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1.

PREMESSE – LA LEGGE REGIONALE 12/2005 - PROCEDURE

1.1. LA NUOVA FILOSOFIA URBANISTICA
La nuova legislazione regionale in ambito di pianificazione urbanistica, avviata nel
corso dell’ultimo decennio e compendiata nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
definisce le regole per il governo del territorio lombardo ispirandosi ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione,
flessibilità, compensazione ed efficienza. In particolare, rendendo inefficace il “vecchio” Piano
Regolatore Generale ed introducendo il Piano di Governo del Territorio (articolo 25, comma
1), ha messo tutti i comuni della regione nella condizione di affrontare la pianificazione
secondo questi nuovi criteri, che mirano allo sviluppo territoriale mediante la verifica della
sostenibilità ambientale.
La norma contiene le modalità d'esercizio del governo del territorio da parte dei diversi
Enti locali, fondate sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e
comunitario ma anche sulle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche
(articolo 1, commi 1 e 2).
La Regione richiede che siano garantiti uno sviluppo sostenibile e la sostenibilità
ambientale negli indirizzi di pianificazione; inoltre, verifica la compatibilità di ogni Piano di
Governo del Territorio con i piani a scala sovracomunale quali il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ed il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico
Regionale di cui si occupa direttamente (articolo 1, comma 3).
Il Piano di Governo del Territorio definisce l'assetto dell'intero territorio amministrativo
dei singoli Comuni lombardi articolandosi in tre atti fondamentali:
1. il Documento di Piano;
2. il Piano dei Servizi;
3. il Piano delle Regole.
Il Comune di Montichiari, in relazione agli obiettivi individuati dall’amministrazione
comunale, associati alle proposte che verranno dalla già iniziata partecipazione diffusa dei
cittadini e di tutti gli attori coinvolti, ha predisposto il proprio Piano di Governo del Territorio
da coordinare con gli orientamenti e gli indirizzi contenuti nel PTC della Provincia di Brescia,
nel Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente e nel Piano Territoriale Regionale (articolo
2 LR 12/05).

1.2. LE FASI PROPEDEUTICHE
Prima del conferimento dell’incarico professionale di redazione degli atti del PGT il
Comune in applicazione del comma 2 art. 11 della LR. 12/2005, ha pubblicato avviso di avvio
del procedimento pubblicandolo su un quotidiano locale e utilizzando i normali canali di
comunicazione con i cittadini, stabilendo il termine entro il quale chiunque avesse interesse
poteva far pervenire suggerimenti e proposte volte a consentire una serie di informazioni utili
alla formazione del PGT stesso.
Parallelamente il Comune ha proceduto ad organizzare una serie di incontri di ascolto
suddivisi per categorie, così distinti:
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data
14 luglio 2008

16 luglio 2008

17 luglio 2008

18 luglio 2008

tema

Soggetti convocati

Quale sviluppo per Montichiari?
Le attività legate alla vocazione
agricola del territorio

Imprese operanti nel settore primario

Quale sviluppo per Montichiari?

Imprese operanti nei settori secondario e
terziario – Rappresentanze sindacali –
Professionisti – Associazioni di categoria

Le attività produttive dei settori
secondario e terziario

Quale sviluppo per Montichiari?
La dimensione ambientale e sociodemografica del PGT

Quale sviluppo per Montichiari?
La dimensione tecnica ed attuativa
del PGT

Associazioni operanti nel sociale e
associazioni ambientaliste

Tecnici e operatori che operano sul territorio
mediante sue trasformazioni

In seguito a tali incontri il Comune ha dato avvio alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano con delibera di Giunta Comunale n. 192
del 18 ottobre 2009.
Successivamente a tale data è intervenuta la scelta dell’Amministrazione comunale di
Montichiari, che in seguito all’attivazione della procedura del PGT, ha deciso di non
concludere la formazione del nuovo strumento urbanistico entro il compimento del
precedente mandato, ma di spostarlo nella tornata amministrativa successiva sulla scorta di
due considerazioni fondamentali:
1 – il PRG allora e tuttora vigente era di recente approvazione, vale a dire di “nuova
generazione”, oggettivamente e fattualmente in gran parte già adeguato alle innovazioni
normative, e si stava dimostrando ampiamente adeguato a rispondere alle esigenze reali dei
diversi interessi della popolazione, sia a quelle dei singoli cittadini, sia a quelle degli operatori
e dei tecnici, sia a quelle delle attività produttive e commerciali, sia a quelle del comparto
agricolo;
2 – era in atto la predisposizione del Piano Territoriale Regionale d’Area per l’aeroporto
dio Montichiari (PTRAM) i cui contenuti potevano rivelarsi strategici per la formazione del
nuovo PGT; se si fosse proceduto alla approvazione dello stesso si sarebbe reso necessario
adeguarlo successivamente alle indicazioni contenute nel documento di pianificazione
sovraordinato regionale mediante variante complessiva.
Il comune non resta comunque sprovvisto di strumento urbanistico in quanto il PRG
vigente conserva la sua efficacia fino all’approvazione del Piano di Governo del Territorio.
Con leggi regionali è stato più volte aggiornato il termine entro cui le amministrazioni
comunali dovevano approvare il nuovo PGT, che ad oggi è stato definitivamente prorogato al
31 dicembre 2012.
Un’altra norma introdotta dal legislatore regionale prevede che per i comuni che alla
data del 30 settembre 2011 non abbiano adottato il PGT, non è più possibile approvare piani
attuativi inseriti nel PRG, mentre rimangono attuabili i soli progetti in variante di cui allo
sportello unico delle attività produttive SUAP ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e
successive modifiche ed integrazioni; risulta applicabile ancora la fattispecie delle varianti
semplificate ai sensi della LR 23/97, solo se finalizzate alla realizzazione di opere interesse
pubblico (articolo 26 commi 3 ter e 3 quater della LR 12/05).
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1.3. ATTIVITA’ DI ANALISI ED ELABORAZIONE
Nella fase di analisi vengono individuati gli elementi rilevanti per l’elaborazione del
Documento di Piano.
Le attività di analisi riguardano:
-

le informazioni generali sul territorio (inquadramento generale, caratteristiche
ambientali generali, clima, soglie storiche e struttura urbana, paesaggio
agrario);

-

l’indagine sul sistema socio-economico locale ( es. analisi delle dinamiche e
delle caratteristiche della popolazione, delle caratteristiche del sistema
produttivo/commerciale, delle caratteristiche della popolazione attiva, del
quadro occupazionale, dello sviluppo economico in atto, dei tred evolutivi);

-

le informazioni sul rilievo aerofotogrammetrico e sulla impostazione del S.I.T;

-

le sintesi delle prescrizioni contenute negli studi di settore: studio geologico e
sismico, reticolo idrico , zonizzazione acustica, studio agronomico, ecc..;

-

le indicazioni degli atti di programmazione sovralocale (es. le sintesi delle
previsioni prevalenti e vincolanti contenute in: P.T.P.R., PTR, P.T.C.P.; altri
piani di settore, progetti a scala sovracomunale);

-

la situazione urbanistica vigente;

-

l’individuazione dei vincoli amministrativi e delle fasce di rispetto definiti dalla
legislazione vigenti quali il vincolo derivanti dalla pianificazione di bacino,il
vincolo di polizia idraulica, il vincolo idrogeologico, le aree di salvaguardia dei
pozzi idrici, la fascia di rispetto cimiteriale, la fascia di rispetto degli
elettrodotti, i siti inquinati bonificati e non, le aree del demanio militare, la
fascia di rispetto dell’oleodotto militare,

dell’ossigenodotto, della linea alta

pressione del metano, ecc.);
-

l’assetto e le dinamiche dei sistemi insediativi e problematiche ambientali:
analisi urbanistiche;

-

l’individuazione di vincoli paesaggistici e storici nonché i caratteri e la
vulnerabilità paesaggistica del territorio;

-

la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma
associata;

-

tutte le informazioni sui servizi presenti sul territorio comunale relative alla
consistenza, qualità e gestione-funzionamento..

Per arrivare all’elaborazione del documento programmatico, oltre alle valutazioni di
ordine strategico locale e sovracomunale, agli indirizzi derivanti dalle tendenze demografiche
ed economiche in atto, vanno considerate e valutate le proposte prevenute in seguito alla
pubblicazione dell’avvio del procedimento di predisposizione del PGT, valutandole sulla scorta
di criteri predefiniti dall’Amministrazione comunale; vanno valutati e confrontati con gli
obiettivi strategici a valenza ed effetto locale e si costruiscono gli obbiettivi strategici locali di
sviluppo, miglioramento e conservazione dell’intero territorio.
Le analisi costituiscono il presupposto per arrivare a delineare un’interpretazione della
realtà territoriale locale che deve mettere in luce: le dinamiche in atto, le criticità, le
potenzialità del territorio, le opportunità che si intendono sviluppare.
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Il risultato ottenuto dalle attività di analisi costituisce pertanto il riferimento per
l’individuazione degli obbiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza
strategica per la politica territoriale del Comune.
Gli obbiettivi strategici comunali devono essere ambientalmente sostenibili e coerenti
con eventuali previsioni ed efficacia prevalente di livello sovracomunale; ne viene verificata
la sostenibilità, nell’ambito della formazione del Documento di Piano, mediante l’utilizzo della
valutazione ambientale strategica (VAS).
La definizione del contesto di riferimento nell’ambito del documento di piano avviene
principalmente determinando il dimensionamento dei sistemi:
-residenziale;
-produttivo;
-infrastrutturale;
-dei servizi.
In coerenza con i predetti scopi, definisce gli obbiettivi specifici e le linee d’azione per
giungere, attraverso l’analisi di possibili scenari alternativi, alla definizione dello scenario di
piano da attuarsi attraverso azioni e strumenti di pianificazione attuativa, prevalentemente
con atti negoziati urbanistici.
Il Documento di Piano, garantita una stretta relazione e coerenza tra le politiche di
intervento e le linee di azioni prefigurate da un lato ed il quadro delle risorse economiche
dell’altro, verifica il contesto economico entro il quale si sviluppano le previsioni pianificatorie
cercando di costruire un quadro operativo il più largamente fattibile sul piano economico,
prevedendo anche forme di adeguamento delle componenti economiche in entrata modulate
sull’evoluzione delle potenzialità del mercato edilizio, sul mutamento del margine operativo
connesso

a

ciascun

intervento

di

trasformazione

territoriale,

sul

costo

ambientale

determinato dal processo di trasformazione.
La fase di elaborazione del D.d.P. consiste nella:
- individuazione, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, degli ambiti di
trasformazione,
- determinazione delle modalità di recepimento delle eventuali previsioni prevalenti
contenute nei piani di livello sovracomunale;
- definizione di eventuali criteri di compensazione, perequazione e di incentivazione.

1.4. ADOZIONE E APPROVAZIONE
Ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della LR. 12/2005 prima dell’adozione degli atti del
PGT il Comune, tramite consultazioni, acquisisce entro 30 giorni il parere delle parti sociali
ed economiche.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della medesima legge entro 90 giorni dall’adozione
gli atti del PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale
per un periodo continuativo di 30 giorni ai fini della presentazione di osservazioni nei
successivi 30 giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione
comunale

.

Del

deposito

degli

atti

e

della

pubblicazione

sul

sito

informatico

dell’Amministrazione comunale è fatta a cura del Comune pubblicità sul BUR della regione e
su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.
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1.5. ATTUAZIONE E GESTIONE
Dall’atto di approvazione definitiva del Documento di Piano ha inizio la fase di
monitoraggio dell’attuazione e della gestione di quanto è previsto nel DdP.
L’attuazione dei contenuti del DdP è sottoposta a monitoraggio con l’obiettivo di
rilevare le variazioni dei presupposti progettuali, di individuare le nuove esigenze insorgenti e
conseguentemente attuare misure correttive nell’ambito di validità dello stesso, che la L.R.
12/2005 fissa in cinque anni.
Il DdP rappresenta pertanto in termini sostanziali il documento che prefigura il nuovo
sviluppo del territorio comunale secondo le intenzioni dell’Amministrazione comunale che lo
approva e ne stigmatizza, con i suoi diversi elaborati, la politica urbanistica.

2. IL DdP – DOCUMENTO DI PIANO – ARTICOLAZIONE E FORMAZIONE
2.1. PREMESSA
Come detto il PRG di Montichiari è un piano abbastanza recente, e come tale contiene
già molte delle informazioni analitiche e molti degli strumenti attuativi e delle prescrizioni
normative che sono divenuti obbligatori con le nuove norme regionali.
In buona sostanza l’articolazione del nuovo strumento trova applicazione con una
nuova distribuzione di documenti che invece in molti casi approfondiscono aspetti innovativi
che nel PRG non erano presenti. Si è detto dell’impostazione originale per cui il nuovo
strumento di pianificazione deve trovare motivato e dimostrato riscontro della sua
“sostenibilità ambientale” ed il percorso da seguire per la sua formazione garantisce
l’applicazione delle verifiche opportune e necessarie per raggiungere l’obiettivo.
Il DdP si compone di diversi elementi che nel loro insieme rappresentano un sistema di
analisi, norme, azioni, previsioni ed atti che reciprocamente interattivi comportano la
garanzia che ogni momento di trasformazione del territorio abbia subito le necessarie
verifiche di attuabilità.
Di seguito in forma descrittiva, osiamo dire ancor più che sintetica si elencano le
componenti del DdP.
Gli elaborati costitutivi del DdP sono i seguenti:

A

DOCUMENTO DI PIANO
1

Relazione

2

Estratti pianificazione sovracomunale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Brescia scala 1:50.000
-

estratto tavola ambiente e rischi, atlante dei rischi idraulici e idrogeologici

-

estratto tavola ambiente e rischi, carta inventario dei dissesti

-

estratto tavola struttura di piano

-

estratto tavola paesistica
PTRAM

-

Tav. 8 Organizzazione territoriale

-

Tav. 9 Modello spaziale

-

Tav. 10 Dettaglio delle zone di rischio

-

Tav. 11 Ambiti di compensazione ambientale
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3

Pianificazione urbanistica dei comuni contermini in scala varia

3.1

PRG vigente – Uso del suolo

3.2

PRG vigente – Norme tecniche di attuazione

4

Sistema dei vincoli scala 1:10.000

5

Vincoli derivanti dal PTRAM scala 1:10.000

6

Istanze preliminari: elenco sintetico

7

Istanze preliminari: individuazione cartografica 1:10.000

8

Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno scala 10.000

9

Ambiti di trasformazione – Individuazione cartografica 1:10.000
Ambiti di trasformazione – schede da 1 a 6; 9; 11

10

A1

COMPONENTE PAESISTICA DEL PGT
1

Relazione

2

Indirizzi e norme di tutela

3

Elaborati grafici
R – Carta condivisa del paesaggio
R1 – Componenti fisico-naturali del territorio
R2 – Componenti agrarie dell’antropizzazione colturale
R3 – Percezione e luoghi simbolici
P – Classi di sensibilità paesistica
P1 – Classi di sensibilità Paesistica

4

A2

Integrazione per compatibilità con P.T.C.P.
A

Relazione esplicativa

B

Confronto classi di sensibilità Paesistica - PTCP

RETE ECOLOGICA COMUNALE
1

Relazione

2

Norme di tutela

3

Elaborati grafici
E1 – Indirizzi sovra comunali: RER – REP – PTRA
E2 – Rete Ecologica Comunale

A3

A4

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI
1

Localizzazione interventi

2

Abachi e relazione

COMPONENTE AGRONOMICA DEL PGT
1

Relazione
Allegati grafici:
- Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici
- Valore agricolo e forestale dei suoli
- Localizzazione allevamenti zootecnici

A5

STUDIO SUL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PGT
1

Relazione

2

Rilievi del traffico alla data del giugno 2010

3

Elaborati grafici:
1

Classificazione funzionale della rete stradale allo stato di fatto

2

Classificazione funzionale della rete stradale di progetto
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Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali

3

A6

RELAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
Parte I

Analisi dello stato di fatto e delle tendenze evolutive

Parte II

Indagini specifiche di approfondimento e comparazione.
Indagini conoscitive sulla rete distributiva locale

Parte III

A7

A8

Indirizzi per lo sviluppo

STUDIO DELLA
SISMICA

COMPONENTE

GEOLOGICA

IDROGEOLOGICA

E

1

Studio approvato con delibera di CC: n. 2 del 20/02/2004 così come integrato con
gli elaborati richiesti dalla Regione ed approvati con delibera di CC. N. 33 del 28
luglio 2005.

2

Studio relativo ad “Analisi e valutazioni degli effetti sismici di sito” depositato in
data 23 ottobre 2009 e costituito da:
-

Carta della pericolosità sismica locale di I livello (6 tavole in scala 1:5.000)

-

Carta dell’amplificazione sismica locale (6 tavole in scala 1:5.000)

-

Carta della fattibilità per le azioni di piano sull’intero territorio comunale (6
sezioni in scala 1:5.000)

-

Carta della fattibilità per le azioni di piano nell’urbanizzato (7 sezioni in scala
1:2.000)

-

Relazione di progetto ed aggiornamento della normativa specifica

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE E
DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO
1

Norme Tecniche di Attuazione

2

Elaborati grafici con 6 tavole da A ad F nella scala 1:5000.

adottato con delibera di CC. 60 del 11 settembre 2003, approvato con delibera di CC.
52 del 28 settembre 2004.

A9

E.R.I.R.

D

ELABORATI COMUNI A DdP – PdS - PdR
1.

Norme tecniche di attuazione

2.

Schede di progetto del Piano di Regole

3.

Compatibilità del PGT al P.T.R. – relazione di controdeduzione

4.

