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Comune:   VALLIO TERME 

Procedura:   Verifica di Assoggettabilità alla VAS 

Class. 7.4.6     Fasc. 74-2022     Rep. 8858 

________________________________________________________________________ 

 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLA 

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

VALLIO TERME, AVVIATA CON DGC N. 57 DEL 25/05/22, PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE E IL PERFEZIONAMENTO DI PREVISIONI 

VIGENTI. 

 

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

ambientale di Piani e Programmi” e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la 

Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati 

all’approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun 

procedimento, è reso all’Autorità Competente un parere scritto ai fini della formazione del 

provvedimento di verifica. 

 

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

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

oggetto la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle 

previsioni in oggetto, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall’Unione 

Europea alla Regione Lombardia. 

 

 

PREMESSA 

In data 19/08/22, con nota registrata al protocollo provinciale n. 153652/22, l’Autorità procedente 

per la verifica di assoggettabilità alla VAS ha comunicato di aver reso disponibile dal giorno 

19/08/22 presso la Segreteria comunale e sul sito web regionale SIVAS, la documentazione inerente 

la variante puntuale al PGT per la realizzazione della nuova palestra comunale e il perfezionamento 

di previsioni vigenti e ha convocato la conferenza di verifica VAS della medesima variante per il 

giorno 20/09/22 alle ore 10:00. 

La nota specifica che eventuali osservazioni potranno essere inviate al Comune entro il 17/09/22. 

 

Il Comune di Vallio Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 12 del 24/07/13 il cui avviso di avvenuta approvazione è stato 

pubblicato sul BURL serie Avvisi e concorsi del 15/01/14. 

In seguito il Comune ha approvato con DCC n. 22 del 27/12/17 la Variante al PGT, entrata in vigore 

il giorno 11/04/18. 

Nell'ambito delle procedure di VAS/Verifica di assoggettabilità alla VAS relative al PGT e alle citate 

varianti la Provincia ha espresso le valutazioni con propri pareri, ai quali si rinvia. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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La variante in oggetto è stata avviata con D.G.C. n. 57 del 25/05/22 e per la medesima sono state 

individuate l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente. 

 

 

CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

In merito alla variante avviata con DGC n. 57 del 25/05/22, dal Rapporto Preliminare e dal resto 

della documentazione messa a disposizione si evince che la stessa interviene su due aree, una a 

ridosso del perimetro del tessuto urbano consolidato in Via Caschino, alle pendici della collina sulla 

quale sorge l’omonimo nucleo di antica formazione e l’altra all’interno di detto tessuto ovvero nel 

comparto interessato dal vigente piano attuativo PA Peruc.  

Trattasi di due aree non edificate presenti nel settore centrale del territorio comunale, a sud della 

principale infrastruttura viaria, la strada provinciale SP 57 Gavardo-Vallio Terme-Colle S. Eusebio. 

La finalità della variante è realizzare, nel lotto agricolo individuato in Via Caschino, la nuova 

palestra comunale e per raggiungere tale obiettivo è necessaria: la modifica dell’attuale 

classificazione urbanistica, lo stralcio dalle previsioni vigenti del PA Peruc ad oggi inattuato e la 

modifica delle schede degli ambiti di trasformazione AT 2 e AT 10 del Documento di Piano. 

Come riportato nella documentazione, la variante in esame, pur comportando modifiche a tutti gli 

atti del PGT, non apporta consistenti cambiamenti alle strategie pianificatorie dello strumento 

urbanistico vigente. 

 

 

   

Ortofoto con area di variante 

(lotto per la nuova palestra) 

Tav. PdR T02 vigente 

-ambito a verde urbano privato 

-ambito agricolo produttivo e di salvaguardia 

Tav. PdR T02 variata 

-Ambiti e immobili destinati a servizi 

 

 

  
Tav. PdR T01 vigente 

con l’area di variante 

Piano attuativo PA Peruc 

Tav. PdR T01 variata 

l’area di variante diventa 

Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



- 3 - 

 

 

La nuova struttura, destinata alla pratica di più sport (basket, pallavolo, tennis, calcetto), si compone 

di due volumi adiacenti, il volume principale a pianta rettangolare (30x20 m) per lo svolgimento 

delle attività sportive e la tribuna, il secondo volume per spogliatoi, servizi igienici, infermeria e 

magazzino. 

Le opere di urbanizzazione sono i collegamenti con la strada pubblica e i parcheggi pertinanziali. 

Nel lotto di 3.025 mq saranno destinati: alla palestra e ai locali accessori 1.070 mq, al verde e 

parcheggi pubblici 1.030 mq e al verde di mitigazione 950 mq. 

L’area d’intervento è servita dalle reti dei servizi: acquedotto, fognatura (tipo misto), gasdotto e rete 

elettrica, tutte individuate nel sottosuolo della pubblica via Caschino. 

La collocazione della nuova palestra comunale è stata individuata anche considerando che a poche 

centinaia di metri esistono già gli impianti sportivi comunali all’aperto. 

 

 

Il PGT vigente del Comune di Vallio Terme classifica l’ambito interessato dalla nuova edificazione, 

parte come Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia, 2.492 mq (art. 3.67 PdR) e parte come 

Ambito a verde urbano privato, 553 mq (art. 3.61 PdR). 

La nuova classificazione urbanistica che la variante intende assegnare al comparto sul quale sorgerà 

la nuova palestra comunale è Ambiti e immobili destinati a servizi (art. 3.72 NTA PdR). 

Nel Piano dei Servizi detta area sarà individuata come SP4 Attrezzature sportive di cui all’art. 2.5.4 

(indice 3,00 mq/mq, RC 50%, RP 10%, H 7,50 m). 

 

L’intervento di costruzione della nuova palestra, interessando un’area agricola del PGT, implica 

nuovo consumo di suolo ai sensi della Lr 31/14 e s.m.i. pertanto necessita di essere compensato per 

garantire il bilancio ecologico del suolo. 

Al proposito, verrà riconsegnato al patrimonio naturale e agricolo un ambito ancora non trasformato 

e interessato da una previsione vigente. L’area in questione è quella del piano attuativo 

convenzionato residenziale PA conv res (PA Peruc), disciplinato all’art. 3.58.10 delle NTA del PdR 

e rappresentato nella Tav. PdR T02 Classificazione generale degli ambiti del territorio.  

La variante prevede la riclassificazione in Ambito agricolo produttivo e di salvaguardia di circa 

11.328 mq del PA conv res. Residue porzioni di quest’ultimo, poste in continuità con il tessuto 

urbano consolidato, saranno stralciate dal vincolo attuativo vigente e subordinate alle norme 

generali della zona dell’art. 3.58 Ambito residenziale consolidato a media densità. 

La documentazione rileva “una sostanziale equivalenza ambientale ed ecologica tra le aree 

proposte per il nuovo progetto e quelle di retrocessione al patrimonio naturale”. 

 

Oltre a quanto fino ad ora esplicitato, si rileva che la variante in esame rende necessario anche la 

correzione di alcune schede degli ambiti di trasformazione del PGT vigente. Nello specifico si 

dovranno correggere le schede degli ambiti AT 2 (residenziale) e AT 10 (polo sportivo) del 

Documento di Piano al fine di stralciare dalle stesse il subordine dell’attuazione al PA Peruc. 

Infine la nuova previsione pubblica dovrà essere inserita tra le previsioni del Piano dei Servizi e 

sarà redatta e aggiunta alla documentazione la relativa scheda di progetto. 

