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1 I DATI COMPLESSIVI EMERSI DALL’ANALISI DELL’ESISTENTE
1.1

La raccolta dei dati

Il Comune di Montichiari è già dotato di Piano dei servizi, predisposto nel 2002, secondo i dettami
della l.r. 1/2001, riproposti con modifiche nella l.r.12/2005;

la revisione dello strumento vigente è

partita quindi dalla verifica e dall’ aggiornamento delle schede di rilievo già compilate nel 2002 e
dalla implementazione del repertorio esistente con le schede dei nuovi servizi e delle nuove
attrezzature individuate.
Anche in questa occasione, le schede sono state revisionate dai gestori del servizio, dai rilevatori
durante i rilievi sul posto o negli incontri con gli amministratori pubblici.
La revisione delle schede di rilievo, in questo frangente, è diventata occasione per verificare quali
siano state le trasformazioni avvenute nel settore delle attrezzature e dei servizi negli ultimi 10 anni
e quale sia stato il grado di efficacia delle previsioni del Piano dei Servizi vigente; l’occasione ha
sollecitato la riflessione di coloro che operano nel campo dei servizi anche su temi più generali, ma
ugualmente cogenti, come le nuove condizioni del tessuto sociale emergenti, i nuovi bisogni
espressi ed inespressi.
Ancora una volta la compilazione della scheda di rilievo è divenuta:
- strumento di conoscenza del proprio territorio da parte degli stessi amministratori;
- base della delineazione del modello di organizzazione dei servizi esistenti;
- momento dell’espressione di un giudizio di valore su questo modello;
- aiuto per la definizione di nuovi obbiettivi da porsi in funzione delle nuove ipotesi di sviluppo
urbano che con il Piano di Governo del Territorio, ancora di più che con il P.R.G., devono essere
programmate.

1.2

Lo scenario attuale

L’analisi del 2001 aveva delineato uno scenario caratterizzato da:
- un sistema di attrezzature scolastiche da adeguare ed integrare per soddisfare i nuovi fabbisogni
emergenti con lo sviluppo insediativo previsto;
- una distribuzione delle scuole non adeguata ai bacini di utenza;
- il ruolo determinante delle attrezzature religiose, soprattutto nelle frazioni, come centri di servizio
di quartiere;
- la concentrazione delle attrezzature alla scala urbana nel capoluogo;
- l’esistenza di un sistema di verde urbano diffuso ma poco connotato dal punto di vista funzionale;
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- una quantità di parcheggi e di aree di sosta sufficiente a garantire l’esistente, da integrare in
funzione delle previsioni di sviluppo;
- una situazione distributiva dei parcheggi carente perché disomogenea;
- infine, il ruolo emergente di Montichiari come riferimento territoriale a scala provinciale per la
presenza delle attrezzature sovracomunali (le scuole di istruzione superiore, il centro fieristico,
l’Ospedale, i Servizi Sportivi e per lo spettacolo).
L’interpretazione sintetica delle schede ci permette di avanzare una valutazione su come si è
trasformato lo scenario di riferimento dal 2001 al 2012, alla luce delle previsioni del Piano dei
Servizi vigente, e la sua adeguatezza rispetto alla situazione urbana attuale (quella del 2012),
articolando i giudizi in funzione del tipo di attrezzature e servizi.

Servizi scolastici
Si può riconoscere un generale miglioramento della situazione dei servizi scolastici esistenti,
grazie alla realizzazione della nuova scuola primaria di via Falcone e all’ampliamento del polo di
istruzione superiore di via Marconi, almeno dal punto di vista quantitativo (rapporto tra aule e
studenti), anche se rimane ancora problematica la questione della distribuzione delle sedi
scolastiche di base rispetto agli insediamenti residenziali.
Le scuole materne sono ancora sette a fronte di un numero complessivo di bambini iscritti pari a
8151, con una crescita della popolazione scolastica di circa 200 unità in 10 anni; sulle sette scuole,
cinque sono parificate e gestite da enti morali o cooperative di genitori.
Dalle schede emerge una generale adeguatezza degli spazi esistenti ad eccezione della Scuola
materna della zona di Chiarini che a fronte di una crescita degli iscritti costante avrebbe bisogno di
un ampliamento consistente che si può ottenere solo con il trasferimento in altra sede.
Alle sette scuole primarie esistenti, dal 2010 si è aggiunta la nuova sede di Via Falcone; la
presenza di questa nuova scuola, posta ad est del centro antico, a cavallo tra il nucleo di Chiarini e
di Boschetti, ha comportato una re-distribuzione degli iscritti che prima gravavano soprattutto sulle
scuole del centro, riportando la situazione ad una condizione di equilibrio urbanistico2 e di
adeguatezza degli spazi3.