Compatibilità del PGT al P.T.C.P. – relazione di controdeduzione

2.2. LA PIANIFICAZIONE SOVRA COMUNALE
La pianificazione sovracomunale trova il suo quadro strategico di riferimento nel PTR
(Piano Territoriale Regionale), che contiene linee guida per quanto riguarda le scelte
infrastrutturali di interesse regionale, il piano paesistico regionale con le specificità a grande
scala delle reti ecologiche di primo e secondo livello.
Di tale documento si trovano gli elementi contenutistici e di analisi nella Componente
Paesistica del PGT e nella Rete Ecologica Comunale.
Per l’approfondimento di questi elementi si rinvia alle rispettive relazioni dei deu
allegati citati.
Il secondo documento di pianificazione sovracomunale con il quale confrontarsi è il
Piano

Territoriale

di

coordinamento

Provinciale

(PTCP)

che

affronta

in

termini

di

coordinamento complessivo provinciale l’aspetto dei rischi idraulici e idrogeologici, la
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ricognizione degli elementi ambientali e dei rischi, l’inventario dei dissesti. L’elaborazione di
tali componenti porta alla proposta di una tavola di struttura di Piano e alla tavola paesistica.
E’ in atto un aggiornamento del PTCP, che era stato approvato prima della
pubblicazione della nuova legge urbanistica regionale n. 12/2005, per adeguarlo ai disposti
della stessa ed ai contenuti di indirizzo del PTR.
Gli elementi fondamentali alla base dell’adeguamento è l’individuazione delle arre
agricole strategiche, l’adeguamento del piano paesistico al PPR (Piano Paesistico Regionale)
contenuto nel PTR.
Il confronto poi con la pianificazione dei comuni contermini consente di evidenziare le
incongruenze pianificatorie contigue ai confini comunali e provvedere ad eliminarle in sede di
disegno degli ambiti del PdR.
Per ultimo quale elemento di pianificazione di portata sovracomunale resta il PTRAM
(Piano Territoriale d’Area di Montichiari), provvedimento approvato dalla Regione in
applicazione dei disposti dell’art. 20 commi 6 e 7 della LR. 12/2005 e smi. nella seduta di
Consiglio Regionale del 6 dicembre 2011 con Delibera n. IX/0298.
Il PTRAM rappresenta un elemento pianificatorio a scala sovracomunale che trae
motivo della sua approvazione dalla presenza sull’area ampia interessata da opere e
interventi di rilevanza regionale o sovraregionale. Nel nostro caso l’elemento fondamentale
che giustifica l’atto di pianificazione regionale è la presenza dell’aeroporto di Montichiari per il
quale si è inteso prefigurare un sistema di indirizzi di salvaguardia oltre che di apposizione di
vincoli di natura specifica.
Il PTRAM interessa i comuni di Castenedolo, Ghedi e Montichiari e per alcune
indicazioni, volte a gestire operazioni di compensazione e perequazione territoriale, anche il
comune di Montirone.
Il PGT nell’ambito delle strategie della sua formulazione, si adegua a tali indirizzi e
provvede a declinarli a livello comunale.

2.3. I VINCOLI DI NATURA AMMINISTRATIVA
Ad oggi sono confermati i vincoli già individuati nel PRG dei quali i più importanti sono:
•

Vincolo paesaggistico (parte del centro storico e fasce Chiese)

•

Distanze dalle stalle

•

Fasce di rispetto (stradali, fluviali, da impianti a rete)

In relazione al primo vincolo si osserva che, dopo l’istituzione della commissione per il
paesaggio, si è instaurato una buona sintonia operativa tra la stessa, gli uffici e gli operatori
esterni, nel senso che si è iniziato ad operare valutazioni di natura paesaggistica già in fase
di stesura del progetto a dimostrazione di una cresciuta sensibilità da parte degli operatori.
Per quanto riguarda il secondo, si è intervenuti per integrare il regolamento locale
d’igiene, con le modifiche alle reciproche distanze tra gli allevamenti e le zone residenziali. Le
modifiche hanno ovviato a oggettive difficoltà operative, causate dalla mancanza di
informazioni desumibili dalle banche dati disponibili sull’argomento; la gestione della nuova
formula non sembra avere creato difficoltà applicative, fatta salva la “resistenza” degli uffici
dell’ASL a riconoscere la validità del provvedimento; per contro, molti comuni hanno chiesto
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copia del provvedimento, ritenendo il metodo di analisi adottato ed i criteri applicativi
approvati più raffinati (in termini di risposta alle diverse puntali esigenze degli agricoltori) e
motivati di quelli utilizzati dall’Asl provinciale.
Corre l’obbligo comunque di ricordare che per quanto riguarda il versante delle
verifiche e del controllo delle sorgenti odorigene, è entrata in applicazione la DGR del
20/02/2012 avente per oggetto: “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione
delle emissioni gassose in atmosfera relative ad attività a forte impatto odorigeno” in seguito
alla quale si instaura un periodo di sperimentazione che dovrebbe portare all’acquisizione di
dati e di regole volte a governare il fenomeno, che per la verità si prospetta sempre più
frequentemente e sempre più intensamente.
In termini più precisi va sottolineato che l’obiettivo della Regione è quello di affrontare
il tema distinguendo il comparto primario (agricoltura) da quello secondario (produttivo in
senso generale).
Diverso è stato infatti ritenuto il problema insorgente dalle attività agricole, nello
specifico gli allevamenti, per i quali sarà costituito un tavolo tecnico che vedrà come attori
non solo i funzionari del dipartimento dell’ambiente ma anche quelli dell’assessorato
all’agricoltura.
Le limitazioni derivanti dal terzo gruppo troveranno compiuta definizione negli elaborati
di PGT. Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, appare vantaggioso confermare
l’impostazione normativa vigente, che rimanda la gestione ai rispettivi enti per quanto
riguarda le arterie esterne al centro abitato.
Andranno inseriti su un apposito elaborato i vincoli

derivanti dal nuovo codice della

navigazione, che per altro dovranno essere oggetto di approfondimento nella stesura dei
“Piani di rischio aeroportuale”, per i quali è necessario ottenere l’approvazione da parte di
Enac per poter attuare le diverse edificabilità delle aree ivi ricadenti e le modalità di
intervento.
Nell’ambito delle categorie di vincolo amministrativo rientrano anche le fasce di
rispetto dei pozzi (assoluto e non), i siti da bonificare e bonificati, il rispetto dal depuratore,
gli elettrodotti a diversa intensità per V*A, le antenne per telecomunicazione, l’aeroporto e le
industrie a rischio di incidente rilevante (RIR).
In relazione a tale specifico punto si evidenzia che sul territorio di Montichiari esiste
una sola attività classificata quale RIR, la “Bossini SPA.” con sede in Lumezzane in via Rossini
n. 19. Il rapporto di sicurezza, in attesa di valutazione da parte del CTR, prevede che gli
effetti nelle tre zone - di sicuro impatto, di danno e di attenzione - ricadono tutte all’interno
dell’azienda.
Tale configurazione dei rischi si rileva nel Rapporto ambientale della VAS.
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2.4. I VINCOLI DERIVANTI DAL PTRAM
Il

PTRAM

pone

alcuni

vincoli

all’interno

delle

tavole

e

delle

norme

che

lo

accompagnano.
Nella sostanza i vincoli maggiormente cogenti sono dati da:
- garanzia della preservazione dei corridoi infrastrutturali (ferrovie e strade ritenute di
interesse regionale);
- divieto di edificare residenza all’interno delle aree interessate da pressione sonora
presunta superiore a 60 decibel;
- zone di rispetto dell’aeroporto individuate dal Codice della navigazione e dal
regolamento applicativo per la progettazione degli aeroporti.
Nel dettaglio i vincoli rappresentati per i corridoi infrastrutturali riguardano:
1. la linea ferroviaria TAV/TAC;
2. il

collegamento

ferroviario

dalla

stazione

TAV/TAC

alla

zona

cargo

dell’aeroporto ed alla zona Fiera del comune di Montichiari;
3. il potenziamento della SP-ex SS 236 e la variante alla SP37.
Per quanto riguarda il punto 1) sono riproposti i vincoli di legge derivanti da quanto
indicato nel progetto della linea alta velocità a suo tempo approvato dal CIPE. All’interno di
tali aree la gestione del vincolo è in capo all’ente realizzatore dell’opera (Ferrovie Italia) il
quale di volta in volta, a richiesta dell’operatore definisce la linea di ultimo rispetto per le
nuove edificazioni.
Per quanto riguarda il vincolo connesso al tratto ferroviario di collegamento con la zona
cargo, per ovviare ad alcuni inconvenienti derivanti dalla compromissione di diritti edificatori
consolidati, in fase di adozione del PGT si era proceduto a ridefinire il tracciato ed a
verificarne la effettiva fattibilità.
La conseguenza di questo affinamento progettuale, in applicazione del disposto della
norma 7.3.3 ultimo comma del PTRAM, essendo il progetto di approfondimento effettuato
dalla Provincia che evidentemente lo riporterà nella variante al PTCP in essere, giustificava, a
nostro dire, la rettifica del tracciato in corrispondenza dell’attacco alla stazione ferroviaria.
Nel contempo si giustificava anche la riduzione a 15 mt della fascia di rispetto per il
tratto che sfioccandosi dal collegamento all’area cargo arriva alla zona Fiera. Infatti si legge
nel progetto di fattibilità che tale tratto di ferrovia non può che stare sotto l’esistente
controstrada fiancheggiante la SP ex SS 236 e realizzato in galleria artificiale. La profondità
della fascia di rispetto garantisce la realizzazione di una strada di arroccamento provvisoria
nel mentre si esegue la galleria artificiale.
Tale scelta è stata messa in discussione in fase di espressione del parere di
compatibilità con il PTCP ed il Consiglio Comunale, in fase di controdeduzioni, ha provveduto
a reinserire nelle tavole il tracciato previsto dagli elaborati del PTRAM con le relative fasce di
rispetto di 75 m.

2.5. ISTANZE PRELIMINARI
In seguito alla divulgazione dell’apertura della procedura di predisposizione del PGT
all’amministrazione sono pervenute 266 istanze volte a chiedere trasformazione della
destinazione urbanistica dei suoli per una superficie complessiva di circa 190 ha. L’analisi
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delle richieste, rapportata alle scelte urbanistiche che caratterizzano il PGT, nonché il
riscontro con la sostenibilità derivante dallo “screening” della procedura di VAS, ha portato
ha prenderne in considerazione una parte limitata in termini numerici (n 57 su 266) e
interessanti una superficie di 8,77 ha per la residenza e 7,04 ha per il produttivo oltre a 1.89
ha per servizi pubblici. Va precisato che tali quantità sono considerate al netto delle richieste
di stralcio delle previsioni edificatorie.
I dati sopra riportati esprimono la logica della coerenza urbanistica seguita nella
individuazione delle aree di nuova previsione rispetto al PRG, che non ha fatto prevalere lo
stretto interesse soggettivo su quello più generale del corretto uso del suolo.

3. CONSUMO DI SUOLO E DIMENSIONAMENTO
3.1. DEMOGRAFIA E PATRIMONIO EDILIZIO
La determinazione del dimensionamento è principalmente fondata sull’analisi dei
movimenti demografici che si sono rilevati nel divenire dei censimenti e dei dati anagrafici. I
dati a disposizione interessano il periodo che parte dal 1971 ed arriva al dicembre 2011. Essi
afferiscono il saldo naturale (nati e morti) ed il saldo migratorio (immigrati ed emigrati).
La fortunata coincidenza di avere a disposizione un arco temporale così lungo consente
di fare proiezioni piuttosto attendibili in termini di indici e di evoluzione del quadro
complessivo; e questo vale in particolare con riferimento al numero delle famiglie ed alla loro
composizione.
L’evoluzione dell’analisi della demografia ha infatti visto prevalere lo studio della
composizione famigliare riferita al numero assoluto degli abitanti al fine di individuare una
configurazione adeguata del patrimonio edilizio (l’alloggio è occupato dalla famiglia come
nucleo base costituente l’insieme degli abitanti).
Lo sviluppo del Comune di Montichiari durante gli anni di validità del vigente PRG è
stato letto attraverso i dati statisti disponibili, in particolare quelli dell’ufficio anagrafe
comunale, quelli del Censimento della Popolazione del 2001 ed il Censimento generale
dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato. Al fine di avvicinarsi alla
situazione attuale dal punto di vista delle dinamiche economiche, si sono utilizzati i dati
rilevati annualmente dalla CCIAA di Brescia relativi alle unità locali desumibili dal Registro
delle Imprese.
Anche nel corso degli ultimi anni Montichiari ha visto confermata la tendenza
all’incremento costante della popolazione, con numeri che superano di gran lunga sia la
media provinciale sia quella dei comuni limitrofi o di quelli con le medesime caratteristiche.
La forte tendenza positiva della crescita è “spalmata” sugli ultimi 10 anni, con un
incremento medio del 2,5 % annuo; confrontando tale sviluppo con lo stato di attuazione del
PRG vigente, si può sostenere che la crescita di popolazione avvenuta in questi ultimi anni è
stata soddisfatta solo per la minima parte con le previsioni edificatorie del nuovo strumento
urbanistico, mentre la maggior parte ha occupato patrimonio già esistente; quindi l’offerta
del PRG vigente è ancora cospicua, e si può stimare in circa 4.500 vani. Se tale patrimonio si
divide per il coefficiente di 1,8 vani/abitante, media già rilevata nel censimento del 2001, si
ottengono circa 2.531 abitanti teorici.
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Il PTCP della provincia di Brescia, entrato in vigore precedentemente alla L.R. 12/05,
propone (come uno degli elementi da concertare) un metodo comune per la determinazione
del dimensionamento attribuibile ai singoli PGT: tali modalità di calcolo della popolazione,
previste all’art. 141 delle NTA, passano attraverso la “stima convenzionale del consumo di
suolo”di cui si tratta al punto 2.2 successivo.
Vale sottolineare che il metodo dato dal PTCP per il calcolo del consumo di suole e
quindi del fabbisogno non tiene in conto diretto evoluzione economica del comune; essa è
ritenuta una variabile dipendente che trova risposta solo nella determinazione media del
consumo di suolo per famiglia, facendo finire in quel dato anche il diversamente articolato
processo relativo all’occupazione di territorio per le attività produttive.
Il metodo di calcolo descritto risulta ancora più inadeguato per il nostro caso, in
relazione alle potenzialità derivanti dalla presenza dell’aeroporto ed alla sua evoluzione; è
opportuno ricordare che anche in sede regionale, quando si è discusso dei contenuti del
Piano Territoriale Regionale d’Area (argomento che per importanza è

trattato in apposito

capitolo), è stato sottolineato come la presenza dell’aeroporto rimanga e rimarrà una
componente secondaria dell’evoluzione dell’assetto socio-economico di Montichiari fino a che
resterà al di sotto dei 2,5/3 milioni di passeggeri anno. Nel momento in cui supererà tale
soglia la presenza dell’aeroporto diventerà la componente più importante quale determinante
delle modifiche degli equilibri socio-economici, non solo di Montichiari, ma anche dell’area
più vasta all’interno dell’isocrona dei 60 minuti, considerata la misura dell’ambito interessato
dal movimento degli addetti (sono assai rari i casi in cui il pendolare supera la soglia dell’ora
per recarsi sul posto di lavoro; questo non solo per un fattore di tempo, ma anche di costi).
Relativamente al patrimonio edilizio, prendendo in considerazione il rapporto tra il
numero delle famiglie ed il numero degli alloggi, che costituisce una dato più significativo in
ordine all’adeguatezza della composizione del costruito residenziale rispetto alle esigenze del
singolo nucleo famigliare, si prospetta una evoluzione dei dati dell’ultimo censimento
disponibile (2001).
Alla data del 31/12/2001 il numero di alloggi presenti era pari a 7.736 di cui occupati
7.054; gli alloggi costruiti dal 2005 al 2011 sono pari a 1.354, ritenendo che nei 4 anni
precedenti si possa considerare la stessa media produttiva, si ricava che il numero
complessivo di alloggi costruiti nel decennio è pari a 1.934; pertanto il numero complessivo
di alloggi presente al 31/12/2011 è pari a 9.670.
Il numero delle famiglie nel decennio passa da 7.112 a 9.561, quindi si verifica un
sostanziale pareggio tra il numero di alloggi ed il numero delle famiglie, risultando il numero
degli alloggi superiore di 111 a quello delle famiglie.
È pacifico che siamo in presenza di un alto numero di convivenze, ancorché non
riconosciute nell’ambito delle risultanze del censimento, in quanto la ricognizione dello stato
di fatto rileva un certo numero di abitazioni non occupate.
Una volta disponibili i dati completi derivanti dal censimento del 2011, sarà cura
dell’amministrazione

individuare

strategie

di

intervento

adeguate

a

consentire

la

compresenza equilibrata di una quota di alloggi in proprietà e di una quota di alloggi
disponibili per l’affitto, considerando in questi la fisiologica percentuale che consenta una
libera dinamica dei traslochi.
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Anche per questo motivo si può affermare che il dimensionamento residenziale è stato
assai contenuto; se dovesse essere confermato il trend di incremento degli abitanti avvenuto
nel decennio, le previsioni del PGT (sia per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione che
per quanto riguarda il residuo del piano delle regole, si esaurirebbero in 6 anni!
Le inerenti tabelle con gli istogrammi dimostrativi costituiscono allegato 1 alla
presente relazione.

3.2. CONSUMO DI SUOLO
La verifica del consumo di suolo è fatta con riferimento all’art. 141 delle NTA del
P.T.C.P. della Provincia di Brescia. Il criterio più adeguato ed attuale è quello di riferirsi alle
proiezioni di crescita delle famiglie per comune riferite al saldo naturale e all’occupazione di
suolo media par famiglia.
Il calcolo tiene conto della coniugazione della media del comune attore e di quella dei
comuni contermini che sono interessati e concorrono a formare il sistema socio-economico
che genera i fenomeni reciproci di migrazione, e che costituiscono il Sistema Urbano di
Riferimento.
Il metodo individua appunto due componenti che concorrono alla formazione della
domanda di alloggi, quello ENDOGENO o locale e quello ESOGENO: il primo si riferisce alle
sole necessità interne al comune, legate al saldo naturale (rapporto tra nati e morti)
ipotizzando che non vi siano scambi con l’esterno, salvo la concorrenza dei nuovi insediati
alla modifica degli indici; il secondo quale parte residuale conseguente,

risulta dalla

differenza tra la crescita totale e quella endogena.
Partendo dai dati dell’ultimo decennio, è possibile definire la percentuale di crescita del
numero di famiglie, sia endogena che esogena, che costituirà l’incremento, in termini di
alloggi, da applicare per il periodo di vigenza del PGT, che viene fissato in 10 anni. Tale
proiezione rientra nelle scelte strategiche alla base della costruzione del PGT e si colloca
all’interno del documento di piano, che può essere oggetto di aggiornamento ogni 5 anni:
questo aspetto permette di adeguare le previsioni al mutare delle esigenze e quindi
suggerisce, per non creare aspettative immotivate e devianti, di mantenere previsioni
contenute in valore assoluto. Non è una scelta, ma una opportunità da gestire con
ponderatezza anche per garantirsi una maggiore incisività nella gestione dello sviluppo e
della trasformazione territoriale.
L’esperienza ha insegnato che la presenza di eccessive alternative alle iniziative di
possibile trasformazione antropica del suolo non ha comportato la riduzione del valore delle
aree, ma paradossalmente lo ha accresciuto sia in termini di valore assoluto diretto, che di
costi indotti dalla incapacità a dotare le nuove aree urbanizzate delle necessarie
infrastrutture volte a garantire un corretto e migliore funzionamento dell’organismo urbano.
Il calcolo del fabbisogno è fatto per la componente endogena (generata dalle
evoluzioni demografiche dei residenti) e dalla componente esogena (generata dai flussi
migratori che si generano all’interno del S.U.S. Sistema Urbano ….. ).
L’obiettivo del metodo imposto è quello di ridurre il consumo di suolo per chi ha indici
di compromissione molto alti, mediandoli con quelli circostanti più bassi, dovuti magari non
solo a scelte urbanistiche, ma anche esclusivamente a fattori socio-economici.
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La crescita endogena ed esogena è determinata con la seguente formula:
Fam. End.

