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1. INTRODUZIONE
1.1. Finalità e struttura del documento
Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica della Valutazione Ambientale Strategica del
Documento di Piano del PGT di Montichiari (BS), elaborata ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
La Sintesi non Tecnica, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Montichiari, rappresenta il documento di informazione diffusa al
pubblico ed agli utenti del contesto monteclarense.
Essa è stato strutturato per punti, ripercorrendo l’articolato di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE,
sostanzialmente recepiti dal D.Lgs 152/06 e dagli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” di
cui alla DCR n. 351 del 13.03.2007 “Informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale”:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti Piani e Programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
Documento di Piano;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Documento di Piano, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli Stati membri,
pertinenti al Documento di Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi
e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull’ambiente nell’attuazione del Documento di Piano;
h) sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate e una sua descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
1.2. La struttura e le attività previste nel percorso integrato PGT/VAS
Il percorso di VAS del documento di piano del PGT di Montichiari è volto a garantire la sostenibilità delle
scelte di piano e ad integrare le considerazioni di carattere ambientale con quelle socio-economiche e
territoriali, fin dalla fasi iniziali del processo di pianificazione.
La VAS è mirata ad integrare gli obiettivi ambientali significativi per il territorio comunale all’interno del
sistema degli obiettivi di PGT, ad esempio ricercando le modalità atte a promuovere la tutela e la valorizzazione
delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali, la riqualificazione della rete delle acque superficiali e
la sua promozione ad uso ricreativo, la valorizzazione degli ambiti agricoli.
La VAS ha inoltre lo scopo di garantire la trasparenza nella costruzione delle alternative di piano e la loro
descrizione al medesimo livello di dettaglio.
Per ciascuna fase vengono individuate le attività da svolgere da parte dell’Autorità responsabile e dall’Ente
procedente, nonché le informazioni da produrre al fine di redigere il rapporto ambientale.
Nel primo Tavolo di confronto con le autorità competenti in materia ambientale (prima conferenza di
valutazione) sono state verificate le informazioni contenute nel documento di scoping, base informativa
necessaria a costruire il percorso di valutazione, con particolare riferimento all’azione di “definizione dell’ambito
di influenza del piano e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel
rapporto ambientale”.
Per quanto attiene alle alternative di piano, compito della VAS è la stima dei loro effetti ambientali, di
supporto alla valutazione ed al confronto tra le alternative stesse. Sulla base dell’alternativa selezionata deve
essere infine impostato il sistema di monitoraggio (con la scelta degli indicatori idonei), dell’evoluzione del
contesto ambientale e degli effetti ambientali del piano.
Il rilievo posto alla progettazione del monitoraggio è volto a definire tempistica e modalità operative per
un’effettiva verifica dell’attuazione e dell’efficacia del piano, in termini sia procedurali sia di impatti sull’ambiente
e sul territorio, e di identificare opportuni meccanismi di retroazione, in base ai quali correggere, se e quando
necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del piano.
È pertanto prevista l’elaborazione periodica di una relazione di monitoraggio, che dà conto a scadenze
prefissate delle effettive modificazioni che intervengono sul territorio comunale ad opera dell’insieme degli
strumenti pianificatori e su di esso agiscono.
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Tabella 1 - Schema metodologico-procedurale di integrazione tra PGT e VAS
fase
Fase 0
Preparazione

PGT
P0.1 Pubblicazione e avviso sul BURL e un
quotidiano

VAS

partecipazione

A0.1 Incarico per la stesura della VAS

P0.2 Incarico per la stesura del PGT
Fase 1
Orientamento

P1.1 Orientamenti iniziali del PGT

A1.1 Integrazione dimensione ambientale

P1.2 Definizione schema operativo PGT

A1.2 Definizione schema operativo per la
VAS e mappatura dei soggetti e
delle Autorità con competenza
ambientale

Individuazione
stakeholders

P1.3 Identificazione dati e informazioni
disponibili sul territorio
Tavolo di confronto istituzionale – Conferenza di Valutazione: avvio confronto con il sistema degli enti locali e delle Autorità con
competenza ambientale (Montichiari, 22.01.2010)
Fase 2
Elaborazione e
redazione

P2.1 Determinazione obiettivi generali PGT

A2.1 Definizione ambito di influenza e
portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e
di piano

A2.2 Analisi di coerenza esterna

P2.3 Definizione obiettivi specifici e linee
d’azione e costruzione di alternative

A2.3 Stima degli effetti ambientali,
confronto e selezione tra
alternative, analisi di coerenza
interna

P2.4 Progettazione di un sistema di
monitoraggio

A2.4 Definizione di indicatori,
progettazione sistema di retroazioni

P2.5 Redazione proposta di PGT

A2.5 Redazione proposta di Rapporto
Ambientale e Sintesi non tecnica

Attivazione di specifici
tavoli tematici in
relazione ad
argomenti di interesse
per le attività di
PGT/VAS

Tavolo di confronto istituzionale – Conferenza di Valutazione: valutazione e formulazione di pareri con il pubblico su proposta di
PGT, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica.
Fase 3
Adozione e
approvazione

P3.1 – A3.1 Adozione PGT completo di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi
P3.2 – A3.2 Deposito PGT, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
P3.3 – A3.3 Pubblicazione e avviso sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusione
locale
P3.4 – A3.4 Raccolta osservazioni
P3.5 Controdeduzioni sulle osservazioni

A3.5 Analisi di sostenibilità delle
osservazioni

Tavolo di confronto istituzionale: analisi di sostenibilità osservazioni pervenute e controdeduzioni
P3.6 – A3.6 Approvazione PGT completo di Rapporto Ambientale e dichiarazione di
sintesi
Fase 4
Attuazione e
gestione

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione e
gestione

A.4.1 Relazioni periodiche di monitoraggio
A4.2 Valutazione risultati di monitoraggio

P4.2 Individuazione di azioni correttive e
retroazioni

A4.3 Eventuale verifica di esclusione sulle
azioni correttive
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1.3. Consultazione delle Autorità con competenza ambientale
Il Comune di Montichiari ha dato avvio all’iter procedimentale inerente la Valutazione Ambientale Strategica
del Documento di Piano con delibera di giunta comunale n.192 del 18.11.2009.
Con Delibera di giunta comunale n.7 del 18/11/2012:
–
ha confermato quale autorità proponente il Comune di Montichiari nella persona del Sindaco Elena
Zanola
–
ha nominato quale autorità procedente il Dirigente del Dipartimento “Servizi al Territorio” ing.Diego
Guerini
–
ha nominato quale autorità competente per la VAS la dott.ssa Paola Sburlino, dipendente comunale
allocata al Servizio “Tutela ambientale del suolo e sottosuolo”.
L’elenco delle Autorità con competenza ambientale individuate dall’Amministrazione comunale è riportato di
seguito. Le Autorità verranno invitate al primo Tavolo di confronto istituzionale. In quella occasione verrà loro
fornito il presente Documento, sulla base di avvio del confronto. Nella medesima delibera sono stati dunque
individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente competenti, come di seguito
riportati.
Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale (in qualità di soggetti
competenti in materia ambientale):
–
ARPA Lombardia;
–
ASL Brescia;
–
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti della Lombardia (che coordina la Sovrintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici);
–
Autorità di bacino per il fiume Po;
Enti territorialmente competenti:
–
STER Regione Lombardia;
–
Provincia di Brescia – Ufficio VAS;
–
Provincia di Mantova – Ufficio VAS;
–
Comuni limitrofi:
–
Calcinato;
–
Carpenedolo;
–
Castenedolo;
–
Castiglione delle Stiviere;
–
Calvisano;
–
Ghedi;
–
Lonato;
Altri Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
–
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per le Provincia di Brescia, Cremona e
Mantova
–
Ministero della Difesa (per la presenza dell'Aeroporto militare di Ghedi);
–
Ministero dei Trasporti (per la presenza dell'Aeroporto Civile);
–
E.N.A.C. (per la presenza dell'Aeroporto Civile);
–
Polo catastale di Montichiari;
–
Consorzi di bonfica/irrigui : “ Medio Chiese”;
–
Azienda erogatrice servizi :
–
A2A spa di Brescia;
–
C.B.B.O. s.p.a.;
–
ENEL S.p.A.;
–
Terna s.p.a.;
–
Eni Gas & Power e Italgas;
–
SNAM spa;
–
Aereoporto civile G. D'Annunzio di Montichiari;
–
Air Liquide Italia Produzione srl;
–
Oleodotto Militare (P.O.L.);
–
Ferrovie dello Stato;
Sono state dunque istituite la Conferenza di verifica e le Conferenze di valutazione, con la finalità di
acquisire elementi informativi e pareri dei soggetti/enti di seguito elencati, che si prevedevano articolate in più
sedute:
• la prima seduta introduttiva e tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto;
• la seduta conclusiva per la formulazione della valutazione ambientale finale del “Piano”.
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1.4. La partecipazione
Per quanto concerne la partecipazione, i singoli settori interessati all’iter decisionale sono stati individuati
dall’Autorità procedente.
Il Comune di Montichiari ha attivato iniziative di informazione/partecipazione degli altri Enti/soggetti pubblici
e privati e del pubblico, mediante il coinvolgimento di:
● Parrocchia di Santa Maria Assunta;
● Parrocchia di S. Lorenzo (Novagli);
● Parrocchia di S. Giovanni Battista (Vighizzolo);
● Parrocchia di Maria Immacolata (Borgosotto);
● Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
● Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei
costruttori edili, dei cavatori, dei gestori/smaltitori di rifiuti;
● Associazioni delle categorie interessate;
● Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9,
comma 5, del D.L.gs. n.152/2006.
Preliminarmente al Tavolo di confronto, è stata realizzata una serie di incontri tra l’Amministrazione
procedente, i professionisti incaricati della redazione del PGT e della redazione della VAS e i cittadini, le
associazioni e i diversi portatori di interesse.
Durante tali incontri sono state illustrate le nuove modalità di redazione dello strumento urbanistico
comunale, la costruzione del PGT e della relativa VAS del Documento di Piano e la procedura da seguire con la
relativa tempistica.
Gli incontri si sono svolti secondo il calendario riportato in tabella 3.2.
Negli incontri, dopo l’introduzione dell’Assessore all’urbanistica, il quale ha delineato alcune linee
strategiche per lo sviluppo del territorio comunale, i professionisti incaricati della redazione del PGT hanno
illustrato il percorso previsto dalla L.R.12/2005, e il risalto dato alla dimensione ambientale del piano per effetto
della direttiva 2001/42/CE.
Si è poi dato ascolto alle indicazioni dei partecipanti, volte ad esplicitare la loro idea per l’assetto futuro del
territorio di Montichiari.
Ciò che è emerso dagli incontri di ascolto, strutturati sulla base di alcune tematiche ritenute di interesse per
il comune di Montichiari, e di seguito riportato, concorrerà alla definizione degli obiettivi generali e particolari del
PGT.
Tabella 2 – Calendario incontri di ascolto
data

tema

convocati

14/07/2008

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

Imprese operanti nel settore primario Rappresentanze sindacali - Associazioni
di categoria

16/07/2008

Quale sviluppo per Montichiari?
Le attività produttive dei settori
secondario e terziario.

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

17/07/2008

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

Associazioni operanti nel
associazioni ambientaliste

18/07/2008

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

Tecnici e operatori che operano sul
territorio con trasformazioni

sociale

e

Le osservazioni emerse dagli incontri di ascolto possono essere raggruppate per tematiche, come
sintetizzato nella tabella che segue.
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Tabella 3 – Osservazioni emerse a seguito degli incontri di ascolto
Porre una particolare attenzione alla vocazione agricola del territorio.
Contenere il consumo di suolo e invertire la tendenza che ha portato a ridurre negli
anni la superficie territoriale destinata all’agricoltura.
Affrontare il problema dello spandimento dei reflui zootecnici, stante la situazione di
quasi raggiunta saturazione delle aree disponibili che emerge dallo stato di fatto.
Aree agricole
Preservare le aree agricole all’interno di un sistema territoriale che vada oltre i confini
comunali, che permetta di ridurne la frammentazione.
Puntare al recupero delle aree dimesse piuttosto che al consumo di ulteriori aree
agricole.
Contenere lo sviluppo residenziale e artigianale
Salvaguardare la fascia fluviale
Governare il territorio di Montichiari con una forte attenzione alle scelte strategiche di
livello europeo (corridoio V).
Decidere se Montichiari debba essere solo luogo di transito o se si debbano trattenere
sul territorio alcune delle attività generate da tale transito.
Costruire un legame tra mondo pubblico e mondo privato, per arrivare a scelte
strategiche condivise.
Settore produttivo
commercio

e

Affrontare il tema del piano d’area come un’opportunità su cui ragionare, alla luce
delle dotazioni infrastrutturali che ne dovrebbero scaturire.
Utilizzare il PGT come occasione anche per regolamentare le attività commerciali.
Valorizzare la vicinanza di Montichiari al lago di Garda; Montichiari ha peculiarità che
potrebbero essere valorizzate con percorsi pedonali che si innestino in una rete
territoriale.
Incrementare il livello qualitativo del centro di Montichiari, valutando la possibilità di
interventi infrastrutturali che permettano di ricreare un ambiente confortevole per chi si
muove a piedi nel centro, con strutture che proteggano dal sole e dalla pioggia.

Edilizia abitativa

Invertire la tendenza in atto negli ultimi anni che ha visto la realizzazione di unità
abitative di ridotte dimensioni, anche nelle frazioni, che comportano una qualità del
vivere molto ridotta. Recuperare una dimensione abitativa adeguata alle esigenze
delle famiglie, spesso costrette a vivere in spazi molto ridotti.
Intendere il paesaggio quale espressione dei luoghi abitati in cui la comunità si
riconosce, si identifica.

Paesaggio

Creare condizioni per la fruizione del territorio e del suo paesaggio.
Creare barriere verdi, per contenere il rumore e sopperire alla mancanza, in
campagna, di fossi piantumati.
Contenere la crescita demografica degli ultimi anni.

Società e servizi

Potenziare la dotazione di parcheggi e aree verde in particolare nel centro di
Montichiari.
Prevedere la realizzazione di
gerarchizzazione della viabilità.

Mobilità

isole

ambientali e

affrontare

il tema della

Creare spazi per la mobilità in sicurezza degli utenti più deboli.
Collegare le frazioni con il centro tramite piste ciclabili.

Sicurezza

Prestare attenzione ai rischi connessi alla situazione idrogeologica, all’inquinamento
elettromagnetico, acustico (per i voli notturni), alla presenza di impianti a rischio di
incidente rilevante e di discariche.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
2.1. Principali normative settoriali
Nel processo di VAS sono state considerate le principali normative settoriali con tematica ambientale di
livello nazionale e regionale alle quali si è fatto riferimento, intendendole come documenti dai quali ricavare
indicazioni, limiti e procedure utili alla definizione concreta degli obiettivi di sostenibilità per il territorio del
Comune di Montichiari.
Inoltre sono analizzati gli obiettivi di sostenibilità, distinti in generali e particolari, in relazione a due diversi
livelli di interesse (uno relativo a tematiche più generali ed uno relativo ad aspetti più concreti), desunti
dall’analisi di documenti, piani e programmi, e ritenuti significativi per il territorio del Comune di Montichiari.
2.2. Gli strumenti di pianificazione di area vasta vigenti
Elemento di massima importanza per la verifica degli obiettivi di sostenibilità sono i Piani e Programmi
sovra-comunali vigenti.
Tabella 4 – Piani di area vasta e Programmi in Regione Lombardia e Provincia di Brescia
Piano

Entrata in vigore

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Approvato (gennaio 2010)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Approvato dalla Commissione europea con decisione del
18 ottobre 2007

Piano regionale delle aree protette

L.r. 86 del 30 novembre 1983

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della
Provincia di Brescia

Vigente (Dicembre 2004)

Variante di adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia alla
LR12/05

Adottato con deliberazione n. 14 del 31 marzo 2009

Nuovo Piano delle attività estrattive della Provincia di
Brescia - settore sabbia e ghiaia - ai sensi dell’art. 8 della
L.R. 14/98

Approvato con delibera del consiglio regionale del 25
novembre 2004 n. VII/1114 ”.

Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

- approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.26 del
20 aprile 2009;

Successive modificazioni e aggiornamenti si hanno con il
Bollettino Ufficiale del 25 gennaio 2005 (1° supplemento
straordinario al n. 4).

- rettificato con Det. dir. n. 1943 del 10/09/2009;
- modificato con d.G.P. n. 462 del 21/09/2009;
- modificato con d.G.P. n. 185 del 23/04/2010 “Piano
di Indirizzo Forestale (PIF),
- modifiche di dettaglio alla perimetrazione del bosco
ai sensi dell’Art. 15 delle Norme Tecniche Attuative;

Piano provinciale gestione rifiuti (PPGR)

Approvato con deliberazione di giunta regionale n.
9/661 del 20.10.2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° S.S.
al n. 45 del 09.11.2010

Piano Territoriale Regionale d’Area Montichiari

Approvato con decreto n. 8592 del 20 settembre 2011

Piano del traffico per la viabilità extraurbana

Approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.
27 del 24/9/2007 e modificato da deliberazione del
consiglio provinciale n. 19 del 30/5/2011
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

3. STATO DELL’AMBIENTE LOCALE E RAPPORTI CON IL QUADRO
CONOSCITIVO DEL PGT DI MONTICHIARI
Nell'ambito del processo di VAS è stato costruito il quadro di riferimento ambientale, tratteggiando in modo
puntuale e approfondito una descrizione del territorio, in relazione ai principali fattori ambientali esplicitati dalla
direttiva europea VAS e ad ulteriori fattori ritenuti prioritari soprattutto per il contesto territoriale di Montichiari.
In particolare l’analisi è stata organizzata in riferimento alle seguenti tematiche:
Fattori climatici e qualità dell'aria
Acque superficiali e sotterranee
Suolo o sottosuolo
Flora, fauna e biodiversità
Paesaggio e beni culturali
Popolazione e salute umana
Rifiuti
Radiazioni non ionizzanti
Inquinamento luminoso
Rumore
Mobilità

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 9 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

4. IL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT: OBIETTIVI E AZIONI
4.1. Individuazione degli obiettivi generali
L’individuazione degli Obiettivi Generali deriva dal lavoro svolto in fase di analisi delle problematiche
ambientali e territoriali. Partendo dalle problematiche, si sono individuate le questioni principali cui il Piano
deve/può dare risposta.
Il processo logico che si è seguito ha previsto il passaggio dalle problematiche agli obiettivi principali,
declinati poi in obiettivi specifici e in possibili azioni.
Una volta individuate le Problematiche del territorio, si è cercato dunque di associare a queste ultime degli
Obiettivi generali di PGT.
Per Obiettivi generali si intendono finalità verso cui sono dirette le attività di pianificazione. Rappresentano
una meta da raggiungere e sono espressi in forma ideale generale. Gli Obiettivi generali sono correlati alle
principali tematiche, quali: mobilità, sistema dei servizi, fabbisogno abitativo, sistema commerciale, aree
produttive, forma urbana, energia, tutela della salute, rifiuti, difesa del suolo e sottosuolo, ecosistemi, verde e
parchi.
In un’ottica di razionalizzazione del processo, si è poi proceduto a declinare gli Obiettivi generali in Obiettivi
specifici, a loro volta associati alle Azioni previste dal Piano per il loro raggiungimento. Per Obiettivi specifici si
intendono finalità intermedie funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali. Gli Obiettivi specifici sono
legati alla realtà locale del territorio.
Per Azioni si intendono percorsi o metodi d’azione ben definiti che servono per guidare e determinare le
decisioni presenti e future, ovvero le scelte operative previste dal Piano per risolvere una problematica e/o per
raggiungere un obiettivo.
In sostanza dall’individuazione delle problematicità riscontare negli studi, si è organizzato un sistema di
obiettivi che dal generale va allo specifico, e alla definizione delle possibili azioni.
Nelle tabelle che seguono è riportato, in sequenza, lo sviluppo di tali passaggi, partendo dagli obiettivi
generali, declinati poi in obiettivi specifici, a loro volta declinati poi in possibili azioni di piano.
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Tabella 5 – Obiettivi generali del PGT

SISTEMA

OBIETTIVI

Minimizzazione del consumo di suolo
agricolo

Limitare lo sviluppo del carico
zootecnico nel comprensorio comunale

Sistema rurale

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

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

STRATEGIE
Privilegiare la conservazione di suoli ad Alto e
Medio Alto Valore Agroforestale
Prediligere
l'allocazione
degli
interventi
di
trasformazione nei suoli a Medio Basso e Basso
Valore Agroforestale
Controllare l'attuale livello di peso vivo allevato, nel
rispetto della difficoltà di applicazione della Direttiva
Nitrati
Consentire aumenti di Peso Vivo allevato solo a
fronte di dismissioni da parte di altri allevamenti

X

X
X
X

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

Promuovere attività che rivalutino le produzioni
tipiche locali
Incentivare in ogni forma i principi della filiera corta

X
X
X
X

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

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

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

X

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

Incentivare
le
attività
che
consentano
un'integrazione del reddito agricolo tradizionale
(agriturismo)
Tutelare e sviluppare la diversificazione
delle attività agro-forestali

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

Promuovere le tecnologie che abbattono i
nitrati, consentendo un aumento del peso
vivo allevabile
Incentivare le forme di allevamento che
prevedano delle misure di mitigazione
Creare una banca dati delle aziende
presenti sul territorio, con le principali
caratteristiche

X

Informare sulle nuove tecniche irrigue,
promuovendo quelle a maggior efficienza

X

Coordinare tra loro le singole richieste di
livellamento, al fine di attuarle su
estensioni
superiori
al
singolo
appezzamento.
Attivare campagne di informazione sulle
norme specifiche.
Promuovere l'accesso alla vendita diretta
del produttore per consentire il contatto
con la domanda.
Incentivare il consumo in ambito locale
delle produzioni agricole (concetto del
chilometro zero)
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.

SISTEMA

OBIETTIVI

STRATEGIE

Incrementare la dimensione e la
connettività delle aree di interesse
naturalistico

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

Sistema naturale

Incrementare
e
elementi
della
provinciale

valorizzare
gli
rete
ecologica

Recupero di una situazione di
equilibrio ecologico, invertendo la
tendenza
ad
un
progressivo
depauperamento della biodiversità

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

X

Integrare le reti ecologiche comunali con la rete
ecologica provinciale

X

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

X

Tutela delle superfici boscate

X

Individuazione e censimento delle aree di elevato
valore naturalistico e/o ecologico

X

POSSIBILI AZIONI
Progetti per percorsi
esterni all’abitato

ciclopedonali

Individuazione dell’area tra il Chiese e la
ex 668 come area ad ALTA VALENZA
ECOLOGICA
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.
Specifica normativa, in conformità con gli
strumenti provinciali (PIF)

Conseguire livelli di qualità delle
acque che non producano impatti o
rischi inaccettabili per la salute umana
e per l’ambiente

Tutela della risorsa acqua, in particolare per ciò
che riguarda il consumo

X

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

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

X

Individuazione dell’area ad alta valenza
ecologica, con specifica normativa,
derivata dal piano paesistico
Incentivare, negli interventi residenziali,
sistemi di riciclo delle acque piovane.
Monitoraggio quali-quantitativo dei pozzi
privati
Attivare collaborazione con gli enti
preposti, anche attraverso la stesura di
specifici accordi

SISTEMA

OBIETTIVI

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

STRATEGIE
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

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

X

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

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

Sicurezza e salute

Ridurre i livelli di rischio territoriale e
ambientale

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

X

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

X

Bonificare i siti inquinati

Contenimento dell’esposizione
situazioni di rischio per la salute

alle

Contenimento del rischio di esondazione nei punti
critici

X

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

X

inquinanti

X

Contenimento dei consumi energetici
nell’ambito degli impegni di Kyoto

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

X

X
X

Diffusione dell’utilizzo di tecnologie innovative

Controllo produzione e smaltimento
rifiuti

POSSIBILI AZIONI

Ottimizzazione della gestione dei rifiuti

X

Gestione rifiuti pericolosi

X

Gestione rifiuti ingombranti

X

Completamento
del
processo
di
razionalizzazione dei flussi stradali
Impegno alla conclusione in tempi brevi
delle procedure di bonifica in essere
Razionalizzazione del sistema dei
canali ai fini della funzione di troppo
pieno
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

SISTEMA

OBIETTIVI

STRATEGIE

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

POSSIBILI AZIONI
Mantenimento maglia poderale
conseguente conservazione dei
alberati di bordo

Mantenere gli elementi del paesaggio rurale

con
filari

Mantenimento e ripristino delle specie
arboree ed arbustive autoctone

X

Rispettare il sistema strada-filare-corso
d’acqua

Paesaggi urbano, rurale e fluviale

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

Tutelare gli elementi costitutivi del
paesaggio agrario e della Bassa
Pianura

Valorizzare gli elementi costitutivi del
paesaggio agrario e della Bassa
Pianura

Mantenere gli elementi del paesaggio collinare

Dispositivi progettuali di occultamento
degli interventi dal basso

X

Mantenere gli elementi del paesaggio fluviale

X

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

X

Tutelare le visuali e i corridoi visivi sugli elementi del
paesaggio

X

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
Riqualificazione
paesistica
e
rinaturalizzazione degli elementi di
criticità (svincoli, cave, discariche)
Sistema dei varchi paesistici (come da
elaborato grafico) da rispettare: verso la
campagna, verso il fiume, verso e tra le
colline

Recuperare gli elementi di pregio del paesaggio in
condizione di degrado

X

Progetti di riqualificazione paesistica e
rinaturalizzazione degli elementi di
criticità

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

X

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

SISTEMA

OBIETTIVI
Limitare il consumo di suolo

Sistema della residenza

Compattare l’urbanizzato
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

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

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

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

STRATEGIE
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

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

X

X

Evitare le urbanizzazioni lineari e a nastro

X

Favorire la possibilità per chiunque di trovare
risposte alle proprie esigenze di qualità della vita

X

Recupero edilizio in armonia con i caratteri del
contesto

X

Adeguata offerta di alloggi a canone moderati
(edilizia convenzionata)

X

Adeguato livello qualitativo dell’offerta

X

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

X

Inserimento paesistico delle trasformazioni

X

Riconversione e riqualificazione delle aree
dismesse
Recupero di una progettazione urbana che integri
il contesto esistente e le nuove aree
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
architettonico e archeologico

X
X
X

POSSIBILI AZIONI
Incremento del consumo di suolo limitato per
scelta di piano
Espansione localizzata per un terzo nei lotti di
completamento
Individuazione mirata degli AdT, rispettando la
partizione colturale e fondiaria
Salvaguardia dei varchi come da tavola piano
paesistico
Continuare
il
processo
in
atto
di
decentramento dei servizi alle persone con
difficoltà di spostamento (vedi piano dei
servizi)
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
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;
Si prosegue nella salvaguardia del sistema
commerciale esistente, basato sugli esercizi di
vicinato; saranno ammessi incrementi numerici
per le sole medie strutture di vendita.
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
Confronto con il PdS per la corretta
individuazione delle aree di uso pubblico
Norme ad hoc per i nuclei di antica formazione
e le cascine storiche

SISTEMA

OBIETTIVI

Sistema industriale

Rispondere alla domanda endogena
ed esogena di aree industriali
minimizzando gli impatti sull’ambiente
e sul territorio

Favorire l’insediamento di attività
industriali di maggior valore aggiunto
da integrare con servizi alle imprese
di rango elevato

Migliorare la qualità insediativa delle
aree industriali esistenti

STRATEGIE
Subordinare l’infrastrutturazione ed eventualmente
la l’individuazione di nuove aree alla verifica di
disponibilità di aree già attrezzate e di aree
dismesse
Risolvere le dinamiche di competizione tra i comuni
nell’offerta di aree industriali anche attraverso
strumenti di fiscalità territoriale
Localizzare eventuali nuovi poli industriali verso
zone a maggior compatibilità ambientale e ad
elevata accessibilità

Favorire lo sviluppo di servizi alla produzione in
modo integrato alle aree industriali e alla attività in
esse preesistenti
Mitigare i fattori di criticità delle aree produttive
esistenti in ambito urbano e periurbano e negli
ambiti in cui è conveniente incentivarne le
delocalizzazione
Subordinare le espansioni di aree industriali
esistenti all’esistenza o alla possibilità di
conseguire:
- condizioni di viabilità adeguate
- interventi di riqualificazione paesistico-ambientale
sull’esistente

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
Lungo
periodo
periodo

POSSIBILI AZIONI

X

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

X

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

X

X
X

X

X

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
Costruire e tenere aggiornate banche
dati che individuino il variare delle
specifiche necessità
Norme di zona che regolano in modo
restrittivo la frammentazione delle
destinazioni d’uso
Espansioni produttive legate alla
realizzazione di opere di miglioramento
viario (viabilità locale, rotatorie ecc)
Interventi di nuova edificazione da
attuarsi attraverso una scheda progetto
specifica (ad es. Cartiera)

Sistema della mobilità

SISTEMA

OBIETTIVI

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

STRATEGIE

Contenimento traffico motorizzato privato nel
Centro storico

Potenziamento offerta Trasporto Pubblico Locale
(TPL) e altre modalità a basso impatto

ATTUAZIONE
DELL’OBIETTIVO
Medio
periodo

Lungo
periodo

X

X

Organizzazione rete di mobilità ciclo-pedonale

Aumentare
la
sostenibilità
ambientale e sociale del sistema
della mobilità

Potenziamento connessioni ciclo-pedonali fra le
frazioni e i poli attrattori
Abbattimento barriere architettoniche del sistema
per la mobilità

POSSIBILI AZIONI
Razionalizzazione del sistema di
accesso al centro storico, confermando
le
zone
pedonali
e
vietando
l’attraversamento di aree di elevato
valore architettonico ed ambientale
Interagire con ente preposto per
ottimizzazione del servizio in relazione
alle necessità riscontrate

X

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

X

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

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

5. LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE DEL PGT DI MONTICHIARI
5.1. Analisi di coerenza esterna
Nell’ambito del processo decisionale di un piano di governo del territorio deve essere verificata la coerenza
esterna, ovvero che non ci siano contraddizioni causate da una mancanza di comunicazione, sia di dati ed
informazioni, sia di strategie ed obiettivi.
Lo scopo di tale analisi è quindi volto ad individuare e a mettere in luce gli eventuali elementi contraddittori,
rispetto alle politiche di altri livelli di governo e al quadro pianificatorio e programmatorio di riferimento.
La verifica della coerenza esterna è stata definita attraverso l’analisi di coerenza fra gli obiettivi generali del
PGT e gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivati da politiche, decisioni, piani o programmi di enti o
organismi sovracomunali, ovvero gli strumenti di pianificazione regionale (PTR approvato e Piano Territoriale
d'Area Montichiari) e provinciale (PTCP della Provincia di Brescia, Piano Provinciale Cave, Piano Gestione
Rifiuti).
É emerso un buon livello di coerenza esterna delle strategie del PGT.
5.2. Analisi di coerenza interna
La verifica della coerenza interna ha lo scopo di evidenziare la corrispondenza tra le azioni di piano e gli
obiettivi generali e specifici del Documento di Piano.
Come si può osservare dalle tabelle che seguono, le azioni del piano sono generalmente coerenti con gli
obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento Preliminare e ribaditi nel Documento di Piano.
La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente individuabile, anche se – nella gran parte dei
casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo nel Piano dei servizi e nel Piano delle regole, componenti
del PGT diverse dal Documento di Piano, oggetto specifico della VAS.
Anche l'analisi di coerenza interna è risultata positiva.
5.3. La valutazione della sostenibilità ambientale del Piano
Per valutare gli effetti delle azioni di piano si è costruita una matrice di valutazione, finalizzata ad
evidenziare le interazioni critiche tra le azioni di Piano e i criteri di compatibilità ambientale.
La Matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e valutazione della compatibilità
ambientale delle azioni di piano, documentando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in
considerazione nell’ambito del percorso di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva
europea sulla Valutazione Ambientale Strategica 42/2001/CE).
Tale valutazione è stata fatta con riferimento al “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea”, che individua alcuni criteri di
compatibilità, che il manuale stesso afferma debbano essere considerati in modo flessibile, in quanto “le autorità
competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio in cui sono competenti e
alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità, nonché per valutare e, se possibile, contribuire
maggiormente allo sviluppo sostenibile di obiettivi e priorità in altri settori”. Si è dunque partiti da tali criteri,
declinati poi per la realtà di Montichiari.

