copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche 

per le quali tale rapporto non può superare il 20% e per le serre per le quali tale rapporto non può 

superare il 40% della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al 

paesaggio rurale. 

Per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme, i parametri relativi agli indici di 

densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo ed ai rapporti di copertura per le 

attrezzature e le infrastrutture produttive sono incrementati del 20%. 

Al fine del computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti 

componenti l'azienda, comprese quindi le zone di rispetto per la viabilità, per i corsi d’acqua e per i 

cimiteri ed anche le aree non contigue, ovvero quelle esistenti su terreni di comuni contermini. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 

3.67.4. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO (HF) 

L'altezza massima dei nuovi edifici per la residenza agricola e per le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo è stabilita in m 7,00 (per i silos ed i serbatoi 

deve essere documentata l’eventuale difformità). 

L'altezza massima dell’ampliamento dei fabbricati esistenti, qualsiasi sia la loro destinazione d’uso, 
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è stabilita essere pari a quella esistente. 

Per il recupero dei sottotetti, previa verifica dell’Ufficio Tecnico, è possibile aumentare fino ad un 

massimo di m 0,50 la quota d’imposta del tetto solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile. 

3.67.5. DISTACCO FRA EDIFICI (DE) 

Il distacco fra gli edifici non può mai essere inferiore all’altezza della parete più alta del fabbricato e 

comunque non inferiore a m 10,00, fatti salvi i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 02/04/68. 

3.67.6. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CON PROPRIETÀ DI TERZI (DC) 

La distanza degli edifici dai confini con proprietà di terzi non deve mai essere inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m 5,00. 

E’ ammessa la costruzione a confine nel caso d’edifici a cortina continua, oppure a fronte di un 

accordo fra proprietari mediante atto trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari. 

3.67.7. DISTANZA DEGLI EDIFICI DAGLI SPAZI PUBBLICI (DP) 

L’arretramento minimo degli edifici dal filo della strada, non deve essere mai inferiore a 1/2 

dell’altezza del fabbricato e comunque a m 5,00, fatte salve le apposite prescrizioni del D.P.R. n. 

495 del 16/12/1992 e s.m.ei. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada” ed eventuali ulteriori disposizioni per il mantenimento di allineamenti preesistenti o la 

realizzazione di nuovi allineamenti edilizi da parte del Comune in sede d’esame del progetto o 

Piano esecutivo o attuativo. 

3.67.8. DISTANZA DA ALTRE ZONE DI PIANO 

Per ciò che riguarda le distanze da rispettare da parte degli allevamenti, delle attrezzature ed 

infrastrutture produttive legate alla conduzione del fondo agricolo nei confronti degli edifici 

residenziali sparsi in ambito agricolo e degli altri ambiti di Piano, si rimanda a quanto 

espressamente prescritto nel Regolamento Locale d’Igiene. 

3.67.9. STANDARD URBANISTICI 

E’ prevista la cessione o l’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero delle aree 

necessarie per l’integrazione delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quantità descritte all’art. 

2.10 “Servizi minimi e dotazioni per i Piani Attuativi ed interventi edilizi diretti” delle presenti norme. 

3.67.10. PARCHEGGI PERTINENZIALI 

I parcheggi privati pertinenziali degli edifici, previsti dalla Legge n. 122 del 24/03/1989 e s.m.ei. ed 

ai sensi dagli artt. 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., sono da reperirsi 

facendo riferimento all’art. 3.20 “Parcheggi privati pertinenziali” delle presenti norme. 