= (pop (0) + S.n. (0 – n))/(pop (n)/(fam. (n))

C. End. (0 – n )

= fam. End. (n) – fam. (0)

C. Esog. (0 –n)

= fam. (n) – fam. End. (n)

T. End. (0-n)

= C. End. /fam. (0)

T. Esog. (0 – n)

= C. Esog./fam. (0)

Con un minimo per la crescita endogena di 20 famiglie o dell’1% di quelli esistenti
all’inizio dell’arco temporale di riferimento.
Dove:
pop. (0)

= pop. (2001)

=

19.021

popolazione rilevata all’inizio dell’arco
temporale di riferimento;

pop. (n)

= pop. (2011)

=

24.103

popolazione rilevata alla fine dell’arco
temporale di riferimento;

S.n. (0-n) = S.n. (2001-2011)

=

1.323

saldo

naturale

rilevato

nell’arco

temporale di riferimento;
fam. (0)

= fam. (2001)

=

6.930

famiglie

rilevate

all’inizio

dell’arco

temporale di riferimento;
fam. (n)

= fam. (2011)

=

9.224

famiglie rilevate alla fine dell’arco
temporale di riferimento;

saldo fam. (n)= saldo fam. (2011)=

2.294

saldo

famiglie

rilevato

alla

fine

dell’arco temporale di riferimento;
Fam. End. = famiglie endogene determinate dalla somma della popolazione rilevata
all’inizio dell’arco temporale considerato e del saldo naturale registratosi
nello stesso periodo diviso per il rapporto componenti/famiglia rilevato
alla fine dell’arco temporale stesso;
= 7.785,46
C. End.

= crescita endogena in numero di famiglie relativa all’arco temporale
considerato (decennio 2001-2011);
=

C. Esog.

855,46

= crescita esogena in numero di famiglie relativa all’arco temporale
considerato (decennio 2001-2011);
= 1.438,54

T. End.

= tasso di crescita endogena relativo all’arco temporale considerato
(decennio 2001-2011);
12,34%

T. Esog.

= tasso

di

crescita

esogena

relativo

all’arco

temporale

considerato

(decennio 2001-2011);
20,76%

> 10% tasso del SUS.

Si mette in evidenza come il tasso esogeno calcolato proiettando i dati del periodo
analizzato risulta più del doppio del tasso assegnato al SUS dal PTCP.
Il calcolo del consumo di suolo viene determinato con le modalità seguenti:
Urb./fam. (n) = (Urb. (n)/fam (n)) *80%
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Viene applicato un abbattimento del consumo di suolo medio rilevato per tendere a
ridurre impatto per nuovo abitante.
Urb. End. = Urb./fam. (n) * C. End. (0 - n)
Urb. Esog = Urb./fam. (n) * C. Esog. (0 - n)
Dove:
Urb. (n)

12.903.536 mq.

suolo urbanizzato alla fine del periodo
(2011)

Urb./fam. (n)

1.398,91 mq/fam

suolo urbanizzato per famiglia al 2011

Urb./fam. (n)*80%

1.119,13 mq/fam

suolo urbanizzato per famigli utilizzato ai
fini del calcolo del fabbisogno

*Calcolato escludendo le superfici non più agricole investite dalle cave e discariche.
Dimensionamento del fabbisogno nel decennio secondo il PTCP:
Fam. End. * Urb./fam. (n)

=

1.274.288 mq.

Fam. Esog. * Urb./fam. (n)

=

1.032.283 mq.

Consumo di suolo totale nel decennio

2.306.571 mq.

Fabbisogno nei 5 anni di validità del DdP

1.153.285 mq.

Nel caso in cui si dovessero computare nel suolo urbanizzato anche le superfici
investite dalle attività di cava, che a

tutti gli effetti rappresentano suolo consumato, il

dimensionamento massimo del fabbisogno risulterebbe essere il seguente:
Urb. (n)

15.813.613 mq.

suolo urbanizzato alla fine del periodo
(2011)

Urb./fam. (n)

1.714,40 mq/fam

suolo urbanizzato per famiglia al 2011

Urb./fam. (n)*80%

1.371,52 mq/fam

suolo urbanizzato per famigli utilizzato ai
fini del calcolo del fabbisogno

Dimensionamento del fabbisogno nel decennio secondo il PTCP:
Fam. End. * Urb./fam. (n)

=

1.561.673 mq.

Fam. Esog. * Urb./fam. (n)

=

1.265.089 mq.

Consumo di suolo totale nel decennio
Fabbisogno nei 5 anni di validità del DdP

2.826.762 mq.
1.413.381 mq.

Le due diverse modalità di calcolo del fabbisogno del consumo di suolo nel quinquennio
sono riportate nelle tabelle allegato 2 e per ciascuna sono indicate due ipotesi: quella che
propone i valori massimi consentiti e l’altra che considera di mediare i tassi di crescita delle
famiglie. Le due ipotesi sono state prefigurate e rappresentate solo per avere la possibilità di
valutare oggettivamente la caratteristica di contenimento del consumo di suolo legata alle
scelte operate rispetto ai parametri di evoluzione del sistema abitanti-famiglie nel
quinquennio.
Le osservazioni accolte, come si vedrà nel paragrafo dedicato, non incidono in modo
significativo sul dimensionamento del piano e confermano il rispetto delle prescrizioni
provinciali in termini di consumo di suolo, portando ad una diminuzione significativa dello
stesso e ad un residuo rispetto alle quantità sottoposte alla valutazione ambientale
strategica.

3.3. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI
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Conformemente alle vigenti norme, il PGT adottato è stato sottoposto alle osservazioni
dei cittadini ed ai pareri degli Enti sovraordinati.
Durante il periodo di pubblicazione sono pervenute 205 osservazioni ed altre 3 fuori
termine, che sono state tutte esaminate e controdedotte dal consiglio comunale.
Considerato l’obbligo normativo di sottoporre a VAS tutte le previsioni potenzialmente
impattanti sul sistema ambientale e sulle sue componenti, il margine di accoglimento delle
osservazioni risulta molto esiguo; ci si è pertanto limitati alla correzione degli errori,
all’accoglimento degli stralci di aree edificabili, ad ampliamenti di edificabilità legati al
riconoscimento dello stato di fatto senza incremento del consumo di suolo ed a modesti
inserimenti di aree, principalmente residenziali ma non solo.
Piuttosto significative sono state invece le richieste di eliminazione di aree edificabili,
che hanno riguardato anche gli Ambiti di Trasformazione del documento di Piano, richieste
legate alla forte pressione fiscale che colpisce tali aree; gli stralci hanno interessato anche
previsioni attuative residue del PRG vigente, che erano state confermate nel nuovo
strumento urbanistico.
Complessivamente l’accoglimento delle osservazioni produce un limitato incremento di
abitanti insediabili, come da sottostante tabella.

ZONA
ST in variazione
mq
Indice mc/mq

B1

B2

B3

-155,00 20.260,00 -3.600,00

PL

AdT
resid.

5.610,00

12.600,00

1,8

1,6

1,2

0,90

0,85

Volumetria mc

-279

32.416

-4.320

-5.049

-10.710

Abitanti teorici

-1,55

180,09

-24,00

-28,00

-59,50

INCREMENTO

67,00

Il dimensionamento complessivo del PGT di Montichiari, dopo l’accoglimento delle
osservazioni, è di 3.347 abitanti teorici.
Anche il dato relativo al consumo di suolo varia in conseguenza dell’accoglimento delle
osservazioni; come detto, in conseguenza alle richieste di stralcio accolte in fase di
controdeduzione, diminuiscono le superfici degli ambiti di trasformazione nonché

le aree

produttive.
In linea generale le modifiche introdotte con le osservazioni non hanno portato
significativi incrementi del consumo di suolo, in quanto hanno apportato scambi di
destinazione tra ambiti già edificati o edificabili e quindi ricompresi nel tessuto urbano
consolidato.
Per quanto riguarda le zone residenziali di nuovo inserimento si è avuto un aumento di
circa 11.000 mq di superficie fondiaria e di circa 5.000 mq per il verde privato, ossia per le
pertinenze senza edificabilità; è inoltre stata eliminata una previsione confermata dal PRG
previgente per 5.610 mq. Le zone per attività economiche (produttive commerciali) sono
invece diminuite di 6.400 mq.
Un decremento significativo si è invece verificato per gli ambiti di trasformazione, e se
ne dà conto nel paragrafo 3.5.
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3.4. PARERI DI COMPATIBILITA’
Per il PGT di Montichiari, il cui territorio è sottoposto alle previsioni di un piano
territoriale regionale d’area, le norme prevedono la verifica di compatibilità sia con il piano
provinciale (PTCP) che con il piano d’area (PTRAM).
La verifica regionale non si è limitata al solo confronto con il PTRAM, ma ha esteso le
sue valutazioni anche alla conformità con gli obiettivi generali del PTR; le controdeduzioni
sono contenuta nella specifica relazione (elaborato D3) e si sono tradotte in una sola
modifica

cartografica,

relativa

al

corridoio

di

salvaguardia

del

tracciato

ferroviario

metropolitano.
La Provincia invece, ai sensi dell’art. 13 e 18 della LR 12/05, valuta la compatibilità del
documento di piano dei PGT con il proprio PTCP, ma oggetto di valutazione sono stati anche il
piano delle regole ed il piano dei servizi per gli aspetti di interesse sovracomunale o
comunque di competenza provinciale.
Le osservazioni hanno interessato parte dei contenuti della Rete Ecologica Comunale e
del Piano Paesistico, nonché valutazioni puntuali su alcuni ambiti di trasformazione o piani
attuativi residui del PRG vigente.
Le controdeduzioni hanno prodotto una integrazione degli elaborati della REC, sia per
quanto riguarda le norme che gli elaborati grafici nonché la tavola delle “Mitigazioni e
compensazioni ambientali”; tale integrazione – che ha posto attenzione principalmente al
valore ecologico ed ambientale delle aree verdi interne al tessuto consolidato - ha prodotto
conseguenti modifiche ad alcuni elaborati del piano pesistico e del piano dei servizi.
Per le specifiche controdeduzioni si rimanda all’allegato D.4.

3.5. DIMENSIONAMENTO IN SEGUITO ALL’ACCOLGIMENTO DELLE OSSERVAZIONI
Il prospetto del consumo di suolo relativo alle previsioni del PGT deriva dalla somma
delle diverse superfici edificabili residue del PRG sommate alle superfici di modesta entità
provenienti dall’accoglimento delle richieste presentate in sede di stesura del documento e
dalla superficie complessiva degli ambiti di trasformazione, ricomprendendo in essi anche
destinazione eventuali a servizi pubblici.
La tabella allegata in calce, integrata in seguito all’accoglimento delle osservazioni, ne
descrive gli addendi e porta ad una superficie complessiva impegnata pari a 948.770 mq.
che costituisce una quantità inferiore a quella indicata dal PTCP quale soglia massima
superabile solo mediante procedura di concertazione con la Provincia.
Gli Ambiti di Trasformazione inseriti nel PGT adottato sono stati pesantemente
interessati dalle osservazioni, complice la crisi dell’edilizia e l’incremento delle imposte sulle
aree fabbricabili; il Consiglio Comunale ha deciso di accogliere le richieste di eliminazione
delle previsioni edificatorie quando erano presentate dalla totalità dei proprietari, e di
operare stralci, anche rilevanti, quando era istanza di una sola parte.
Hanno subito una diminuzione significativa in particolare gli ambiti di trasformazione a
destinazione produttiva (sono passati da 4 a 2 e quelli rimasti sono diminuiti nella loro
consistenza complessiva), ma è stato dimezzato anche un ambito residenziale e stralciata
una previsione infrastrutturale.
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L’elenco degli Ambiti di Trasformazione inseriti nel DdP, con le caratteristiche
quantitative di ciascuno e le correzioni conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, è il
seguente:

n.

Localizzazione

Sup.
territoriale

Destinazione

Indice

Edificabilità

1

Rotatoria via Falcone

14.000,00

Residenziale

0,85

11.900,00

mc

2

Via S. Eurosia

25.300,00

Residenziale

0,85

21.505,00

mc

3

Via Europa

41.150,00

Residenziale

0,85

30.000,00

mc

4

Bretella via Cerlungo

14.300,00

Residenziale

0,75

10.725,00

mc

5

Prato blu

98.400,00

Servizio pubblico
convenzionato

0,05

3.750,00

mc

6

Via Madonnina

49.700,00

Produttiva

0,5

24.850,00

mq

9

Via Camere

8.770,00

Produttiva

0,5

4.385,00

mq

11

Via Incanti

69.000 di cui
44.400
laghetto

Servizio pubblico
convenzionato

600,00

mq

Il consumo di suolo totale del DdP risulta pertanto di mq 281.610, con una
diminuzione di superficie impegnata di quasi 120.000 mq, così suddivisi
AdT Residenziali

mq 94.810,00 con una diminuzione di 97.830 mq

AdT Produttivi

mq 58.470,00 con una diminuzione di 12.540 mq

AdT Per Servizi e infrastrutture

mq 75.000,00 con una diminuzione di 4.000 mq

La tabella allegata “Dimensionamento e consumo di suolo” dà atto delle variazioni
quantitative occorse al PGT in seguito all’accoglimento delle osservazioni; gli stralci
producono un residuo di suolo consumabile, già dichiarato sostenibile sia in rapporto al peso
insediativo da PTCP sia in termini di VAS, ancorché per la specifica localizzazione ivi
determinata.
Le scelte fatte in fase di controdeduzione hanno confermato la impostazione iniziale del
PGT, volta ad impegnare nelle previsioni di sviluppo superfici ridotte rispetto a quanto
consentito, e ancor più modeste se rapportate alle ampie risorse territoriali complessive del
comune di Montichiari pari a circa 8400 ettari, caratterizza la politica urbanistica
dell’Amministrazione, che non intende impegnare aree oltre un ragionevole limite rispetto sia
alla contingenza economica di grande calma nel settore edilizio, sia alla mancata conferma
dell’aeroporto quale elemento fondamentale nella determinazione dello sviluppo socioeconomico del contesto.
E’ stato intelligentemente ritenuto più corretto limitarsi nella individuazione delle
quantità di suolo potenzialmente edificabile, in particolare con procedure negoziate
urbanistiche, considerando che sarà l’evolversi del sistema economico nel suo complesso a
suggerire la ricomposizione delle previsioni in un successivo Documento di Piano.
Dalla medesima tabella si evincono anche i dati relativi al peso insediativo residenziale
che sono stati elaborati in relazione alle indicazioni della LR. 12/2005.
Una precisa ricognizione delle volumetrie residue del PRG, corretta in seguito agli
stralci operati con le osservazioni, determina per queste un numero di abitanti teorici pari a
2.659, che sommati ai 533 abitanti teorici per le nuove previsioni di cui 121 nei lotti di
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modesta dimensione aventi carattere di completamento; a questi vanno aggiunti i 412 negli
AdT, diminuiti in seguito agli stralci operati con le osservazioni, ed altri 155 derivanti
dall’accoglimento delle osservazioni per le zone B: si raggiunge il numero di 3.347 abitanti
teorici, che costituiscono la capacità complessiva del PGT.
Le determinazione degli abitanti teorici è derivata dividendo il totale delle volumetrie
consentite quale previsione per il coefficiente di 180 mc/abit. teorico.
Questo

dato

proviene

dall’analisi

della

composizione

del

patrimonio

edilizio

residenziale, laddove già nel 2001 si rilevava un dato particolarmente significativo: la
dotazione di vani per abitante era pari a 1,81, tra i più alti nella provincia di Brescia, e la
dotazione di superficie netta per abitante pari a 39,12 mq.
La convenzione oramai storicamente accettata è quella di assegnare al singolo vano il
valore di 100 mc; da qui l’applicazione del parametro di 180 mc/abitante teorico, ricavabile
anche dalla superficie utile per abitante che corrisponde ad una superficie lorda compresi gli
accessori, pari a circa 60 mq, che moltiplicata per 3 conferma il dato volumetrico di 180
mc/abitante.
I meccanismi di calcolo conseguenti dei fabbisogni di servizi risultano essere rapportati
al numero di abitanti come sopra determinato.
Un così alto indice pro-capite deriva dallo storico atteggiamento di realizzare alloggi
con tipologia ricca ed ampia (molte case mono-bifamigliari) ed anche alloggi di superficie
superiore ai 110 mq di superficie utile netta. E’ opportuno però completare il ragionamento
evidenziando che comunque è in atto la tendenza a diminuire la superficie del singolo
alloggio, elemento di carattere intrinseco della evoluzione del mercato edilizio residenziale.
Gli abitanti che risiedono da tempo nel comune sono in grandissima parte proprietari di
casa, che mediamente è piuttosto ampia quale conseguenza di livelli medi di reddito elevati e
che sono perdurati nel tempo; il mercato ora si rivolge principalmente, in termini assoluti, ai
soggetti che sono immigrati e che approdano nel contesto monteclarense attestandosi
prevalentemente su fasce di reddito medio-basse. Questa configurazione sociale genera una
domanda che evidentemente richiede alloggi di superficie ridotta al fine di contenere il prezzo
di acquisto entro importi assai più bassi di quelli precedenti: una tendenza che attraversa
tutta la provincia.
La conseguenza di tale fenomeno sarà quella di incrementare il numero degli alloggi
occupati di modesta e media dimensione, e di accrescere il numero delle abitazioni non
occupate di dimensione più ampia.
Questa è anche il motivo per il quale non si sono previste aree di espansione
direttamente proporzionali all’incremento della popolazione derivante dalle proiezioni
demografiche, anche perché il restringimento dell’offerta determinerà una occupazione del
patrimonio edilizio esistente in forma più densa e meno dispersiva di quella che si è generata
nei periodi in cui la situazione economica consentiva di abitare alloggi di dimensione
superiore alle singole necessità.
L’andamento della caratterizzazione della domanda secondo queste logiche ha portato
a ritenere positiva l’esperienza delle lottizzazioni di dimensione maggiore nelle quali era
prevista la realizzazione di edilizia convenzionata con la fissazione negoziata di un prezzo di

23/43

vendita massimo per gli alloggi da dare a soggetti che non fossero già proprietari di casa
adeguata.
Il bilancio conclusivo di tale iniziativa, che viene per altro confermata nel PGT, si può
ritenere positivo nel senso che la stessa ha fatto sì che i prezzi medi del mercato edilizio
residenziale nel comune di Montichiari, nonostante il forte incremento della popolazione, si
sono mantenuti più bassi rispetto si comuni limitrofi.