Dieci criteri di sostenibilità dal Manuale UE
1

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

2

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

3

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti

4

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

5

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

6

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali

7

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale

8

Protezione dell’atmosfera

9

Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale

10

Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
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Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale del PGT del comune di Montichiari
Riferimento manuale UE
a

Tutela della qualità del suolo

b

Minimizzazione del consumo di suolo

c

Maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia

d

Contenimento della produzione di rifiuti

e

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche

f

Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici

g

Mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e
contenimento dei consumi idrici

h

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici

i

Tutela degli ambiti paesistici

l

Contenimento inquinamento acustico e atmosferico

m

Protezione della salute e del benessere dei cittadini
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6. COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI: DAGLI STRUMENTI DI PIANO
SOVRAORDINATI AL PIANO COMUNALE
I concetti di mitigazione e di compensazione sono presenti, nell’ordinamento italiano, in numerosi piani
territoriali di indirizzo strategico.
Ogni trasformazione territoriale che comporti consumo di suolo o di risorse naturali, genera degli impatti
(perlopiù) negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali impatti devono (lo impone la normativa) essere
mitigati con accorgimenti specifici atti a diminuirne gli effetti negativi; un esempio comune, se si considera
l’impatto acustico sono le barriere antirumore o nel caso di inquinamento atmosferico i presidi alle emissioni
(BAT). E’ ovvio, che pur diminuendo tali effetti non è possibile annullarli completamente; entra così in gioco il
concetto di compensazione, una sorta di risarcimento alla collettività per un impatto negativo non eliminabile
(residuo) causato dallo sfruttamento delle risorse naturali (che per definizione appartengono all’intera comunità).
Le compensazioni possono essere di vari tipi (monetario, economico, ambientale): quelle che interessano
in questa sede, però, sono quelle ambientali. Il concetto è molto semplice, se ad esempio l'impatto sulla
componente aria è molto alto, si può decidere di creare una zona boscata, ad uso della collettività, che
compensi l’aumento di CO2 in atmosfera. E’ ovvio quindi che, a differenza delle mitigazioni che hanno luogo sul
sito in oggetto, le compensazioni possono essere attuate anche lontano dal sito di trasformazione. Certo non
troppo lontano, poiché la compensazione proposta deve andare a favore della popolazione che subisce il danno
ambientale.
Nell'ambito della VAS del PGT di Montichiari sono stati considerati alcuni piani territoriali considerati al
riguardo particolarmente interessanti, e ponendo particolare attenzione, stanti le criticità del comune di
Montichiari, per quel che riguarda le mitigazioni e compensazioni da attuare in presenza di ambiti estrattivi e di
impianti di discarica controllata.
I piani e documenti esaminati al riguardo sono:
 PTR-Regione Lombardia
 PTRA Montichiari
 Rete Ecologica Regionale
 Linee guida per la redazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la
localizzazione degli impianti
 PTCP Provincia di Brescia
 Piano di indirizzo forestale – Provincia di Brescia
Alla luce di quanto emerso dall'analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinati, è emerso che sarebbe
opportuno, a livello locale, prevedere azioni di compensazione ecologica preventiva, con, ad esempio, un
indice di compensazione per ogni area trasformata, creando una sorta di banca di crediti compensativi o oneri
di urbanizzazione “ambientale” da usare soltanto per opere a valenza ambientale.
In questo modo sarebbe possibile attuare un vero e proprio intervento organico e pianificato di
compensazione ambientale.
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7. LA COSTRUZIONE DI CARTE DI COMPATIBILITÀ PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
Dopo aver costruito la Matrice di valutazione, che ha permesso di evidenziare le potenziali interazioni
critiche tra le azioni di piano e i criteri di compatibilità ambientale, si è compiuto un ulteriore passo nel processo
valutativo, finalizzato a dare oggettività all'espressione di valutazioni di impatto ambientale del cambiamento
degli usi del suolo.
Un utile supporto a ciò è costituito da carte di compatibilità ambientale, di uso speditivo ed agevole,
costruite attraverso la sovrapposizione di tematismi, ai quali sono state associate scale di valori, la cui
combinazione ha poi permesso di esprimere un giudizio in termini di compatibilità alta, media, bassa o nulla
delle possibili azioni di piano.
Alle carte di compatibilità ambientale si perviene a partire da carte tematiche, associando all'informazione
tematica una scala di valori.
È inoltre da evidenziare il fatto che, in particolare per quanto riguarda le pressioni antropiche, è stato
necessario individuare intorno a tali attività delle fasce, all'interno delle quali i livelli di impatto o di rischi siano da
ritenersi fuori norma o poco accettabili. Analogo discorso vale per gli ambiti che si voglio salvaguardare, tra i
quali per esempio quelli a valenza paesistica.
Per il territorio di Montichiari si sono costruite quattro carte di compatibilità ambientale:
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa agli ecosistemi: tale carta riassume le
informazioni relative alle componenti vegetazione, ecosistemi, risorse primarie di acqua, suolo e
sottosuolo;
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa al paesaggio e ai beni storicoculturali;
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa al rischio idrogeologico;
•
Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa ai fattori di impatto sulla salute
umana: tale carta riassume le informazioni relative ai fattori di impatto come inquinamento
atmosferico, acustico ecc.
Si è deciso di esprimere la compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica tramite quattro classi.
Ogni classe è associata ad un valore numerico, che scaturisce da una valutazione dei valori di compatibilità
associati ad ogni indicatore.
Le classi individuate sono quindi le seguenti:
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7.1. Carta di compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica: elementi relativi agli ecosistemi
Tale carta è stata costruita tenendo conto degli elementi di pregio del sistema naturale. Pertanto i
tematismi che maggiormente hanno permesso di valutare il patrimonio di naturalità del territorio sono stati in
primo luogo quelli tipici della rete ecologica (aree nodali, aree di rigenerazione, corridoi ecologici e loro
estensione, zone di connessione e di protezione). A ciò si sono aggiunti gli usi del suolo, il valore agroforestale
del suolo e l'eventuale presenza di biotopi.
Si sono dunque utilizzati tre indicatori:
• indice complessivo di valore naturalistico del suolo;
• il valore agroforestale del suolo;
• il valore di rete ecologica.
Per la formazione della carta di compatibilità si dovrà inoltre tenere conto delle aree vincolate, cioè di
sensibilità massima, dove esiste un vincolo di inedificabilità.
7.2. Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi relativi al paesaggio e ai beni
storico-culturali
Tale carta è stata costruita sulla base della stratificazione storica del sistema insediativo, del tessuto
agricolo e sulla base dei caratteri paesaggistici. I tematismi utilizzati sono stati quelli relativi ai segni ancora
presenti della stratificazione storica degli insediamenti delle varie epoche (cascine, percorsi storici, edifici di
pregio). A questi tematismi si sono poi aggiunti quelli che concorrono alla formazione del carattere del
paesaggio.
Dal materiale di lavoro del redigendo PGT di Montichiari sono stati ricavati i seguenti tematismi:
• zona a sensibilità paesistica molto alta;
• zona a sensibilità paesistica alta;
• zona a sensibilità paesistica media;
• centro storico e borghi;
• luoghi simbolici;
• cascine storiche;
• edifici vincolati;
• strade panoramiche, percorsi di fruizione paesistica e percorsi di interesse paesistico
• vincoli ai sensi della legge 1089/39
7.3. Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica: elementi connessi al rischio idrogeologico
Tale carta è stata costruita tenendo conto del rischio idraulico connesso ai fenomeni alluvionali, tenendo
dunque conto delle risultanze derivanti dallo studio geologico che accompagna il piano.
Per la costruzione della carta di compatibilità dovuta al rischio idrogeologico si sono innanzitutto
considerate le classi di fattibilità presenti nel D.g.r 22 dicembre 2005 – Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, che interessano il territorio
in esame.
•
Classi di fattibilità 3 (Fattibilità con consistenti limitazioni): a queste classi si è attribuito un valore di
compatibilità basso dovuto al fatto che sono zone nelle quali sono state riscontrate consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni
di pericolosità/vulnerabilità individuate;
•
Classi di fattibilità 4 (Fattibilità con gravi limitazioni): a queste classi si è attribuito un valore di
compatibilità nullo dovuto al fatto che sono zone con alta pericolosità/vulnerabilità che comporta
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
•
Fascia PAI A (Fascia di deflusso della piena): costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Per i corsi d’acqua principali la
piena di riferimento ha portata non inferiore all’80% di quella con tempo di ritorno (TR) di 200 anni;
a queste fasce degli alvei fluviali si è attribuito il valore di compatibilità nulla, queste fasce sono le
aree interessate dal fiume Chiese.
•
Fascia PAI C (Area di inondazione per piena catastrofica): costituita dalla porzione di territorio
esterna alla Fascia B (non presente nel territorio di Montichiari), che può essere interessata da
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. Per i corsi d’acqua
principali si assume come riferimento la piena con TR=500 anni. A queste aree si è attribuito il
valore di compatibilità bassa.
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•

•

•

Reticolo idrico minore: si è attribuito un valore di compatibilità nulla a tutto il reticolo idrico minore di
Montichiari composto per lo più da canali di irrigazione. Nel territorio di Montichiari i due corsi
d’acqua naturali principali sono il Chiese (che è anche il secondo fiume della provincia per
rilevanza) e il torrente Garza che termina il suo corso per dispersione nel substrato all’altezza di
Ghedi.
Aree di vulnerabilità della falda: sono aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Queste sono
le zone identificate nella Tav.3A del PTCP della provincia di Brescia, nelle quali la combinazione di
soggiacenza e composizione del terreno segnalano una vulnerabilità della falda alta e molto alta.
E’ stato quindi attribuito un valore di compatibilità basso alle aree di vulnerabilità della falda
presenti sul territorio in esame.
Pozzi: sono stati considerati i pozzi presenti nel territorio in esame con una rispettiva fascia di
rispetto. All’interno di tale fascia si considera una compatibilità nulla. Sulla seguente mappa sono
evidenziati i pozzi con le rispettive fasce di rispetto e la zona di vulnerabilità della falda del territorio
del Comune di Montichiari.
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7.4. Carta di compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana
Tale carta è stata costruita riassumendo le informazioni relative ai fattori di impatto legati alle diverse forme
di inquinamento (suolo, acqua, aria, acustico, radiazioni non ionizzanti, ...).
In questi casi gli impatti e i rischi sono connessi alla presenza di attività antropiche che sono causa di
emissioni dannose alla salute umana o che possono essere soggette ad incidenti aventi effetti di rilevanza
ambientale. Sono state pertanto considerate, nella costruzione della carta, le attività che costituiscono forze
determinanti (driving force) dei fattori di impatto o di rischio, considerando per ciascuna di esse l'area soggetta a
livelli di impatto o di rischio considerati inaccettabili sulla base della normativa vigente.
Nella definizione del livello di compatibilità occorre tener presente anche la possibilità di mitigazione di certi
impatti. Ad esempio eventuali aree soggette ad impatto acustico fuori norma per quanto concerne le attività
residenziali possono essere riportate in condizioni accettabili tramite l'adozione di mitigazioni acustiche, a
differenza, ad esempio, delle aree soggette ad inquinamenti atmosferici nei confronti dei quali non si dispone di
mitigazioni possibili, se non quelle attive che agiscono direttamente sulla sorgente delle emissioni.
Questa carta offre un quadro delle aree inadatte o poco adatte alla localizzazione di attività sensibili come
sono classicamente le residenze. Pertanto essa va vista in relazione alla possibilità di previsione di aree di
trasformazione residenziale. Per previsioni di tipo produttivo o infrastrutturale, la compatibilità può assumere
valori diversi, ovvero laddove vi è compatibilità nulla o bassa per la residenza può invece sussistere una
compatibilità più alta per destinazioni che non prevedano un'esposizione costante di persone a potenziali fattori
di rischio o molestia.
Per la costruzione della carta sono stati innanzitutto individuati e localizzati tutti i tematismi relativi alle fonti
di impatto. Per ognuna di queste fonti è stato poi individuato un buffer, che indica la zona in cui l'impatto
derivante si suppone possa superare dei livelli ritenuti accettabili. Il valore di compatibilità è stato dunque
attribuito a tutto il buffer attorno alla singola fonte. La dimensione dei buffer è stata stabilita considerando vincoli
legislativi, modelli diffusionali, studi settoriali, e, ove esistenti, regolamenti locali specifici, validi dunque sul
territorio comunale di Montichiari (come per esempio per quanto riguarda gli allevamenti)
Per la costruzione della carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica relativa ai fattori di impatto
sulla salute umana, sono stati considerati i seguenti tematismi:
• le infrastrutture per i trasporti;
• gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
• le infrastrutture e gli impianto tecnologici che producono radiazione elettromagnetiche
• le cave;
• gli allevamenti;
• i siti da bonificare e bonificati;
• l'impianto di depurazione;
• il cimitero;
• la zonizzazione acustica;
• gli impianti industriali a rischio di incidente rilevante e soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.)
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8. LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO
8.1. Valutazione delle azioni puntuali del Documento di Piano
Al fine di valutare nel dettaglio la compatibilità delle trasformazioni previste nel documento di piano rispetto
alle componenti ambientali si è proceduto ad una sovrapposizione delle azioni previste nella proposta di
Documento di Piano con le carte di compatibilità ambientale.
Infatti disponendo delle carte di compatibilità, la valutazione ambientale è relativamente agevole: si tratta di
sovrapporre ad esse la carta delle previsioni, per esprimere un giudizio ex ante su tale previsione.
Osservando le carte si può desumere quale sia la compatibilità alla trasformazione urbanistica rispetto agli
elementi considerati dalle quattro tavole (Elementi connessi agli ecosistemi, Elementi connessi al paesaggio e
ai beni storico-archiettonici, Elementi connessi al rischio idrogeologico, Fattori di pressione sulla salute umana)
e individuare agevolmente se la previsione di piano è suscettibile di produrre situazioni di criticità ambientale
(caso in cui si va a ricadere in aree di compatibilità nulla o bassa) oppure ne è esente (caso in cui si va a
ricadere in aree di compatibilità media o alta). Inoltre si può, risalendo agli indicatori delle carte tematiche
associate a ciascuna carta di compatibilità, identificare le motivazioni del giudizio espresso.
Nella tabella che segue si sintetizzano le previsioni degli AdT.
Ambito di
Trasformazione

sup. territoriale
[mq]

destinazione

n° abitanti
previsti

superficie
coperta
[mq]