1
2

Dati anno iscrizioni 2011-2012 – Dal Piano per l’attuazione del Diritto allo studio 2011-2012.

Si pensi per esempio ai flussi veicolari che si sono ridotti ed ai tempi di percorrenza per raggiungere le scuole.
Le 8 scuole primarie, di cui una sola privata accolgono 1.405 studenti con una crescita di 320 studenti circa in 10 anni; per quanto
riguarda il rapporto aula/studenti si faccia riferimento ai raffronti con i parametri del D.M. 18/12/1975 presenti nelle schede di rilievo.
3

3

Le scuole nel centro

La scuola a Novagni

Le scuola a Vighizzolo

La scuola a S. Antonio
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Anche in questo caso emerge un’eccezione: la situazione delle scuole sull’asse insediativo
Vighizzolo - S.Antonio; le due sedi scolastiche, poste una all’estremo nord e l’altra all’estremo sud,
sono entrambe inadeguate sia per gli spazi disponibili rispetto al numero di iscritti attuali, sia per la
loro localizzazione rispetto alla distribuzione della popolazione4; questa criticità pone in essere uno
dei temi strategici del nuovo Piano dei Servizi: l’ipotesi di un nuovo polo scolastico ad ovest.
Per quanto riguarda le scuole secondarie di I° grado, la situazione delle strutture è rimasta
inalterata rispetto al 2001 e risulta comunque adeguata o migliorabile5 rispetto della popolazione
scolastica che è cresciuta di circa 150 unità.
Notevolmente migliorata è invece la condizione delle scuole superiori; la costruzione del nuovo
padiglione che ha occupato l’area del campo sportivo permette oggi di rispondere alle esigenze dei
circa 1700 studenti, suddivisi negli undici indirizzi offerti.

Servizi Religiosi
La raccolta dei dati conferma il ruolo dei centri parrocchiali come poli di servizio di quartiere
che integrano l’offerta comunale; le quattro Parrocchie cittadine6 offrono spazi educativi,
aggregativi e sportivi in tutti i nuclei residenziali più densi (Borgosotto, Chiarini, Novagli, Vighizzolo,
Santa Giustina, ecc.) ed anche nelle zone rurali periferiche (San Rocco, Fascia d’oro): in tutti
questi casi i centri parrocchiali rappresentano il fulcro del quartiere o del nucleo, ed in alcuni il
luogo attrezzato per eccellenza, al di fuori del quale, ancora oggi, ben poche altre sono le funzioni
di servizio per i residenti; non sempre questi servizi riescono a rispondere alle esigenze di tutte le
fasce di età, ma per i parroci e gli operatori che li gestiscono sono già abbastanza gravose per le
loro possibilità economiche ed organizzative.
Negli anni passati l’Amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo di queste strutture, si è
adoperata in varie maniere per agevolare il loro mantenimento ed in alcuni casi il loro
potenziamento; si tratta di procedere per gli anni successivi in questa direzione.

4

L’attuale situazione derivata dalla chiusura, nel passato, della scuola di S.Bernardino, pur se giustificata dal punto di vista quantitativo,
ha però prodotto come conseguenza che proprio i bambini delle zone di Ro e S.Bernardino debbano raggiungere le loro scuole sempre
con automezzi, sia pubblici che privati, essendo comunque troppo lontana la scuola di S.Antonio e troppo pericoloso l’attraversamento
di Via Brescia che li separa dalla scuola di Vighizzolo.
5
Migliorabile con interventi di riorganizzazione interna degli spazi in funzione della nuova organizzazione didattica, conseguenza delle
diverse riforme scolastiche che si sono succedute dal 2001 in poi.
6
S. Maria Assunta, S. Maria Immacolata, S. Giovanni, S. Lorenzo.
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Il sistema integrato di servizi