4. LE ALTRE COMPONENTI DEL PGT
4.1. IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE
Il PRG di Montichiari conteneva uno studio approfondito sul sistema paesistico
ambientale, che ha anticipato precise prescrizioni di legge cui oggi il PGT si deve adeguare;
tale studio è sfociato nell’individuazione delle zone del parco (del Chiese e delle Colline) e
della zona E3 agricola quali ambiti con particolare valenza paesistico ambientale, con diversi
gradi di vincolo, ma comunque “forti” in quanto legati alla marcata riduzione degli indici;
purtroppo le norme ambientali si sono rivelate difficilmente applicabili, in quanto legate ad un
ambito “culturalmente” poco compreso e si sono scontrate con la gestione dell’attività
agricola.
Oggi ci troviamo di fronte ad un mutato quadro normativo, che rende più sistematica e
cogente la promozione di azioni che perseguano la tutela della qualità paesaggistica: per gli
adempimenti legati alle norme attuali si rimanda allo specifico paragrafo, allegato alla
presente relazione.
Per meglio comprendere l’architettura della componente del PGT si rimanda all’allegato
A1. 1 – Componente paesistica del PGT – Relazione.

4.2. LA RETE ECOLOGICA COMUNALE
Il PRG si adegua alle prescrizione del PTR (piano territoriale regionale) ed alle
indicazioni che in esso sono presenti relativamente alle RER (reti ecologiche regionali),
nonché al PTCP con le REP (reti ecologiche provinciali) che costituiscono un quadro a sistema
di riferimento per coniugare a livello comunale l’individuazione di tali percorsi vale a dire le
REC (reti ecologiche comunali).
La coniugazione del tema a livello locale ha portato a dettare norme di tutela che
affermano la riscontrata realtà dei diversi esempi di reti presenti sul territorio ed oggetto le
stesse di preservazione mediante modalità di intervento nella trasformazione del territorio
rispettose di tali valenze ambientali.
Per meglio comprendere l’analisi e le azioni proposte per questa componente del PGT
si rimanda all’allegato A2. 1 – Rete ecologica comunale – Relazione.

4.3. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI
Il PRG coniuga i valori della componente paesistica nonché le norme di preservazione
degli ecosistemi locali traducendo gli interventi a riparo degli effetti delle trasformazioni del
territorio ed a compensazione delle forzature in essa contenute predisponendo una tavola in
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cui sono rappresentati diversi episodi localizzati di intervento da porre in capo ai soggetti
operatori che determinano le trasformazioni.
Tale elaborato A3. 1 Mitigazioni e compensazioni ambientali – Localizzazione degli
interventi rappresenta in termini reali il processo compensativo ambientale i cui costi sono
ricavati dai contributi posti in capo ai diversi operatori.

4.4. IL SISTEMA AGRICOLO
Particolare attenzione dedica lo strumento urbanistico vigente al sistema agricolo, sia
in termini generali (la suddivisione in cinque zone agricole di cui due strumentali
all’attuazione del PTRAM- e nelle due a verde di salvaguardia ambientale equiparate alla zona
E3 - è corrispondente alle suddivisioni del territorio) che di attenzione ad un parsimonioso
utilizzo del territorio come risorsa pure da parte degli operatori del settore primario, anche in
relazione al fatto che tale comparto interessa più del 50% dell’intero territorio comunale.
La consapevolezza che la gestione di tale comparto costituisce il maggiore impegno da
affrontare per tutelare l’equilibrio tra interventi e preservazione in un rapporto di reciproca
verifica di sostenibilità ambientale.
Tra le difficoltà che si erano riscontrate nel fare applicare alcune condizioni contenute
nelle norme, quali ad esempio i limiti dimensionali sulle residenze, comunque da ritenersi
adeguati alle necessità reali e la “verifica del progetto rispetto all’integrità del paesaggio”
(art. 34 ultimo comma delle previgenti NTA del PRG), che ha trovato difficile applicazione nel
comprendere da parte degli operatori il contesto di valori alla base del dettato normativo.
Ebbene questi aspetti hanno trovato soluzione nella compiuta definizione del piano paesistico
comunale, con l’individuazione delle classi di sensibilità paesistica e le conseguenti procedure
e norme specifiche, si auspica largamente condivise anche in conseguenza della accresciuta
sensibilità divulgata tra gli operatori dai continui richiami, in qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento, al nuovo modo di progettare.
In ordine al contenuto delle analisi e delle decisioni derivate relative al comparto
primario agricolo, si rimanda all’elaborato A4 – Componente agronomica del PGT costituito
dalla relazione con i tre allegati grafici:
-

attitudine allo spandimento

-

valore agricolo e forestale dei suoli

-

localizzazione allevamenti zootecnici.

4.5. IL SISTEMA VIARIO SOVRACOMUNALE E LOCALE
Considerata la posizione strategica di Montichiari rispetto al territorio provinciale e la
presenza di molteplici “poli di attrazione”, il sistema viario di scala sovracomunale è stato
sottoposto negli anni a potenziamento e riqualificazione; il quadro che emerge è quello di un
sistema viario compiuto per il settore sud ovest, studiato per portare il traffico di lunga
percorrenza fuori dal centro abitato e per permettere la comunicazione diretta tra i principali
assi di collegamento di questa zona della nostra provincia – sistema autostradale,
Tangenziale Sud e Sp19 appena completata da un lato, ex SS 236, 668, 547 e 343 dall’altro;
recenti accordi con la Provincia prevedono il completamento dell’anello delle tangenziali
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esterne nel settore nord-est, con il collegamento tra la tangenziale per Mantova (ex SS 236)
e la strada per Lonato, già realizzata fino all’incrocio con il vecchio tracciato.
A queste ipotesi si uniscono le previsioni infrastrutturali interne al piano d’area, che
integrano il sistema della mobilità su strada con la previsione della linea dell’alta velocità e di
una bretella di collegamento, derivata dalla linea esistente, tra la linea ferroviaria Brescia Parma con l’aeroporto e la fiera di Montichiari; verrà inoltre sostenuta l’ipotesi di un
prolungamento fino al territorio comunale della metropolitana leggera, per ora prevista fino
alla periferia di Brescia.
Per quanto riguarda il sistema a scala locale, pur con qualche criticità nelle frazioni, in
particolare sull’asse Vighizzolo-S.Antonio, dovuta alla genesi storica dei percorsi, non più
adeguati alle moderne esigenze di spostamento e di sicurezza, non si evidenziano particolari
problemi; sulla funzionalità dei percorsi hanno sicuramente inciso in senso positivo tutti gli
interventi di riqualificazione operati dall’amministrazione negli ultimi anni.
Tra le nuove previsioni si annovera solo la strada che costituisce l’ambito di
trasformazione n.11 ai Novagli, che avrebbe il significato di alleggerire il traffico sulla sede
storica che attraversa la frazione per consentire di alimentare le attività che si attestano
linearmente est-ovest dal versante a sud.
Per gli approfondimenti sull’aspetto viario, con le considerazioni inerenti i risultati dei
rilievi dei flussi eseguiti, si rimanda all’allegato A5.1 – Studio sul traffico in funzione del PGT.

4.6. LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e COMMERCIALI
Secondo i dati analizzati, sia in termini di unità locali che di addetti, il quadro
dell’economia locale è decisamente positivo, anche in riferimento alle diverse realtà
settoriali: il manifatturiero è stato in ascesa dal 1981 al 2001, con segnali favorevoli anche
nei dati più recenti 2002-2006; molto buona la performance dei servizi vari ed infine il
commercio mostra spunti favorevoli tra il 1981 e il 2001, soprattutto in termini di addetti,
evoluzione che pare continuare, per questi due settori, anche secondo le tendenze
evidenziate dai dati riguardanti l’Iscrizione al Registro delle Imprese.
Dallo studio predisposto dal dott. Straolzini emerge come la variazione percentuale di
crescita sia rimasta anche in questi ultimi anni superiore a quanto manifestatosi
nell’economia bresciana, che evidenzia comunque un aumento rilevante di unità locali
(incremento di unità locali del 50,2%, a fronte del 37,1% Provinciale); la seguente sintesi
offre una chiave di lettura del sistema attuale:

Punti di forza del sistema socio-economico:
−

Ascesa intensa del manifatturiero

−

Sviluppo molto sensibile delle attività dei servizi anche in anni recenti

−

Crescita del commercio negli anni ’80, negli anni ’90 crescono gli addetti ma non le
unità locali

−

Calo del pendolarismo lavorativo
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Punti di debolezza del sistema socio-economico:
−

Anni recenti: andamento unità locali altalenante nel manifatturiero in senso stretto e
nel commercio.
Il dimensionamento del vigente PRG era per scelta di minima, in relazione alla

presenza di grossi interventi in fase di avvio (in particolare la ex Vulcania) ed alle valutazioni
politiche circa la disponibilità del territorio per la delocalizzazione di attività esterne al
Comune (non disponibilità di aree per effetti esclusivamente esogeni) in attesa di capire la
dimensione degli effetti prodotti dal potenziamento dell’attività aeroportuale.
Non sono state consumate le altre previsioni di espansione previste nel PRG,
individuate al solo scopo di offrire margini di adeguamento strutturale alle imprese esistenti,
pari a 30 ettari.
Per quanto riguarda le opportunità di nuove edificazioni indicate nel Piano d’area, si è
deciso di spostare a medio termine la determinazione delle quantità di sviluppo, in relazione
alla vitalità conseguente allo sviluppo dell’aeroporto.
Una valutazione a parte va fatta per le aree commerciali, le cui previsioni di dettaglio
sono riportate nel citato studio del dott. Straolzini, dal quale emerge quanto segue:
“Per quanto attiene il commercio al dettaglio, il sistema distributivo comunale, come si
è visto nell’apposito approfondimento settoriale,
tenuta

nell’evoluzione

quantitativa,

presenta sul lungo termine un valore di

caratterizzata

anche

da

una

parziale

migliore

organizzazione degli spazi a disposizione dei consumatori, soprattutto nel settore alimentare.
Il settore non alimentare, di contro, è concentrato, per la maggior parte, in punti vendita di
piccola dimensione, ubicati prevalentemente all’interno del nucleo storico. Gli spazi urbani,
infatti, non hanno consentito più di tanto ipotesi alternative, anche perché il commercio
moderno abbisogna di habitat adeguati e funzionali, in grado di risultare competitivi con i poli
commerciali dell’area, sia sotto il profilo dell’accessibilità che della modernità delle strutture
insediate. Si può in sostanza affermare che si è mantenuto un sistema di rete commerciale
che presenta discrete caratteristiche di adeguatezza rispetto alle esigenze di servizio di
prossimità ai residenti, anche se con alcune carenze di distribuzione territoriale, mentre non
si sono sviluppati più di tanto i presupposti per il mantenimento e lo sviluppo al passo dei
tempi di quella funzione di servizio su base sovracomunale tipica delle tradizioni commerciali
di Montichiari. ... il rapporto tra domanda (consumi dei residenti) e offerta (fatturato della
rete di vendita), stima che circa il 40% dei consumi delle famiglie di Montichiari si rivolge a
strutture fuori dal territorio comunale. Complessivamente, dunque, la situazione della
struttura distributiva si presenta solo parzialmente adeguata alle esigenze della popolazione
residente.”
Per gli indirizzi di sviluppo si veda l’allegato A6 – RELAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI
SOCIO-ECONOMICI a firma della soc. AST&P Angelo Straolziuni & Partners.

5. IL PRG VIGENTE – CRITICITA’ E PROSPETTIVE
5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Come detto il PRG di Montichiari è un piano abbastanza recente, e pertanto contiene
già molte delle informazioni analitiche e molti degli strumenti attuativi e delle prescrizioni
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normative che sono divenuti obbligatori con le nuove norme regionali: infatti è stata dedicata
molta attenzione ad aspetti ed elementi divenuti centrali nelle valutazioni contenute nel PGT,
quali i centri storici, ed in particolare le cascine isolate, le valenze ambientali, la primaria
importanza del sistema agricolo dal punto di vista produttivo ma anche come presidio e
tutela del territorio, il piano quadro dei servizi.
Di seguito, per punti sintetici, si fornisce una lettura dei contenuti dello strumento
urbanistico vigente, completa di valutazioni tecniche che sono state oggetto di intervento
normativo volto ad apportare miglioramenti ai contenuti dello strumento pianificatorio e di
suggerimenti per innescare i processi di intervento in applicazione alle norme sovra ordinate.

5.2. LE ZONE DI ESPANSIONE
Il tessuto di espansione è definito, nel PRG, attraverso schede progettuali che ne
definiscono di massima il planivolumetrico, ma con un grado di prescrizione legato alle sole
quantità di standard da cedere; questa impostazione ha permesso di gestire qualità ed
esigenze specifiche in modo equilibrato, senza imporre soluzioni preordinate non condivise
dagli operatori; anche rispetto a tale impostazione sono emerse alcune criticità, e cioè
•

la previsione di aree a standard obbligatoriamente non inferiori alle prescrizioni di
norma porta ad alzare l’indice fondiario medio ed orienta la scelta della tipologia
verso quelle con densità più alta, pena la non utilizzazione di tutto il volume a
disposizione;

•

in fase attuativa non sempre ci sono idee chiare per l’utilizzo delle aree a standard
che vengono cedute;

•

difficoltà nella definizione delle sezioni stradali interne ai paini di lottizzazione;
potrebbe essere utile ampliare la gamma di “sezioni tipo”, fissando le gerarchie e le
dimensioni standard delle carreggiate, delle piste ciclabili, delle aiuole, dei parcheggi
e dei marciapiedi.

5.3. I SERVIZI ESISTENTI
Per quanto riguarda il piano dei servizi, il comune di Montichiari si è dotato di questo
strumento

di

programmazione

in

anticipo

rispetto

agli

attuali

obblighi

normativi.

L’impostazione e la normativa erano pertanto “sperimentali” e si sono rivelati un po’ rigidi: in
fase di programmazione del sistema dei servizi è difficile prevedere necessità a breve; spesso
bisogna poter cogliere opportunità che non sono prefigurabili, avendo a disposizione uno
strumento flessibile.
È certamente risultata positiva la previsione di norme che ammettano la realizzazione
dei servizi pubblici da parte dei privati, in “anticipo” rispetto alle norme regionali; tale
modalità di attuazione trova un po’ di resistenza da parte dei cittadini che non colgono il
senso del convenzionamento: lo ritengono infatti una limitazione dell’attività imprenditoriale
e non il modo per consentire una iniziativa che diversamente non sarebbe ammessa.
Per quanto riguarda i servizi di scala sovra comunale, insediati in modo importante sul
territorio comunale è emerso come ad oggi siano previsti in modo “autonomo” dai diversi
Enti gestori, quindi poco controllabili, soprattutto nella fase di impostazione di progetti di
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riconversione o espansione; è necessaria la gestione concertata (anche dal punto di vista
economico) insieme agli altri comuni potenzialmente coinvolti.
Gli aspetti critici sono stati affrontati nella ristesura del Piano dei Servizi (PdS) facente
parte del presente PGT.
Le modalità di approccio e soluzione delle criticità evidenziatesi nella gestione dei
servizi all’interno del PRG sono riportate nella relazione che accompagna tale documento.
Un elemento significativo che caratterizza i dati complessivi del PdS sta nella riduzione
di aree già vincolate a standard nel PRG per complessivi mq. 178.345, per i quali si elimina la
criticità derivante dalla reiterazione dei vincoli.