AdT 1

26.600

residenziale

151

AdT 2

25.300

residenziale

143

AdT 3

41.150

residenziale

136

AdT 4

14.300

residenziale

81

AdT 5

100.000
di cui 25.000 già
utilizzati

AdT 6

98.200

produttiva

65.000

AdT 7

24.300

produttiva

12.150

AdT 8

23.500

produttiva

11.750

AdT 9

10.300

produttiva

5.150

AdT 10

4.000

AdT 11

70.000
di cui
44.400 laghetto
25.600 sponde

TOTALE
SUPERFICIE
INTERESSATA
DAGLI AMBITI

servizio pubblico
convenzionato

1.250

Infrastruttura viaria
servizio pubblico
convenzionato

600

437.650

Tabella 6: Ambiti di trasformazione
Di seguito verranno dunque proposte, per ciascun ambito di trasformazione (AdT), le relative valutazioni.
Prima di procedere con la valutazione puntuale, si riportano alcune considerazioni di sintesi relative alla
valutazione del traffico indotto e al consumo di suolo.
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8.1.1. Traffico indotto
Per ciascun ambito, a seguito della sovrapposizione con le carte di compatibilità ambientale, è proposta un
valutazione di sintesi, che riporta anche le quantità di traffico indotto dalle trasformazioni previste. Pur
rimandando, per gli approfondimenti del caso, alla specifica relazione sulla viabilità che accompagna il Piano di
Governo del Territorio, si riportano qui le considerazioni che stanno alla base delle valutazioni fatte.
I flussi di traffico generati dagli ambiti di trasformazione con destinazione residenziale e produttiva, nell’ora
di punta serale tra le ore 17:30 – 18:30 di un giorno feriale tipo, sono stati stimati utilizzando le procedure di
calcolo di seguito specificate ed ipotizzando la piena attuazione delle previsioni di ciascun ambito.
Per il calcolo del numero di veicoli generati dagli ambiti con destinazione prevalentemente residenziale si è
considerato il numero di abitanti previsti da ciascun nuovo ambito e l’indice di motorizzazione del 2010 (ultimo
dato disponibile e pari a 614 veicoli ogni 1000 abitanti) del comune di Montichiari, ipotizzando che la metà di
questi nuovi abitanti si muova nell’ora di punta serale; è stata utilizzata pertanto la seguente relazione:
(n° veicoli generati) = 0,5 ∙ (n° abitanti stimati) ∙ (indice di motorizzazione)
dove:
indice di motorizzazione di Montichiari = 0,614 veic./abitante
Il numero totale di veicoli generati è quindi poi suddiviso tra veicoli entranti nell'ambito e veicoli uscenti,
nelle seguenti percentuali:
•
35% dei veicoli generati uscenti dall’ambito
•
65% dei veicoli generati entranti nell’ambito
Per il calcolo dei volumi di traffico indotti dagli ambiti con destinazione produttiva sono state utilizzate le
curve di generazione del “Trip Generation” (ite, Institute of Trasportation Engineers), ottenute considerando il
traffico indotto da 27 casi di studio di insediamenti produttivi nell’ora di punta feriale.
La relazione proposta è la seguente:
(n° veicoli generati) = 0,008285 ∙ (superficie lorda pavimento) + 42,11
Il numero totale di veicoli generati è quindi poi suddiviso tra veicoli entranti nell'ambito e veicoli uscenti,
nelle seguenti percentuali:
•
79% dei veicoli generati uscenti dall’ambito
•
21% dei veicoli generati entranti nell’ambito.
L'ambito di trasformazione n° 5 consiste nell'ampliamento di un parco acquatico esistente (“Prato Blu”). I
massimi volumi di traffico generati da questo ambito riguardano prevalentemente i giorni festivi dei mesi estivi,
data la tipologia di insediamento. Pertanto, poiché gli altri ambiti, al contrario, generano i massimi volumi di
traffico con spostamenti di tipo sistematico nel giorno feriale tipo nell'ora di punta serale, si ritiene che il traffico
indotto dal parco acquatico debba essere trattato e studiato separatamente.
L'ambito di trasformazione 10 è una strada che risolve una problematica di accessibilità ad un'area e non
comporta incrementi di flussi di traffico sulla rete stradale esistente.
L'ambito di trasformazione 11 è un servizio pubblico convenzionato (laghetto sportivo dedicato alla pesca),
che in condizioni ordinarie si può ipotizzare comporti un traffico pari a 20-25 veicoli al giorno. In alcune giornate
nell'arco dell'anno, in occasione di eventi eccezionali, i flussi di traffico potrebbero essere maggiori, e comunque
sopportabili da parte della rete di viabilità esistente.
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8.1.2. Consumo di suolo
Si analizzano qui i dati relativi al consumo di suolo prodotto dagli AdT del piano.
Per l'AdT 11 si è considerato come consumo di suolo l'area che potrà essere superficie coperta.

Ambito di Trasformazione

sup. territoriale interessata
dall'AdT
[mq]

Consumo di suolo
[mq]

AdT 1

26.600

26.600

AdT 2

25.300

25.300

AdT 3

41.150

41.150

AdT 4

14.300

14.300

AdT 5

100.000
di cui 25.000 già utilizzati

75.000

AdT 6

98.200

98.200

AdT 7

24.300

24.300

AdT 8

23.500

23.500

AdT 9

10.300

10.300

AdT 10

4.000

4.000

AdT 11

70.000
di cui
44.400 laghetto
25.600 sponde
600 superficie coperta

600

TOTALE CONSUMO DI SUOLO

343.250

Nella tabella che segue si riportano i valori degli usi del suolo del territorio comunale di Sarezzo, come
risultanti dalla cartografia di piano.
Rispetto a tali valori è poi calcolata la percentuale di variazione introdotta dalle previsioni di trasformazione
del DdP.
Dai documenti del PGT risulta che il consumo di suolo a fine 2008 risultava pari a 8.517.816 mq, superficie
che corrisponde al 10,49% del territorio comunale.
Gli ambiti di trasformazione, il cui consumo di suolo è pari al 4,03% del territorio urbanizzato e allo 0,42%
del territorio comunale, portano il consumo di suolo complessivo a 8.861.066 mq, che corrisponde al 10,91%
del territorio comunale.
Il PGT ha inoltre delle potenzialità residue dal vigente PRG, che sono state pure oggetto della presente
valutazione, pur essendo contenute nel Piano delle Regole. Tali potenzialità residue corrispondono a circa
440.000 mq, che corrispondono al 5,18% della superficie urbanizzata al 2008 e allo 0,54% del territorio
comunale.
Pertanto con le previsioni di trasformazione contenute nel Documento di Piano del PGT di Montichiari si
riduce il trend di consumo di suolo rispetto al precedente strumento urbanistico del 23% circa.
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Ambito di trasformazione AdT 1

Figura 8.1: Individuazione dell’AdT1 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Completamento della edificabilità nel versante est rispetto alla strada di progetto che attraversa tutta la
cittadella sportiva posta appena sotto.
La valenza prioritaria di questa strada è indiscussa; alla sua realizzazione parteciperà l’operatore che
beneficerà delle previsione edificatorie dell’ambito.
Il parco lineare che viene a comporsi lungo l’asse stradale sarà elemento significativo della riqualificazione
dei luoghi.
Sarà prevista una adeguata quota di edilizia convenzionata anch’essa subordinata alle prescrizioni di
uniformità paesaggistica.

Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Prescrizioni speciali

residenziale
mq 26.600,00
0,85 mc/mq per la presenza di edilizia convenzionata
edilizia convenzionata per il 25% dell’edificabilità
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Valutazione di sintesi dell'AdT 1
Popolazione teorica

151 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
30 veicoli
– in uscita
16 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
viale Europa – direzione Lonato: + 62 veic./h*
viale Europa – direzione sud:
+ 62 veic./h*
via Mantova – direzione Castiglione:+ 13 veic./h*
via Mantova – direzione Montichiari :+ 14 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 2 e 3.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 1 ha un valore agroforestale alto. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola.
È peraltro da evidenziare che, come emerge dall'ortofoto, l'ambito si colloca in adiacenza ad un'area
(collocata ad ovest dell'ambito stesso) di recente edificazione, che non risulta invece dalla base cartografica
(CTR) di sfondo alle carte di compatibilità.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Stanti le previsioni stradali di piano, che permettono l'inserimento dei flussi veicolari generati dall'AdT nella
rotatoria esistente, non si segnalano particolari criticità in tal senso.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche; in particolare si rimanda alla
corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come individuata nello Studio del
“Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02
integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi
d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai
comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
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adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e verso la viabilità.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 2

Figura 8.2: Individuazione dell’AdT2 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Ricucitura di un comparto che consolida la frazione storica dei Chiarini già dotata dei servizi primari di
base: la vecchia popolazione scolastica che utilizzava la scuola elementare è stata assorbita dal nuovo plesso
realizzato in via Falcone, la struttura dimessa potrà essere trasformata in scuola materna, per meglio rispondere
alle esigenze insorgenti anche con le previsioni del presente ambito.
L’ambito consente lo sfruttamento del sistema viario in maniera più vantaggiosa.
La tipologia dovrà uniformarsi a quella prevalente nella zona anche con riferimento all’ampia dotazione di
verde privato.
Sarà prevista una adeguata quota di edilizia convenzionata anch’essa subordinata alle prescrizioni di
uniformità paesaggistica.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Prescrizioni speciali:

residenziale
mq 25.300,00
0,85 mc/mq per la presenza di edilizia convenzionata
edilizia convenzionata per il 25% dell’edificabilità

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 35 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

Valutazione di sintesi dell'AdT 2
Popolazione teorica

143 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
29 veicoli
– in uscita
15 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
viale Europa – direzione Lonato: + 62 veic./h*
viale Europa – direzione sud:
+ 62 veic./h*
via Mantova – direzione Castiglione:+ 13 veic./h*
via Mantova – direzione Montichiari :+ 14 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 1 e 3.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

Stante il valore di naturalità, parte dell'area interessata dall'AdT ha un'alta compatibilità alla trasformazione
urbanistica, parte una media o bassa compatibilità, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi e
pertanto sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti idrogeologici, una parte dell'area ha una media compatibilità alla
trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuto al fatto che la falda è prossima alla
superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto, essere prestata
particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda acquifera
presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in
connessione con la falda freatica.
Stanti le previsioni stradali di piano, che permettono l'innesto dei flussi veicolari generati dall'AdT sulla rete
viabilistica esistente, non si segnalano particolari criticità in tal senso.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
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così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.
•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 3

Figura 8.3: Individuazione dellAdT 3 su ortofoto con previsioni stradali di piano già
realizzate

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Rappresenta un completamento organico delle previsioni edificatorie già individuate nel PRG, mediante
tale ambito si risolverà lo sbocco sulla provinciale per Lonato della strada posta ad est, valutando l’opportunità
della collocazione di una rotatoria (verso l’abitato ovvero in direzione Lonato.
L’edificio rurale esistente non ha caratteristiche di particolare, ne è prevista la trasformazione in
residenziale e tale quantità rientrerà nella edificabilità complessiva assegnata all’ambito.
Sarà prevista una adeguata quota di edilizia convenzionata anch’essa subordinata alle prescrizioni di
uniformità paesaggistica.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Prescrizioni speciali:

residenziale
mq 41.150,00
0,85 mc/mq per la presenza di edilizia convenzionata
Edilizia convenzionata per il 25% dell’edificabilità;
obbligo di realizzazione della rotatoria.
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Valutazione di sintesi dell'AdT 3
Popolazione teorica

136 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
40 veicoli
– in uscita
21 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
viale Europa – direzione Lonato: + 62 veic./h*
viale Europa – direzione sud:
+ 62 veic./h*
via Mantova – direzione Castiglione:+ 13 veic./h*
via Mantova – direzione Montichiari :+ 14 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 1 e 2.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA/NULLA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, stante la vicinanza a Viale Europa a NordOvest dell'AdT, una delle principali arterie urbane della rete viabilistica di Montichiari, si ritiene opportuno in
sede attuativa che tra l'asse viabilistico e le residenze sia prevista una zona filtro, per limitare gli effetti negativi
derivanti dal flusso veicolare che interessa Viale Europa.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

stante la prossimità ad un asse viabilistico importante, previsione di una zona filtro, per limitare gli
effetti negativi derivanti dal flusso veicolare sulle future residenze;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 4

Figura 8.4: Individuazione dell’AdT4 su ortofoto con previsioni stradali già
realizzate

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta di un ambito che ottimizza il costo sostenuto per la realizzazione della variante di via Cerlungo; la
particolare posizione presuppone la verifica di coerenza paesaggistica e di compatibilità con le prescrizioni del
PAI, seppure ricadente in fascia C.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 14.300,00
0,75 mc/mq
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Valutazione di sintesi dell'AdT 4
Popolazione teorica

81 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
14 veicoli
– in uscita
8 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
via Brescia – direzione Brescia:
+ 6 veic./h
via Brescia – direzione Montichiari: + 6 veic./h
via Cavallotti – direzione Calcinato: + 7 veic./h
via Cavallotti – direzione Montichiari :+ 6 veic./h

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 4 ricade all'interno di un corridoio primario
della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese, e che si interrompe immediatamente a
sud dell'ambito, per la presenza dell'edificato esistente. Andranno pertanto effettuati approfondimenti e
valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Per quanto riguarda gli elementi connessi al rischio idrogeologico, l'area è interessata dalla presenza di un
tratto del reticolo idrico minore, che limita la trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi
connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico minore andrà dunque verificato localmente, al fine di
individuare la necessità di eventuali modifiche ove consentito. Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 e
vulnerabilità della falda (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà opportunamente tener conto in sede di
pianificazione attuativa.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, posto che alla luce di quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica è fortemente
sconsigliata, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza naturalistica, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
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essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;
•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e la viabilità;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT, al
fine di individuare soluzioni che garantiscano l'esclusione di previsioni contrastanti con il progetto
della Rete Ecologica Comunale.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 43 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi abitativi.
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Ambito di trasformazione AdT 5

Figura 8.5: Individuazione dell’AdT 5 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
L’ambito ha l’obiettivo di consentire all’attività esistente (Parco acquatico Prato blu) di raggiungere una
dimensione ottimale di gestione sia dal punto di vista funzionale che della sostenibilità economica, riconoscendo
nel contempo le superficie già utilizzate in convenzione e rappresentate dai sub ambiti a (porzione di
parcheggio) – b (zona attrezzata per lo sport).
La realizzazione della strada di previsione (tangenziale est di Montichiari, di competenza della Provincia)
darà al comparto una adeguata autonomia dal punto di vista viario, che toglierà gli effetti indotti dagli utenti sul
sistema stradale strettamente comunale; l’intervento dovrà farsi carico di adeguare la viabilità distributiva sul
lato nord.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla mitigazione ambientale dal punto di vista paesaggistico per
le vaste aree di sosta di cui dispone la struttura, già in parte attuate nel parcheggio esistente in lato ovest.
La capacità edificatoria sarà molto ridotta, all’interno di parametri di 0,05 mq/mq per le superfici
pavimentate e di 0,05 mc/mq per gli eventuali edifici necessari, applicabili al solo sub ambito c.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale

servizio pubblico convenzionato prevalentemente inedificato
mq 75.000,00 oltre al riconoscimento dei 25.000 già utilizzati
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Valutazione di sintesi dell'AdT 5
Popolazione teorica