attrezzature civiche
attrezzature religiose
verde pubblico
Vighizzolo

Santa Giustina

Attrezzature urbane
La ricognizione delle attrezzature a scala di quartiere ed a scala cittadina ha evidenziato:
- una crescita degli spazi destinati a centri di quartiere con interventi programmati già nel 2001;
- la disponibilità di un certo numero di aree, o già di proprietà pubblica o che diventeranno
pubbliche in un futuro prossimo7, destinate genericamente a servizi urbani e di quartiere, ma
attualmente senza una funzione definita;
- l’avvenuto potenziamento delle attrezzature socio-sanitarie con l’ampliamento della Casa di
Riposo, sia in termini di superficie sia in termini di posti letto, e con l’ espansione del Centro Diurno
contiguo;
- il consistente investimento da parte dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di
nuove palestre ed in generale attrezzature sportive coperte, di cui la più recente è la nuova
palestra contigua alla scuola primaria di via Falcone.
Questi interventi anche in questo caso sono andati nella direzione di una re-distribuzione dei
servizi sul territorio in funzione dei bacini residenziali, riducendo la criticità emersa nel 2001 della
concentrazione delle attrezzature urbane nel centro della città.

7

Queste aree sono il frutto delle cessioni a standard di piani attuattivi prevalentemente localizzati nella zona tra il nucleo di Chiarini e
Boschetti.
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Le attrezzature civiche nel centro

Gli spazi verdi
L’analisi del sistema del verde urbano ha confermato la struttura rilevata nel 2001:
- la sequenza di parchi urbani centrali costituita dal parco del Castello, parco della Pieve, parco
della Collina, con una valenza anche sovracomunale per il valore paesaggistico, ambientale e
culturale che li caratterizza, valore che viene maggiormente riconosciuto nel nuovo PGT anche in
relazione al ruolo ad essi affidato dal Piano paesaggistico e nella Rete Ecologica Comunale;
- i parchi attrezzati di quartiere, utilizzati per il gioco libero o come campi da calcio informali o
attrezzati per la sosta e le attività all’aperto, localizzati, generalmente, in posizione baricentrica
rispetto ad un ipotetico bacino di utenza, spesso anche affiancati dalle scuole di base o da altre
attrezzature edificate a servizio del quartiere;
7

Il verde pubblico nel centro città

Il verde pubblico a Novagli
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- il verde di rispetto, che in questa versione del Piano di Servizi è denominato, verde di mitigazione
ambientale, al quale viene riconosciuto come funzione prevalente ma non esclusiva quella appunto
di “mitigazione” di fattori inquinanti come la presenza di strade ad elevato livello di traffico, di lotti
produttivi nei pressi di un’area residenziale, ecc..
Rispetto alla qualità degli spazi descritti va sottolineato il riconoscimento di un miglioramento
nella gestione del verde urbano anche per effetto dell’attuazione, anche se parziale, delle
previsioni del Piano dei servizi vigente; va però anche evidenziato un fenomeno in atto per cui
molte delle previsioni di aree di verde urbano nei Piani attuattivi sono state interpretate dai
lottizzanti in chiave riduttiva, marginalizzando il verde lungo le strade, facendolo diventare una
“fascia di rispetto” attrezzata.
Questa scelta, in parte conseguenza delle alte capacità edificatorie previste dal PRG vigente, ha
nel suo insieme prodotto in alcune parti della città8 una specie di parco urbano lineare, attrezzato e
servito da piste ciclabili che permettono di percorrerlo da nord a sud.
Si tratta dell’esito di una prassi urbanistica che non volontariamente ha introdotto nel tessuto
urbano una nuova idea di verde urbano da valutare attentamente in fase di programmazione dello
sviluppo futuro.