5.4. IL TESSUTO STORICO
I contenuti dello studio riguardante il tessuto storico di Montichiari, nelle sue diverse
tipologie (centro storico, borghi storici e cascine isolate) si fonda su una impostazione di base
che prende origine dalla definizione puntuale delle caratteristiche degli edifici e che si è
inteso confermare anche nel nuovo strumento urbanistico; si conferma la classificazione per
tipologia degli edifici e stato di conservazione (che si sono rivelate utili e rispondenti alla
realtà anche se la prova sul campo ha richiesto alcune rettifiche di modesta entità volte ad
assicurare una più stretta rispondenza tra lo stato di fatto e quanto riportato nelle tavole di
progetto.
Per quanto riguarda l’attribuzione delle modalità d’intervento, che in alcuni casi si sono
dimostrate un po’ rigide e poco adattabili alle attuali esigenze dell’abitare, in particolare per
gli edifici nati con destinazione agricola all’interno dei centri storici; si sono prospettate
soluzioni normative che hanno colto le seguenti opportunità:
differenziare ulteriormente le modalità d’intervento, in particolare per i borghi e per le
cascine isolate con solo valore tipologico, individuando gli edifici di maggiore pregio,
caratterizzanti il borgo, di cui tutelare le caratteristiche, ed alleggerendo la tutela per i
restanti, già oggetto di profonde trasformazioni nel corso degli ultimi anni;
definire il rapporto con gli interventi di contenimento energetico (isolamento delle
coperture, chiusura dei portici per la creazione di serre bioclimatiche, inserimento pannelli
solari ….) anche in relazione alla presenza o meno del vincolo ambientale.
La rivisitazione delle norme per le zone di antica formazione non ha toccato
l’architettura originaria, che si ritiene attuale e di pregio; si è provveduto a rettificare alcune
passaggi che risultavano di difficile applicazione, si sono rettificate formulazioni dubbie, si è
tenuto conto della ridefinizione del concetto di ristrutturazione che ha subito alterne vicende
negli ultimi anni.
In particolare si è posta attenzione a diminuire il regime vincolistico imposto nei borghi
di antica formazione in particolare per quei casi in cui i singoli edifici erano stati trattati quali
aree di completamento.
Per un maggior dettaglio si rimanda alla relazione specifica C.4 1 del Piano delle
Regole.
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5.5. IL VINCOLO APPOSTO PER IL PIANO D’AREA
Sicuramente il vincolo più pesante che ha interessato il territorio comunale è stata la
presenza del “Piano d’area per l’aeroporto di Montichiari” (P.T.R.A.M.), che di fatto ha tolto
dalla programmazione pianificazione comunale una parte significativa e consistente del
territorio, congelando le previsioni edificatorie consentite dal PRG fino alla fine del 2011.
La presenza di una infrastruttura aeroportuale in situazione “embrionale” e l’intuizione
delle potenzialità territoriali, socio-economiche e di sviluppo, unitamente all’esperienza di
Malpensa nella quale è sotto gli occhi di tutti la presenza di un sviluppo urbano troppo a
ridosso delle piste, ha suggerito alla Regione Lombardia di vincolare una zona intorno
all’aeroporto di Montichiari e a quello militare di Ghedi da sottoporre a pianificazione
sovraordinata.
Cronologicamente il regime vincolistico nasce con l’approvazione del PTCP (21 aprile
2004) laddove l’ambito contenente gli aeroporti di Montichiari e Ghedi era inserito in un
progetto strategico regolato dall’art. 100 delle norme, immesso a seguito di osservazione
della Regione.
E’ opportuno ricordare che la Regione all’atto dell’approvazione del PRG inserisce una
norma transitoria che sospende, ma non cancella, l’edificazione prevista dal PRG medesimo
all’interno del perimetro del Piano d’Area dando alla stessa la medesima vigenza del vincolo
provinciale.
Tale vincolo aveva durata tre anni; in prossimità della scadenza la Regione ha
provveduto ad apporre vincolo specifico (sostanzialmente equivalente) con legge regionale 5
del 27 febbraio 2007, successivamente reiterato fino all’approvazione del PTRAM avvenuto
con delibera CR: n. IX/0298 del 6 dicembre 2011, pubblicata sul BURL de 28 dicembre 2011
n. 52 serie ordinaria.
L’ambito subordinato a vincolo interessava inizialmente porzioni del territorio di
quattro comuni (Castenedolo, Ghedi, Montichiari e Montirone); un successivo provvedimento
regionale ha rettificato tale perimetro, escludendo il territorio di Montirone.
La regione ha provveduti ad approvare il PTRAM (nuova fattispecie di strumento
pianificatorio di portata sovracomunale e di valenza regionale previsto dalla L.R. 12/05
all’art. 20 comma 6) con delibera di Consiglio Regionale n. 298 del 6 dicembre 2011
pubblicata sul BURL serie ordinaria del 28 dicembre 2011.
La novità dello strumento del Piano d’area, quale atto di imposizione di linee guida per
la pianificazione delle aree in esso ricadenti, impone un approfondimento giuridico; è infatti
necessario individuare i contenuti del documento di piano e del piano delle regole (in
particolare sotto il profilo normativo) per coniugare le previsioni pianificatorie proprie del PGT
con le linee ed i vincoli imposti dal PTRAM; certamente questo aspetto sarà oggetto di
attenta valutazione in sede di concertazione tra gli Enti preposi a rilasciare il parere di
compatibilità con gli strumenti sovra ordinati (la Provincia per il PTCP e la Regione per il
PTR).
In conclusione possiamo affermare che per ben otto anni Montichiari non ha potuto
disporre di più di un quinto del suo territorio per sottoporlo a gestione urbanistica.
Il PGT ne recepisce le linee e gli indirizzi, oltre che le prescrizioni.
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6. I NUOVI CONTENUTI DEL PGT
6.1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
La modifica normativa introdotta dalla L.R. 12/05 prevede una innovazione nel modo
di pensare le scelte urbanistiche, oltre che di procedura e di strumenti attuativi; infatti il
Documento di Piano del P.G.T. va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica; la stessa è
effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione o
all’avvio della relativa procedura di approvazione; il significato chiave della VAS è costituito
dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo
verso la sostenibilità.
Pur senza entrare troppo nel merito dei contenuti del rapporto ambientale e della
strutturazione del percorso di VAS, è opportuno sottolineare che l’applicazione della Direttiva
2001/42/CE e l’introduzione nel nostro ordinamento della valutazione ambientale di piani e
programmi, comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e
programmi.
È pertanto necessariamente richiesta una stretta interazione tra la pianificazione e la
valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente durante tutto il processo di impostazione e
redazione del piano; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui,
che si riflettono nel “prodotto finale” rendendolo molto più consistente e maturo sotto il
profilo della condivisione da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi e della valutazione
degli impatti presunti.
Altri contenuti imprescindibili sono:
•

la

comunicazione

e

il

coordinamento

tra

i

diversi

enti

e

organi

dell’amministrazione coinvolti nel piano: l’utilità di tale comunicazione diventa
maggiore nelle decisioni di base con riferimento al contenuto del piano
medesimo (dimensionamento ed evoluzione dello stato socio-economico;
•

l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed
economici: la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile
la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono l’emergere di
conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi
specialistiche.

Vengono inoltre introdotti concetti di flessibilità dello strumento di pianificazione (non è
più un piano solo di regole e come tale rigido), ma diventa uno strumento di governo e come
tale deve essere in grado di adattarsi alla variazione delle necessità: questo secondo aspetto
trova risposta nell’urbanistica negoziata come strumento di gestione delle scelte, che vede
quali attori seduti allo stesso tavolo rappresentanti dell’interesse pubblico a confronto con
quelli che tutelano l’interesse privato.

6.2. OBIETTIVI DEL PGT
Il contenuto più strettamente politico del nuovo strumento di pianificazione è costituito
dagli obiettivi che allo stesso vengono assegnati dall’Amministrazione che lo approva,
tenendo quale punto fermo il rispetto e la verifica della compatibilità ambientale che deve
essere discussa e riscontrata prima della adozione del progetto di PGT.
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Elementi puntuali di discussione sono stati quelli di seguito elencati, con la
consapevolezza che rappresentano una minima parte del compendio degli interessi e degli
argomenti che sono rifusi nel progetto di un PGT.
1. determinazione delle dimensioni dello sviluppo da assegnare per i prossimi dieci anni,
calcolato come è stato detto al paragrafo specifico: tali incrementi, calcolati
conformemente alle norme provinciali, non tengono conto delle potenzialità legate
alla presenza ed allo sviluppo aeroportuale.
2. revisione degli indici in funzione dei possibili incrementi legati alle incentivazioni,
procedendo pertanto ad una diminuzione di quelli attinenti le aree di espansione per
ottenere una migliore qualità progettuale.
3. per gli ambiti di trasformazione urbanistica: costruire in modo equilibrato i nuovo
Piani Attuativi, definendo tipologie e densità media; attribuire premi volumetrici per
la realizzazione di servizi di interesse pubblico modulandoli in relazione alla diversa
gestione, privilegiando quelli a gestione pubblica rispetto a quelli a gestione
convenzionata;
4. modalità di espansione delle frazioni contenuta allo scopo di salvaguardare la tipicità,
anche in termini di tipologia degli edifici; lo sviluppo è commisurato all’esistente
verificando l’adeguatezza dei servizi di base esistenti (in primo luogo per il sistema
scolastico,

ma

anche

per

quello

socio-assistenziale)

evitando

processi

di

densificazione eccessiva incoerenti con il contesto edificato;
5. mantenimento della politica della casa per le fasce sociali più deboli, confermando le
previsioni di edilizia convenzionata all’interno dei piani attuativi; questa formula ha
rappresentato uno strumento estremamente efficace per immettere sul mercato un
patrimonio residenziale economicamente sostenibile per molti utenti deboli, senza
scombussolare l’equilibrio del mercato immobiliare nel suo complesso; sono stati
inseriti strumenti di controllo operativo/qualitativo con lo scopo di garantire una
forma urbana qualitativamente più elevata (regolando la dotazione di spazi verdi
privati);
6. dedica particolare attenzione agli obiettivi specifici attinenti al settore primario, che si
pongono come filtro attraverso cui valutare le scelte infrastrutturali ed edificatorie;
alcune delle priorità che sono trasfuse nelle norme per le zone agricole, sono:
•

minimizzazione

del

consumo

di

suolo

agricolo,

privilegiando

la

conservazione di suoli ad Alto e Medio Alto Valore Agroforestale e
l’individuazione degli interventi di trasformazione nei suoli a Medio Basso
e Basso Valore Agroforestale; quando ciò non sarà possibile si potrà
ricorrere all’introduzione di criteri di perequazione compensativa a fronte
del consumo di suolo agricolo pregiato;
•

limitazione

all’incremento

del

carico

zootecnico

nel

comprensorio

comunale, congelando l'attuale livello di peso vivo allevato o consentendo
aumenti di Peso Vivo allevato solo a fronte di dismissioni da parte di altri
allevamenti, attraverso operazioni di sensibilizzazione ed incentivazione
verso tecnologie che abbattano i nitrati e/o forme di allevamento che
prevedano delle misure di mitigazione; in questo caso gli incentivi si
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potranno concretizzare in finanziamenti diretti o consentendo un aumento
del peso vivo allevabile;
•

favorire la permanenza e/o l’arrivo di giovani occupati in aziende
economicamente vitali, attraverso la creazione di una banca dati specifica
(ad esempio per il censimento di aziende in cui sia presente almeno un
giovane, di aziende finanziate nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale
......) che permetta di sostenerle dal punto di vista della consulenza per la
divulgazione e l'adesione alle forme di contribuzione comunitaria;

•

promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli agricoltori in
rapporto complementare con la normale attività agricola, sia attraverso il
riutilizzo, a fini energetici, delle biomasse prodotte in agricoltura, sia
attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, solo se integrati
architettonicamente con le strutture rurali esistenti;

•

tutela e sviluppo della diversificazione delle attività agro-forestali per
produrre un'integrazione del reddito agricolo tradizionale attraverso la
promozione ed il sostegno – ad esempio - dell’agriturismo, delle
produzioni tipiche locali, della filiera corta (consumo in ambito locale delle
produzioni agricole, concetto del chilometro zero)

•

tutela e valorizzazione della risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità,
promuovendone la migliore gestione e limitando gli sprechi e le perdite,
attraverso una campagna di promozione delle nuove tecniche irrigue e la
promozione per quelle a maggior efficienza;

7. modalità di espansione delle frazioni contenuta allo scopo di salvaguardare la tipicità,
anche in termini di tipologia degli edifici; lo sviluppo è commisurato all’esistente
verificando l’adeguatezza dei servizi di base esistenti (in primo luogo per il sistema
scolastico,

ma

anche

per

quello

socio-assistenziale)

evitando

processi

di

densificazione eccessiva incoerenti con il contesto edificato;
8. mantenimento della politica della casa per le fasce sociali più deboli, confermando le
previsioni di edilizia convenzionata all’interno dei piani attuativi; questa formula ha
rappresentato uno strumento estremamente efficace per immettere sul mercato un
patrimonio residenziale economicamente sostenibile per molti utenti deboli, senza
scombussolare l’equilibrio del mercato immobiliare nel suo complesso; sono stati
inseriti strumenti di controllo operativo/qualitativo con lo scopo di garantire una
forma urbana qualitativamente più elevata (regolando la dotazione di spazi verdi
privati);
9. privilegia la qualità del prodotto edilizio mediante:
•

processi di incentivazione che portino ad elevare la qualità intrinseca del
prodotto edilizio, sia in termini di contenimento energetico che di impiego di
materiali biocompatibili;

•

opportunità di insediamenti razionalmente dotati di infrastrutture e di servizi
che consentano in ogni caso la sostenibilità in termini economici, di mercato
del lavoro, di qualità tecnologica del processo produttivo;
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10. dedica particolare attenzione agli obiettivi specifici attinenti al settore primario, che si
pongono come filtro attraverso cui valutare le scelte infrastrutturali ed edificatorie;
alcune delle priorità che sono trasfuse nelle norme per le zone agricole, sono:
•

minimizzazione

del

consumo

di

suolo

agricolo,

privilegiando

la

conservazione di suoli ad Alto e Medio Alto Valore Agroforestale e
l’individuazione degli interventi di trasformazione nei suoli a Medio Basso
e Basso Valore Agroforestale; quando ciò non sarà possibile si potrà
ricorrere all’introduzione di criteri di perequazione compensativa a fronte
del consumo di suolo agricolo pregiato;
•

limitazione

all’incremento

del

carico

zootecnico

nel

comprensorio

comunale, congelando l'attuale livello di peso vivo allevato o consentendo
aumenti di Peso Vivo allevato solo a fronte di dismissioni da parte di altri
allevamenti, attraverso operazioni di sensibilizzazione ed incentivazione
verso tecnologie che abbattano i nitrati e/o forme di allevamento che
prevedano delle misure di mitigazione; in questo caso gli incentivi si
potranno concretizzare in finanziamenti diretti o consentendo un aumento
del peso vivo allevabile;
•

favorire la permanenza e/o l’arrivo di giovani occupati in aziende
economicamente vitali, attraverso la creazione di una banca dati specifica
(ad esempio per il censimento di aziende in cui sia presente almeno un
giovane, di aziende finanziate nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale
......) che permetta di sostenerle dal punto di vista della consulenza per la
divulgazione e l'adesione alle forme di contribuzione comunitaria;

•

promuovere l'attività di produzione di energia da parte degli agricoltori in
rapporto complementare con la normale attività agricola, sia attraverso il
riutilizzo, a fini energetici, delle biomasse prodotte in agricoltura, sia
attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, solo se integrati
architettonicamente con le strutture rurali esistenti;

•

tutela e sviluppo della diversificazione delle attività agro-forestali per
produrre un'integrazione del reddito agricolo tradizionale attraverso la
promozione ed il sostegno – ad esempio - dell’agriturismo, delle
produzioni tipiche locali, della filiera corta (consumo in ambito locale delle
produzioni agricole, concetto del chilometro zero)

•

tutela e valorizzazione della risorsa idrica in un’ottica di sostenibilità,
promuovendone la migliore gestione e limitando gli sprechi e le perdite,
attraverso una campagna di promozione delle nuove tecniche irrigue e la
promozione per quelle a maggior efficienza;

11. in fase di stesura del piano d’area, il comune di Montichiari ha partecipato al tavolo di
coordinamento intercomunale, con l’obiettivo di assumere posizione di governo e di
controllo delle decisioni per tale ambito e di concorrere alla concertazione delle
decisioni, al fine di
•

concorrere

alle

individuazioni

delle

funzioni

ed

alla

loro

dislocazione

all’interno del PTRAM, coniugando gli interessi locali con gli effetti indotti
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dalla presenza di una struttura aeroportuale che potrebbe diventare motore
di sviluppo con effetti e portata di dimensioni sovra comunali, se non
interprovinciali;
•

favorire processi di integrazione intercomunale (accordi di programma) con
definizione di criteri compensativi, in particolare per i servizi di scala
superiore e per gli interventi del Piano d’area.

Tutti gli obiettivi sopra definiti che sono la fotografia delle scelte politiche urbanistiche
dell’amministrazione.
La fase di analisi, con l’approfondimento delle criticità del PRG e a sintesi delle linee
evolutive, porta alla stesura di un prospetto degli obiettivi e delle relative azioni che
caratterizzano la politica urbanistica dell’amministrazione.
Al loro raggiungimento concorrono tutte gli atti di governo del territorio siano essi di
iniziativa pubblica che privata, privilegiando la sinergia tra i diversi attori per l’applicazione
più efficace del principio di sussidiarietà.
Gli obiettivi attengono sei sistemi; sono individuati, sono suggerite le strategie per il
loro conseguimento ed anche i tempi probabili di attuazione; si concludono quindi con le
possibili azioni operative e sono descritti in forma sinottica congiuntamente alle strategie ed
alle azioni collocate temporalmente nelle tabelle sintetiche in allegato alla presente relazione.
(allegato 3).

6.3. PEREQUAZIONE URBANISTICA
La perequazione urbanistica dovrà diventare, anche ai sensi delle vigenti norme, lo
strumento di gestione del Piano e si traduce in un’equa ed uniforme distribuzione di diritti
edificatori,

indipendentemente

dalla

localizzazione

delle

aree

pubbliche

(strade

e

infrastrutture in generale) e delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei
confronti del Comune.
L’istituto della perequazione prevede la trasferibilità o commercializzazione dei diritti
edificatori tra proprietari; si potranno individuare due livelli di applicazione:
a) perequazione all’interno degli Ambiti di Trasformazione (ambiti interessati da Piani
Attuativi o da Atti di Programmazione Negoziata a valenza territoriale),
b) perequazione fra gli Ambiti di Trasformazione previsti sul territorio comunale,
tenuto conto delle diverse situazioni e destinazioni d’uso.
Sono in fase di elaborazione le valutazioni che porteranno ad individuare meccanismi
di perequazione tra le aree che subiscono un incremento di valore legato alla concessione di
nuova edificabilità ovvero all’incremento di quella già assentita; si ritiene che il contributo
debba rappresentare una percentuale dell’incremento di valore conseguente alla variazione
della destinazione urbanistica, e che lo stesso sia legato oggettivamente all’andamento del
mercato immobiliare; sarà facoltà dell’amministrazione stabilire la percentuale del plusvalore
che si trasforma in contributo perequativo/compensativo ed anche adeguare nel tempo tale
contributo all’andamento del mercato immobiliare nonché diversificare l’incidenza di tale
contributo al fine di privilegiare alcune destinazioni d’uso rispetto ad altre.
Inoltre, come detto, il PTRAM pone anche l’obbligo ai comuni territorialmente
interessati di prevedere modalità di applicazione afferenti alla compensazione ed alla
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perequazione urbanistica, anche territoriale - vale a dire condivisa tra comuni contermini e
Provincia - relative ad interventi ricadenti nel piano territoriale d’area e nell’areale esterno di
salvaguardia A1.
Questo aspetto non è stato portato a regime in quanto i meccanismi di applicazione di
tale componente devono essere proposti dalla Provincia e condivisi dal comune interessato.
Considerato altresì che l’Amministrazione non ha prevista alcune nuova edificabilità
all’interno del perimetro del PTRAM, non si pone per ora il problema, che sarà invece
affrontato dalla Provincia in sede di variante al PTCP che è in fase di elaborazione.

6.4. COMPENSAZIONE URBANISTICA
La compensazione urbanistica si applica alle aree destinate alla realizzazione di opere
di interesse pubblico o generale, escluse dalla pianificazione attuativa, o alle aree necessarie
alla qualità ambientale di una zona o al miglioramento dell’assetto urbano di zone
consolidate.
In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio o per il mantenimento di
specifiche

destinazioni

d’uso

di

interesse

pubblico

o

dei

vincoli

di

uso

pubblico,

l’Amministrazione Comunale potrebbe attribuire diritti edificatori su altre aree ricomprese in
piani attuativi o edificabili per il PGT, che possano ripagare la cessione dell’area o i limiti
edificatori sulla stessa.
In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del
piano dei servizi, il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse
pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune
per la gestione del servizio.
La compensazione relativa all’acquisizione di aree preordinate all’esproprio mediante
l’assegnazione di diritti edificatori non è stata attuata.
Le ragioni della scelta sono legate alla oggettiva difficoltà di gestione di tale forma di
indennizzo che non ha registrato esperienze positive laddove prevista. Ciò anche in relazione
al fatto che il quadro economico-finanziario del sistema complessivo del PGT di chiude con
una sostenibilità effettiva generale.
Per la precisione resta aperta una sola proposta di concessione di diritti edificatori da
trasferire su lotto da individuare con apposito provvedimento di variante.
Esso riguarda un’area già inserita nel previgente PRG che ha visto concludersi la
procedura di VAS con un parere motivato che ne sconsigliava la realizzazione per oggettiva
ragioni.