3.67.11. RECINZIONI IN AMBITI AGRO-SILVO-PASTORALI 

Nelle aree libere degli ambiti agro-silvo-pastorali sono vietate le recinzioni, eccezion fatta per le 

staccionate in legno direttamente infisse nel terreno per il pascolo degli animali e funzionali anche 

ad assicurare alcuni tratti di itinerari di fruizione ambientale e paesistica. 
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Sono invece consentite le recinzioni degli appezzamenti con la presenza di manufatti per una 

superficie territoriale non superiore a mq 3.333 (equivalenti ad un Piò bresciano), da realizzarsi 

con paletti di legno o ferro direttamente infissi nel terreno e collegati da fili di ferro non spinato o 

rete metallica verde plastificata, assicurando in questo caso uno spazio inferiore minimo di cm 30 

dalla quota del piano di campagna per il passaggio della fauna e d’altezza complessiva non 

superiore a m 1,50, completate da siepe d’essenza locale sempreverde. In corrispondenza 

d’accessi carrai e pedonali in fregio a strade pubbliche sono consentite delle modeste opere 

murarie per la realizzazione dei cancelli d’ingresso, realizzabili in legno o ferro verniciati, arretrati 

dal filo della recinzione di almeno m 3,00 e raccordati con opportuni svasi. 

Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata 

minimo di m 1,00 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze indicate da parte del Comune in sede 

d’esame del progetto e diverse prescrizioni del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.ei. 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

3.67.12. ALTRE NORME 

E’ consentita l’edificazione di manufatti accessori di pertinenza degli edifici ed accessori per le 

strutture turistiche ricettive esterni al perimetro dell’edificio principale così come regolamentati dai 

paragrafi 3.19.29 “Accessori di pertinenza degli edifici” e 3.19.30 “Accessori per le strutture 

turistiche ricettive” delle presenti norme. L’autorizzazione all’edificazione sarà subordinata 

all’adeguamento degli accessori eventualmente già esistenti, in particolare per quanto riguarda le 

superfici, le altezze, i materiali e le finiture esterne, da documentarsi contestualmente nella 

domanda di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. 

E’ consentita la realizzazione di piscine pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da 

realizzarsi nella zona. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo e dalla strada, lungo i 

confini del lotto che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi e arbusti, 

secondo i criteri enunciati all’art. 3.36 “Norme per la tutela e la conservazione del verde e delle 

alberature esistenti” delle presenti norme. 

Sui terrazzamenti sono ammesse le opere di manutenzione che non alterino l’equilibrio geologico 

in modo da evitare fenomeni di dissesto od alterazione naturale, mentre sono vietati la costruzioni 

di nuovi edifici e manufatti di qualsiasi tipo, i movimenti di terra, i depositi impropri di materiali, i 

cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, l’abbattimento della piantumazione esistente isolata ed a 

cortina, la realizzazione d’attrezzature sportive e per il tempo libero di qualsiasi tipo, tranne 

eventuali piazzole attrezzate per la sosta inserite in itinerari di fruizione ambientale e paesistica. 

Gli interventi sugli edifici rurali esistenti connotati da valenze storico-ambientali e caratterizzati da 

un particolare pregio tipologico e/o architettonico, dovranno essere necessariamente improntati al 

restauro conservativo ed alla ristrutturazione compatibile con la salvaguardia dei valori 

architettonici e tipologici preesistenti. In tali edifici è consentito l’insediamento anche di attività 

collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale. 

L’intervento di recupero sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dall’attività 

agricola, deve essere comunque indirizzato alla valorizzazione degli eventuali caratteri 
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architettonici e tipologici originari dell’edificio o del complesso edilizio rurale preesistente anche 

attraverso il mantenimento delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati ovvero, qualora 

questi siano difformi da quelli qualificanti l’ambiente agreste circostante, attraverso la proposizione 

di tipologie e materiali costruttivi coerenti con il paesaggio locale e nel rispetto degli indici prescritti. 