 

In relazione all’eventuale interferenza della previsione con i siti RN 2000, dal Rapporto Preliminare 

si rileva che “è ragionevole escludere che possano verificarsi effetti diretti ed indiretti sul sito Rete 

Natura 2000 posto sul Comune contermine e sulle modalità di conservazione che sono state 

individuate ... pertanto, non si ritiene necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione di 

Incidenza.” 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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In relazione ai vincoli che interessano l’area della nuova edificazione, si rilevano: la fascia di 

rispetto stradale di Via Caschino, la fascia di rispetto del R.I.M. e la fascia di rispetto del Torrente 

Vrenda (150 m) ai sensi del D.Lgs 42/04 (art. 142, comma 1, lett. c) che determinerà la necessità di 

ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

Il Rapporto preliminare conclude sostenendo che “la variante in oggetto non comporta potenziali 

impatti negativi di carattere ambientale e pertanto non si ravvede la necessità di attivazione della 

procedura di VAS”. 

 

 

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE 

 

 

1 - Componente geologica 

Dall’esame della documentazione della variante in valutazione si rileva che la “componente 

geologica del PGT evidenzia che vi sono due ampie aree in classe di fattibilità geologica 4a (area 

pericolosa riguardo all’instabilità dei versanti) adiacenti al comparto che ospiterà la palestra 

comunale.”  

Al proposito anche la Tav 3.2 Inventario dei dissesti del PTCP conferma che l’area destinata alla 

palestra è prossima a zone moderatamente acclivi soggette a frane superficiali diffuse (ovest e sud). 

L’area inoltre confina a nord-est con una zona urbanizzata che il PGRA definisce allagabile secondo 

uno scenario poco frequente M. 

 

La documentazione della variante in esame riporta che le aree oggetto di variante sono ricomprese 

in classe 3 (fattibilità geologica con consistenti limitazioni), prevalentemente in sottoclasse 3a1 ed 

in parte in sottoclasse 3b3. 

Le aree del comparto dove è prevista l’edificazione appartengono alla classe 3a1 in quanto 

interessate da pericolosità potenziali riguardo l’instabilità dei versanti. Per tali aree le modificazioni 

d’uso dei terreni devono essere subordinate ad interventi di messa in sicurezza preventivi alle opere 

edilizie e/o a specifica indagine geomorfologica-idrogeologica-geotecnica che attisti l’eventuale 

non necessità di tali interventi. 

La progettazione deve essere supportata da specifica relazione geotecnica e sismica e la 

trasformazione d’uso del suolo, in particolare le operazioni di scavo, sbancamento e riporto, devono 

essere subordinate ad indagini di stabilità di versante prima e dopo l’esecuzione degli interventi. 

Le aree in sottoclasse 3b3 (di conoide parzialmente protetto) ricomprese nel comparto non saranno 

interessate da opere edilizie ma sono destinate alla sola sistemazione naturale a verde, le stesse sono 

soggette alla disciplina dell’art. 9 comma 8 delle NdA del PAI. 

Il Rapporto Preliminare assicura che la realizzazione dell’intervento sarà subordinata al rispetto 

delle norme geologiche di Piano di riferimento. 

 

In relazione alla componente geologica della variante in valutazione si ricorda che ai sensi della 

normativa vigente in materia, le varianti urbanistiche devono dotarsi di una specifica dichiarazione, 

firmata da geologo abilitato, che asseveri la congruità tra le previsioni in valutazione e i contenuti 

dello studio geologico del PGT e del PGRA. 

La documentazione della Variante non include la dichiarazione “Allegato 1 - Schema di 

asseverazione” alla d.g.r. 6314/2022 (ex Allegato 6 alla d.g.r. 6738/2017), pertanto si chiede di 

redigere e ricomprendere tale documento negli elaborati di variante da sottoporre alla successiva 

fase di valutazione di compatibilità con il PTCP, infine renderlo parte integrante degli atti approvati.  