6.5. INCENTIVAZIONE URBANISTICA
Questo istituto vuole promuovere la qualità dell’edificare; esso in via generalizzata
consente all’operatore di realizzare un incremento di Slp rispetto a quella possibile nella zona
considerata, purché siano garantiti elementi significativi in termini di contenimento
energetico od utilizzo di bioedilizia.
Gli interventi oggetto di incentivazione, sia nel campo delle costruzioni che delle
sistemazioni urbane, potrebbero essere realizzati in applicazione a criteri di:
•

edilizia bioclimatica,
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•

risparmio energetico,

•

produzione di energia,

•

miglioramenti ambientali specifici (per esempio riutilizzo dell’acqua piovana),

•

qualità progettuale del quartiere e/o dell’ambito di trasformazione.

Al di la della applicazione generalizzata dell’incremento di indice, altri criteri e requisiti
minimi per l’incentivazione potranno essere specificati in un apposito elaborato facente parte
del Regolamento edilizio comunale, e riguardare:
a) prestazioni dell’involucro edilizio,
b) efficienza energetica degli impianti,
c)utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
d) sostenibilità ambientale,
e) concorsi di progettazione relativi agli ambiti di trasformazione.

6.6. LE PREVISIONI NEL PTRAM – Piano Territoriale Regionale d’Area di Montichiari
Come si è già detto, la comparsa del vincolo del Piano d’area ha comportato il
congelamento delle edificabilità previste dal PRG.
La predisposizione del piano d’area ha visto la presenza dei comuni nei momenti in cui
la Regione ha ritenuto opportuno sentire gli enti territorialmente interessati, portando
comunque

avanti

una

idea

di

trasformazione

dell’ambito

oggetto

a

vincolo

volto

principalmente a consentire lo sviluppo futuro dell’infrastruttura aeroportuale, la cui
definizione non sempre ha coinciso con quella dei comuni. Tale filosofia si è sostanziata nella
suddivisione dell’intero ambito territoriale soggetto a vincolo in areali con diverse
destinazioni d’uso, nei quali però è sostanzialmente preclusa la destinazione residenziale.
Sono individuati vincoli di rispetto per il sistema infrastrutturale complessivo, quali la TAV, il
collegamento ferroviario con l’aeroporto e la fiera di Montichiari, il potenziamento della SPBS
236 ed il nuovo tracciato della SP 37 fino a collegarsi con la variante della SPBS 668.
Vengono evidenziati i vincoli

derivanti dal nuovo codice della navigazione, che per altro

dovranno essere oggetto di approfondimento nella stesura dei “Piani di rischio aeroportuale”,
per i quali è necessario ottenere l’approvazione da parte di Enac; fino a quel momento
qualsiasi intervento edificatorio dovrà ottenere il parere dell’ENAC.
L’amministrazione comunale di Montichiari, attenta al controllo del consumo di suolo
giustificato esclusivamente in caso di riscontrate necessità, alla luce dell’attuale situazione di
“empasse” gestionale dell’aeroporto, non ha ritenuto opportuno prevedere in questo
momento alcuna nuova edificazione all’interno dell’ambito interessato dal piano d’area,
riservandosi di farlo solo dopo che sia stato approvato il progetto di sviluppo della stazione
aeroportuale e che si evidenzino segni di positiva ricaduta economica sul territorio. Ciò
significa che si dovrà fare chiarezza sulla specializzazione da assegnare all’aeroporto di
Montichiari nel sistema nazionale, sulle quantità di aree necessarie per il relativo sviluppo,
sulle modalità per consentirne l’edificazione quando sia prevedibile in termini plausibili la
positiva ricaduta socio economica di tale infrastruttura.
La scelta politica alla base di tale decisione è quella di considerare il contenuto del
DdP, in particolare per quanto attiene le scelte che investono il perimetro del PTRAM, atto a
reggere una fase transitoria di attesa pari all’arco temporale della sua validità (5 anni). Alla
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fine di tale periodo l’Amministrazione si auspica, e con essa molteplici operatori economici,
che si affaccino sulla scena socio-economica e territoriale gli elementi indicatori di sviluppo,
anche di portata sovra comunale.
Inserire previsioni nel PGT di ambiti edificatori avrebbe significato renderli inoperanti
per la mancanza di determinazione degli aspetti di cui sopra.
Nel caso in cui divenisse cogente la necessità di dare risposta a richieste particolari
connesse allo sviluppo dell’aeroporto di Montichiari è sempre consentito operare attraverso la
procedura di SUAP.
Non prevedere alcuna nuova espansione all’interno del perimetro del piano d’area, ma
solamente la riconferma delle previsioni omologate dal PRG, non ha reso necessario
procedere ad accordi con l’Amministrazione Provinciale in ordine all’applicazione della
compensazione territoriale e/o della perequazione territoriale.
Il PTRAM pone anche l’obbligo ai comuni territorialmente interessati di prevedere
modalità di applicazione afferenti alla compensazione ed alla perequazione urbanistica, anche
territoriale - vale a dire condivisa tra comuni contermini e Provincia - relative ad interventi
ricadenti nel piano territoriale d’area e nell’areale esterno di salvaguardia A1.
Le previsioni del PGT relativamente al Piano d’Area si sono attestate su un livello di
minima attendendo solo alla riconferma delle previsioni edificatorie inserite nel PRG e rese
sospese nella loro attuazione dai vincoli normativi e di legge regionale intervenuti.
D’altra parte parrebbe proprio ingiustificato impegnare con ambiti di trasformazione
aree che in tempi successivi potrebbero rivelarsi strategiche.
Quanto è stato previsto e il recepimento dei corridoi infrastrutturali indicati nel
documento regionale finalizzati a costituire ambiti di diretta salvaguardia.
Per altro una fase di attesa è suggerita anche dalla circostanza che la Provincia sta
predisponendo la variante al PTCP; in quella sede sarà opportunamente presa in
considerazione la risposta agli aspetti operativi contenuti nelle norme del PTRAM, in
particolare per quanto riguarda la definizione dei progetti delle infrastrutture e dei
meccanismi di applicazione di processi perequativi comunali e territoriali.

6.7. MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD NON CEDUTE
Nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, nonché nei limiti
eventualmente stabiliti dalle norme di attuazione del PGT, il comune ha la facoltà di
richiedere la monetizzare della parte delle aree da destinare a standard, calcolate sulla base
delle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, e non reperite nell’ambito del
quadro generale del Piano dei Servizi.
Per i piani attuativi sarà la convenzione a prevedere, in alternativa alle cessione,
quantità ed importi della monetizzazione di suddette aree, ovvero nel rispetto delle schede
specifiche degli interventi di trasformazione previsti.
Il valore dovrà essere commisurato all’utilità economica conseguita per effetto della
mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree (LR 12/05
art. 26 comma 1 lett. a ultimo periodo).
Al fine di concludere la relazione economica-finanziaria che accompagna il PGT volta a
definire quale sostenibilità economica ha il progetto complessivo del Piano dei Servizi

38/43

connesso al PGT, ed anche per prefigurare una eventuale diversa gestione dei ricavi in
relazione all’andamento del mercato edilizio, di seguito si è ipotizzato secondo un calcolo
legato al valore di trasformazione delle aree.
Le ipotesi di costo unitario delle monetizzazioni delle aree a standard non reperite sono
divisi per zona urbanistica.
Essi rappresentano valori medi riferiti a tutte le diverse realtà del territorio comunale.
La norma precisa però che per ogni accordo convenzionale sottoscritto dagli operatori
sia prodotta una stima che sia riferita al valore della mancata cessione valutando le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’intervento (livello di qualità, dislocazione,
valore di mercato, ecc.).
Il criterio utilizzato in questo paragrafo però costituisce modalità di calcolo che
consente all’Amministrazione di adattare i valori così determinate ai singoli casi e, se del
caso, al mutare dei prezzi di mercato degli immobili, ciò in ossequio ad un principio di
trasparenza ed imparzialità per tutti gli operatori, evitando qualsiasi trattativa per la loro
determinazione.
Tali prezzi si diceva che sono mediati per zone a diverso valore commerciale degli
immobili oltre che per i costi di sistemazioni delle aree verdi trattenute dall’imprenditore;
coniugando i due aspetti si ottiene un più verosimile valore dell’utilità marginale di cui ha
beneficiato l’operatore per la mancata cessione di aree per uso pubblico.
Si può affermare che l’utilità economica può essere la più varia, in funzione della zona
e della densità edilizia, delle destinazioni d’uso, della distanza dai servizi essenziali e della
infrastrutturazione; questo è infatti vero per un territorio di notevoli dimensioni, articolato in
frazioni e/o borghi sparsi come Montichiari, oppure in presenza di uno strumento urbanistico
che preveda una notevole differenziazione di ambiti e densità edilizie; per questo si dovrà
valutare di volta in volta se è necessario o opportuno adeguare gli importi stabiliti con il
presente provvedimento alle specificità dell’intervento da convenzionare, fermo restando che
tale importo non potrà discostarsi di +/- 15% da quello sotto determinato per la
corrispondente destinazione funzionale.
La definizione dei valori di monetizzazione risulta pertanto anche un utile ed opportuno
strumento di equità; la convenzione, nel caso dei piani attuativi, o l’atto unilaterale d’obbligo
negli altri casi, motiveranno eventuali importi che si discostino da quelli definiti e definiranno
le modalità di versamento di tali importi, che di norma dovranno essere versati nel primo
caso contestualmente alla firma e nel secondo prima del rilascio dell’atto abilitativo.
Le modalità per determinare i valori base per la monetizzazione, le medesime per tutte
le funzioni, sono le seguenti:
1.

si è preso come riferimento il valore al mq di vendita degli immobili nel comune di
Montichiari, derivato dal “Listino dei valori degli immobili” edito da ProBrixia, azienda
speciale della Camera di commercio di Brescia, edizione secondo semestre 2012;

2.

le aree non cedute, di fatto prive di edificabilità, incrementano i giardini o comunque le
pertinenze degli edifici cui si può attribuire un valore commerciale pari a circa il 10%
del valore a mq dell’edificio, secondo la consuetudine nell’ambito immobiliare di
ragguagliare i giardini alla superficie commerciale; questo costituisce l’incremento del
ricavo della vendita per l’operatore;

39/43

3.

per poter essere utilizzata, l’area esterna che rimane di proprietà privata necessita di
sistemazione; il relativo costo medio, che tiene conto del costo delle opere, delle spese
tecniche e delle spese varie che lo accompagnano, varia a seconda della destinazione
dell’edificio di cui costituisce la pertinenza;

4.

il vantaggio economico che deriva all’operatore per la mancata cessione è pari alla
differenza tra il prezzo di vendita di cui al punto 2 ed il costo unitario da sostenere di
cui al punto 3.
Il valore da corrispondere all’Amministrazione Comunale è dunque determinato così

come descritto al punto 4, e potrà essere ridefinito ogni qualvolta l’Amministrazione lo
ritenesse opportuno in relazione al variare dei prezzi di mercato degli immobili e dei costi di
sistemazione delle aree pertinenziali.

Residenziale

Commerciale

Direzionale

Ricettivo

Produttivo

€/mq

€/mq

€/mq

€/mq

€/mq

1.550,00

1.900,00

1.700,00

1.500,00

750,00

10%

10%

10%

10%

10%

155,00

190,00

170,00

150,00

75,00

Costi sistemazione

75,00

95,00

85,00

85,00

25,00

monetizzazioni

80,00

95,00

85,00

65,00

50,00

Prezzo di vendita
valore aree
pertinenziali
valore area non
ceduta

I valori indicati per i diversi prezzi di vendita sono la media riscontrata nel bollettino
citato. Quelli relativi ai costi di sistemazioni provengono da una semplice analisi mediante
computo metrico estimativo considerando una situazione media di manufatti richiesti dalla
specifica destinazione d’uso della pertinenza.
I medesimi valori risultano applicabili anche per gli interventi sottoposti ad atto
abilitativo semplice o convenzionato, qualora le norme, in particolare quelle legate ai cambi
di destinazione d’uso ed alle riconversioni, lo richiedano.
Variazioni periodiche del valore delle monetizzazioni potranno essere valutate dalla
Giunta Comunale a partire dalle variazioni dei valori di mercato e dei costi delle opere di
sistemazione.

6.8. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO
Le norme del PGT vigente prevedono, per alcune fattispecie di interventi ivi definite, il
versamento di un contributo compensativo, in aggiunta al contributo di costruzione, volto a
trasformare in interventi di interesse diffuso e generale parte del maggior valore dato alla
proprietà in seguito alle scelte dello strumento urbanistico di assegnare diritti edificatori; ad
oggi i casi cui si applica tale contributo sono la concessione ex novo dell’edificabilità,
l’incremento dell’indice edificatorio già riconosciuto ovvero la possibilità di cambio d’uso
verso destinazioni maggiormente remunerative nell’ambito del mercato immobiliare.
Il medesimo contributo potrà essere applicato ad ulteriori casi che l’amministrazione
volesse includere in questo processo di ridistribuzione del plusvalore conseguente al
riconoscimento di nuove edificabilità su aree prima agricole.
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Il contributo è calcolato in €/mc per le destinazioni residenziali ed in €/mq di superficie
lorda di pavimento per le altre destinazioni considerando convenzionalmente un metro
quadro di Slp pari a 3 metri cubi.
Le valutazioni che portano a definire gli importi dovuti sono ragguagliate all’incremento
di valore che l’area assume in conseguenza della maggiore edificabilità assegnata;
evidentemente tale valore deriva dal mercato immobiliare e si differenzia sia in relazione alle
diverse

destinazioni

d’uso,

sia

alla

localizzazione

dell’intervento

in

ragione

delle

caratteristiche estrinseche che lo contraddistinguono.
La determinazione del contributo rappresenta una percentuale dell’incremento di
valore conseguente alla variazione della destinazione urbanistica, e lo stesso è legato
oggettivamente all’andamento del mercato immobiliare; è facoltà dell’amministrazione
stabilire la percentuale del plusvalore che si trasforma in contributo compensativo ed anche
adeguare nel tempo tale contributo all’andamento del mercato immobiliare nonché
diversificare attraverso una motivata modulazione l’incidenza di tale contributo al fine di
privilegiare alcune destinazioni d’uso rispetto ad altre, utilizzando tale contributo quale
elemento di incentivazione.
La tabella che segue calcola, in forma sintetica, gli incrementi di valore connessi
all’aumento delle edificabilità per le diverse destinazioni d’uso, significando che i valori di
mercato sono stati rilevati, come già fatto per le monetizzazioni, dal “Listino dei valori degli
immobili” edito da ProBrixia, azienda speciale della Camera di commercio di Brescia, edizione
secondo semestre 2012.
CONTRIBUTO COMPENSATIVO - AMBITI DI TRASFORMAZIONE
residenziale
valori di mercato di
riferimento per calcolo
valore area urbanizzata
valore area agricola

€/mq
€/mc
€/mc

costo urbanizzazioni e opere €/mc
incremento di valore per
edificabilità
contributo applicato

commerciale

1.550,00 €/mq
160,00

€/mq

40,00 (1) €/mq

direzionale

ricettivo

produttivo

Sportivo-ricreativo
SP3.2

1.900,00

€/mq

1.700,00

€/mq

1.500,00

€/mq

750,00

€/mq

90,00

600,00

€/mq

450,00

€/mq

330,00

€/mq

200,00

€/mq

90,00

90,00 (2)

€/mq 120,00 (3) €/mq 120,00 (3) €/mq

60,00 (4) €/mq

30,00 (5)

35,00

€/mq

90,00

€/mq

120,00

€/mq

120,00

€/mq

60,00

€/mq

50,00

€/mc

85,00

€/mq

420,00

€/mq

210,00

€/mq

90,00

€/mq

80,00

€/mq

10,00

35%

30,00

30%

120,00

25%

55,00

15%

15,00

35%

30,00

30%

3,00

(1)

incidenza di 1,25 mq di area agricola per mc. edificabile

(2)

incidenza di 3 mq di area agricola per mq. edificabile

(3)

incidenza di 4 mq di area agricola per mq. edificabile

(4)

incidenza di 2 mq di area agricola per mq. edificabile

(5)

incidenza di 1 mq di area agricola per mq. territoriale
Il valore dell’area urbanizzata è rapportato al valore di mercato, considerandolo

incidente per circa il 30%, che è una ragionevole media dei valori minimi ed i massimi delle
diverse destinazioni d’uso.
I valori delle aree agricole provengono dal medesimo bollettino confrontato con i valori
agricoli medi pubblicati dalla Regione Lombardia e considerando che tale valore è riferito ad
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area che ha “vocazione edificatoria”, vale a dire suscettibile di essere oggetto di
trasformazione urbanistica a tempi ragionevolmente brevi in relazione alle caratteristiche
estrinseche della stessa (vicinanza all’edificato, presenza di infrastrutture, mancanza di
vincoli, ecc.).
L’incidenza dei costi delle urbanizzazioni deriva da riscontri dei diversi interventi
eseguiti all’interno di aree con intervento convenzionato, laddove le opere di urbanizzazione
sono preventivate al fine dello scomputo degli oneri e del deposito delle fideiussioni a
garanzia a favore del comune; anche questi sono da ritenere valori medi per il territorio di
Montichiari, nel senso che considerano anche le diverse situazioni geologiche dei siti.
L’amministrazione comunale ha deciso in via generale di contenere l’incidenza del
contributo compensativo, ritenendo di fissarlo pari a circa il 25/30% dell’incremento di valore
dell’area connesso all’edificabilità concessa, e questo in relazione all’attuale situazione di
rallentamento del mercato immobiliare.
Per la destinazione ricettiva ha inteso incentivarne l’insediamento, per agevolare
eventuali iniziative che trovano giustificazione con la vicinanza al lago, alla presenza della
fiera e di strutture sportive importanti quali il palazzetto dello sport, il centro calcistico, il
velodromo.
Dalla data di efficacia del presente PGT sono fissati gli importi per ciascuna zona
prevista nel Piano delle Regole, come dal seguente prospetto:
CONTRIBUTO COMPENSATIVO - AMBITI PIANO DELLE REGOLE
zone C