I nuovi edifici destinati alla residenza agricola, alle attrezzature ed infrastrutture produttive legate 

alla conduzione del fondo agricolo ed all’attività agrituristica, devono rispettare in pianta le forme 

semplici che caratterizzano le strutture tradizionali; le murature d’ambito, eseguite nel rispetto delle 

norme generali sulle costruzioni, devono essere finite esteriormente con superfici intonacate o in 

pietra faccia a vista; le coperture devono essere in legno, a falde semplici con il colmo parallelo ai 

lati più lunghi; l’impermeabilizzazione deve essere costituita da manti di coppi e da lattoneria in 

rame o lamiera preverniciata color “testa di moro”; le chiusure ed i serramenti in genere devono 

essere in legno naturale o verniciato oppure in metallo verniciato; eventuali logge e porticati 

devono essere coerenti con gli elementi del fabbricato contestualmente all’uso dei materiali di 

finitura e delle forme; parapetti e ringhiere semitrasparenti in ferro verniciato o legno naturale e 

verniciato devono essere realizzati a disegno semplice. Tuttavia, per evitare una piatta e forzata 

omologazione degli edifici, non sono da escludere interventi che attraverso un processo 

interpretativo delle tematiche locali sappiano esprimere una sintesi progettuale coerente ed 

ambientalmente compatibile. 

Tutti i nuovi edifici o quelli esistenti oggetto di ristrutturazione o ampliamento, qualsiasi sia la loro 

destinazione funzionale, eccezion fatta per le sole serre, dovranno comunque avere di norma la 

copertura in legno con manto in coppi. 

Le eventuali serre di nuova realizzazione, utilizzate esclusivamente per la produzione, devono 

essere costituite da strutture portanti scheletrate smontabili, in acciaio o legno, completate con 

tamponamenti e copertura in vetro o materiale analogo; la superficie coperta massima ammissibile 

è fissata nella misura dei limiti dell’ambito in oggetto e deve comunque essere sempre permeabile; 

l’altezza massima interna alla catena non deve essere superiore a m 3,50, fatte salve le maggiori 

altezze delle strutture esistenti; le distanze minime dai confini e dai fili stradali da rispettare sono 

analoghe a quelle valide per tutti gli altri fabbricati dell’ambito. 

Tutti gli interventi ammissibili modificativi dei luoghi (nuova edificazione) o dell’aspetto esteriore 

degli edifici esistenti in ambito agricolo (ristrutturazione ed ampliamento), sono preventivamente 

subordinati al parere della Commissione del Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.ei. che dovrà valutare le congruenze delle caratteristiche tipologiche e 

materiche del manufatto con il paesaggio rurale, la sua ubicazione all’interno del lotto di proprietà e 

le opportune opere di mitigazione. 

Alla data di approvazione delle presenti norme, il Piano delle Regole individua puntualmente sulla 

Tavola PdR 1T “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale” i seguenti Piani 

Attuativi: 

PRIC*: al Piano di Recupero regolarmente autorizzato ed in corso di realizzazione in località 

Bernacco, finalizzato alla realizzazione di un'attività agrituristica, in parziale variante viene 

concesso un aumento pari al 10% del volume precedentemente autorizzato e funzionale 

all’adeguamento di locali esistenti al Regolamento di Igiene. 
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3.67.13. PRESCRIZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 

I caratteri identificativi, gli elementi di criticità e le prescrizioni di tutela delle aree della componente 

in oggetto sono compiutamente descritti nell’Allegato al PGT “03 - Norme per la tutela e la 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”. 

ART 3.68. 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. In tali ambiti sono altresì comprese le 

eventuali aree sterili, i pascoli e piccoli appezzamenti ad uso agricolo. 

In questi ambiti la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata, oltre che dalle seguenti norme, 

anche dalle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo III – “Norme in materia di edificazione nelle aree 

destinate all’agricoltura” artt. 59, 60, 61 e 62 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei.. 

3.68.1. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito in oggetto sono le seguenti: 

1b – Residenza agricola 

1c – Residenza extra agricola in aree agricole 

2d – Case per ferie 

2e – Affittacamere  

2f – Case ed appartamenti per vacanze 

2g – Bed and Breakfast 

2h – Ostelli per la gioventù 

2i – Attività agrituristica 

5a – Produttivo extra agricolo in area agricola 

6a – Depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

6b – Allevamenti zootecnici familiari 

6c – Allevamenti zootecnici non intensivi 

Le destinazioni d’uso principali sono la residenza agricola con le attrezzature ed infrastrutture 

produttive legate alla conduzione del fondo agricolo. Le modalità di esercizio dell’attività 

agrituristica sono assoggettate alle disposizioni di cui agli artt. da 150 a 164 della L.R. n. 31 del 

05/12/2008 e s.m.ei. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale”. 

Per quanto concerne le destinazioni d’uso complementari quali la residenza extra agricola e quelle 
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ART 1.3. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI PIANO, DIFFORMITÀ FRA DISPOSIZIONI 

DIVERSE E DEROGHE  

Il Documento di Piano è costituito dagli elaborati riportati nell’Allegato “00 - Elenco elaborati”.  Per 

tutte le materie non trattate dalle presenti norme si rimanda, nell’ordine:  

 agli altri documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e Piano 

delle Regole), agli strumenti di pianificazione di settore di livello comunale, ai regolamenti 

comunali;  

 agli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, per le materie di loro specifica 

competenza; 

 ai piani di settore di livello sovracomunale; 

 alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali. 

In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti costituenti il Piano di 

Governo del Territorio, le stesse dovranno essere considerate prevalenti secondo il seguente 

ordine:  

 disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, in ragione della loro preminente finalità 

pubblica;  

 disposizioni contenute nel Piano delle Regole, per il valore conformativo delle stesse;  

 disposizioni contenute nel Documento di Piano.  

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 Norme del Documento di Piano, queste ultime; 

 fra tavole di Piano e Relazione del Documento di Piano, questa ultima; 

 fra relazione del Documento di Piano e Norme del Documento di Piano, queste ultime. 

In caso di difformità fra le previsioni del Documento di Piano e quelle contenute nei Piani di settore 

comunali, la prevalenza deve essere stabilita applicando il principio della maggiore 

specializzazione.  

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente Documento di Piano soltanto nei casi e con 

le modalità previste dalla legge.  

ART 1.4. INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI E PER IL PIANO DELLE REGOLE  

Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla 

legge, il compito di:  

 recepire le aree per servizi ed infrastrutture individuate all’interno degli Ambiti di 

Trasformazione di cui all’art. 1.7 “Ambiti di Trasformazione” e riportate nel Piano dei Servizi 

nel paragrafo 2.10.1 “Ambiti di Trasformazione (AT) ed ambiti soggetti a Piano Attuativo”;  

 precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici 



  

 

 

 

 

Comune di VALLIO TERME 

 

 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 

 
           02 NORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 

MODIFICATE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DEI PARERI  
E DELLE OSSERVAZIONI 

 

 

 

 
 

Adozione con delibera di C.C. n. 36 del 28/12/2012 

 

Approvazione con delibera di C.C. n. 12 del 24/07/2013 

 

 

Comune di Vallio Terme 

Via Repubblica, 1  

25080 – Brescia 

Tel. 0365 370023  

www.comune.vallioterme.bs.it



Comune di Vallio Terme - PGT Piano di Governo del Territorio 

 

Ufficio Tecnico Unico – Comunità Montana di Valle Sabbia 

Via Riverberi n. 2, 25070 Vestone (BS), web site www.cmvs.it, tel. 03658777 fax 03658777100 

190 

presente quanto segue:  

 il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta alle 

disposizioni contenute nel Regolamento viario della Provincia di Brescia, ed 

all'autorizzazione dell'ente gestore della strada.  

 la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è soggetta 

alle limitazioni previste dal regolamento comunale e all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.  

 è comunque vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari (ad esclusione di 

pre-insegne e insegne d'esercizio, per cui vale quanto previsto al comma b), nei Nuclei di 

Antica Formazione e sugli spazi pubblici all'interno dei centri abitati.  