0 abitanti

Si stimano circa 800 veicoli generati dall'ambito che si riversano sulla rete stradale nell'arco delle ore
pomeridiane e serali dei giorni festivi limitatamente al periodo estivo.
In attesa della realizzazione delle strade di previsione (tangenziale est di Montichiari, di competenza della
Provincia) che darà al comparto una adeguata autonomia dal punto di vista viario, si ritiene necessaria una
riorganizzazione della segnaletica di indicazione verso tale ambito, in quanto quella attuale talvolta genera
confusione negli automobilisti, portandoli a percorrere tragitti non ottimali.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/BASSA/NULLA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'AdT è attraversato da un
elettrodotto. Inoltre una parte dell'area, adibita a parcheggio, cade in classe 4 di zonizzazione acustica, per la
previsione di viabilità di piano.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

condizionare l'attuazione della previsione “c” alla messa in funzione della tangenziale est;

•

stante il consumo di suolo agricolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree
ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

particolare attenzione dovrà essere posta alla mitigazione ambientale dal punto di vista
paesaggistico su tutti i fronti dell'intervento;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
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adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate;

•

assicurare la traduzione normativa nel PGT delle azioni previste dal RA rispetto alle strategia
“Tutela risorsa acqua” e suo “Consumo”.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
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misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di
adeguamento alla normativa vigente dell'attività produttiva esistente.
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Ambito di trasformazione AdT 6

Figura 8.6: Individuazione dellAdT 6 su ortofoto

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta di una previsione produttiva a completamento dell’area industriale consolidata a sud del paese,
lungo la direttrice per Carpenedolo, resa ancor più sostenibile dalla vicinanza dello svincolo con la viabilità
sovracomunale.
Per evitare la continuità dell’edificato saranno previsti opportuni varchi di compensazione ambientale, così
come la dotazione di parcheggi pubblici sarà prevalentemente collocata sotto la fascia di rispetto degli
elettrodotti.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura
Prescrizioni speciali

produttiva
mq 98.200,00
50%
PIP esteso al 50% dell’edificabilità
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Valutazione di sintesi dell'AdT 6
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
94 veicoli
– in uscita
355 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
via Tre Innocenti – direzione sud:
+ 67 veic./h
via Tre Innocenti – direzione Montichiari: + 68 veic./h
SP BS exSS236 – direzione Brescia:
+ 157 veic./h
SP BS exSS236 – direzione Castiglione :+ 157 veic./h
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA/NULLA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito. L'area è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo, che genera localmente una compatibilità
nulla alla trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico, di cui
si dovrà opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'AdT è attraversato da
elettrodotti.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

suddividere l'ambito in due subambiti, l'attuazione del secondo dei quali sia subordinato
all'eventuale saturazione del primo;

•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere una fascia di mitigazione sul lato est;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto del pozzo; in particolare si evidenzia che il lotto rientra nella fascia di rispetto di un punto di
captazione di acque: come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per
quantoriguarda la Regione Lombardia dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere
delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee
destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di tutela assoluta, è fissata dalla
normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed adibita
esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti
vincoli all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in
falda e raggiungere il pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di
rispetto in 200 metri di raggio, lasciando tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Pertanto, si rimanda
all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni;

•

rispetto della presenza dell'oleodotto;

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)
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Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi artigianali.
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Ambito di trasformazione AdT 7

Figura 8.7: Individuazione dell’AdT 7 su ortofoto con previsioni stradali di piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta, con l’AdT 8, di una previsione produttiva adiacente all’area urbanizzata a sud, che può sfruttare i
collegamenti con la viabilità sovracomunale già presenti ed una previsione stradale del PRG vigente in confine
con Castenedolo.
L’edificazione è stata concessa su specifica richiesta di ditte già insediate nell’area della Ex Vulcania.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura
Prescrizioni speciali

produttiva
mq 24.300,00
50%
Da condividere con AdT 8:
adeguamento della viabilità di accesso sia sul confine con Castenedolo
che sul lato nord est, con la realizzazione di eventuale rotatoria nel
caso si rendesse necessaria
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Valutazione di sintesi dell'AdT 7
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
30 veicoli
– in uscita
113 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
SP BS exSS236 – direzione Brescia: + 183 veic./h*
SP BS exSS236 – direzione Montichiari:+ 184 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 8 e 9.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa/media compatibilità alla
trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe
opportuno prevedere opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è lambita da un tratto del reticolo idrico minore.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo agricolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree
ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto del vincolo derivante dalla presenza di metanodotto;

•

prevedere una fascia di mitigazione verso le aree agricole;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di nuovi
spazi produttivi.
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Ambito di trasformazione AdT 8

Figura 8.8: Figura 1.7: Individuazione dell’AdT 8 su ortofoto con previsioni stradali di
piano

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta, con l’AdT 7, di una previsione produttiva adiacente all’area urbanizzata a sud, che può sfruttare i
collegamenti con la viabilità sovracomunale già presenti ed una previsione stradale del PRG vigente in confine
con Castenedolo.
L’edificazione è stata concessa su specifica richiesta della ditta “Fassa Bortolo Spa” già insediata nel lotto
a sud, che chiede di potersi ampliare sull’area adiacente.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura
Prescrizioni speciali

produttiva
mq 23.500,00
50%
Da condividere con AdT 7:
adeguamento della viabilità di accesso sia sul confine con Castenedolo
che sul lato nord est, con la realizzazione di eventuale rotatoria nel
caso si rendesse necessaria
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Valutazione di sintesi dell'AdT 8
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
29 veicoli
– in uscita
110 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
SP BS exSS236 – direzione Brescia: + 183 veic./h*
SP BS exSS236 – direzione Montichiari:+ 184 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 7 e 9.

Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/BASSA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dall'AdT ha una bassa compatibilità alla trasformazione
urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli ecosistemi, e pertanto sarebbe opportuno prevedere
opere di compensazione a seguito del consumo di suolo prodotto.
Si osserva inoltre che l'area è lambita da un tratto del reticolo idrico minore.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
Si ritiene opportuno evidenziare il fatto che l'ambito di trasformazione è in adiacenza ad un'area produttiva
sulla quale trova collocazione la ditta FASSA Spa, che ha avanzato istanza al redigendo PGT per l'inserimento
dell'ambito di trasformazione 8, oggetto di questa valutazione.
La ditta FASSA Spa, come riportato nel paragrafo 5.14, ha concluso positivamente l'iter di valutazione
d'impatto ambientale (VIA) (d.g.r 7993 del 6/9/2011) per la variante di modifica sostanziale all'impianto esistente
e da tale processo è scaturito che entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'AIA, la ditta dovrà concordare con il
Comune di Montichiari un progetto, con relativi termini di realizzazione, per gli interventi di infoltimento con
elementi arborei della siepe presente sul lato settentrionale del sedime dell’impianto (minimo 7-8 m di
spessore), estendendola al resto del perimetro, e definendo inoltre - in accordo con il Comune di Montichiari un progetto di ulteriore implementazione delle mitigazioni ambientali e paesistiche, prevedendo la massima
possibile estensione delle superfici a verde con specie vegetali scelte fra quelle autoctone, anche al fine di
completare l’attuazione delle prescrizioni di cui ai decreti regionali 19568/2002 e 14456/2004 di esclusione dalla
VIA del piano di lottizzazione produttiva “ex Vulcania” e del progetto dell’impianto di produzione di calce, che
prevedevano rispettivamente :
•
l'arretramento per almeno 30 m delle edificazioni lungo il confine NE, per la realizzazione di
un’idonea fascia verde boscata;
•
la proposta di contribuire alla realizzazione e al mantenimento di zone boscate all’interno dei
territori comunali, in accordo con i Comuni di Montichiari e di Castenedolo, per un’estensione
necessaria a completare la prescrizione a suo tempo indicata.
Si ritiene pertanto che, stante la previsione di questo nuovo ambito di trasformazione, le prescrizioni sopra
citate, per essere attuate, quantomeno per il lato nord, necessariamente devono interessare il lotto dell'AdT8.
Pertanto l'attuazione dell'ambito dovrà essere subordinata al rispetto di tali prescrizioni, i cui contenuti è
ragionevole ipotizzare che potrebbero anche essere modificati, attraverso la necessaria modifica degli atti che li
hanno generati, in modo da tener conto dell'ampliamento (nell'AdT 8) della ditta Fassa Spa.
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In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo agricolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree
ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto del vincolo derivante dalla presenza di metanodotto;

•

prevedere una fascia di mitigazione verso le aree agricole;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

il progetto contempli il rispetto delle prescrizioni e misure di mitigazione indicate in sede di rilascio
dell'AIA per l'ampliamento della ditta FASSA spa ovvero che vengano modificati gli atti che le
hanno generate, se si ritiene opportuno rivederle alla luce dell'ampliamento della ditta Fassa Spa
nell'AdT8.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
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misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di
ampliamento dell'attività produttiva esistente.
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Ambito di trasformazione AdT 9

Figura 8.9: Individuazione dell’AdT 9 su ortofoto

Obiettivi e contenuti dell’ambito
Si tratta di una previsione produttiva adiacente all’area urbanizzata con la medesima funzione, che può
sfruttare le infrastrutture già presenti, senza variazioni dell’assetto stradale.
L’edificazione è stata concessa su specifica richiesta della ditta già insediata nel lotto a sud, che chiede di
potersi ampliare sull’area adiacente, al fine di ottimizzare l’organizzazione aziendale.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 10.300,00
50%
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Valutazione di sintesi dell'AdT 9
Popolazione teorica

0 abitanti

Traffico indotto nell'ora di punta serale (17:30-18:30):
– in entrata
18 veicoli
– in uscita
67 veicoli
Sintesi dell'incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale:
SP BS exSS236 – direzione Brescia: + 183 veic./h*
SP BS exSS236 – direzione Montichiari:+ 184 veic./h*
* l'incremento di traffico è comprensivo anche dell'attuazione delle previsioni previste dagli ambiti di
trasformazione 7 e 8.
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 9 ricade all'interno di un corridoio primario
della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Stanti i caratteri di particolare valenza
naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla trasformazione urbanistica per quanto attiene gli
elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Per quanto riguarda gli elementi connessi al rischio idrogeologico, l'area è interessata dalla presenza di un
tratto del reticolo idrico minore, che limita la trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi
connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico minore andrà dunque verificato localmente, al fine di
individuare la necessità di eventuali modifiche ove consentito. Inoltre cade in classe di fattibilità 3 e vulnerabilità
della falda (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda la capacità del sistema viabilistico ad accogliere i
flussi veicolari indotti dal nuovo AdT.
In sintesi, posto che alla luce di quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica è fortemente
sconsigliata, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza naturalistica, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole, nonché soluzioni che garantiscano l'esclusione di
previsioni contrastanti con il progetto della Rete Ecologica Comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di ampliamento dell'attività
produttiva esistente.
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Ambito di trasformazione AdT 10

Figura 8.10: Individuazione dell’AdT 10 su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
La previsione viaria a sud della frazione di Novagli ha l’obiettivo di togliere il traffico di attraversamento
sulla strada “storica” su cui si affaccia il nucleo di antica formazione.
In particolare si sposterà su questa strada di gronda il traffico di servizio delle molteplici attività produttive
che si sono sviluppate sull’orlo a sud dell’edificazione residenziale lineare,
Funzione prevalente
Sviluppo stradale

viabilità locale
m 400,00
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Valutazione di sintesi dell'AdT 10
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA

Stante il valore di naturalità, l'area interessata dalla previsione viabilistica è caratterizzata da una bassa
compatibilità alla trasformazione urbanistica, che verrà tuttavia compensata dai benefici derivanti dalla
risoluzione delle attuali problematiche di accesso alle aree produttive artigianali presenti nell'area, che trarrà
dunque benefici dalla nuova accessibilità.
In sintesi, in sede progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.

Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+

-

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

-

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

-

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non permette invece di risolvere le
problematiche connesse al traffico di attraversamento dell'abitato, che genera impatti negativi sulla qualità
dell'aria e sul rumore.
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Ambito di trasformazione AdT 11

Figura 8.11: Individuazione dell’AdT 11 su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
L’ambito di trasformazione riprende una previsione già introdotta nel vigente PRG con una variante
semplificata ai sensi dell’art. 26 comma 3ter della L.R. 12/05, adottata con delibera di consiglio comunale n. 4
del 7/3/2012 e per la quale è in corso la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.
L’area interessata dall’ambito è un laghetto esistente, originato dall’escavazione ed in parte già
riconosciuto come laghetto di pesca sportiva in attuazione delle prescrizioni del progetto di recupero
(Convenzione 7/9/1983 fra Comune di Montichiari e Cava Senini S.n.c. inerente all’attività di cava autorizzata
dalla Regione con D.G.R. 11785 del 4/10/1977, nella quale, fra l’altro, si prevede un recupero ambientale con la
creazione di un laghetto per la pesca sportiva, accessibile al pubblico ed idoneamente attrezzato); la nuova
destinazione, sempre per servizi pubblici, si concretizza nella realizzazione di un impianto per la promozione e
lo sviluppo dello sport d’acqua di gestione privata convenzionata.
La capacità edificatoria sarà limitata alle sole superfici a servizio dell’attività; si prevede una superficie
coperta massima di 600 mq ed una pari Slp, su unico piano fuori terra con un’altezza massima di mt 4,50.
Funzione prevalente
Estensione

servizio pubblico convenzionato prevalentemente inedificato
mq 70.000,00 di cui 44.400 occupati da acqua
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Valutazione di sintesi dell'AdT 11
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/BASSA/NULLA

L'area interessata dalla previsione di realizzazione di un impianto per la promozione e lo sviluppo dello
sport d’acqua di gestione privata convenzionata è classificata nel PTCP come ambito non trasformabile a scopo
edilizio, per cui ne risulta una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica. Peraltro tale vincolo riguarda la
porzione occupata dal laghetto, e pertanto tale limitazione non vale per l'intorno dove potrebbero trovare
collocazione le superfici a servizio dell’attività.
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l'area ricade in classe fattibilità 3 e dovranno pertanto essere
rispettate le prescrizioni che ne conseguono.
Per quanto attiene i fattori di pressione sulla salute umana, si evidenzia la presenza di un allevamento, a
nord dell'ambito, che interferisce parzialmente con l'ambito. Pertanto in sede di attuazione si dovrà rispettare il
vincolo di reciprocità imposto dal regolamento d'igiene.
Non si ritiene che vi possano essere significative ripercussioni sul sistema della viabilità esistente.
In sintesi, in sede progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);

•

divieto di utilizzo di natanti la cui propulsione sia in astratto suscettibile di contaminare la risorsa
idrica;

•

divieto di utilizzo di pavimentazione delle superfici viabili interne e della viabilità di accesso
suscettibili di generare emissioni e poveri;

•

divieto di svolgere attività nell'area risultante a compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica
nei riguardi di fattori di pressione sulla salute umana;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

stante la vicinanza ad azienda zootecnica, rispetto del vincolo di reciprocità e previsione di
opportune opere di mitigazione ambientale (alberature e/o schermature) a protezione di possibili
future molestie olfattive-inquinanti;

•

prevedere l'attuazione di un piano di monitoraggio della qualità delle acque ai fini della
compatibilità dell'attività con gli obiettivi di tutela della falda espressi dal PTUA.
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Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni precedenti, nella tabella che segue si confrontano,
sinteticamente, l'alternativa 1 (attuazione della previsione di piano) e l'alternativa 0 (non attuazione della
previsione di piano).
Componente ambientale

Valutazione
Alternativa 1

Valutazione
Alternativa 0

+/-

=

acque superficiali

+/-

=

acque sotterranee

+/-

=

Suolo (consumo di suolo, inquinamento)

+/-

=

Componente acustica

=

=

Inquinamento elettromagnetico

=

=

Radon

=

=

Paesaggio e Biodiversità

+/-

=

Beni archeologici e culturali

=

=

Traffico

+/-

=

Aria
Risorse idriche (consumo di risorsa e
l’impatto sulla qualità)

=: non si prevedono impatti sulla componente
+: l’impatto sulla componente è positivo
-: l’impatto sulla componente è negativo
+/-: l’impatto sulla componente è potenzialmente negativo ma mitigato attraverso misure specifiche o compensato attraverso misure
da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale

Si osserva che l'alternativa 1 (ovvero dare attuazione alla previsione di trasformazione) ha degli impatti
sulle diverse componenti ambientali potenzialmente negativi, che possono tuttavia essere mitigati attraverso
misure specifiche o compensati attraverso misure da attuarsi a supporto della rete ecologica comunale.
L'alternativa 0 (ovvero la non realizzazione della previsione) non genera impatti sulle componenti
ambientali, ma non permette, sul piano della sostenibilità sociale del piano, di soddisfare l'esigenza di
potenziamento del servizio sportivo esistente.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 67 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

8.2. La valutazione delle potenzialità residue del PRG e del piano delle regole
Dopo aver effettuato la valutazione dello scenario così come configurato dal Documento di Piano, si ritiene
a questo punto utile effettuare una valutazione delle potenzialità residue del Piano Regolatore Comunale
Generale (PRG), ovvero di quelle previsioni urbanistiche che non hanno ad oggi trovato piena attuazione.
Tali previsioni, sebbene appartengano al Piano delle Regole e non siano pertanto oggetto specifico della
presente Valutazione Ambientale Strategica, che si riferisce al Documento di Piano, è tuttavia utile vengano
analizzate attraverso lo strumento delle carte di compatibilità ambientale, illustrate nel capitolo 9 e
successivamente utilizzate per la valutazione puntuale degli ambiti di trasformazione. L'obiettivo di tale
valutazione è quello di evidenziare eventuali criticità che potrebbero necessitare, in sede attuativa, di interventi
di mitigazione e/o compensazione, analogamente a quanto previsto per gli ambiti di trasformazione.
Le previsioni residue del PRG vigente, che l'amministrazione intende confermare ed inserire nel Piano
delle Regole, possono essere suddivise in:
–
previsioni residue con destinazione residenziale C1, C2, C3
–
previsioni residue con destinazioni produttive
–
piani di recupero e Programmi Integrati di Intervento
A queste si aggiungono poi alcune previsioni significative, inserite nel Piano delle Regole, in parte
confermate dal vigente PRG ed in parte nuove.
Nelle tabelle che seguono sono riportate, secondo la suddivisione sopra citata, tali previsioni, che sono di
seguito sottoposte a valutazione nelle pagine che seguono.