€ /mc

1

C1

20,00

2

C2

20,00

3

C3

10,00

zone D

€/mq

4

D0

10,00

di Sf con PdCc

5

D1

20,00

di SLP con PdCc

6

D2

0,00

7

D3

20,00

di SLP realizzata

8

D5

10,00

PII - sull'incremento della St

9

D8

20,00

di SLP con PdCc

ZONE sp

€/mq

SP3.2

3,00

10

note
limitatamente all'edilizia libera

sull'incremento della St

Il contributo compensativo non si applica per la volumetria assegnata all’edilizia
convenzionata ed alla SLP produttiva realizzata mediante procedura di PIP.
Le variazioni periodiche del contributo compensativo dovranno valutare le variazioni
dei valori di mercato e dei costi delle opere di urbanizzazione alla base dei calcoli fatti alla
data odierna (e questo è un fatto puramente tecnico) nonché, evidenziando la politica
urbanistica

dell’Amministrazione,

modificare

le

percentuali

di

incidenza

in

relazione

all’andamento del mercato edilizio ed alle scelte politiche circa l’incentivazione differenziata
tra le diverse destinazioni d’uso.
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Allegato 1 – Demografia e patrimonio edilizio
Allegato 2 – Consumo di suolo
Allegato 3 – Obiettivi del PGT
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Allegato 1

POPOLAZIONE RESIDENTE

anno saldo naturale saldo sociale variazione tot. Residenti
N.ro
%
N.ro
%
N.ro
%
al 31/12
1971
0,00
0,00
0 0,00
13.760
1972
0,00
0,00
0 0,00
13.761
1973
0,00
0,00
0 0,00
14.147
1974
0,00
0,00
0 0,00
14.271
1975
0,00
0,00
0 0,00
14.461
1976
0,00
0,00
0 0,00
14.520
1977
0,00
0,00
0 0,00
14.728
1978
0,00
0,00
0 0,00
14.895
1979
0,00
0,00
0 0,00
14.970
1980
0,00
0,00
0 0,00
15.185
1981
33 0,22
83 0,54
116 0,76
15.342
1982
52 0,33
153 0,98
205 1,32
15.547
1983
75 0,48
96 0,61
171 1,09
15.718
1984
22 0,14
183 1,15
205 1,29
15.923
1985
23 0,14
114 0,71
137 0,85
16.060
1986
24 0,15
38 0,24
62 0,38
16.122
1987
44 0,27
96 0,59
140 0,86
16.262
1988
46 0,28
88 0,54
134 0,82
16.396
1989
49 0,30
92 0,56
141 0,85
16.537
1990
35 0,21
104 0,62
139 0,83
16.676
1991
10 0,06
-2 -0,01
8 0,05
16.755
1992
44 0,26
20 0,12
64 0,38
16.819
1993
59 0,35
38 0,22
97 0,57
16.916
1994
27 0,16
79 0,46
106 0,62
17.022
1995
37 0,22
210 1,22
247 1,44
17.169
1996
35 0,20
117 0,68
152 0,88
17.321
1997
59 0,34
140 0,80
199 1,14
17.520
1998
60 0,34
307 1,72
367 2,05
17.887
1999
58 0,32
334 1,83
392 2,14
18.279
2000
88 0,47
282 1,51
370 1,98
18.649
2001
86 0,45
286 1,50
372 1,96
19.021
2002
104 0,53
427 2,17
612 3,12
19.633
2003
147 0,73
308 1,53
455 2,27
20.088
2004
121 0,59
348 1,69
469 2,28
20.557
2005
126 0,60
158 0,76
284 1,36
20.841
2006
159 0,74
393 1,84
552 2,58
21.393
2007
119 0,54
493 2,24
613 2,79
22.006
2008
133 0,59
313 1,39
446 1,99
22.452
2009
156 0,68
265 1,16
421 1,84
22.873
2010
124 0,53
342 1,47
466 2,00
23.339
2011
134 0,56
707 2,93
764 3,17
24.103

VAR.
ANNUA
0,007
2,805
0,877
1,331
0,408
1,433
1,134
0,504
1,436
1,034
1,336
1,100
1,304
0,860
0,386
0,868
0,824
0,860
0,841
0,474
0,382
0,577
0,627
0,864
0,885
1,149
2,095
2,192
2,024
1,995
3,217
2,318
2,335
1,382
2,649
2,865
2,027
1,875
2,037
3,273
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POPOLAZIONE RESIDENTE

POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI 25 ANNI
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

15.000

VARIAZIONE ANNUA PERCENTUALE NEGLI ULTIMI 25 ANNI
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

0,0
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DINAMICA POPOLAZIONE

NATI
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

SALDO
IMMIGRATI
EMIGRATI
NATURALE TOTALE di cui stranieri TOTALE di cui stranieri
33
345
262
52
445
292
75
437
341
22
456
273
23
386
272
24
317
279
44
379
283
46
359
271
49
377
285
35
408
304
10
312
314
44
413
393
59
380
53
342
31
27
426
76
347
46
37
444
75
234
39
35
440
75
323
34
59
531
102
391
43
60
677
127
370
46
58
773
205
439
53
88
718
215
436
59
86
616
269
330
64
104
823
251
396
91
147
913
356
605
86
121
907
325
559
108
126
751
277
593
105
159
1.040
385
647
102
119
1.052
408
559
99
133
875
372
562
113
156
925
463
660
340
124
820
478
134
1.231
524

MORTI

157
171
211
168
170
164
172
171
184
156
149
157
184
165
168
181
212
220
199
232
196
246
278
273
261
286
276
271
326
292
285

124
119
136
146
147
140
128
125
135
121
139
113
125
138
131
146
153
160
141
144
110
142
131
152
135
127
157
138
170
168
151

SALDO
RESIDENTI
INCREMENTO
SOCIALE
AL 31/12
83
116
15.342
153
205
15.547
96
171
15.718
183
205
15.923
114
137
16.060
38
62
16.122
96
140
16.262
88
134
16.396
92
141
16.537
104
139
16.676
-2
8
16.755
20
64
16.819
38
97
16.916
79
106
17.022
210
247
17.169
117
152
17.321
140
199
17.520
307
367
17.887
334
392
18.279
282
370
18.649
286
372
19.021
427
531
19.633
308
455
20.088
348
469
20.557
158
284
20.841
393
552
21.393
493
612
22.006
313
446
22.452
265
421
22.873
342
466
23.339
707
841
24.103

SALDO NATURALE
350
300
250
200
150
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2003

2003
2003

2002

2002
2002

2001

2001

2000

1999

2001

NATI

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

100

MORTI

SALDO SOCIALE
1200
1000
800
600
400

IMMIGRATI

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

200

EMIGRATI

CITTADINI STRANIERI
600
500
400
300
200
100

IMMIGRATI

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

0

EMIGRATI
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FAMIGLIE RESIDENTI

anno
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

famiglie al 31/12
3.827
3.880
3.944
4.021
4.160
4.229
4.314
4.438
4.429
4.533
4.684
4.848
4.965
5.134
5.256
5.344
5.445
5.534
5.640
5.754
5.771
5.876
5.978
5.983
6.129
6.260
6.368
6.592
6.707
6.930
7.112
7.398
7.667
7.969
8.160
8.433
8.738
8.995
9.182
9.224
9.561

variazione %
1,38
1,65
1,95
3,46
1,66
2,01
2,87
-0,20
2,35
3,33
3,50
2,41
3,40
2,38
1,67
1,89
1,63
1,92
2,02
0,30
1,82
1,74
0,08
2,44
2,14
1,73
3,52
1,74
3,32
2,63
4,02
3,64
3,94
2,40
3,35
3,62
2,94
2,08
0,46
3,65
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FAMIGLIE RESIDENTI

FAMIGLIE RESIDENTI NEGLI ULTIMI 25 ANNI

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

VARIAZIONE ANNUA PERCENTUALE NEGLI ULTIMI 15 ANNI
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

0,00
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RAPPORTO STANZE ABITANTE

5.041
23.643
4,69

100,00
100,00
-

6.158
29.078
4,72

6.500

6.000

8.000

7.500

7.000

7.500

7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

4.500

Abitazioni occupate

8.000

7.500

7.000

6.500
6.500

4.500

6.000
6.000

1991

8.000

5.500
5.500

1981

Abitazioni occupate

4.000

3.500

3.000

Abitazioni non occupate

5.000

4.000

3.500

3.000

Abitazioni occupate

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

Abitazioni non occupate

2.500

2.000

1.500

1.000

500

1971

Abitazioni occupate

Abitazioni non occupate

0

1,75

2.500

2.000
2.000

1.500
1.500

1.000
1.000

500
500

0

0

Abitazioni non occupate

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1,56

8.000

100,00
100,00
-

7.500

3.790
16.268
4,29

2001
%
N.
%
92,11
7.054
91,18
92,98 31.784
92,13
4,51
1,66
741.587
105,13
19.101
2,71
0,60
7,89
682
8,82
7,02
2.716
7,87
3,98
56.251
82,48
100,00
7.736
100,00
100,00 34.500
100,00
4,46
797.838
103,13
1,81
41,77

7.000

1991
N.
5.672
27.036
4,77
1,63
597.401
105,32
5.672
16.569
2,92
0,61
486
2.042
4,20

1,19

1.500

1.000

500

0

%
91,57
92,19
8,43
7,81
-

5.500

ABITAZIONI IN TOTALE
N. Stanze totale
N. medio stanze/abitazione
Superficie complessiva (mq)
Superficie media/abitazione
N. medio stanze/abitante
Superficie media/abitante

1981
N.
4.616
21.797
4,72
1,44
447.731
97,00
4.751
15.185
3,29
0,70
425
1.846
4,34

5.000

ABITAZIONI NON OCCUPATE
N. Stanze totale
N. medio stanze/abitazione
Superficie complessiva (mq)
Superficie media/abitazione

%
98,26
98,35
1,74
1,65
-

5.000

ABITAZIONI OCCUPATE
N. Stanze totale
N. medio stanze/abitazione
N. medio stanze/abitante
Superficie complessiva (mq)
Superficie media/abitazione
N. famiglie occupanti
N. componenti
N. medio occupanti/abitazioni
N. medio occupanti/stanza

1971
N.
3.724
16.000
4,30
1,17
325.846
87,50
3.813
13.630
3,66
0,85
66
268
4,06

2001
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Allegato 2

RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A BASSO STANDARD
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE CON OBBLIGO DI
EDILIZIA CONVENZIONATA.
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE CONFERMATA
PRODUTTIVA DI CONTENIMENTO
PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO
PRODUTTIVA REALIZZATA MEDIANTE P. U. A.
AGROINDUSTRIALE
PRODUTTIVA DI ESPANSIONE
COMMERCIALE ESISTENTE
COMMERCIALE DI ESPANSIONE
PRODUTTIVA SPECIALE (CAVE)
PRODUTTIVA SPECIALE (DISCARICHE)
AGRICOLA
AGRICOLA DI RISPETTO DELLE ZONE EDIFICABILI
AGRICOLA RURALE BOSCHIVA
AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI
AREE PER SERVIZI PUBBLICI EDIFICATE
AREE PER SERVIZI PUBBLICI PARZ. ED.
AREE ATTREZZATE A VERDE, PER IL GIOCO E LO

B2
B3

C0
C1

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI
AREE PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE
AREE PER ATTREZZATURE SANITARIE E
OSPEDALIERE
IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
SERVIZI GENERALI

SUPERFICIE TERRITORIALE COMUNALE

AEROPORTO
FIUME CHIESE E ACQUE MINORI
STRADE

F2
F4
F5
F3.1
AREE PER PARCHI PUBBLICI URBANI E
F3.2 TERRITORIALI
F3.3

SP3
SP4
F1

C2
C3
D0
D1
D2
D8
D3
D4
D5
D6
D7
E1
E2
E3
ST
SP1
SP2

SPORT

RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO SEMINTENSIVO
RESIDENZIALE REALIZZATA CON P. U. A.

A4
B1

A3

EDIFICI AGRICOLI STORICI CON VALENZA
TIPOLOGICA E ARCHITETTONICA
EDIFICI AGRICOLI STORICI CON VALENZA
TIPOLOGICA
RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO INTENSIVO

ZONA DESCRIZIONE
CENTRO STORICO
A1
BORGHI ANTICHI
A2

824.589

2.506.782

987.889

AEROPORTO

3.446.177
967.466
1.551.364
81.236.069

ACQUE
STRADE

ZONA PARCO

ZONA F

ZONA SP

ZONA E

DISCARICHE

ZONA D3
ZONA D4
ZONA D5
CAVE

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

12.916.371

470.168

1.167.527

530.485
172.576
122.087
788.172
2.910.294
1.800.875
199.160
302.526
306.388
36.906
2.384.628
525.449
33.041.508
11.780.580 49.931.545
5.109.457

121.528

967.847
568.279

970.656

MQ ZONA
729.644
258.245

cave e discariche

aree SP
aree F
strade
zona F aeroportuale

zone C
zone D prod.
zone D comm

SUOLO URBANIZZATO AL 31/12/2011
zone A
zone B

2.910.077
15.813.613 mq

12.903.536 mq

3.446.177

528.428
2.910.294
343.294
1.167.527
470.168
542.977

987.889
2.506.782

h^K>^hK>KWZ'ϮϬϬϰ

^dZ

Yh

ZKWKZdK

KEWZK

KE&

KE^W

KE

/^Z/,

s

KEϱ

KEϰ

KEϯ

KE

KE

KE

KE
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4,24%
1,19%
1,91%
100,00%

15,90%

0,58%

1,44%

61,46%

0,37%
0,38%
0,05%
2,94%
0,65%

3,58%

1,02%

3,09%

1,22%

%

SUOLO URBANIZZATO

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO (ESCLUDENDO LE CAVE)
Dati per calcolo crescita decennale
pop (0)
fine 2001
19.021
pop (n)
fine 2011
24.103
Saldo nat.
(0-n)
1.323
fam (0)
fine 2001
6.930
fam (n)
fine 2011
9.224

1
2
3
4
5

ab.
ab.
ab.
fam.
fam.

6
7

1+3 pop. Teorica
2/5 media comp. Famiglia

8

6/7

Famiglie end (n)

7.785,46 fam.

9
10

8-4
5-8

Crescita endogena
Crescita esogena

855,46 fam.
1.438,54 fam.

11
12

9/4 Trend endogeno
10/4 Trend esogeno

incremento decennale
5.082 ab.

2.294 fam.

20.344 ab.
2,61 ab/fam

per calcolo fam. Endogene

12,3% decennale
20,8% decennale

0,1234
0,2076

Consumo di suolo
13
Urb (n)
fine 2011
12.903.536
14
fam (n)
fine 2011
9.224
1.398,91 mq
15 13/14 suolo medio per famiglia
80%
16 PTCP abbattimento
1.119,13 mq
17 15/16 Urb/fam (n)

IPOTESI 1

Dimensionamento secondo PTCP
1.138,64 pari a
2.975,36 abitanti
18 14*11 Famiglie Endogene
1.274.288 mq
19 18*17 Urbanizzato Endogeno
tasso crescita medio SUS
20
abbattimento tasso
21
22 14*20 Famiglie Esogene
23 17*22 Urbanizzato Esogeno

24 18+22 Incremento famiglie totale
25 19+23 Consumo di suolo totale
26

25/2 Consumo di suolo nei 5 anni

10%
922,40

2.061,04

0,5

anziché

20,8%

pari a
2.410,30 abitanti
1.032.283 mq
ab. totali

4.181

5.385,66 abitanti
pari a
2.306.571 mq

230 ha

2.306.571 1.153.285 mq

115 ha

Dimensionamento con tasso di crescita mediato
1.138,64 pari a
2.975,36 abitanti
27 14*11 Famiglie Endogene
1.274.288 mq
28 18*17 Urbanizzato Endogeno

IPOTESI 2

29

tasso crescita medio SUS

30 14*29 Famiglie Esogene
31 17*30 Urbanizzato Esogeno

32 27+30 Incremento famiglie totale
33 28+31 Consumo di suolo totale
34

33/2 Consumo di suolo nei 5 anni

15% anziché
20,8%
cioè dato medio comune (20,8%) / SUS (10%)
1.383,60 pari a
3.615,45 abitanti
1.548.424 mq

2.522,24

0,5

6.590,81 abitanti
pari a
2.822.712 mq
pari a

282 ha

2.822.712 1.411.356 mq

141 ha
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DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO (COMPRENDENDO LE CAVE)
Dati per calcolo crescita decennale
pop (0)
fine 2001
19.021
pop (n)
fine 2011
24.103
Saldo nat.
(0-n)
1.323
fam (0)
fine 2001
6.930
fam (n)
fine 2011
9.224

1
2
3
4
5

ab.
ab.
ab.
fam.
fam.

6
7

1+3 pop. Teorica
2/5 media comp. Famiglia

8

6/7

Famiglie end (n)

7.785,46 fam.

9
10

8-4
5-8

Crescita endogena
Crescita esogena

855,46 fam.
1.438,54 fam.

11
12

9/4 Trend endogeno
10/4 Trend esogeno

incremento decennale
5.082 ab.

2.294 fam.

20.344 ab.
2,61 ab/fam

per calcolo fam. Endogene

12,3% decennale
20,8% decennale

0,1234
0,2076

Consumo di suolo
13
Urb (n)
fine 2011
15.813.613
14
fam (n)
fine 2011
9.224
1.714,40 mq
15 13/14 suolo medio per famiglia
16 PTCP abbattimento
80%
1.371,52 mq
17 15/16 Urb/fam (n)

IPOTESI 1

Dimensionamento secondo PTCP
1.138,64 pari a
2.975,36 abitanti
18 14*11 Famiglie Endogene
1.561.673 mq
19 18*17 Urbanizzato Endogeno
tasso crescita medio SUS
20
abbattimento tasso
21
22 14*20 Famiglie Esogene
23 17*22 Urbanizzato Esogeno

24 18+22 Incremento famiglie totale
25 19+23 Consumo di suolo totale
26

25/2 Consumo di suolo nei 5 anni

10%
922,40

2.061,04

0,5

anziché

20,8%

pari a
2.410,30 abitanti
1.265.089 mq
ab. totali

4181

pari a
5.385,66 abitanti
2.826.762 mq

282 ha

2.826.762 1.413.381 mq

141 ha

Dimensionamento con tasso di crescita mediato
1.138,64 pari a
2.975,36 abitanti
27 14*11 Famiglie Endogene
1.561.673 mq
28 18*17 Urbanizzato Endogeno

IPOTESI 2

29

tasso crescita medio SUS

30 14*29 Famiglie Esogene
31 17*30 Urbanizzato Esogeno

32 27+30 Incremento famiglie totale
33 28+31 Consumo di suolo totale
34

33/2 Consumo di suolo nei 5 anni

15% anziché
20,8%
cioè dato medio comune (20,8%) / SUS (10%)
1.383,60 pari a
3.615,45 abitanti
1.897.634 mq

2.522,24

0,5

6.590,81 abitanti
pari a
3.459.306 mq
pari a

346 ha

3.459.306 1.729.653 mq

173 ha
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675.955

Totale con osservazioni accolte
Suolo consumabile residuo derivante
dalla VAS

Peso insediativo secondo PTCP
abitanti nel PdR
abitanti nel DdP
totale

8.770
94.750
10.795

280.820

St/Sf
72.830
109.100
98.890

602.297

475.870

-6.400

70.400
58.470

353.400

St/Sf

29.235

29.235

Sc

Produttiva

75.000

75.000

St/Sf

S.P.