Il sistema dei parcheggi e la rete ciclopedonale
L’idea emergente dalla legge 1/2001 di un di Piano Servizi che sia in grado di giudicare, oltre che
le quantità, le qualità e con esse il grado di integrazione tra tipi di servizi, comporta che la
valutazione dei sistemi per la sosta non possa essere disgiunta innanzitutto dalle strategie
insediative in itinere e quindi dalle politiche di regolamentazione del traffico che possono indurre
l’esigenza di parcheggi standard in una piuttosto che in altra zona della città .
Queste tematiche sono però debitamente sviluppate nel Piano Urbano del Traffico redatto in
occasione della predisposizione del nuovo PGT per tanto a tale documentazione si rimanda per
una valutazione più esauriente e complessiva;

nel piano dei servizi si affrontano quindi le

questioni legate alla micro-trama dei parcheggi a servizio della residenza e delle attività
economiche soprattutto dal punto di vista qualitativo e distributivo.
Lo scenario attuale offre ancora l’immagine di un sistema della sosta ancora in parte
disomogeneo:
la parte est della città caratterizzata dagli interventi edilizi più recenti dove i parcheggi sono stati
adeguatamente calibrati attraverso l’obbligo nei Piani Attuattivi di prevedere parcheggi pubblici “di
legge”;
altre zone, come la città storica o il villaggio Marcolini, che realizzato prima dell’esistenza
dell’obbligo di standard, presenta dei parcheggi radi e comunque indispensabili anche perché in
prossimità di attrezzature di quartiere esistenti.
8

Il fenomeno è ben visibile lungo via Calafame.
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Si è già più volte rilevato che le cause di tale disomogeneità vanno chiaramente rintracciate nella
diversa età delle varie parti urbane o in fenomeni di trasformazione urbana (ristrutturazioni e cambi
di destinazione d’uso) di cui raramente sono state governate le conseguenze sul piano dei servizi
primari e che quindi hanno concorso al costante incremento del bisogno pregresso di parcheggi e
aree di sosta.
Va poi considerato che la legislazione stessa nel passato ha orientato tecnici ed amministratori a
ragionare in termini di superficie minima necessaria e non in numero di posti auto per abitante o
nucleo familiare così da legittimare anche localizzazioni e forme di parcheggi non fattibili o poco
funzionali alle effettive esigenze dei residenti o operatori economici.
Le nuove possibilità offerte dalla legge regionale e la raggiunta consapevolezza tecnica sui temi
della mobilità e sosta urbana ci spinge, nella fase previsionale, a riflettere sulla necessità di
pensare la realizzazione degli spazi a parcheggio non come un pegno che il privato deve pagare
per poter ottenere la possibilità edificatoria ma piuttosto come una condizione senza la quale è
l’abitare stesso che perde qualità ed il valore immobiliare che ne risente, sulla necessità di una
strategia di trasformazione degli spazi aperti disponibili (strade, marciapiedi, piazze e slarghi)
compatibile con i sistemi insediativi più sedimentati per un miglioramento (quando non è possibile
un adeguamento) della situazione esistente.
Si tratta allora di confermare le strategie già adottate nel vigente Piano dei Servizi:
- sfruttare le possibilità offerte dalle aree standard nelle nuove aree di espansione previste che, se
localizzate in contiguità con i quartiere più deficitari, possono funzionare da riserva per bacini più
dilatati;
- prevedere nel dimensionamento dei parcheggi delle aree di completamento e di espansione una
superficie che corrisponda ad un adeguato numero di posti auto per alloggio (o slp) comprensiva
anche dello spazio necessario a percorsi pedonali ed alberature che devono essere pensati non
come “elementi di arredo” ma come requisito di qualità indispensabile;
- favorire il pluriuso dei grandi parcheggi esistenti a servizio delle attrezzature a scala urbana (il
parcheggio del Palageorge, dell’Ospedale, delle aree commerciali e direzionali) in funzione dei
diversi tempi e periodi di utilizzazione
- prevedere una rete ciclo-pedonale più fitta e completa in modo da facilitare l’uso della bicicletta
soprattutto nei piccoli spostamenti all’interno di ogni singola zona urbana e ridurre le necessità di
aree di sosta là dove la trama stradale rende impossibile qualsiasi possibilità di adeguamento.
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Il sistema delle piste ciclabili esistenti

Per quanto riguarda questo ultimo punto, l’analisi ha fatto emergere l’esistenza di due sistemi di
piste ciclabili:
-

uno legato alla percorribilità delle sponde del Fiume Chiese

-

l’altro urbano che si configura come potenziale anello di collegamento alternativo tra
sistema della residenza e servizi.