PREVISIONI RESIDUE PRG VIGENTE - DESTINAZIONE RESIDENZIALE C1-C2-C3
Numerazione PRG

Estensione mq

Abitanti teorici

1a

D

CHIARINI OVEST

11.000

73

2a

E

CHIARINI EST

12.000

77

3a

11

CHIARINI EST

14.400

96

4a

G

BORGOSOTTO

9.800

65

5a

15

FRISCINE

18.000

120

6a

16

S. BERNARDINO

20.650

138

7a

17

RO' (+2500 mq di incremento)

16.250

108

8a

I

NOVAGLI

7.000

50

9a

2

NOVAGLI SUD

9.800

6

PREVISIONI RESIDUE PRG VIGENTE - PIANI DI RECUPERO -PII
Numerazione
PRG

Estensione
mq

Abitanti teorici

1b

CAP IDEAL (modifica
perimetro)

10.200

75

2b

BORGOSOTTO (CAMPASS)

30.000

40
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PREVISIONI RESIDUE PRG VIGENTE - DESTINAZIONI PRODUTTIVE
Numerazione PRG

Estensione mq

Superficie coperta mq

10a

PL Solara

32.600

19.560

11a

PL via Sigalina nord

30.200

18.120

12a

PL via Sigalina sud

35.300

21.180

13a

Bosio motori

30.000

18.000

14a

PL Cartiera (sup edificabile)

30.000

10.000

15a

PL via Madonnina nord

34.000

20.400

16a

PL via Madonnina sud (Cormach)

34.000

20.400

17a

PL S.Giorgio

14.300

8.580

18a

PL retro Senini

19.000

11.400

19a

PL Tre Aranci

14.600

8.760

PREVISIONI SIGNIFICATIVE INSERITE NEL PdR (NUOVE E CONFERMATE)

Denominazione

Zonizzazione da PRG

Estensione
mq

Superficie
coperta
mq

1c

Matras

D0

8.300

1.660

2c

Missidenti

D0

4.900

980

D1

1.600

800

3c

Pezzaioli autotrasporti

D0

9.800

1.960

4c

PL ai Boschetti

C0

8.500

62

5c

PL 17 ampliamento

2.500

17

6c

GF prefabbricati

D0

8.000

1.600

D1

4.700

940

7c

Rozzini

D0

11.200

2.240

8c

Scaroni (dep. Gru)

D0

8.500

1.700

9c

Zamboni Vighizzolo

D1

8.300

1.660

10c

Treccani S.Antonio
(camper)

D0

4.100

820

11c

Vetreria Crotti

D1

4.100

820

12c

Pellifal ampliamento

D8

5.500

1.100

14c

Ampliamento cartiera
(sup edificabile)

D3

27.700

6.000

13c

SP Novagli parrocchia

15c

F4 zona sportiva

9.300
40.200
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Figura 8.12: Localizzazione delle previsioni non attuate del vigente PRG
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Figura 8.13: Localizzazione delle previsioni significative inserite nel Piano delle Regole (nuove e confermate)
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PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 1a – 2a

Figura 8.14: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG fino dagli anni '90 e rimaste inattuate per
la presenza di una stalla, recentemente trasferita.
Le cessioni previste, opportunamente ridisegnate, contribuiscono a completare il sistema dei servizi del
nucleo dei Chiarini.
Per il PL 1a le previsioni edificatorie che si intendono inserire nel PGT in formazione sono diminuite rispetto
al PRG in quanto si intende portare da 1,3 mc/mq ad 1 mc/mq l’I.T.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
1a
mq 11.000
2a
mq 12.000
1a
1,00 mc/mq
2a
volumetria definita 11.500 mc

Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione degli standard individuati all’interno del perimetro del PL 1a
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 1a – 2a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 e vulnerabilità della falda (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà
opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 3a

Figura 8.15: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni del vigente PRG, descritte nella scheda allegata alle NTA come PdL
11. Vengono confermate le quantità in termini edificatori e di cessione presenti nel PRG, nonché l’impianto
viario a completamento del sistema stradale di quartiere.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 14.400
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
Fascia di rispetto strada tipo E urbana di quartiere in lato ovest.
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione delle seguenti quantità di standard, presenti nella scheda del PdL 11:
parcheggi mq 870, verde pubblico attrezzato mq 1.800.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 3a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 4a

Figura 8.16: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG fino dagli anni '90 e rimaste inattuate; nel
PRG vigente il piano di lottizzazione è stato ridefinito, escludendo parte delle aree in seguito al ritrovamento dei
resti di una villa romana sulla porzione ad est, verso il Monte del Generale
A tutela dei diritti acquisiti dalla proprietà, si ritiene di confermare la previsione ancorché collocata in area
ad alta sensibilità e con qualche difficoltà di accesso. Le quantità edificatorie che si intendono inserire nel PGT
in formazione diminuiscono rispetto al PRG in quanto si intende portare l’I.T. da 1,3 mc/mq ad 1 mc/mq.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 9.800
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Confinante con area sottoposta a vincolo storico artistico di cui all’art. 10 del DLgs 42/04
Fascia di rispetto strada tipo B extraurbana principale (SP BS 236).
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione degli standard a parcheggio individuati sulle tavole di PRG.
Opere di mitigazione verso la viabilità sovracomunale.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 4a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

NULLA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA/NULLA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ricade all'interno di un
corridoio primario della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Andranno pertanto
effettuati approfondimenti e valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è nulla.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, stante la vicinanza alla SP668, parte dell'area
ha una compatibilità nulla alla trasformazione, parte una compatibilità bassa. Oltre al vincolo imposto dalla
fascia di rispetto stradale, si ritiene opportuno in sede attuativa che tra l'asse viabilistico e le residenze sia
prevista una zona filtro, per limitare gli effetti negativi derivanti dal flusso veicolare.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza naturalistica, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT;

•

prevedere una fascia tampone di 20m verso la SP 236 e verso l'area agricola;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

stante la prossimità ad un asse viabilistico importante, previsione di una zona filtro, per limitare gli
effetti negativi derivanti dal flusso veicolare sulle future residenze.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 5a

Figura 8.17: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG, descritta nella scheda allegata alle NTA come
PdL 15; la possibilità edificatoria è stata sospesa in quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area
per l’aeroporto di Montichiari; è stata successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano
medesimo con D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
La modifica apportata al perimetro del PTRAM ha escluso una parte dell’area edificabile.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 18.000
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Parzialmente interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito
T3.2, corrispondente alla zona B del rischio aeroportuale di cui al “Regolamento per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti” capitolo 9 paragrafo 6.
Parzialmente interessato dall’impronta a terra dei 60 Db.
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione delle seguenti quantità di standard, presenti nella scheda del PdL 15:
parcheggi mq 100, verde pubblico attrezzato mq 1.900.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 5a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/NULLA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, gran parte dell'area ricade all'interno della
zona di rischio connessa al volo aereo e nella fascia che delimita l’impronta a terra dei 60 Db, entrambe
individuate dal Piano Territoriale d'Area di Montichiari.
Stante tale incompatibilità connessa ai fattori di pressione sulla salute umana, una trasformazione
urbanistica dell'area con una destinazione di tipo residenziale è da ritenersi non opportuna.
Un'eventuale trasformazione urbanistica, con altra destinazione, in sede attuativa e progettuale dovrà
ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

rispetto dei vincoli derivanti dal PTRAM.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 6a

Figura 8.18: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG, descritta nella scheda allegata alle NTA come
PdL 16; la possibilità edificatoria è stata sospesa in quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area
per l’aeroporto di Montichiari; è stata successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano
medesimo con D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
È in fase di studio la possibilità di ricomprendere l’area a servizi pubblici posta a sud, di 5.300 mq, per
individuare la nuova scuola.
Viene riconfermata la previsione viaria a completamento del sistema stradale locale.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 20.650
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito T3.4.
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione delle seguenti quantità di standard, presenti nella scheda del PdL 16: parcheggi mq
1.278, verde pubblico attrezzato mq 860, altre attrezzature mq 1.517.
È in fase di studio una ridefinizione delle quantità da cedere in relazione alle previsioni del piano dei servizi.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 6a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

prevedere opportune opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 7a
E PREVISIONE PIANO DELLE REGOLE N. 5c

Figura 8.19: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG, individuata come PdL 17; la possibilità
edificatoria è stata sospesa in quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di
Montichiari; è stata successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con
D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
È previsto un modesto ampliamento in lato est, per fare coincidere la edificabilità con le proprietà catastali.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 16.250 già previsti + mq 2500 ampliamento
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito T3.4.
Reticolo idrografico minore.
Prescrizioni speciali
È in fase di studio una ridefinizione delle quantità di standard da cedere in relazione alle previsioni del
piano dei servizi, anche verificando l’ipotesi di spostamento in questo PL della nuova scuola ipotizzata nel PL
6a.
Allargamento stradale in alto sud.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 7a
E DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 5c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA/NULLA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si evidenzia che parte dell'area ricade entro la
fascia di recirpocità di un allevamento di suini.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
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sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

stante la vicinanza ad aziende zootecniche, rispettare il vincolo di reciprocità e prevedere sistemi di
mitigazione ambientale (alberature e/o schermature) a protezione di possibili future molestie
olfattive inquinanti.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 8a
E PREVISIONE PIANO DELLE REGOLE N. 13c

Figura 8.20: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG fino dagli anni 90 e rimaste inattuate per
problemi legati alle proprietà ed alla dislocazione delle aree.
Vengono pertanto introdotte modeste modifiche, con l’obiettivo di facilitarne l’attuabilità. L’area edificabile
viene spostata a nord, lungo la via principale di accesso alla frazione, ampliata in termini di superficie territoriale
ma a parità di volumetria; contemporaneamente viene ridotta e spostata a sud la previsione per servizi pubblici,
di fronte a quella esistente della parrocchia di Novagli.
La viabilità di accesso è prevista in lato ovest, per valutare l’opportunità di ridurre l’attuale via san Lorenzo
al solo servizio delle aree pubbliche, esistenti e di progetto.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione territoriale
Indice utilizzazione fondiaria

8a
13c
8a
8a
13c

residenziale
servizi pubblici parzialmente edificati
mq 7.000
13c
mq 9.300
volumetria definita 7.500 mc
0,5 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Prescrizioni speciali
Realizzazione della strada di accesso in lato ovest.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 8a
E DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 13c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente prevista è di tipo residenziale e servizi pubblici.
La media/bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3. Di ciò si dovrà opportunamente tener conto in sede di
pianificazione attuativa.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere opportune opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
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interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 9a

Figura 8.21: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG vigente, con l’obiettivo di compattare le
“porosità” del tessuto consolidato per ottimizzare il consumo di suolo, e rimaste inattuate.
Il PL residenziale è un sicuramente penalizzato dalla vicinanza di attività produttive esistenti e dalla
previsione di ampliamneto nell'ambito 18a.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 9.800
1,00 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Prescrizioni speciali
Previsione di opportune fasce verdi a filtro tra il residenziale sia esistente che di progetto e la funzione
produttiva, volte principalmente ad abbattere la pressione sonora e la presenza di polveri.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 9a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, stante la vicinanza alle aree produttive
esistenti e di espansione, si ritiene opportuno in sede attuativa che tra tali elementi di pressione e le residenze
sia prevista una zona filtro, per limitare gli effetti negativi derivanti anche dai flussi di traffico generati dal
comparto produttivo.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'AdT è attraversato da
elettrodotti.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

prevedere una fascia di mitigazione sull'intera porzione rettangolare lato est dell'ambito di circa
6.400mq limitando l'edificazione nella restante porzione di circa 3.400mq;

•

prevedere la realizzazione di un filtro alberato sul perimetro della fascia almeno in lato sud ed est;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

stante la prossimità ad un comparto produttivo previsione di una zona filtro, per limitare gli effetti
negativi sulle future residenze.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 10a

Figura 8.22: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG; la possibilità edificatoria è stata sospesa in
quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di Montichiari; è stata
successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con D.C.R. n. 298 del
6/12/2011.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 32.600
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, ambito T3 di sviluppo locale, in parte nel sub-ambito T3.1 (fascia di
rispetto della ferrovia/metrobus verso l’aeroporto) ed in parte nel sub-ambito T3.3.
Parzialmente interessato dall’area di rispetto di un pozzo.
Prescrizioni speciali
Si richiama “Progetto di fattibilità della stazione plurimodale di Montichiari Aeroporto”, con il collegamento
che interessa l’aeroporto e la zona fieristica, giacente presso l’assessorato alle infrastrutture della provincia di
Brescia.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 10a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

stante la vicinanza ad aziende zootecniche, rispettare il vincolo di reciprocità e prevedere sistemi di
mitigazione ambientale (alberature e/o schermature) a protezione di possibili future molestie
olfattiveinquinanti.
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PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 11a-12a

Figura 8.23: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni del vigente PRG; la possibilità edificatoria è stata sospesa in quanto
ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di Montichiari; è stata successivamente
riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con D.C.R. n. 298 del 6/12/2011.
Le aree sono parzialmente occupate per necessità di ampliamento delle attività limitrofe esistenti; ciò è
avvenuto nelle more della vigenza del vincolo di cui sopra.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
11a mq 30.200 (escluso impianto tecnologico esistente)
12a mq 35.300
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T3 di sviluppo locale, sub-ambito T3.5.
Reticolo idrografico minore.
Prescrizioni speciali
Cessioni di standard come da tavola del PRG vigente.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATI N. 11a-12a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
L'area è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo, che genera localmente una compatibilità nulla alla
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico, di cui si dovrà
opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere un intervento mitigativo (fascia tampone costituita da un'area verde adeguatamente
piantumata tra intervento previsto e area residenziale esistente);