1.850

1.850

Slp

7.185

5.295

1.890

St/Sf

Altre
Slp

0

79.170
346.650
0
0
0
425.820
1.065.650

72.830
109.100
104.500
0
353.400
0
0
639.830

-114.350

-118.430
10.795
-6.400
5.295
-108.740

-5.610

-5.610

114.350

951.300

79.170
228.220
10.795
-6.400
5.295
317.080

72.830
109.100
98.890
0
353.400
0
0
634.220

ADOZIONE VARIAZIONI APPROVAZIONE

Consumo di suolo
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2.935
412
3.347

3.347

688

121
412
155

179
80
2.659

32.220
14.400

21.780
74.130
27.817

abitanti
330
667
359
1.044

mc
59.400
120.010
64.620
187.920

Residenziale

Accoglimento richieste
Ambiti di trasformazione del DdP
Accoglimento osservazioni zone B
Accoglimento osservazioni zone D
Accoglimento osservazioni Verde Privato
Totale nuove previsioni PGT
Consumo di suolo sottoposto a VAS

Residuo prg vigente zona C1
Residuo prg vigente zona C2
Residuo prg vigente zona C3
Residuo prg vigente PL in attuazione
Residuo prg vigente zona D3
Residuo prg vigente zona B
Residuo prg vigente zona A
Totale residuo PRG

DESTINAZIONI

VERIFICA DIMENSIONAMENTO E CONSUMO DI SUOLO

Allegato 3
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SISTEMA

Sistema rurale

Promuovere l'attività di produzione
di energia da parte degli
agricoltori

Tutelare e sviluppare la
diversificazione delle attività
agro-forestali

Tutelare e valorizzare la risorsa
idrica in un’ottica di
sostenibilità

Favorire l’arrivo e la permanenza di
giovani occupati in aziende
economicamente vitali

Limitare lo sviluppo del carico
zootecnico nel comprensorio
comunale

Minimizzazione del consumo di
suolo agricolo

OBIETTIVI

X

Consentire aumenti di Peso Vivo allevato solo a
fronte di dismissioni da parte di altri allevamenti

Coordinare tra loro le singole richieste di
livellamento, al fine di attuarle su estensioni superiori
al singolo appezzamento.

X

X

Normativa specifica per le zone agricole che ne
definisca l’attuabilità con i seguenti principi:
- no al consumo di suolo agricolo;
- no in zone agricole “speciali”;
- no sugli edifici storici.

Incentivare il consumo in ambito locale delle
produzioni agricole (concetto del chilometro zero)

X

Incentivare in ogni forma i principi della filiera corta

Incentivare la costruzione di strutture fotovoltaiche,
solo se integrate architettonicamente e se in
collegamento con la normale attività agricola

Promuovere l'accesso alla vendita diretta del
produttore per consentire il contatto con la domanda.

X

Attivare campagne di informazione sulle norme
specifiche.

Informare sulle nuove tecniche irrigue, promuovendo
quelle a maggior efficienza

Creare una banca dati delle aziende presenti sul
territorio, con le principali caratteristiche

X

X

Incentivare le forme di allevamento che prevedano
delle misure di mitigazione

Promuovere le tecnologie che abbattono i nitrati,
consentendo un aumento del peso vivo allevabile

Compensazione in caso di utilizzo di terreni pregiati,
introducendo criteri di perequazione a fronte del
consumo di suolo agricolo

POSSIBILI AZIONI

Promuovere attività che rivalutino le produzioni
tipiche locali

Incentivare
le
attività
che
consentano
un'integrazione del reddito agricolo tradizionale
(agriturismo)

Attivare politiche per la tutela e la valorizzazione
della risorsa idrica promuovendone la migliore
gestione e limitando gli sprechi e le perdite

X

X

Controllare l'attuale livello di peso vivo allevato, nel
rispetto della difficoltà di applicazione della Direttiva
Nitrati

Identificare le aziende in cui sia presente almeno un
giovane, promuovendo il passaggio generazionale

X

X

ATTUAZIONE
Medio
Lungo
periodo
periodo

Prediligere l'allocazione degli
interventi di
trasformazione nei suoli a Medio Basso e Basso
Valore Agroforestale

Privilegiare la conservazione di suoli ad Alto e
Medio Alto Valore Agroforestale

STRATEGIE

SISTEMA

Sistema naturale

Limitare la frammentazione della rete ecologica
dovuta alla realizzazione di nuovi edifici o
infrastrutture

Integrare le reti ecologiche comunali con la rete
ecologica provinciale

Tutelare e incrementare gli habitat lungo i corsi
d’acqua e le superfici boscate

STRATEGIE

X

Tutela della risorsa acqua, in particolare per ciò
che riguarda perdite o prelievi non
autorizzati

Rivedere la disciplina delle derivazioni e
degli usi della risorsa idrica nel
rispetto del minimo deflusso vitale,
della qualità e degli ecosistemi

X

X

Individuazione dell’area ad alta valenza ecologica, con
specifica normativa, derivata dal piano paesistico

X

Attivare collaborazione con gli enti preposti, anche
attraverso la stesura di specifici accordi

Monitoraggio quali-quantitativo dei pozzi privati

Incentivare, negli interventi residenziali, sistemi di
riciclo delle acque piovane.

Specifica normativa, in conformità con gli strumenti
provinciali (PIF)

X

Individuazione dell’area tra il Chiese e la ex 668 come
area ad ALTA VALENZA ECOLOGICA

Progetti per percorsi ciclopedonali esterni all’abitato

POSSIBILI AZIONI

Per i progetti di trasformazione nell’area interessata
dalla rete ecologica, prevedere nella valutazione
dell’impatto paesistico del progetto, un parametro
di valutazione aggiuntivo, legato all’impatto
ecologico

X

X

ATTUAZIONE
Medio
Lungo
periodo periodo

Conseguire livelli di qualità delle acque
Tutela della risorsa acqua, in particolare per ciò
che non producano impatti o rischi
che riguarda il consumo
inaccettabili per la salute umana e per
l’ambiente

Tutela delle superfici boscate
Recupero di una situazione di equilibrio
ecologico, invertendo la tendenza ad
un progressivo depauperamento della Individuazione e censimento delle aree di
biodiversità
elevato valore naturalistico e/o ecologico

Incrementare e valorizzare gli elementi
della rete ecologica provinciale

Incrementare la dimensione e la
connettività delle aree di interesse
naturalistico

OBIETTIVI

SISTEMA

Sicurezza e salute

Controllo
produzione
smaltimento rifiuti

e

Contenimento
dei
consumi
energetici nell’ambito degli
impegni di Kyoto

Contenimento
dell’esposizione
alle situazioni di rischio per la
salute

Ridurre i livelli di rischio territoriale
e ambientale

OBIETTIVI

inquinanti

X
X

Gestione rifiuti ingombranti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ATTUAZIONE
Medio
Lungo
periodo
periodo

Gestione rifiuti pericolosi

Ottimizzazione della gestione dei rifiuti

Diffusione dell’utilizzo di tecnologie innovative

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Contenere l’esposizione a fattori
(atmosferico, acustico, campi elm)

Contenimento del rischio di esondazione nei punti
critici

Bonificare i siti inquinati

Implementare i piani di emergenza comunali
Orientare la localizzazione di attività pericolose
verso aree a bassa vulnerabilità e ridurre il livello
di pericolosità di quelle esistenti.
Ridurre il livello di pericolosità dei “punti neri” della
rete stradale

Implementare gli indirizzi del PAI (fascia C) in
ambito locale

Ridurre il livello di vulnerabilità e di esposizione di
aree residenziali e servizi interessate da attività
pericolose e/o da rischi naturali
Non consentire nuove localizzazioni di aree
residenziali e servizi in zone soggette a rischi

STRATEGIE

Interventi normativi sulla qualità degli edifici
Fissazione delle distanze di sicurezza dalle fonti
inquinanti
Utilizzo del sistema di teleriscaldamento con
cogenerazione negli edifici pubblici
Incentivazione del progetto di teleriscaldamento in
corso, estendendo l’interesse anche agli edifici civili
Valutare progetti di autosufficienza energetica degli
impianti sportivi, attraverso la produzione di energia
con sistemi
Programmi di incentivazione per l’utilizzo di
componenti eco compatibili
Estensione a tutto il territorio della raccolta
differenziata
Sensibilizzazione dell’utenza sulle modalità di
conferimento
Razionalizzazione e potenziamento della struttura
comunale multiraccolta

Razionalizzazione del sistema dei canali ai fini della
funzione di troppo pieno

Completamento del processo di razionalizzazione dei
flussi stradali
Impegno alla conclusione in tempi brevi delle
procedure di bonifica in essere

Verifica dell’applicazione delle misure di mitigazione
del rischio inserite nei piani

Regolamentare la predisposizione di studi di dettaglio
da parte dei privati, con procedura di validazione da
parte del comune
Mantenere aggiornato il piano vigente

Recepimento indicazioni del piano di rischio e
regolamentazione delle destinazioni d’uso compatibili
con la presenza di attività pericolose

POSSIBILI AZIONI

SISTEMA

Paesaggi urbano, rurale e fluviale

Valorizzare gli elementi costitutivi
del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura

Tutelare gli elementi costitutivi
del paesaggio agrario e della
Bassa Pianura

OBIETTIVI

elementi

X
X

Realizzare interventi di supporto alla
fruizione del paesaggio (percorsi
tematici…)

Lungo
periodo

Recuperare gli elementi di pregio del
paesaggio in condizione di degrado

X

X

Tutelare le visuali e i corridoi visivi
sugli elementi del paesaggio

del

X

X

X

elementi

del

del

Medio
periodo

ATTUAZIONE

Salvaguardare i contesti in cui sono
inseriti gli elementi costitutivi del
paesaggio

Mantenere
gli
paesaggio fluviale

Mantenere
gli
elementi
paesaggio collinare

Mantenere
gli
paesaggio rurale

STRATEGIE

Individuare rete coerente di percorsi ciclo pedonali, connettendo quelli
esistenti a quelli di nuova individuazione

Progetti di riqualificazione paesistica e rinaturalizzazione degli
elementi di criticità

Sistema dei varchi paesistici (come da elaborato grafico) da
rispettare: verso la campagna, verso il fiume, verso e tra le colline

Riqualificazione paesistica e rinaturalizzazione degli elementi di
criticità (svincoli stradali, cave, discariche)

Riqualificazione paesistica e rinaturalizzazione delle aree interessate
da insediamenti urbani

Eventuale edificazione localizzata in modo da non occultare le visuali
verso il fiume

Riqualificazione paesistica e rinaturalizzazione delle aree interessate
da insediamenti urbani

Dispositivi progettuali di occultamento degli interventi dal basso

Ridurre al minimo gli interventi di artificializzazione e se necessari,
limitare movimenti terra

Rispettare il sistema strada-filare-corso d’acqua

Mantenimento e ripristino delle specie arboree ed arbustive autoctone

Mantenimento maglia poderale con conseguente conservazione dei
filari alberati di bordo

POSSIBILI AZIONI

SISTEMA

Sistema della residenza

Forma urbana
Recupero e valorizzazione della forma
urbana, anche mediante un rapporto più
equilibrato tra aree edificate e spazi aperti

Integrare le funzioni commerciali
nell’organismo urbano e creare condizioni
idonee per la accessibilità

Creare condizioni abitative in termini sia
qualitativi, che quantitativi, per tutte le classi
sociali presenti sul territorio comunale

Evitare di espandere il costruito lungo gli
assi stradali
Assicurare adeguata dotazione, qualità e
accessibilità ai servizi per tutte le tipologie di
utenze nel contesto locale di riferimento
Introdurre normative che favoriscano la
tutela del centro storico in equilibrio con un
suo utilizzo residenziale, adeguato alle
esigenze abitative

Compattare l’urbanizzato

Limitare il consumo di suolo

OBIETTIVI

X

Inserimento paesistico delle trasformazioni

Tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, architettonico e archeologico

X

X

X

X

Tutelare le funzioni commerciali a livello di
vicinato ( piccola-media distribuzione)
Rinnovo e rilancio del sistema commerciale
esistente

Riconversione e riqualificazione delle aree
dismesse
Recupero di una progettazione urbana che
integri il contesto esistente e le nuove aree
di trasformazione

X

X

Adeguata offerta di alloggi a canone
moderati (edilizia convenzionata)

Adeguato livello qualitativo dell’offerta

X

X

Favorire la possibilità per chiunque di
trovare risposte alle proprie esigenze di
qualità della vita
Recupero edilizio in armonia con i caratteri
del contesto

X

X

X

ATTUAZIONE
Medio
Lungo
periodo periodo

Evitare le urbanizzazioni lineari e a nastro

Dimensionare l’offerta di nuove aree
residenziali sulla base dei reali fabbisogni
abitativi pregressi e previsti
Privilegiare la realizzazione di nuovi
fabbricati nei vuoti e nelle porosità urbane
Contenere il processo di urbanizzazione
negli spazi agricoli periurbani, evitando
formazioni agricole marginali

STRATEGIE

Norme ad hoc per i nuclei di antica formazione e le cascine
storiche

Confronto con il PdS per la corretta individuazione delle aree di
uso pubblico

Esame dell’impatto paesistico del progetto come strumento di
valutazione oggettiva e costruita sul caso specifico
Conferma delle aree da sottoporre a piano di recupero nelle
zone storiche

Si prosegue nella salvaguardia del sistema commerciale
esistente, basato sugli esercizi di vicinato; saranno ammessi
incrementi numerici per le sole medie strutture di vendita.

Prosecuzione della scelta di prevedere % significativa di edilizia
a prezzo convenzionato riservata a chi non possiede casa.
Disponibilità di aree urbanizzate per interventi ALER rivolti a
categorie deboli
Previsione di processi di incentivazione definiti nelle NTA
attraverso:
-applicazione indice max solo per interventi di qualità;
-riduzione oneri.

Il recupero si attua attraverso il rispetto delle tipologie storiche,
che comporta una differenziazione delle destinazioni d’uso e
delle modalità d’intervento in relazione alle stesse

Continuare il processo in atto di decentramento dei servizi alle
persone con difficoltà di spostamento (vedi piano dei servizi)

Salvaguardia dei varchi come da tavola piano paesistico

Individuazione mirata degli AdT, rispettando la partizione
colturale e fondiaria

Espansione localizzata per un terzo nei lotti di completamento

Incremento del consumo di suolo limitato per scelta di piano

POSSIBILI AZIONI

SISTEMA

Sistema industriale

STRATEGIE

Mitigare i fattori di criticità delle aree produttive
esistenti in ambito urbano e periurbano e negli
ambiti in cui è conveniente incentivarne le
delocalizzazione
Migliorare la qualità insediativa delle Subordinare le espansioni di aree industriali
aree industriali esistenti
esistenti all’esistenza o alla possibilità di
conseguire:
- condizioni di viabilità adeguate
- interventi di riqualificazione paesisticoambientale sull’esistente

Favorire l’insediamento di attività
Favorire lo sviluppo di servizi alla produzione
industriali di maggior valore aggiunto
in modo integrato alle aree industriali e alla
da integrare con servizi alle imprese
attività in esse preesistenti
di rango elevato

Subordinare
l’infrastrutturazione
ed
eventualmente la l’individuazione di nuove
aree alla verifica di disponibilità di aree già
attrezzate e di aree dismesse
Rispondere alla domanda endogena
Risolvere le dinamiche di competizione tra i
ed esogena di aree industriali
comuni nell’offerta di aree industriali anche
minimizzando gli impatti
attraverso strumenti di fiscalità territoriale
sull’ambiente e sul territorio
Localizzare eventuali nuovi poli industriali
verso zone a maggior compatibilità ambientale
e ad elevata accessibilità

OBIETTIVI

X

X

X
X

Proposta di AdT da edificare con lo strumento del P.I.P.

X

che

Interventi di nuova edificazione da attuarsi attraverso
una scheda progetto specifica (ad es. Cartiera)

Espansioni produttive legate alla realizzazione di opere
di miglioramento viario (viabilità locale, rotatorie ecc)

Norme di zona che regolano in modo restrittivo la
frammentazione delle destinazioni d’uso

Costruire e tenere aggiornate banche dati
individuino il variare delle specifiche necessità

Incremento da localizzare nella zona del PTRAM, una
volta chiariti tempi e modalità dell’infrastrutturazione ed
una volta definito il ruolo dell’aeroporto nel sistema
regionale e sovra regionale.
Prevedere la specifica destinazione d’uso negli ambiti
produttivi

Incremento ridotto per scelta di piano, anche per favorire
la ricollocazione sul mercato degli immobili inutilizzati

POSSIBILI AZIONI

X

X

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

SISTEMA

Sistema della mobilità

Aumentare la sostenibilità
ambientale e sociale del sistema
della mobilità

Migliorare il profilo di accessibilità
d’area vasta favorendo il
connettivo o modalità di trasporto a
basso impatto

OBIETTIVI

Abbattimento barriere architettoniche del
sistema per la mobilità

Potenziamento connessioni ciclo-pedonali
fra le frazioni e i poli attrattori

Potenziamento offerta Trasporto Pubblico
Locale (TPL) e altre modalità a basso
impatto
Organizzazione rete di mobilità ciclopedonale

Contenimento traffico motorizzato privato
nel Centro storico

STRATEGIE

X

Medio
periodo

Progressivo adeguamento delle infrastrutture
esistente, anche nella fase di manutenzione
straordinaria delle stesse

Progressivo potenziamento del sistema
ciclopedonale esistente, anche esterno all’abitato,
anche sfruttando i percorsi agricoli esistenti

X

X

Interagire con ente preposto per ottimizzazione del
servizio in relazione alle necessità riscontrate

Razionalizzazione del sistema di accesso al
centro storico, confermando le zone pedonali e
vietando l’attraversamento di aree di elevato
valore architettonico ed ambientale

POSSIBILI AZIONI

X

Lungo
periodo

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO

