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VARIANTE PGT n.1
COMUNE DI CORZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

PREMESSA
Il presente documento rappresenta l’elaborato fondamentale per la verifica di assoggettabilità
ai contenuti della variante puntuale n.1 al Piano delle Regole del Piano di Governo del
Territorio vigente, avviata con delibera giunta comunale n. 58 del 04/07/2018, secondo quanto
previsto dalla DGR n. IX/3836 del 25/07/2012.
Con riferimento all’art. 4 della L.R. 12/2005, tale variante risulta soggetta alla verifica di
assoggettabilità dalla procedura di valutazione ambientale strategica ovvero il presente
Rapporto Preliminare ha il compito di determinare i possibili effetti significativi prodotti
sull’ambiente a fronte delle trasformazioni di piano introdotte con la variante allo strumento
urbanistico vigente.

4

VAS

DOCUMENTO DI VERIFICA
PER LA VARIANTE PdR

1. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
PER VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE
La Regione Lombardia con la D.g.r. 25 luglio 2012 n. IX/3836 ha "Ritenuto opportuno, alla luce
del disposto di cui alla citata legge regionale, predisporre apposito modello metodologico
procedurale e organizzativo contraddistinto dalla sigla 1u - Variante al piano dei servizi e piano
delle regole al fine di meglio definire la verifica di assoggettabilità a VAS secondo il disposto di
cui all' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;". Con la medesima D.g.r. ha
quindi approvato il sopracitato Modello procedurale 1u al quale si fa riferimento nella
presente verifica di esclusione dalla VAS per la variante avviata dal comune di Corzano (BS).
Ai punti 2.2 e 2.3 il modello procedurale recita:
2.2 - Verifica di assoggettabilità alla VAS
Le varianti al piano dei servizi. di cui all'articolo 9. e al piano delle regole. di cui all'articolo 10.
Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall'articolo 12 del D.lgs. fatte
salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6. commi 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2006. n. 152 (comma 2 bis. articolo 13 della Lr 13 marzo 2012. n. 4)
Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3,4 e 5.
2.3 - Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità
Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti
varianti al piano dei servizi e al piano delle regole:
a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: - alla correzione di errori materiali
e rettifiche;


all'adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e
morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica
dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali
e delle confinanze;



al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e
attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle
risultanze catastali e delle confinanze;



ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o
comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
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specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni
normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una
rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;



ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e
regionale.

b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di
pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:


all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e
valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;



a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o
valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di
VIA la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole
opere;
e) per le variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio
esistente di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di
intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica,
incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale;
f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle
volumetrie.
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1.1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Come già accennato, l’avvio della variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del
Territorio vigente con individuazione dell’autorità competente e procedente è stato avviato
con delibera di GC n. 58 del 04/07/2018; essa costituisce atto formale per l’individuazione di
tutti i soggetti coinvolti nella procedura di verifica di esclusione come di seguito elencati:
Autorità procedente/

Il Sindaco pro tempore del Comune di Corzano

proponente
Autorità competente

Il Responsabile unico del procedimento geom. Pietro Nuccio

Soggetti competenti in



A.R.P.A. Lombardia;

materia ambientale



A.S.L. della provincia di Brescia;



Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia, nelle rispettive sedi della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e archeologici di Brescia;



Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio
per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova;

Enti territorialmente



Regione Lombardia – STER sede territoriale di Brescia;

interessati



Provincia di Brescia;



Comuni confinanti: Barbariga, Brandico, Comezzano –
Cizzago, Longhena, Pompiano e Trenzano;

Altri enti/autorità con



Cittadini;

specifiche di competenze,



Associazioni di categoria

funzionalmente



Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano

interessati

avere interesse ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs.
n.152/2006;


Acque bresciane;



COGEME spa;



Enel spa / Enel sole;



Snam rete gas spa;



Telecom spa.

Gli stessi soggetti come sopra individuati saranno chiamati ad esprimersi in merito al
documento di verifica di assoggettamento alla variante del Piano delle Regole del PGT vigente.
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Il procedimento inerente la verifica di assoggettabilità è caratterizzato da uno specifico
modello procedurale qui di seguito riportato:

La DGR n. IX/3836 indica gli elementi che il Rapporto Preliminare deve soddisfare per la verifica
di assoggettabilità al fine di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente e sulla salute
indotti dalla proposta di piano o programma.
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2.

LA VARIANTE DI PIANO

2.1. IL PGT VIGENTE
Il comune di Corzano è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di CC
n. 9 del 04/04/2012 e pubblicato sul BURL n. 20 in data 16/05/2012.
2.2. LA VARIANTE NELLO SCENARIO STRATEGICO PROGRAMMATICO
A seguito di richieste pregresse da parte dei cittadini relative a non sostanziali variazioni dello
strumento urbanistico vigente, l’Amministrazione Comunale ha inteso dare avvio alla
procedura di variante al PGT vigente “Variante n.1” (Piano delle Regole - PR) con l’obiettivo di
ridefinire alcuni degli elementi del sistema di pianificazione del territorio urbanizzato
consolidato.
L’Amministrazione Comunale ha quindi inteso dare avvio alla procedura di variante al PGT
vigente “Avvio procedimento variante puntuale al piano delle regole del vigente PGT” (verbale
di deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04/07/2018) volta allo sviluppo dei seguenti
obiettivi:
DOCUMENTO OBIETTIVO
Piano delle

M1) modifica dell’art. 54 “AM - Attrezzature per la mobilità” del

Regole

documento vPR.P1 - Norme di Governo del Territorio;
M2)

modifica della destinazione urbanistica di un’area da “RC2 Ambito residenziale prevalente consolidato – estensivo” a “Vverde privato”;

M3) riduzione fasica di rispetto impianto di depurazione;
M4) individuazione di aree soggette a SUAP;
M5) individuazione comparto di recupero soggetto a piatto attuativo –
PA 7;
M6) Individuazione del comparto di riconversione plesso scolastico;
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M7) integrazione percorsi ciclo-pedonali di progetto
M8) Rapporto di copertura in “Ambito produttivo polifunzionale
consolidato – PC”

Di seguito vengono illustrati sinteticamente i suddetti obiettivi.
2.3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE
Come già detto, i contenuti della variante non modificano le strategie sovra locali
soffermandosi invece ad azioni a carattere locale.

M1)

Modifica dell’art. 54 “Attrezzature per la mobilità - AM” del documento vPR.P1 Norme di Governo del Territorio

PGT VIGENTE (2012)
Art. 54 Attrezzature per la mobilità – AM
Gli impianti per la distribuzione del carburante e le relative stazioni di servizio sono ammessi
(con titolo abilitativo diretto) esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione
tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
All’interno del perimetro delle stazioni di servizio, sono ammesse attività commerciali a
servizio della mobilità.
Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi e i percorsi
pedonali), né su aree private di pertinenza di edifici esistenti classificate nei diversi elaborati
del P.G.T. come ambiti/zone residenziali.
Sono comunque ammessi nuovi impianti nelle fasce di rispetto al lato delle strade ovvero negli
ambiti AM, acquisita l’eventuale autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, con relativi
accessori nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:
54.1 Parametri edilizi
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RC

Rapporto di copertura fondiario

%

70
(esistente se >)

Spd

Superficie permeabile drenante (fondiaria)

%

15

H

Altezza massima

ml.

9,00
(esistente se >)

L'Amministrazione Comunale e l’Ente proprietario della strada potranno richiedere distanze
minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze
minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza
degli impianti di distribuzione di carburante e distanze dalle strade in osservanza del D.P.R.
16.12.1992, n. 495 (*).
I nuovi impianti di autolavaggio sono consentiti se possono essere installati ad una distanza di
almeno 20 m dalle strade e dagli edifici non pertinenti alle stazioni di servizio. Tali impianti
devono essere schermati da filari di alberi sempreverdi o da siepi verso la strada.
Nel calcolo del rapporto di copertura sono da comprendere le pensiline e le tettoie di
protezione degli impianti di distribuzione del carburante.
Le stazioni di servizio lungo la viabilità principale potranno occupare, per formazione di
parcheggi o piazzali per la mobilità, modeste aree anche al di fuori della fascia di rispetto, a
condizione che non siano edificate e comunque dotate di opere di mitigazione ambientale
(siepi, alberi, ecc.) e comunque nei limiti di mq. 500. Tali aree non concorrono alla superficie
territoriale ai fini edificatori.
E' fatto obbligo di una adeguata piantumazione di alberi ad alto fusto lungo i lati perimetrali
dell'area con esclusione del lato strada.