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
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sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);
•

rispetto del pozzo; in particolare si evidenzia che il lotto rientra nella fascia di rispetto di un punto di
captazione di acque: come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per
quantoriguarda la Regione Lombardia dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere
delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee
destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di tutela assoluta, è fissata dalla
normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed adibita
esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti
vincoli all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in
falda e raggiungere il pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di
rispetto in 200 metri di raggio, lasciando tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Pertanto, si rimanda
all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni;;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 13a

Figura 8.24: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione del vigente PRG; la possibilità edificatoria è stata sospesa in
quanto ricompresa nel poligono del piano territoriale d’area per l’aeroporto di Montichiari; è stata
successivamente riconosciuta in sede di approvazione definitiva del piano medesimo con D.C.R. n. 298 del
6/12/2011.
L’attività insediata, di cui il piano di lottizzazione costituisce ampliamento, si occupa di manutenzione degli
aeromobili ed è collegata direttamente con la pista dell’aeroporto; questo giustifica la posizione, confinante con
la recinzione dello stesso.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 30.000
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito T2 sedime per lo sviluppo aeroportuale.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 13a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, l'area ricade all'interno della zona di rischio
connessa al volo aereo individuata dal Piano Territoriale d'Area di Montichiari.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

rispetto dei vincoli derivanti dal PTRAM;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 14a
E PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 14c

Figura 8.25: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, descritte nella scheda allegata alle NTA
come PdL 18, incrementate sia in termini di superficie territoriale che di capacità edificatoria.
Sull’area è previsto un nuovo insediamento a servizio della cartiera, la cui sede principale si sviluppa di
fronte, sull’altra sponda del fiume Chiese.
Su richiesta della proprietà, rispetto alle previsioni del PRG vengono diminuite le aree in cessione, che si
limitano ad una fascia di circa 15 metri lungo il fiume, ed incrementate come detto le quantità.
Destinazione prevalente
Superficie edificabile
Superficie coperta definita

produttiva
mq 30.000 già previsti e 27.700 in ampliamento
mq 10.000 già previsti e 6.000 in ampliamento

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno alla fascia C del PAI.
Vincolo di cui al DLgs 42/2004, art. 142 comma 1 lett. c.
Reticolo idrografico minore.
Fascia di rispetto strada tipo C extraurbana secondaria (SP BS 236).
Prescrizioni speciali
Attuazione attraverso S.U.A.P. in quanto subordinata alla effettiva necessità di ampliamento dell’attività
insediata.
Obbligo di cessione e di attrezzatura delle aree standard necessarie per la realizzazione di un percorso
ciclopedonale lungo dell’argine del fiume, oltre la strada alzaia.
Opere di mitigazione verso i confini dell’insediamento.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 14a
E PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 14c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla trasformazione urbanistica ricade all'interno di
un corridoio primario della rete ecologica provinciale. Andranno pertanto effettuati approfondimenti e valutazioni,
alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito. Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 e vulnerabilità della falda (compatibilità bassa). Di ciò si
dovrà opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa. Infatti la falda è prossima alla superficie e,
dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto, essere prestata particolare
attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la
tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in connessione con la falda
freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

confronto della previsione di trasformazione con la rete ecologica comunale in progetto nel PGT.

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
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limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);;
•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 15a

Figura 8.26: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS Asolana, recentemente riqualificata e messa in sicurezza, a completamento di un
importante polo produttivo del territorio comunale.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 34.000
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 15a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e verso la viabilità;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 16a

Figura 8.27: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS Asolana, recentemente riqualificata e messa in sicurezza, in prossimità di un
importante polo produttivo del territorio comunale; vi è previsto l’ampliamento dell’adiacente azienda produttrice
di attrezzature idrauliche.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG, a meno della modesta ridefinizione del
perimetro del PL per consentire il collegamento con l’insediamento esistente.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 34.000
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 102 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 16a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole e verso la viabilità;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 17a

Figura 8.28: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS Asolana, recentemente riqualificata e messa in sicurezza, verso il confine con
Carpenedolo in prossimità di lotti produttivi esistenti, di cui costituisce l’ampliamento.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 14.300
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore.
Parzialmente interessata dalla fascia di rispetto del metanodotto Zimella-Cervignano d’Adda.
Prescrizioni speciali
Allargamento della strada di accesso in lato sud e adeguamento dell’innesto sulla ex SS Asolana.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 17a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole e verso la viabilità;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

rispetto del metanodotto;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N.18a

Figura 8.29: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie inserite nel PRG vigente, con l’obiettivo di compattare le
“porosità” del tessuto consolidato per ottimizzare il consumo di suolo, e rimaste inattuate.
In particolare sull’area produttiva era previsto l’ampliamento dell’adiacente azienda produttrice di materiali
per l’edilizia; di fatto viene utilizzata, unitamente a due lotti residenziali esterni al perimetro del PL (individuati
con il simbolo *) senza averne sfruttato l’edificabilità, ma prevalentemente per lavorazioni all’aperto.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

produttiva
mq 19.000
1,00 mq/mq - RC 0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Prescrizioni speciali
Previsione di opportune fasce verdi a filtro tra il residenziale sia esistente che di progetto e la funzione
produttiva, volte principalmente ad abbattere la pressione sonora e la presenza di polveri.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 106 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 18a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
Si osserva che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute umana, si segnala che l'ambito è attraversato da
elettrodotto.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

prevedere una fascia tampone/area verde di 20m tra l'ambito produttivo e l'insediamento
residenziale e verso le aree agricole poste a nord;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
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l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 19a

Figura 8.30: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di previsioni edificatorie del vigente PRG, non attuate.
Si colloca lungo la ex SS 236, ancora di competenza provinciale ma declassata, verso il confine con
Castiglione delle Stiviere; si colloca in prossimità di lotti produttivi esistenti, di cui costituisce il naturale
completamento.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale
Rapporto di copertura

produttiva
mq 14.600
1,00 mq/mq
0,60 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo F extraurbana locale (SP BS 236 nord).
Prescrizioni speciali
Cessione aree a parcheggio come da elaborati di PRG.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 109 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NON ATTUATO N. 19a
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto dell'oleodotto;

•

rispetto dell’elettrodotto: in particolare si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta
Tensione pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le
fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa
l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4
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ore giornaliere), l’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli
elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree
o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una
precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce
anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio
2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”. Nella costruzione della “Carta di compatibilità alla trasformazione urbanistica dovuta ai
fattori di impatto sulla salute umana”, che è stata anche utilizzata per valutare le singole
trasformazioni, si è tenuto conto della presenza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto. È
stata considerata una fascia di prima approssimazione di ampiezza 30 m per lato rispetto alla
linea, all'interno della quale si è considerata una compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica.
L'Ente Gestore delle linee aeree, a seguito di richiesta del tracciato e delle distanze di prima
approssimazione da parte dell'Amministrazione comunale, ha comunicato tali distanze (che
risultano sempre inferiori a 30m) e ha aggiunto che “in seguito all'emergere di situazioni di non
rispetto della Distanza di prima approssimazione per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche
Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di
eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in corrispondenza delle specifiche campate di
linea interessate
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PIANO DI RECUPERO NON ATTUATO N. 1b

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione non attuata del vigente PRG, sottoposta a piano di recupero.
L’obiettivo è di eliminare dal tessuto urbano consolidato una attività produttiva incompatibile, legata alla
produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato.
Vengono confermate le quantità edificatorie presenti nel PRG, a meno della ridefinizione del perimetro del
PR, per escludere un lotto residenziale già edificato.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 10.200
1,10 mc/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo F urbana interzonale in lato sud
Prescrizioni speciali
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO DI RECUPERO NON ATTUATO N. 1b
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica per quanto riguarda i fattori di pressione sulla salute
umana scaturisce da una zonizzazione acustica in classe 4.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

prevedere la verifica ai sensi dell'art.242 del D.lgs. 152/2006 sulle matrici ambientali, tesa ad
accertare il rispetto delle concentrazioni soglia id contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A,
dell'Allegato 5 del D.lgs. stesso;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

si preveda la realizzazione dei nuovi edifici con particolari accorgimenti costruttivi finalizzati alla
mitigazione acustica;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO NON ATTUATO N. 2b

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della riconferma di una previsione non attuata del vigente PRG, sottoposta a programma integrato
di intervento.
L’obiettivo è di ottenere la cessione all’amministrazione delle aree verdi, per ricavare spazi pubblici
inedificati a servizio del nucleo di Borgosotto, ivi compreso l’intervento di recupero della limitrofa “Fabbrica dei
giocattoli”.
Considerata la delicatezza della zona, sia per la presenza del vincolo paesaggistico, sia per la visibilità del
colle di san Pancrazio e delle sue emergenze, le volumetrie edificabili sono molto limitate e localizzate in modo
da ridurne al minimo l’impatto visivo.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Volumetria definita

residenziale
mq 30.000
6.000 mc su una superficie non superiore al 20% della ST

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 DLgs 42/2004.
Linea elettrica aerea in media tensione
Fascia di rispetto strada tipo F urbana interzonale in lato ovest.
Prescrizioni speciali
Localizzazione volumetria come da scheda progetto.
Cessione di tutte le aree a standard previste negli elaborati del PRG vigente e nella scheda di progetto.
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO NON ATTUATO N.
2b
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area oggetto di trasformazione urbanistica ricade all'interno di un
corridoio primario della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Andranno pertanto
effettuati approfondimenti e valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
L'area è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo, che genera localmente una compatibilità nulla alla
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico, di cui si dovrà
opportunamente tener conto in sede di pianificazione attuativa.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti idrogeologici, è da evidenziare la vulnerabilità della falda, dovuta al
fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

effettuare valutazioni rispetto al corridoio primario della RER;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297;

•

rispetto del pozzo; in particolare si evidenzia che il lotto rientra nella fascia di rispetto di un punto di
captazione di acque: come stabilito dal D.P.R. 236/88, sostituito dal D.lgs 152/99 e seguenti (e per
quantoriguarda la Regione Lombardia dalla Circolare 38/SAN/83) attorno al pozzo devono essere
delimitate due aree di salvaguardia a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee
destinate al consumo umano. La prima fascia, chiamata zona di tutela assoluta, è fissata dalla
normativa in 10 metri di raggio attorno al pozzo (questa area deve essere recintata ed adibita
esclusivamente alle opere di presa); nella seconda fascia, chiamata zona di rispetto, vengono posti
vincoli all’uso del territorio per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti, che possono penetrare in
falda e raggiungere il pozzo. Le normative vigenti fissano la dimensione minima della fascia di
rispetto in 200 metri di raggio, lasciando tuttavia la possibilità di modificare tale dimensione, in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Pertanto, si rimanda
all’applicazione della DGR n. 7/12693 del 10 Aprile 2003 circa la disciplina delle zone di rispetto
(punto 3) e le indicazioni per le realizzazioni;.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 1c

Figura 8.31: Individuazione della previsione del PdR n.1c su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività
produttiva già insediata (Tank Wash Matras).
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T2 sedime per lo sviluppo aeroportuale.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 8.300
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Interno al perimetro del PTRAM, nell’ambito territoriale T2 sedime per lo sviluppo aeroportuale.
Prescrizioni speciali
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 1c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA/BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo di contenimento prevalentemente inedificata

In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

rispetto dei vincoli derivanti dal PTRAM;

•

subordinare l'attuazione dell'ambito all'esito della bonifica in corso presso la medesima area;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

rispetto della fascia stradale della SP 37;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 2c

Figura 8.32: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività
produttiva già insediata (Missidenti s.r.l. Elettrauto soccorso stradale ACI), utilizzo regolato da apposita
convenzione in quanti deposito di beni mobili sequestrati da parte dell’A.G.
Viene inoltre concesso un modesto ampliamento dell’area edificabile fronte strada, per gli spazi direzionali
di servizio dell’attività produttiva.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
area edificabile mq 1.600
area di contenimento mq 4.900
Indice utilizzazione fondiaria
area edificabile 1,00 mq/mq
area di contenimento 0,40 mq/mq
Rapporto di copertura
area edificabile 0,50 mq/mq
area di contenimento 0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore
Fascia B e C del Pai
Vincolo di cui al DLgs 42/2004, art. 142 comma 1 lett. c.(i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna)
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 2c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

NULLA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

BASSA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

BASSA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La detsinazione prevalente è di tipo produttivo.
La compatibilità nulla alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dall'AdT 4 ricade all'interno di un corridoio primario
della rete ecologica provinciale, che abbraccia il corso del fiume Chiese. Andranno pertanto effettuati
approfondimenti e valutazioni, alla luce della progettazione della rete ecologica comunale.
Stanti i caratteri di particolare valenza naturalistica e paesistica dell'area, anche la compatibilità alla
trasformazione urbanistica per quanto attiene gli elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici
è bassa.
Pertanto sarà da valutare la fattibilità di opere di mitigazione e compensazione che consentano di rendere
ammissibile tale previsione di trasformazione.
Inoltre l'area cade in classe di fattibilità 3 (compatibilità bassa). Di ciò si dovrà opportunamente tener conto
in sede di pianificazione attuativa.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti idrogeologici, è da evidenziare la vulnerabilità della falda, dovuta al
fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

prevedere un approfondimento relativamente alla porzione di ambito segnalata all'interno della
fascia B del PAI finalizzato alla verifica dei rischi connessi;

•

individuare mitigazioni verso il fiume Chiese;

•

effettuare una valutazione rispetto al corridoi primario della RER già in sede di adozione;

•

rispetto delle limitazioni derivanti dallo studio idrogeologico (classe fattibilità 3, con consistenti
limitazioni); tale classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari
interventi specifici o opere di difesa. Pertanto in sede attuativa, se si dispone fin da subito di
elementi sufficienti, si dovranno definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da
realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del
fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; se non si dispone di elementi
sufficienti, si dovranno definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche
da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o
relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi
d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli
interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e
gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della
relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38);
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•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 3c

Figura 8.33: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della possibilità di utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività produttiva già
insediata (Pezzaioli autotrasporti), utilizzo parzialmente già presente.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 9.800
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 3c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

MEDIA/BASSA

La destinazione prevalente è di tipo produttiva di contenimento prevalentemente inedificata.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;

•

individuare mitigazioni verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 4c

Figura 8.34: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta di una nuova previsione edificatoria nel nucleo dei Boschetti, con l’obiettivo di compattare le
“porosità” del tessuto consolidato per ottimizzare il consumo di suolo.
L’area residenziale è di dimensioni limitate, si colloca in adiacenza con i lotti già edificati.
Destinazione prevalente
Superficie territoriale
Indice utilizzazione territoriale

residenziale
mq 8.500
1,00 mc/mq

Prescrizioni speciali
Obbligo di cessione dei soli parcheggi e monetizzazione dei restanti standard
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 4c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA/MEDIA

La destinazione prevalente è di tipo residenziale.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

stante il consumo di suolo con alta valenza agricola e naturalistica, prevedere opere di
compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

•

stante la prossimità ad un asse viabilistico importante, previsione di una zona filtro, per limitare gli
effetti negativi derivanti dal flusso veicolare sulle future residenze;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 6c

Figura 8.35: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di un’area per deposito all’aperto da parte di una attività produttiva
già insediata (GF FATTORI prefabbricati in calcestruzzo per il settore agricolo).
Coerentemente con il PRG vigente, il lotto ad ovest è un ampliamento dell’area edificabile, mentre il lotto
ad est sarà prevalentemente inedificato.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
area edificabile mq 4.700
area di contenimento mq 8.000
area edificabile 1,00 mq/mq
area di contenimento 0,40 mq/mq
area edificabile 0,50 mq/mq
area di contenimento 0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 6c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA//NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prevedere opere di mitigazione verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 7c

Figura 8.36: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del riconoscimento dell’utilizzo di area prevalentemente inedificata da parte di una attività
produttiva già insediata (Scavi Movimento Terra Rozzini Agostino & Figli Snc).
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 11.200
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 7c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prescrivere un approfondimento degli impatti indotti dall'attività sul nucleo abitato in termini di
rumore e polveri generati direttamente dall'attività e di traffico indotto;

•

sulla base dei risultati dell'approfondimento, definire idonee misure di mitigazione e di monitoraggio
degli impatti individuati nei confronti del nucleo abitato;

•

prevedere mitigazioni verso le aree agricole;

•

prevedere l'adeguamento della viabilità a servizio dell'impianto;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 8c

Figura 8.37: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente, realizzato come accessorio agricolo, e
della relativa pertinenza.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalla posizione in fregio alla viabilità
sovracomunale e la scelta è quella di attribuire all’area un ambito a basso indice edificatorio.

Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 8.500
0,40 mq/mq
0,20 mq/mqReticolo idrografico minore sul perimetro

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo B extraurbana principale (SP BS 236).
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 8c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA/NULLA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prevedere mitigazioni di 10m verso le aree agricole a est e di 20m verso la viabilità a nord
mediante costituzione di fascia verde/alberata;

•

prescrivere che la potenzialità edificatori residua sia attuabile solo in aderenza al fabbricato
esistente;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 9c

Figura 8.38: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della possibilità di cambio di destinazione d’uso per un’area agricola interclusa tra lotti produttivi ad
ovest e lotti residenziali a nord.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalla posizione in adiacenza ad un comparto
produttivo esistente.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva
mq 8.300
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq

Prescrizioni speciali
Obbligo di attrezzare fascia verde di filtro della profondità di 30 metri verso i lotti residenziali a nord
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 9c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA/MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA

Fattori di pressione sulla salute umana

BASSA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

prescrivere la localizzazione di mitigazione sull'intera porzione di 30m a nord del comparto in
aderenza all'indicazione grafica della scheda;

•

prevedere la realizzazione di mitigazioni verso la viabilità all'interno della fascia di rispetto stradale;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 10c

Figura 8.39: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta del cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente, realizzato come accessorio agricolo, e
della relativa pertinenza.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalla posizione in adiacenza al tessuto
edificato e la scelta è quella di attribuire all’area un ambito a basso indice edificatorio.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva di contenimento prevalentemente inedificata
mq 4.100
0,40 mq/mq
0,20 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 10c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

MEDIA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

MEDIA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione è produttiva di contenimento prevalentemente inedificata.
L'area ha una media compatibilità alla trasformazione che scaturisce dalla vulnerabilità della falda, dovuta
al fatto che la falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo.
Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la
salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua
più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
•
•

prevedere zona filtro a verde/alberata della profondità di 5m lungo il lato sud a confine con le
abitazioni e lungo il lato ovest verso le aree agricole;
prescrivere che la potenzialità edificatoria residua sia attuabile solo in aderenza al fabbricato
esistente;
verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

attenzione alla falda: laddove si ravvisa un certo grado di vulnerabilità delle acque sotterranee
dovuto al fatto che la soggiacenza è ridotta, viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo
e si deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, prevedendo azioni quali il
mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 11c

Figura 8.40: Individuazione su ortofoto

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della possibilità di cambio di destinazione d’uso per un edificio produttivo esistente, realizzato
come accessorio agricolo.
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è sostenuto dalla presenza, in adiacenza verso nord, di un
comparto produttivo esistente.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva
mq 4.100
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 11c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

MEDIA/BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
stante il consumo di suolo, prevedere opere di compensazione da attuarsi in aree ricomprese nella
rete ecologica comunale;
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale pag. 136 /142

COMUNE DI MONTICHIARI – Provincia di Brescia

PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 12c

Obiettivi e contenuti ambito
Si tratta della richiesta di ampliamento di una azienda esistente, che opera nel campo della raccolta e
smaltimento di rifiuti animali (Pellifal s.r.l.).
Il positivo accoglimento della specifica richiesta è giustificato dalle necessità della società insediata e dalla
posizione in adiacenza al comparto produttivo esistente.

Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

produttiva speciale (agroindustriale)
mq 5.500
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 12c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione prevalente è di tipo produttivo.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•
prescrivere la necessità di specificare il rapporto tra ampliamento in progetto ed eventuali
autorizzazioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale verifica di assoggettamento a specifica VAS;
•

stante il consumo di suolo con alta valenza produttiva, prevedere opere di compensazione da
attuarsi in aree ricomprese nella rete ecologica comunale;

•

individuare idonee mitigazioni verso le aree agricole;

•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 15c

Obiettivi e contenuti d'ambito
Si tratta della previsione del PRG vigente di completamento della zona sportiva del comune, che riveste
carattere locale per la presenza del centro sportivo “Montechiarello” ma anche sovracomunale per la presenza
di Velodromo e Palageorge.
L’area è già in parte di proprietà comunale ed interessata da vari studi per la “concentrazione” di altre
strutture sportive attualmente dislocate sul territorio comunale, quali i progetti di massima per l’insediamento del
Palaghiaccio, per il nuovo stadio e per il completamento dei parcheggi a servizio delle destinazioni esistenti.
Destinazione prevalente
Superficie fondiaria
Indice utilizzazione fondiaria
Rapporto di copertura

servizi pubblici edificati e non
mq 40.200
0,50 mq/mq
0,33 mq/mq

Presenza di limitazioni/interferenze/vincoli
Fascia di rispetto strada tipo E urbana di quartiere in lato nord ed est.
Reticolo idrografico minore sul perimetro
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLA PREVISIONE DEL PIANO DELLE REGOLE N. 15c
Compatibilità alla trasformazione urbanistica
Elementi connessi agli ecosistemi

BASSA

Elementi connessi al paesaggio e ai beni storico-architettonici

ALTA

Elementi connessi al rischio idrogeologico

ALTA/NULLA

Fattori di pressione sulla salute umana

ALTA

La destinazione è servizi pubblici edificati e non.
La bassa compatibilità alla trasformazione urbanistica, per quanto attiene gli elementi connessi agli
ecosistemi, è conseguenza del fatto che l'area interessata dalla previsione urbanistica ha un valore
agroforestale alto e/o un uso del suolo tale da comportare un elevato indice di valore naturalistico. Pertanto
sarebbe opportuno prevedere opere di compensazione stante il consumo di un suolo con alta valenza agricola
e naturalistica.
Si osserva inoltre che l'area è interessata dalla presenza di un tratto del reticolo idrico minore, che limita la
trasformazione urbanistica per quanto riguarda gli elementi connessi con il rischio idrogeologico. Il reticolo idrico
minore andrà dunque verificato localmente, al fine di individuare la necessità di eventuali modifiche ove
consentito.
In sintesi, in sede attuativa e progettuale dovranno essere ottemperate le seguenti misure cautelative :
•

verifica locale del reticolo idrico minore, al fine di eventuali modifiche, e attenzione alla falda; in
particolare si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come
individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di
copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione
che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732)
ove viene riportato quanto segue:
- “per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore,
vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano
essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura
così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime
“privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della
concessione di derivazione”.;

•

in sede attuativa prescrivere la richiesta di preventiva verifica, da parte dell'ente gestore, di
adeguatezza del sistema di adduzione rispetto ai carichi aggiuntivi previsti;

•

divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, essendo il Comune di Montichiari zona vulnerabile da nitrati come individuato dalla
D.G.R. Lombardia 11 ottobre 2006 n. 8/3297.
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8.3. Bilancio di sostenibilità dello scenario di piano ipotizzato: valutazione complessiva
A conclusione del processo di valutazione delle azioni di piano, è necessario esprimere un giudizio
complessivo in merito alla sostenibilità complessiva del Piano.
Tale giudizio tiene conto sia degli effetti, positivi e incerti, delle singole azioni sottoposte a valutazione sia
degli effetti di quelle azioni che inducono per definizione effetti complessivamente positivi.
Il bilancio di sostenibilità dello scenario di piano ipotizzato per il Documento di Piano del PGT di Montichiari
va fatto considerando diverse componenti:
•
la sostenibilità culturale, riferita al tipo di sviluppo urbanistico, che non cancelli ma anzi rafforzi la
specificità del luogo, così come si è stratificata nel tempo, nei manufatti edilizi. Una sostenibilità, quindi,
legata al mantenimento dell’identità culturale del luogo;
•
la sostenibilità ecologica, riferita al miglioramento del sistema ambientale inteso come
combinazione di unità paesistiche differenti per strutture e funzioni;
•
la sostenibilità idrogeologica, riferita all’assetto idrogeologico del territorio;
•
la sostenibilità economica, intesa come la verifica della possibilità economica di realizzare uno
scenario che prenda in considerazione sia lo sviluppo urbanistico sia il miglioramento del sistema
ambientale.
La sostenibilità culturale del piano si deve fondare necessariamente su una strategia di lunga durata,
provvedendo ad evitare –mediante il controllo delle modalità dell’attività edilizia- ulteriori realizzazioni di
interventi non compatibili con i valori storico-edilizi del luogo, con la proposizione di riferimenti corretti e
appropriati, tali da innescare un circuito virtuoso di modelli progettuali ed esecutivi.
A tal fine pare opportuno suscitare alcune consapevolezze:
•
l’opportunità della tutela del paesaggio culturale e dei suoi manufatti, così come ci sono pervenuti
dalla storia, e quindi del riferimento a principi di conservazione e minimo intervento sulle preesistenze;
•
l’opportunità che le necessarie integrazioni ad esse (adeguamento a normative igienico-edilizie,
allestimenti impiantistici, della sicurezza, dell’accessibilità e in generale ogni integrazione funzionale)
siano occasione di rapportarsi rispettosamente all’esistente e non stravolgerlo con “ristrutturazioni” e
“ammodernamenti” generici e arbitrari;
•
assumere le identità tradizionali del paesaggio e dell’architettura come modelli appropriati ai luoghi
e sperimentati nel tempo,e consoni quindi a rispondere ai nuovi fabbisogni meglio di stereotipi edilizi
arbitrari;
•
mitigare l’impatto delle alterazioni comportate da assetti e oggetti ad esso storicamente estranei:
movimentazioni di livello del suolo, autorimesse, recinzioni,…;
•
salvaguardare gli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio e l’architettura, anche come
elementi atti a valorizzare il territorio.
Il bilancio relativo alla sostenibilità idrogeologica e ambientale-ecologica è verificabile attraverso il
rispetto delle condizioni che riguardano in particolare la zona del Chiese, interessata da un progetto di rete
ecologica comunale che mira a recuperare e rafforzare i caratteri di naturalità dei luoghi, in parte compromessi
dalle trasformazioni urbanistiche. A ciò si deve aggiungere un'attenzione particolare alla vulnerabilità della falda,
che in una parte consistente del territoiro di Montichiari è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta
l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto, essere prestata particolare attenzione a tale aspetto,
tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque
superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in connessione con la falda freatica.
Il bilancio relativo alla sostenibilità economica viene fatto ponendo in relazione le trasformazioni previste
e la loro finalizzazione al perseguimento di obiettivi sia di riequilibrio ambientale sia di miglioramento del
sistema dei servizi pubblici, delle reti tecnologiche e del sistema della mobilità del comune di Montichiari.
Quanto analizzato consente di affermare che in senso generale il piano risulta complessivamente
compatibile con i caratteri territoriali presenti, rispetto alle componenti ambientale, sociale ed economica. Il
Piano propone uno sviluppo con scelte che non vanno strategicamente a interferire negativamente con elementi
di pregio ambientale o elementi di particolare sensibilità, ad eccezione di quanto evidenziato per i singoli ambiti
di trasformazione, per i quali si sono evidenziate le criticità e indicate le esigenze di interventi di compensazione
e mitigazione degli impatti.
Si consolida una scelta di equilibrio fra il soddisfacimento di esigenze di miglioramento dell'assetto dei
servizi e della rete di viabilità e l'esigenza di migliorare le condizioni ambientali del territorio, rafforzando i
caratteri di naturalità, con un progetto di rete ecologica che interessa in particolare l'area del fiume Chiese.
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9. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
9.1. Strutturazione e gestione del sistema di monitoraggio
Uno dei passaggi più importanti introdotti dalla Direttiva Europea è il monitoraggio. Si tratta di uno
strumento molto utile, che permette di introdurre in modo sistematico i metodi della valutazione nel percorso
decisionale.
Il processo di monitoraggio è finalizzato a verificare nel tempo l’andamento del piano rispetto agli obiettivi
che ci si era prefissati.
Il monitoraggio deve essere effettuato sia sull’attuazione del piano stesso, attraverso l’utilizzo di indicatori
di processo, sia sull’efficacia delle azioni proposte, attraverso indicatori di risultato.
Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra le azioni di piano e i
parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i più importanti per definire lo stato di salute del
territorio.
Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica da effettuarsi con cadenza
periodica del livello di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano. Si potrà dunque monitorare quali
delle trasformazioni previste sono entrate in fase attuativa, verificare se le mitigazioni e compensazioni previste
sono state attuate, e in quale misura.
9.2. Monitoraggio di processo: il report annuale del PGT
Per quanto riguarda il monitoraggio di processo, la VAS prevede la realizzazione di un report, da
pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, a partire dalla data di approvazione del DdP, che descriva
l’andamento delle aree di trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in
fase di realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite.
Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico lo stato di avanzamento delle previsioni nelle
aree di trasformazione previste dal PGT.
Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste,
ivi comprese la realizzazione di opere o standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche.
Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su base annuale – i seguenti
parametri:
1. aree di trasformazione attuate
2. estensione complessiva di suolo urbanizzato
3. realizzazione degli interventi sulla viabilità
4. nuove aree a standard realizzate e/o riqualificate
9.3. Monitoraggio di risultato
Il monitoraggio di risultato viene più correttamente inteso come monitoraggio ambientale, andando cioè a
verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale,
e che sembrano i più importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese dal piano.
Per questo motivo potrà essere interessante che l’amministrazione tenga sotto controllo, periodicamente,
una serie di parametri che permettano di monitorare il livello prestazionale raggiunto attraverso l’attuazione del
piano, utilizzando indicatori tra quelli proposti nella tabella seguente, dove gli indicatori vengono posti in
relazione con gli obiettivi di piano, suddivisi per sistema di riferimento.
In un'ottica di ottimizzazione della risorsa economica e di coordinamento fra i vari piani sovraordinati, si è
armonizzato il piano di monitoraggio del DdP con quelli del Piano gestione rifiuti provinciale e del Piano
territoriale d'area Montichiari, scegliendo gli indicatori già proposti in questi piani.
Il monitoraggio proposto dal Rapporto Ambientale, in sede di attuazione, dovrà essere reso compatibile e
coerente con il sistema DCGIS-MBCA adottato dalla Provincia di Brescia e dall'Arpa, al fine di:
– individuare tempestivamente impatti negativi imprevisti (artt. 18,28 d.lgs. n.152 /06 e smi);
–
adottare opportune misure correttive (artt. 18,28 d.lgs. n.152 /06 e smi);
–
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati (art. 18 d.lgs. n.152 /06 e smi);
–
rispettare la regolarità dei controlli.
Dovranno inoltre essere aggiunti ulteriori parametri (relativi alle acque), risultanti dai monitoraggi in corso
presso discariche esistenti e prevedere una gestione compatibile con il sistema DCGIS-MBCA.
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