ART 3.81. DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI  

Qualora, nel corso dei lavori di qualsiasi natura avvengano ritrovamenti di reperti archeologici e/o 

storico-artistici è fatto obbligo al proprietario e/o concessionario, al Direttore Lavori ed all’Impresa 

di denunciarli alle competenti autorità.  

Il ritrovamento di elementi edilizi di interesse storico, architettonico ed artistico nel corso dei lavori, 

ha come conseguenza la decadenza della concessione ed il fermo dei lavori, che potranno essere 

ripresi solo dopo l’approvazione di una nuova concessione, che garantisca la conservazione ed il 

recupero degli elementi ritrovati.  

ART 3.82. PIANI ATTUATIVI VIGENTI  

Sono confermate le previsioni, anche se in contrasto con il presente Piano delle Regole, dei Piani 

Attuativi adottati precedentemente all'approvazione del presente PGT; fino alla completa 

esecuzione di detti Piani Attuativi, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli stessi e in 

tali ambiti si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali strumenti, oltre alle altre 

eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa convenzione di attuazione.  

ART 3.83. TITOLI EDILIZI IN CORSO DI EFFICACIA  

Sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi precedentemente all'adozione del 

presente PR, ovvero asseverati con denunce di inizio attività presentate antecedentemente 

all’adozione del presente Piano delle Regole, fino alla scadenza del termine temporale di efficacia 

degli stessi. Gli interventi che si concretizzano in variazioni essenziali ai progetti assentiti -così 

come definite dal combinato disposto dell’art. 32 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.ei. e 

dall’art. 54 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.ei., devono conformarsi al presente Piano delle 

Regole.  

ART 3.84. ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI  

Le quantificazioni delle superfici territoriali espresse nelle presenti norme, sono assoggettate ad 

accertamento definitivo da effettuarsi in relazione a idoneo rilievo topografico strumentale, da 

eseguirsi a cura e spese dei soggetti attuatori ed asseverato da professionista abilitato alla 

progettazione. Ad analogo accertamento sono assoggettati i parametri definiti dalle presenti norme 

come “esistenti”. La determinazione dei parametri di edificabilità è eseguita secondo le modalità di 

computo disciplinate nel TITOLO III - PARAMETRI EDILIZI ED INDICI URBANISTICI delle 

presenti norme e con riferimento agli immobili legittimamente realizzati.  
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L’individuazione della superficie e dei parametri accertati, costituisce allegato obbligatorio di ogni 

Piano Attuativo.  

ART 3.85. ASSERVIMENTO DELL’AREA DI PERTINENZA  

In tutti i casi in cui si proceda ad interventi edilizi che incidono sui parametri di edificabilità (nuova 

costruzione, ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione), le aree fondiarie di 

pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di 

utilizzazione edilizia, applicabili al momento della concretizzazione dell’efficacia del relativo 

procedimento.  

Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, anche se oggetto di un 

frazionamento ovvero di una alienazione, anche parziale, dell’area.  

L’area asservita ai fini del calcolo della edificabilità consentita, non può essere considerata libera ai 

fini di un successivo atto abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia. Ferma restando l’utilizzazione 

ai fini edificatori che ha interessato precedentemente l’area asservita, è fatta salva la facoltà di 

utilizzare indici diversi, che si rendano applicabili successivamente all’asservimento, per effetto di 

variazione negli strumenti di pianificazione comunale.  

Il vincolo di asservimento viene costituito mediante scrittura privata unilaterale concernente lo 

sfruttamento edilizio dell’area oggetto dell’intervento, da sottoscrivere prima del rilascio dell’atto 

abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia o contestualmente alla presentazione di denuncia d’inizio 

dell’attività e da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali 

aventi titolo.  

L'atto deve indicare gli estremi catastali dell’area base di calcolo della edificabilità, la sua 

estensione espressa in metri quadrati, il volume o la Slp utilizzati, il relativo indice di edificabilità 

riferito all'intera area fondiaria di pertinenza.  

L'Amministrazione comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico.  