PGT VARIANTE N.1
Art. 54 Attrezzature per la mobilità – AM
Gli impianti per la distribuzione del carburante e le relative stazioni di servizio sono ammessi
(con titolo abilitativo diretto) esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione
tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
All’interno del perimetro delle stazioni di servizio, sono ammesse attività commerciali a
servizio della mobilità.
Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi e i percorsi
pedonali), né su aree private di pertinenza di edifici esistenti classificate nei diversi elaborati
del P.G.T. come ambiti/zone residenziali.
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Sono comunque ammessi nuovi impianti nelle a ridosso delle fasce di rispetto al lato delle
strade ovvero negli ambiti AM, acquisita l’eventuale autorizzazione dell’Ente proprietario della
strada, con relativi accessori nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:
54.1 Parametri edilizi
RC

Rapporto di copertura fondiario

%

70
(esistente se >)

Spd

Superficie permeabile drenante (fondiaria)

%

15

H

Altezza massima

ml.

9,00
(esistente se >)

L'Amministrazione Comunale e l’Ente proprietario della strada potranno richiedere distanze
minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze
minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza
degli impianti di distribuzione di carburante e distanze dalle strade in osservanza del D.P.R.
16.12.1992, n. 495 (*).
I nuovi impianti di autolavaggio sono consentiti se possono essere installati ad una distanza di
almeno 20 m dalle strade e dagli edifici non pertinenti alle stazioni di servizio. Tali impianti
devono essere schermati da filari di alberi sempreverdi o da siepi verso la strada.
Nel calcolo del rapporto di copertura sono da comprendere le pensiline e le tettoie di
protezione degli impianti di distribuzione del carburante.
Le stazioni di servizio lungo la viabilità principale potranno occupare, per formazione di
parcheggi o piazzali per la mobilità, modeste aree anche al di fuori della fascia di rispetto, a
condizione che non siano edificate e comunque dotate di opere di mitigazione ambientale
(siepi, alberi, ecc.) e comunque nei limiti di mq. 500. Tali aree non concorrono alla superficie
territoriale ai fini edificatori.
E' fatto obbligo di una adeguata piantumazione di alberi ad alto fusto lungo i lati perimetrali
dell'area con esclusione del lato strada.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, della L.R. n. 6 del 2010 e ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato “A”
della D.G.R. n. X/6698 del 9/6/2017, sono ammesse deroghe urbanistiche, al P.G.T. e sua
normativa, riguardo la localizzazione e dimensionamento a favore di impianti, ad uso pubblico,
di distribuzione di carburanti che prevedono:
- carburanti a basso impatto ambientale;
- colonnine per alimentazione di veicoli elettrici;
- servizi accessori all’utente, con particolare riguardo a somministrazione
- di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;
- alimentazione energetica dell’impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia
12
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- rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici.
La localizzazione degli impianti di carburanti, in sede di conferenza di servizio ai sensi dell’art.
87 comma 2 della L.R. n. 6/2010, costituisce adeguamento degli strumenti di pianificazione
comunale, da recepirsi con delibera del Consiglio Comunale, in tutte le zone e sottozone
individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici,
ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei
centri storici.
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 12/2005 gli impianti di distribuzione carburanti di uso pubblico
sono a tutti gli effetti equiparati a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

-x-x-x-x-x-x-x-x-
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M2) Il secondo intervento consiste nella modifica della destinazione urbanistica di un’area
da RC2 a V – verde privato;
In cartografia di piano, all’interno degli ambiti RC, è individuato un Comparto a Volumetria
Predeterminata “CVP1”
PGT VIGENTE (2012)

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

La proposta consiste nella riduzione del comparto “CVP1” e della modifica della destinazione
urbanistica dell’area attualmente azzonata come “RC2 -

Ambito residenziale prevalente

consolidato - estensivo” in “V – Verde Privato”.
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PGT VARIANTE n.1

Estratto tavola “vPR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

A seguito dell’inserimento di un’area a destinazione V – verde privato vengono integrate le
Norme di Governo del Territorio come riportato di seguito:
Art. 46 bis Verde privato – V
Sono aree a verde private inedificabili in cui è ammessa la sistemazione a prato con
piantumazione di alberature e arbusti di varia specie e dimensione.
Sono inoltre ammesse attrezzature per il tempo libero privato quali tettorie, gazebo, pensiline
e simili purché messi in opera con sistemi amovibili e quindi smontabili con semplici
operazioni.
E’ ammessa inoltre la pavimentazione degli spazi coperti e di camminamento solo con
materiali in pietra, cotto o legno.
La superficie coperta delle opere di cui sopra non può essere superiore al 10 % della superficie
dell’area.
Per gli edifici esistenti ricadenti entro tale fascia di rispetto sono ammessi interventi di cui alla
lett. a), b), c), d) dell’art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e interventi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche.
-x-x-x-x-x-x-x-x-
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M3)

Il terzo intervento consiste nella riduzione della fasica di rispetto dell’impianto di
depurazione;

In previsione della realizzazione dell’impianto di depurazione e collettamento delle acque
reflue della Pianura Occidentale – Barbariga Pompiano e della conseguente dismissione
dell’impianto comunale si propone la riduzione della fascia di rispetto da 100m a 50m.

PGT VIGENTE (2012)

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante
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PGT VARIANTE n.1

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

A seguito della riduzione della fascia di rispetto del depuratore viene modificato l’art. 64 delle
NGT del PdR
Art. 64 Zona di rispetto depuratori
La zona di rispetto dai depuratori pubblici o privati è di almeno 50 100 ml. Salvo deroghe
dell’Autorità sanitaria. In caso di dismissione del depuratore cessa l’efficacia della presente
norma.
In tale fascia di rispetto non sono ammesse costruzioni, salvo le opere di mitigazione
dell’inserimento paesistico, di manutenzione o ampliamento dell’impianto stesso.
Per gli edifici esistenti ricadenti entro tale fascia di rispetto sono ammessi interventi di cui alla
lett. a), b), c) e d) dell’art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005.

-x-x-x-x-x-x-x-x17
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M4) Individuazione di aree soggette a SUAP
PGT VIGENTE (2012)

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

In cartografia di piano vengono individuate due aree soggette a SUAP
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PGT VARIANTE n.1

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

-x-x-x-x-x-x-x-x-
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M5) Individuazione comparto di recupero soggetto a piatto attuativo – PA7
In cartografia di piano, all’interno dell’ambito NAF è stato individuato un comparto di recupero
e riqualificazione dei nuclei di antica formazione “PA7” soggetto a piatto attuativo
obbligatorio.
Le destinazioni d’uso sono quelle consentite negli ambiti NAF.
PGT VIGENTE (2012)

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

PGT VARIANTE n.1
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Estratto tavola “vPR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

Viene conseguentemente integrata la tabella dell’art. 43.6 delle NGT del PdR
Piani attuativi

volumetria

obiettivi

Monetizzazione
servizi
PA1/PA2/PA3/PA4 esistente
Nel rispetto delle categorie di ammessa
Meano
intervento assegnate in cartografia di
piano, le volumetrie dei corpi di
fabbrica demoliti possono essere
mantenute e ricostruite all’interno
del
perimetro
del
comparto
individuato.
Nella
ricostruzione
sono
da
privilegiare
materiali
costruttivi
tradizionali e/o sostenibili, in
particolare muratura/pietra, legno,
ferro e vetro preferibilmente con
metodi di assemblaggio a secco.
L’altezza massima consentita per le
ricostruzioni è di n. 2 piani.
PA5 - Bargnano
Esistente con Nel rispetto delle categorie di ammessa
ampliamento intervento assegnate in cartografia di
di mc. 400
piano, le volumetrie dei corpi di
fabbrica demoliti possono essere
mantenute e ricostruite all’interno
del
perimetro
del
comparto
individuato. E’ consentita una
incentivazione
urbanistica
con
ampliamento di mc. 400.
PA7 - Corzano