 

In relazione al sistema ambientale e visto il Rapporto Preliminare, si ricorda che l’intervento dovrà 

anche confrontarsi con il principio dell’invarianza idraulica e idrogeologica.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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2 – Indicazioni dell’Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette 

“Premessa 

Il quadro conoscitivo del territorio del Comune di Vallio Terme manifesta una propria sensibilità 

territoriale - dettata dalla rete ecologica e rete verde sovraordinate - come segue: 

- nella RER: sono presenti Elementi di Primo Livello nella porzione a nord del territorio e di 

Secondo Livello nella porzione a sud (determinate dalla percorrenza del Torrente Vrenda); è inoltre 

presente anche un piccolo lembo del Corridoio ecologico primario del Fiume Chiese, ad est del 

territorio; 

- nella REP: viene dettagliato il corridoio ecologico fluviale (Rif. Art 47 Normativa PTCP); sono 

presenti "Aree di elevato valore naturalistico" (Rif. Art 44 Normativa PTCP); "Aree naturali di 

completamento" (Rif. Art 45 Normativa PTCP) ed "Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la 

ricostruzione ecologica diffusa" (Rif. Art 51 Normativa PTCP); 

- nella Rete Verde Paesaggistica: vengono recepiti perlopiù i valori della REP. 

Il PGT ha integrato il progetto di Rete Ecologica comunale in data 2012, pertanto non risulta 

aggiornato con le disposizioni del PTCP vigente. 

Si ritiene utile rammentare - tra gli obiettivi che da tempi recenti sono stati sempre più esplicitati 

anche dalla pianificazione sovraordinata regionale-  che entro la necessità di porre attenzione agli 

elementi inerenti la sostenibilità ambientale della pianificazione locale, ci sono le azioni da porre in 

atto per favorire l'adattamento all'allarmante cambiamento delle condizioni climatiche che ha 

investito tutta la biosfera. 

Al proposito è utile evidenziare che, in termini generali, la presenza del verde urbano - periurbano 

o extraurbano -, declinato nelle sue diverse forme (parchi urbani in areali piccoli o più estesi, 

boschi periurbani, macchie boscate, verde lineare, alberature di viale stradale, verde verticale e 

verde pensile) è un tema di importanza cruciale per l'equilibrio ecosistemico generale, ed è 

elemento strettamente connesso alla necessità di conservare ed implementare la rete ecologica 

sovraordinata e locale al fine di rallentare così anche la veloce perdita di biodiversità. 

E' tuttavia sempre più manifesto che biodiversità, qualità dell'ambiente, arresto del consumo di 

suolo, inverdimento ambientale e cambiamenti climatici sono strettamente interconnessi; ne 

consegue che le azioni e le buone pratiche da attuare per mantenere e ricostruire la rete ecologica e 

la rete verde di un territorio, coincidono anche con diverse misure che concorrono alla mitigazione 

ed all'adattamento ai cambiamenti climatici, quale criticità resa sempre più tangibile negli ultimi 

anni. 

 
Osservazioni istruttorie 

La presente variante aggiorna la necessità di integrare gli spazi sportivi attualmente offerti con la 

previsione di nuova palestra e servizi annessi per attività sportive indoor; tale variante puntuale, al 

fine di assicurare bilancio ecologico non superiore allo zero, richiede di restituire ad area agricola 

altre superfici del PGT vigente, comportando quindi la modifica, in riduzione, del PA Peruc. 

Ne risulta che, in sintesi, le necessità urbanistiche in esame sono rappresentate da sub varianti 

puntuali e restituiscono al territorio non edificato discrete superfici, conferendo una impronta 

ambientale più "leggera" rispetto a quella proposta dal PGT vigente. 

Dalla documentazione rappresentata dal Rapporto preliminare e dalla relazione di variante si 

riscontra che: 

- al Cap. afferente l'analisi ambientale in riferimento al Sito RN 2000 IT2070018 "Altopiano di 

Cariadeghe, il quale risulta esterno e tuttavia confinante con il territorio di Vallio T., il Rapporto 

Preliminare afferma che la presente variante non potrà comportare incidenze dirette o indirette 

rispetto al Sito (ossia in riferimento alle misure di conservazione degli habitat e specie per i quali il 

Sito è stato istituito). 