ART 3.86. RAPPORTI DI NATURA CIVILISTICA TRA LOTTI CONFINANTI  

Tutte le norme e le previsioni del PGT hanno efficacia fatti salvi tutti i diritti e le servitù di terzi, 

attive e passive, formatesi e/o definite a vario titolo sui singoli lotti e proprietà e nei rapporti tra i 

singoli lotti ed i lotti ad essi confinanti.  

Pertanto le norme del PGT, in particolare le presenti norme del Piano delle Regole, non 

costituiscono né si configurano come elementi derogatori rispetto a tali situazioni.  

Allo stesso modo gli atti autorizzativi rilasciati in osservanza alle presenti norme non si configurano 

come derogatorie dei diritti tra terzi intendendosi con validità conformativa, nel rispetto dei diritti 

medesimi, ogni dichiarazione effettuata in sede di presentazione delle domande dei suddetti atti 

autorizzativi. In tal senso il richiedente l’atto autorizzativo edilizio dovrà presentare contestuale 

dichiarazione e/o autorizzazione da parte dei terzi interessati, munita di autentica della firma 

secondo le normative vigenti. 

ART 3.87. CIRCOLARI  

In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai criteri di efficacia e 

trasparenza dell'attività amministrativa, l’Amministrazione comunale può emettere circolari per 
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AT04 PARAMETRI ATTUATIVI 

Destinazione  
prevalente prevista Località  Superficie territoriale 

(mq) 
Indice territoriale 

(mc/mq) Volume insediabile (mc) 

Residenziale 
(Residenziale a 

media/bassa densità) 
 

Cimitero 
 

7.400 
 

 2.800 

Adozione del Piano 
Attuativo 

Superficie 
coperta (mq) Rapporto di copertura Rapporto di verde 

profondo Altezza (mt) 

Giunta comunale   40% 6,50 

 

Classe di fattibilità 
geologica  Classi 3b4 – 3a1 

Mappali catastali 1163, 3899,1887, 1888, parte del 1167 

Vincoli Vedasi Tavola DdP T18 "Il progetto di Piano ed i vincoli e le tutele" del PGT: 
Fascia di rispetto RIM 10m e 5m – Fascia di rispetto allevamenti - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici, aree di risp. 150m 

Classe di sensibilità 
paesistica 

 
Classe 3 Sensibilità paesistica – MEDIA 

Destinazioni d’uso 
complementari 

ammissibili 

Turistico 
Direzionale  
Commerciale 

Destinazioni d’uso 
non ammissibili 

Produttivo  
Agricolo 
Servizio e tempo libero 

Dotazione di 
standards 

Standards = 01 abitante/200 mc. Dotazione di standard min. 40 mq/ab (di cui il 50% con possibilità di monetizzazione).  
L'attuazione dell'AT04 sarà subordinata alla quota degli standard ordinari dovuti ed al riconoscimento di una quota di 
standard di qualità aggiuntivo cosi come definito dall’art. 2.11 delle NTA del PGT, funzionale alla realizzazione di opere 
individuate da Piano dei Servizi e/o per lo sviluppo della Rete Ecologica Comunale (REC) di cui all'art. 3.41.BIS delle NTA 
del PGT. 

Prescrizioni di 
attuazione  
specifiche  

In presenza di un’asta fluviale della RIM, è fatto obbligo di rimboscamento attraverso nuove essenze arboree ed arbustive in 
fregio e per tutta l’area di rispetto della stessa asta fluviale, coerentemente anche con quanto previsto dall’art. 3.41.BIS delle 
NTA del PGT. I corpi di fabbrica devono essere localizzati al di fuori della fascia di rispetto degli allevamenti interferenti 
(evidenziati nella Tavola  DdP T18 "Il progetto di Piano ed i vincoli e le tutele"), cosi come previsto dal Regolamento di Igiene 
vigente. 
L’attuazione dell'AT04 è subordinata alla preliminare attuazione dell'attiguo "P.A. conv res". Verificare allo “stato di fatto” la 
presenza o meno di bosco, come definito dall’art. 43 della L.R. 31/2008 e s.m.ei. , al fine di acquisire le eventuali prescritte 
autorizzazioni preventive alla trasformazione del bosco stesso. E’ fatto obbligo della documentazione attestante la non 
sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. In fase di attuazione dell’Ambito deve 
essere prevista la raccolta in sistemi idonei delle acque meteoriche, così da permetterne il riutilizzo per usi civili, industriali 
e/o irrigui secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia. 