In questo caso Il Piano di servizi si pone l’obbiettivo chiaro di trasformare questa potenzialità in
realtà prevedendo interventi che completino questo anello.
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Le attrezzature sovracomunali
La ricognizione delle schede relative alle attrezzature di interesse sovra-comunale ha confermato
quanto già rilevato nel 2001 e cioè il peso sovra-comunale di Montichiari, rispetto al territorio
circostante, ma non solo, ha anche evidenziato la crescita di questo ruolo per effetto della ricaduta
delle previsioni provinciali e regionali di carattere infrastrutturale e trasportistico.
Il piano dei servizi, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, persegue l’obbiettivo di
proseguire in questa direzione.

Le attrezzature di interesse sovra-comunale a Montichiari
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1.3

Le quantità complessive esistenti e la dotazione di aree per abitante

Passando dalle valutazioni qualitative a quelle quantitative, consideriamo i dati relativi alle superfici
destinate a servizi al 30/11/2011;
STANDARDS
COMPLESSIVI
ESISTENTI (MQ.)

Sup.
MQ, PER
ABITANTE

VERDE PUBBLICO E SCUOLE DI ALTRE
SPORTIVO
BASE
ATTREZZATURE
ESISTENTE (MQ.)
(MQ.)
ESISTENTI (MQ.)

PARCHEGGI
ESISTENTI A
PREVALENTE
SERVIZIO DELLA
RESIDENZA (MQ.)

724.538

248.591

71.505

267.839

136.603

30,1

10,3

3,0

10

5,7

Rapportando i dati descritti alla popolazione dello stesso anno (24.103 ab.) otteniamo una
dotazione di servizi per abitante pari a 30 mq./ab.
La comprensione dell’articolazione delle attrezzature e la valutazione della loro incidenza
percentuale sulle quantità totali ci permette di delineare la natura del sistema di servizi prodotto dal
Piano vigente; in particolare si rileva:
•

l’uguale incidenza sul sistema complessivo, della componente del verde urbano9, e delle
attrezzature edificate di quartiere e cittadine, che incidono entrambe per circa il 35%;

•

l’incidenza dei parcheggi pari al 20%;

•

ed infine il peso delle attrezzature scolastiche di base che incide per il restante 10%.

Si tratta di una condizione di equilibrio, giudicata positiva e che si intende riproporre per il nuovo
Piano dei Servizi.
Per quanto riguarda le attrezzature sovra-comunali lo scenario esistente di riferimento può essere
così sintetizzato:
SERVIZI A
SCALA
VERDE
SOVRAURBANA
PUBBLICO
COMPLESSIVI
ESISTENTI (MQ.)

Sup.

560.326

164.594

ATTREZZ.
VERDE
SCUOLE
SPORTIVE
SPORTIVO SUPERIORI
COPERTE

97.220

28.669

28.711

PARCHEGGI
A SERVIZIO
ALTRE
DELLE
ATTREZZ.
ATTREZZ. A
EDIFICATE
SCALA
SOVRAURB.

282.594

84.470

Anche in questo caso è interessante evidenziare le varie componenti percentuali dei diversi tipi di
servizi;
•
9

i parchi e le attrezzature sportive scoperte incidono per il 47%;

comprensivo degli spazi sportivi scoperti.
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•

le attrezzature edificate, comprensive di quelle sportive coperte, incidono per il 56%;

•

l’incidenza dei parcheggi è pari al 15%;

•

il peso degli istituti di formazione superiore incide per il restante 5%.

Si tratta di un patrimonio significativo, in buona parte anche di proprietà comunal, eche si
caratterizza per la ricchezza delle funzioni che svolge, da quelle sportive a quelle sanitarie a quelle
in generale di promozione del territorio.

1.4

Il patrimonio pubblico e gli interventi inseriti nei Programmi delle Opere
Pubbliche più recenti