Esistente

Nel rispetto delle categorie di ammessa
intervento assegnate in cartografia di
piano, le volumetrie dei corpi di
fabbrica demoliti possono essere
mantenute e ricostruite all’interno
del
perimetro
del
comparto
individuato.
Nella
ricostruzione
sono
da
privilegiare
materiali
costruttivi
tradizionali e/o sostenibili, in
particolare muratura/pietra, legno,
ferro e vetro preferibilmente con
metodi di assemblaggio a secco.
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M6) Individuazione del comparto di riconversione plesso scolastico
In cartografia di piano è individuato il perimetro relativo all’intervento per la
riqualificazione del plesso scolastico con le destinazioni d’uso compatibili di zona.
PGT VIGENTE (2012)

Estratto tavola “PR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante
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PGT VARIANTE n.1

Estratto tavola “vPR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

Viene conseguentemente integrato l’art.44 delle NGT del PdR con il seguente comma:
Art. 44 Ambito residenziale prevalente consolidato – RC
[…]
44.7 Comparto di riconversione plesso scolastico
In cartografia di piano è individuato il perimetro relativo all’intervento per la
riqualificazione del plesso scolastico con le destinazioni d’uso compatibili di zona.

-x-x-x-x-x-x-x-x-
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M7) Percorsi ciclo-pedonali
In cartografia di piano sono stati individuati nuovi percorsi ciclo-pedonali di progetto che
permetteranno la connessione tra il centro urbano di Corzano e le Frazioni di Meano e
Bargnano e la rettifica di un tratto già inserito nel PGT vigente lungo la strada provinciale
SP234.
PGT VARIANTE n.1

Estratto tavola “vPR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante
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PGT VARIANTE n.1

Estratto tavola “vPR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante

Estratto tavola “vPR.P3 Carta degli ambiti del TUC” dell’area oggetto di variante
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M8) Rapporto di copertura in “Ambito produttivo polifunzionale consolidato – PC”
Viene integrato l’art. 45 delle NGT del PdR permettendo l’aumento della superficie coperta del
10% rispetto l’indice di zona nel caso venga presentato il permesso di costruire convenzionato.

PGT VIGENTE (2012)
Art. 45 Ambito produttivo polifunzionale consolidato – PC
[…]
45.1 Interventi ammessi
Gli interventi ammessi nell’ambito PC dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione
degli edifici con l’ambiente urbano, nel rispetto dei parametri, criteri e delle prescrizioni
previsti dalle presenti norme.
[…]
Sono ammessi tutti gli interventi con le seguenti modalità:
a) mediante titolo abilitativo diretto: tutti gli interventi nei limiti dei parametri edilizi di zona,
con possibilità, per gli edifici esistenti, di ampliamento del 5%, una tantum, della capacità
edificatoria;
b) mediante permesso di costruire convenzionato (PCC): il recupero e mantenimento della
capacità edificatoria oltre i parametri di zona, nonché la possibilità, per gli edifici esistenti, di
ampliamento del 15% una tantum della stessa. L’ampliamento non può determinare aumento
dell’indice fondiario di zona superiore al 20%;
c) mediante Programma Integrato di Intervento: può essere ammessa la riconversione di
complessi in dismissione o dimessi per nuovi usi di tipo residenziale, con conservazione della
volumetria nei limiti dei parametri degli ambiti residenziali RC2 e relativi ampliamenti massimi
consentiti;
d) mediante convenzionamento i mutamenti di destinazione d’uso terziari/commerciali di cui
all’art. 5 delle presenti norme;

PGT VARIANTE n.1
Art. 45 Ambito produttivo polifunzionale consolidato – PC
[…]
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45.1 Interventi ammessi
Gli interventi ammessi nell’ambito PC dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione
degli edifici con l’ambiente urbano, nel rispetto dei parametri, criteri e delle prescrizioni
previsti dalle presenti norme.
[…]
Sono ammessi tutti gli interventi con le seguenti modalità:
a) mediante titolo abilitativo diretto: tutti gli interventi nei limiti dei parametri edilizi di zona,
con possibilità, per gli edifici esistenti, di ampliamento del 5%, una tantum, della capacità
edificatoria;
b) mediante permesso di costruire convenzionato (PCC): il recupero e mantenimento della
capacità edificatoria oltre i parametri di zona, nonché la possibilità, per gli edifici esistenti, di
ampliamento del 15% una tantum della stessa. L’ampliamento non può determinare aumento
dell’indice fondiario di zona superiore al 20%;
c) mediante Programma Integrato di Intervento: può essere ammessa la riconversione di
complessi in dismissione o dimessi per nuovi usi di tipo residenziale, con conservazione della
volumetria nei limiti dei parametri degli ambiti residenziali RC2 e relativi ampliamenti massimi
consentiti;
d) mediante convenzionamento i mutamenti di destinazione d’uso terziari/commerciali di cui
all’art. 5 delle presenti norme;
e) mediante permesso di costruire convenzionato è consentito un aumento del rapporto di
copertura di un ulteriore 10% rispetto l'indice di zona.
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2.4. INFLUENZA DELLA VARIANTE SUGLI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
Per quanto riguarda la rete ecologica provinciale, si osserva che gran parte del territorio
comunale è occupato da aree di primo livello della RER ad esclusione della frazione di
Bargnano. Ad est dell’urbanizzato di Corzano è individuato un corridoio ecologico secondario
in direzione nord sud.
All’interno del Comune non sono stati individuati elementi della Rete Natua 2000 (ZPS-Zone a
Protezione Speciale e SIC-Siti di Importanza Comunitaria).
La modifica in oggetto non interessa nessun elemento primario della RER e REP.

CORZANO

MEANO

BARGNANO

Tavola 4 - rete ecologica provinciale PTCP Brescia
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Nella tavola 5.2 – Ambiti agricoli strategici del PTCP viene individuato a sud del comune di
Corzano un corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione e due ambiti estrattivi
tra la frazione di Meano e il comune di Pompiano.

Tavola 5.2 – Ambiti agricoli strategici PTCP Brescia

2.5. MISURE DI MITIGAZIONE
Si ritiene opportuno che gli eventuali progetti realizzati all’interno degli ambiti oggetto di
variante prevedano congrue misure di mitigazione e compensazione rivolte al mantenimento
dell’attuale grado di funzionalità ecologica complessiva dell’ambito agricolo interessato, con
l’utilizzo esclusivo di specie autoctone per la realizzazione di tali interventi (ad esempio,
l’impianto di siepi campestri costituite da essenze autoctone).
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3. CRITICITA’ E POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI
Così come effettuato nel procedimento di VAS del PGT vigente, l’analisi delle componenti
prima analizzata ha permesso di delineare un primo quadro delle criticità e delle potenzialità
espresse il territorio in esame (in modalità ridotta).

In seguito viene schematicamente

riportata una sintesi degli elementi più salienti riguardanti le suddette considerazioni; in
termini di criticità si segnalano alcuni possibili elementi di attenzione più che di reale criticità o
rilevanza.

POTENZIALITÀ
SISTEMA INSEDIATIVO E
CONSUMO DI SUOLO

- Trend demografico di crescita
maggiore rispetto ai comuni
limitrofi;

SISTEMA DELLA MOBILITA’

CRITICITÀ
- Non tutte le previsioni del PGT
vigente sono state attuate

- Strada provinciale 235 a contatto
con il centro abitato
- opportuna mitigazione rispetto al
sistema delle aree produttive

SISTEMA PAESISTICO, RETE
ECOLOGICA ED ECOSISTEMI
ARIA

- Aree agricole

ACQUA

- Presenza di fitta rete di canali e
rogge;
- Uso sostenibile delle acque
sotterranee senza prevedibili
sostanziali conseguenze negative
nel breve-medio periodo.

SUOLO, SOTTOSUOLO E
SISMICITA’

- Assenza di rischio frane e
dissesti;

RIFIUTI

- Sensibilità ambientale sviluppata
nel territorio;
- Presenza di un’isola ecologica
entro i confini comunali;
- Allineamento con la media
provinciale.

- Maggiore sensibilizzazione alla
raccolta dei rifiuti differenziata

ENERGIA ED
ELETTROMAGNETISMO

- Calo delle emissioni dal 2005 al
2007 e stabilità fino al 2010;
- Calo dei consumi dal 2005 al
2007.

- Mancanza di una politica di
promozione delle fonti rinnovabili;
- Presenza di un’antenna Telecom

RUMORE

- Assenza di rischio per il
superamento dei limiti di
criticità;

- Principale inquinamento dovuto
alla mobilità su gomma

- Strada provinciale 235 a contatto
con il centro abitato
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4.

GLI EFFETTI DELLA VARIANTE

L’obiettivo del presente capitolo è effettuare la ricostruzione dei possibili effetti ambientali
derivanti dalla variante attivata al PGT approvato; un quadro di insieme degli effetti può essere
redatto a partire dall’analisi e sistemi delle componenti esaminate nel rapporto ambientale e
successivo monitoraggio.
Per “NR” si intendono le trasformazioni della variante prive di impatto ovvero non rilevante
(nr).
EFFETTI AMBIENTALI

MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

SISTEMA DELLA MOBILITA’

STATO

NR – non comporta interventi sulla mobilità

-

esistente
NR – non comporta interventi sulla mobilità

-

esistente

EFFETTI AMBIENTALI

SISTEMA INSEDIATIVO E

STATO

CONSUMO DI SUOLO
MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-

Come già dichiarato, la variante di piano ivi presentata non prevede l’inserimento di nuovi
ambiti di trasformazione pertanto non è previsto ne un ulteriore aumento della popolazione
ne un nuovo consumo di suolo.
EFFETTI AMBIENTALI

SISTEMA PAESISTICO, RETE

STATO

ECOLOGICA ED ECOSISTEMI
MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-

EFFETTI AMBIENTALI
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MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-

EFFETTI AMBIENTALI

ACQUA

STATO

MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-

EFFETTI AMBIENTALI

SUOLO, SOTTOSUOLO E SISMICITA’

STATO

MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-

EFFETTI AMBIENTALI

RIFIUTI ED ENERGIA

STATO

MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-

EFFETTI AMBIENTALI

SITI NATURA 2000

STATO

MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL PR

NR

-

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL PR

NR

-
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5.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E VALUTAZIONE DEGLI
IMPATTI

Poiché le modifiche urbanistiche proposte nell’ambito della Variante per tipologia, dimensione
e localizzazione dell’intervento sono tali da non produrre effetti significativi sull’ambiente (art.
3, comma 1 della direttiva 2001/42/CE), l’autorità competente d’intesa con l’autorità
procedente dovrà valutare che la Variante possa rientrare a pieno titolo nei punti 4.6 e 4.7
degli Indirizzi generali (D.C.R. n. 8/351 del 13.03.2007) e che pertanto possa procedere
all’esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto al punto
5.9 degli Indirizzi generali medesimi e dai successivi modelli metodologici procedurali e
organizzativi approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007, n.
8/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010 e con circolare regionale n. 692 approvata
con decreto n. 13071 del 14.12.2010 “L’applicazione della valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS nel contesto comunale”.
Alla luce di quanto emerso nei capitoli precedenti è possibile sostenere che gli elementi e le
strategie di variante proposte non comportano modifiche sostanziali al tessuto edificato
esistente nè al sistema delle aree agricole. Le integrazioni e le modifiche introdotte con la
suddetta variante non incidono ne contrastano con l’assetto del PGT vigente (già assoggettato
a VAS).
Gli elementi di variante, come precedentemente illustrati, non comportano stravolgimenti
all’assetto attuale del territorio confermando complessivamente le scelte dello strumento
urbanistico vigente.
La variante del Piano delle Regole del PGT non ha toccato punti della struttura del piano di
stretta competenza.
Per questo e per tutti i motivi sopra esposti, si ritiene opportuno sostenere l’esclusione dal
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica della suddetta variante al Piano delle
Regole in quanto le strategie introdotte con la variante e ivi analizzate non comportano impatti
sostanziali e/o rilevanti.
Si conferma il sistema di monitoraggio previsto dal RA vigente.

33