Prescrizioni 
specifiche per 
l’inserimento 
paesistico e 
ambientale 

Sono ammesse trasformazioni che contemplino interventi volti al recupero paesistico-ambientale ed alla ricomposizione di 
un’immagine degli spazi costruiti e spazi verdi tipici del contesto, tesi a mitigarne gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente. Gli 
interventi ammessi saranno finalizzati alla riqualificazione e al recupero dei caratteri identificativi relativi al contesto e si 
dovranno rifare alla cultura ed ai materiali locali. La tipologia dei fabbricati dovrà prevedere forme compatte, regolari e prive 
di accorgimenti modulari sia in pianta che in prospetto dissonanti dalla tipologia edilizia predominante.    
Non sarà consentita la modificazione dei caratteri salienti del reticolo irriguo e l’abbattimento di presenze arboree e filari 
significativi. Il seguente intervento è comunque subordinato all'approvazione di un Piano Paesistico di Contesto (PPC) di 
cui all’art.18 dell'elaborato "03-Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio" del PGT; in accordo con 
gli indirizzi di tutela della scheda I.3 dell’Allegato I alle NTA del PTCP, il PPC dovrà perseguire una corretta integrazione con 
il paesaggio, prevedendo la piantumazione delle opere a verde di mitigazione in particolare verso il contesto agricolo. Il PPC 
dovrà inoltre tenere conto anche delle opere funzionali alla realizzazione e sviluppo della Rete Ecologica Comunale (REC), 
così come previsto dall’art. 3.41.BIS delle NTA del PGT. 

 
Estratto Tavola DdP T14 "Progetto di Piano" 

Estratto Ortofoto Estratto Catastale 

LOCALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE



 

 

AT04var PARAMETRI ATTUATIVI 

Destinazione  
prevalente prevista 

Località  
Superficie territoriale 

(mq) 
Indice territoriale 

(mc/mq) 
Volume insediabile (mc) 

Residenziale 
(Residenziale a 

media/bassa densità) 

 
Cimitero 

 
6.700 

 

 2.535 

Adozione del Piano 
Attuativo 

Superficie 
coperta (mq) 

Rapporto di copertura 
Rapporto di verde 

profondo 
Altezza (mt) 

Giunta comunale   40% 6,50 

 

Classe di fattibilità 
geologica  

Classi 3b4 – 3a1 

Mappali catastali 133, parte del 72 e parte del 73 (Fg.8) 

Vincoli 
Vedasi Tavola DdP T18 "Il progetto di Piano ed i vincoli e le tutele" del PGT: 
Fascia di rispetto RIM 10m e 5m – Fascia di rispetto allevamenti 

Classe di sensibilità 
paesistica 

 
Classe 3 Sensibilità paesistica – MEDIA 

Destinazioni d’uso 
complementari 

ammissibili 

Turistico 
Direzionale  
Commerciale 

Destinazioni d’uso 
non ammissibili 

Produttivo  
Agricolo 
Servizio e tempo libero 

Dotazione di 
standards 

Standards = 01 abitante/200 mc. Dotazione di standard min. 40 mq/ab (di cui il 50% con possibilità di monetizzazione).  
L'attuazione dell'AT04 sarà subordinata alla quota degli standard ordinari dovuti ed al riconoscimento di una quota di 
standard di qualità aggiuntivo cosi come definito dall’art. 2.11 delle NTA del PGT, funzionale alla realizzazione di opere 
individuate da Piano dei Servizi e/o per lo sviluppo della Rete Ecologica Comunale (REC) di cui all'art. 3.41.BIS delle NTA 
del PGT. 