Con riferimento alle Linee Guida Nazionali recepite dalla DGR 4488/2021 del 29/03/2021, come 

aggiornata dalla DGR 5223/2021 del 16/11/2022”, da una prima verifica d'ufficio, le varianti 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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puntuali - per la loro collocazione e per il fatto che il Comune si trova a confine con un Sito RN 

2000 - non possono essere ascritte tra i casi già prevalutati da Regione Lombardia e pertanto 

escluse d'ufficio dalla Vinca. Si rende pertanto necessario attivare il Primo Livello dell'analisi 

tramite lo screening di Incidenza, ed integrare l'analisi della componente ambientale della variante 

in essere riferendosi alle LLGG sopra citate. 

Si rimane pertanto in attesa dell'allegato F  e di un documento di accompagnamento al medesimo 

individuando altresì le Condizioni d'Obbligo più opportune, le quali dovranno essere recepite nella 

normativa di Piano. 

Per quanto attiene i riferimenti alla REC – che nelle schede sono riportati nelle Prescrizioni 

specifiche- , si ritiene siano da aggiornare riferendosi al PTCP vigente e pertanto riportando 

necessità di mitigazioni e/o compensazioni ecologiche secondo quanto previsto dalla normativa 

sovraordinata per le porzioni di territorio interessate. 

Si ritiene inoltre di non poter considerare una affermazione di metodo riportata nel Rapporto 

Preliminare, ossia che "(...) Ai fini prettamente compensativi, il complesso delle previsioni di 

variante si sostanzia in un significativo risarcimento ecologico laddove, a fronte delle aree 

individuate per la realizzazione della nuova palestra, vengono riconsegnate al patrimonio agricolo e 

naturale aree oggetto di previsioni di trasformazione secondo il PGT vigente che sono 

maggiormente significative (per dimensione) di quelle qui scelte per lo sviluppo delle necessità 

antropiche e che sono in analogo rapporto con elementi di peculiare appoggio al sistema della 

permeabilità ecologica)". 

In merito infatti, non deve essere adottato (e pertanto confuso) un parametro matematico di 

bilancio ecologico di natura prettamente "urbanistica" per sancire la riduzione di consumo di suolo 

di un PGT,  utilizzandolo, quasi fosse sinonimo, quale mitigazione o compensazione ecologica. 

E' intuitivo infatti che le aree "restituite" dalla pianificazione alla destinazione di verde o agricole, 

semplicemente rimangono nella loro condizione di naturalità o seminaturalità e, tra l'altro, con 

riferimento alla valorizzazione della rete ecologica locale potrebbero addirittura essere oggetto di 

riqualificazione ed arricchimento vegetazionale  per aumentrane il valore ecologico. 

Altro è il principio di dover prevedere una mitigazione e - ove richiesto dalla norma - 

compensazione ecologica, una parte di territorio che viene sottratta alla sua naturalità o alla 

seminaturalità.   

Inoltre, si precisa che la destinazione "prativa", la quale appare di secondaria importanza nelle 

considerazioni espresse nella documentazione consultata, di fatto costituisce una risorsa di valore 

ecologicamente elevato, proprio perché le superfici a prato – peraltro in decisa diminuzione - 

contribuiscono fortemente ad aumentare il grado di biodiversità locale, soprattutto in ambito 

montano. 

Per quanto attiene la rete ecologica e la necessità di assicurare la conservazione e miglioramento 

della RER e della REP attraverso la REC e le necessarie azioni di mitigazione e compensazione 

ecologica, si invita ad integrare la Normativa di Piano e le schede degli AdT con le attenzioni 

previste dal PTCP vigente, con riferimento agli articoli citati nel quadro conoscitivo rappresentato 

in premessa. 

 

 

3 – Sistema delle infrastutture 

L’area della futura palestra è servita dalla viabilità locale che verso nord si connette con la SP 57 

Gavardo-Vallio T-Colle S. Eusebio (Via Roma). 

Dall’esame della documentazione si rileva che l’accesso al nuovo polo sportivo è previsto in via 

Caschino, lungo il lato orientale del comparto e la sistemazione degli spazi esterni pertinenziali, 

individuati nei pressi dell’ingresso carraio, consentirà un’adeguata raccolta delle utenze senza 

prefigurare situazioni di congestionamento del traffico veicolare. 

I parcheggi pubblici individuati in loco non saranno meno del 50% della nuova s.l.p.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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L’area del nuovo impianto sportivo inoltre sarà distante circa 440 metri dalle fermate del trasporto 

pubblico locale più vicine, ovvero quelle in Via Roma. 

Si rileva che attualmente lungo la via pubblica, Via Caschino, non sono presenti marciapiedi o altra 

forma di tracciato per la mobilità dolce. In relazione a tale aspetto si ritiene che dotare la citata 

strada comunale di marciapiedi, per il transito o l’accesso alla palestra in sicurezza, rappresenti un 

importante obiettivo da raggiungere. 

Infine, come previsto per il vigente ambito di trasformazione AT 10 (polo sportivo), si ritiene che la 

Variante in esame debba dotarsi di “uno studio della viabilità che valuti anche la possibilità di 

prevedere un adeguato numero di stalli per autobus in corrispondenza delle aree di parcheggio ed 

affronti la tematica delle connessioni in continuità e sicurezza alle più vicine fermate del TPL.” 

 

 

4 – Aspetti insediativi 

Benchè la documentazione evidenzi che il comparto da edificare è in continuità con il TUC, si 

rileva che tale continuità è minima e che le proposte della variante in valutazione (trasformazione 

del lotto in Via Caschino e stralcio dalle previsioni vigenti del PA conv res)  comportano di fatto un 

aumento dello sfrangiamento del tessuto urbano nel territorio agricolo, disattendendo in tal modo i 

principi della pianificazione ovvero gli indirizzi del piano provinciale. 

Al riguardo si ritiene che la misura più consona a migliorare l’inserimento nel contesto rurale delle 

nuove previsioni di trasformazione del territorio, sia collocare lungo il perimetro posto a confine 

con le aree agricole adeguate misure di mitigazione, fasce arboree e arbustive autoctone. 

 

In relazione agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP (Tav. 5), si 

rileva che l’area oggetto di trasformazione e sulla quale verrà edificata la nuova palestra comunale 

non interferisce con tali ambiti. 

 

 

5 – Recepimento della variante 

Si pende atto che la Variante, oggetto di valutazione, comporterà la modifica di tutti gli atti del PGT. 

La documentazione agli atti ha rappresentato le modifiche cartografiche del Piano delle Regole e 

del Piano dei Servizi (stralci delle Tavole vigenti) e indicato le conseguenti implicazioni testuali alle 

schede dei vigenti ambiti di trasformazione AT 2 e AT 10 del Documento di Piano. 

Nel Piano dei Servizi sarà aggiunta all’elaborato PdS A1 la nuova scheda della palestra in Via 

Caschino. 

In relazione alla modalità di recepimento della variante nel PGT, si ritiene che la scheda dell’ambito 

di trasformazione AT 2 debba conservare l’obbligo ad essere attuato a seguito o contestualmente 

all’ambito AT 10, attiguo verso nord, al fine di non peggiorare la condizione di frangia urbana. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della valutazione ambientale in oggetto, 

debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate. 

 

Brescia, 15/09/22 

 

 

Settore della Pianificazione Territoriale 

Responsabile del Procedimento 

arch. Annalisa Giunta 
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conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
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