La valutazione della situazione esistente è stata integrata con le considerazioni emerse nel
confronto diretto con gli amministratori circa i programmi dei vari assessorati delegati alla gestione
dei servizi e dalla valutazione del Programma delle Opere Pubbliche;
in tutti i casi si tratta di strumenti che compendiano delle scelte strategiche, esito di un dibattito
interno all’amministrazione comunale circa le priorità da soddisfare e quindi i relativi impegni
economici da prendere in un tempo circoscritto.
Per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche si è fatto riferimento al piano
triennale 2012-2014 i cui interventi possono essere ricondotti a due diverse categorie: una prima
che potremmo definire di” integrazione” ed una seconda “di mantenimento”.
La seconda prevede la straordinaria manutenzione condotta a rotazione di strade comunali,
impianti sportivi, reti fognarie, ecc., tutti interventi che con il tempo contribuiscono a realizzare e a
mantenere un sistema di servizi a rete sempre efficiente, esigenza emersa per altro dalle stesse
richieste dei cittadini incontrati nel corso della raccolta dei dati di analisi.
La prima categoria raccoglie invece tutte quelle opere pubbliche “rilevanti” o “speciali” su cui
l’amministrazione investe maggiormente dal punto di vista economico; nel caso di Montichiari si
delineano le seguenti priorità:
1. l’implementazione del patrimonio di edilizia sociale pubblica attraverso la realizzazione di
20 alloggi a canone sociale e moderato da ricavare nella ristrutturazione di due edifici di
proprietà pubblica (ex-biblioteca ed ex-macello);
2. la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri da collocare in un’area in via Ciotti;
3. la realizzazione del Palaghiaccio, integrando ed arricchendo il polo sportivo cittadino in via
Calafame;
4. la manutenzione straordinaria delle strade comunali, così da mantenere in buono stato di
conservazione il patrimonio viario cittadino;
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5. la manutenzione straordinaria di alcuni immobili del patrimonio comunale investendo
sull’adeguamento degli spazi rispetto all’ efficienza degli impianti e all’efficienza energetica,
nonché dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
Nella costruzione del Piano servizi queste priorità emergenti sono chiaramente confermate ed
assunte come linee-guida per ulteriori previsioni progettuali e programmazioni economiche.
Un’altra indicazione importante per la costruzione del Piano dei servizi è data dalla consistenza del
patrimonio pubblico; lo schema seguente ci illustra alcune caratteristiche di questo patrimonio:

15
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la maggior parte delle proprietà comunali consistono in spazi verdi ed attrezzature sportive, quindi
si rilevano i parcheggi ed infine i fabbricati; è da sottolineare la concentrazione di proprietà nella
zona centrale della città, fatta eccezione per alcune aree localizzate in ambiti produttivi.
Molte di queste aree sono state acquisite come cessioni da parte di privati, esito di interventi
edificatori subordinati a convenzionamento; anche per questo negli ultimi anni si è assistito ad un
fenomeno di polverizzazione della proprietà pubblica: aree piccole, scollegate tra loro, affogate nel
tessuto urbano, difficili da funzionalizzare ma anche molto dispendiose da mantenere.
Questa situazione ha condotto l’Amministrazione a riflettere non solo sull’opportunità di procedere
all’acquisizione delle aree destinate a servizi nei PL ma addirittura sui vantaggi di programmare
ulteriori spazi dello stesso tipo; altra ipotesi percorsa negli ultimi anni è stata quella di orientarsi
verso la richiesta dell’uso pubblico delle aree e degli immobili che rimangono di proprietà privata
ma che, con convenzionamento, svolgono una funzione pubblica: scelta fatta soprattutto nel caso
di parcheggi, ma anche nel caso di attrezzature ludiche, come il parco acquatico Prato Blu o
sportive come il laghetto per la Pesca Sportiva.
Le critiche condizioni economiche attuali che contraddistinguono i bilanci comunali e le notazioni
precedenti hanno indirizzato il nuovo Piano dei Servizi verso la scelta strategica di procedere
all’acquisizione delle aree, anche tramite cessione, solo quando si ritenga che queste siano
determinanti per l’equilibrio del sistema e di prevedere dei vincoli di funzione o di inedificabilità per
quelle aree, soprattutto naturali o agricole, la cui trasformazione o edificabilità a fini privati
danneggerebbe l’ interesse pubblico.
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2