Prescrizioni di 
attuazione  
specifiche  

In presenza di un’asta fluviale della RIM, è fatto obbligo di rimboscamento attraverso nuove essenze arboree ed arbustive in 
fregio e per tutta l’area di rispetto della stessa asta fluviale, coerentemente anche con quanto previsto dall’art. 3.41.BIS delle 
NTA del PGT. I corpi di fabbrica devono essere localizzati al di fuori della fascia di rispetto degli allevamenti interferenti 
(evidenziati nella Tavola  DdP T18 "Il progetto di Piano ed i vincoli e le tutele"), cosi come previsto dal Regolamento di Igiene 
vigente. 
L’attuazione dell'AT04 è subordinata alla preliminare attuazione dell'attiguo "P.A. conv res". Verificare allo “stato di fatto” la 
presenza o meno di bosco, come definito dall’art. 43 della L.R. 31/2008 e s.m.ei. , al fine di acquisire le eventuali prescritte 
autorizzazioni preventive alla trasformazione del bosco stesso. E’ fatto obbligo della documentazione attestante la non 
sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. In fase di attuazione dell’Ambito deve 
essere prevista la raccolta in sistemi idonei delle acque meteoriche, così da permetterne il riutilizzo per usi civili, industriali 
e/o irrigui secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia. 

Prescrizioni 
specifiche per 
l’inserimento 
paesistico e 
ambientale 

Sono ammesse trasformazioni che contemplino interventi volti al recupero paesistico-ambientale ed alla ricomposizione di 
un’immagine degli spazi costruiti e spazi verdi tipici del contesto, tesi a mitigarne gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente. Gli 
interventi ammessi saranno finalizzati alla riqualificazione e al recupero dei caratteri identificativi relativi al contesto e si 
dovranno rifare alla cultura ed ai materiali locali. La tipologia dei fabbricati dovrà prevedere forme compatte, regolari e prive 
di accorgimenti modulari sia in pianta che in prospetto dissonanti dalla tipologia edilizia predominante.    
Non sarà consentita la modificazione dei caratteri salienti del reticolo irriguo e l’abbattimento di presenze arboree e filari 
significativi. Il seguente intervento è comunque subordinato all'approvazione di un Piano Paesistico di Contesto (PPC) di 
cui all’art.18 dell'elaborato "03-Norme per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio" del PGT; in accordo con 
gli indirizzi di tutela della scheda I.3 dell’Allegato I alle NTA del PTCP, il PPC dovrà perseguire una corretta integrazione con 
il paesaggio, prevedendo la piantumazione delle opere a verde di mitigazione in particolare verso il contesto agricolo. Il PPC 
dovrà inoltre tenere conto anche delle opere funzionali alla realizzazione e sviluppo della Rete Ecologica Comunale (REC), 
così come previsto dall’art. 3.41.BIS delle NTA del PGT. 
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COMUNE DI VALLIO TERME

PIANO ATTUATIVO IN
PARZIALE VARIANTE AL PGT
PER L’AMBITO DI
TRASFORMAZIONE AT04

ALLEGATO A02

TECNICO INCARICATO DELLA
REDAZIONE DELLA VARIANTE:

SIMONE BOCCHIO ARCHITETTO

Via Martiri della Patria, 12/c

25010 San Felice del Benaco (BS)

P.IVA: 02281530986

C.F.: BCCSMN72C08H717L

Mob. +39 340 2833580

E-mail: si.bocchio@awn.it

PEC: simone.bocchio@archiworldpec.it

SOGGETTO PROPONENTE
E COMMITTENTE:

SIG.RA  SILVIA CHIARINI PONTIGGIA

C.F.: CHRSLV81L55D940E

Residente a VALLIO TERME in via Somagro