L’EFFICACIA DEL PDS VIGENTE E LE CRITICITA’ EMERSE

La definizione del nuovo strumento di programmazione deve partire dalla verifica degli obbiettivi e
delle scelte strategiche del Piano dei Servizi vigente così da rimuoverne le criticità e riproporne le
potenzialità.
La programmazione avviata nel 2001 è stata condotta gradualmente ma non si è ancora esaurita;
l’implementazione delle attrezzature è stata affidata prevalentemente all’attuazione dei Piani
attuativi, tutti approvati, ma non tutti realizzati.
Dei 724.538 mq. esistenti 162.878 mq. erano previsti nel PdS vigente (il 22,5%), di cui:
80.305 mq.di verde pubblico, pari al 49% circa;
22.166 mq. di attrezzature scolastiche, coincidenti con la superficie del nuovo polo scolastico di
via Falcone e pari al 14%;
35.269 mq. di altre attrezzature pari al 22%;
ed infine 25.138 mq. di parcheggi pari al 15%.
Per quanto riguarda il verde pubblico circa il 95% di quello realizzato è compreso nei Piani di
attuazione, per le “altre attrezzature” il 21% e per i parcheggi il 94%;
complessivamente il 66% delle attrezzature realizzate sono state realizzate tramite l’esecuzione
dei Piani Attuativi, a conferma di quanto anticipato nel capitolo precedente.
Delle previsioni del PdS circa 711.551 mq. non è ancora stata attuata ed è stata oggetto della
riflessione sulla opportunità o meno di una sua conferma in relazione alle nuove strategie di
sviluppo delineate dal PGT.
Nei dati fino ad ora riportati non sono stati compresi i servizi non residenziali, quelli cioè che
svolgono una funzione prevalente nei confronti di attività economiche, siano esse produttive,
commerciali o direzionali; in questo caso le previsioni realizzate sono pari a 100.645mq. di
superficie territoriale:
il 24% (24.251mq.) sono parcheggi
il 76% (76.394,10 mq.) sono verde pubblico;
la maggior parte delle aree verdi a servizio delle attività artigianali (il 70,5% delle superfici
complessive di attrezzature non residenziali) pur essendo di proprietà pubblica sono però prive di
una funzionalizzazione certa e si presentano come grandi aree in attesa di una chiara
destinazione.
Emerge quindi il tema dell’identità e del ruolo dei servizi funzionali alle attività economiche,
particolarmente quelle collocate nella zone artigianali.
Le strategie di progetto del Piano dei servizi nel 2002, coerentemente con le direttrici di sviluppo
urbanistico, erano indirizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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- massima trasformabilità delle aree per le attrezzature esistenti, comportante la possibilità di
ridistribuzione delle attrezzature collocate in posizioni non adeguate, e l’ampliamento delle
attrezzature esistenti quando necessario, anche occupando parzialmente zone a verde pubblico;
- previsione di una “riserva” di aree, collocate strategicamente, sia per accogliere le attrezzature
trasferite, sia per risarcire quelle parti di aree verdi occupate dagli ampliamenti delle attrezzature
non trasferite;
- completa autosufficienza delle aree di espansione da attuare con Piano Attuativo;
- previsione di verde pubblico ed attrezzature, anche a scala urbana, solo quando e dove
necessario;
- ruolo attivo dell’operatore privato nella realizzazione e gestione dei servizi pubblici.
La verifica della validità di questi obiettivi permette di anticipare alcune strategie di Piano da
riproporre con i dovuti aggiustamenti in relazione alla esperienza fatta:
la massima trasformabilità, in termini di funzioni d’uso, delle aree destinate a servizi ha permesso
di ricollocare le attrezzature stesse in relazione alle esigenze modificatesi nel tempo;
al fine di rendere più immediata l’interlocuzione del Piano dei servizi con i processi di
programmazione delle opere pubbliche è necessario che tale trasformabilità si traduca in una
normativa più flessibile di quella vigente relativamente ai cambi d’uso fissati dal Piano stesso.
Questa scelta risulta strategica tanto più ora che il governo del territorio è affidato ad una
concertazione tra pubblico e privato, i cui esiti, in termini di servizi ceduti o realizzati, sono
difficilmente prevedibili a breve e comunque non sono prefigurabili in maniera certa.
La “riserva di aree” del Piano di Servizi vigente non è stata intaccata se non da previsioni di piccola
entità e quindi permangono come spazi verdi, già destinati ad attrezzature pubbliche, o da
rifunzionalizzare o da confermare in relazione alle nuove previsioni di sviluppo; si ripropone
comunque l’ipotesi di dotare Montichiari di una quota di attrezzature aggiuntive da utilizzare come
standard di riequilibrio in funzione delle scelte pianificatorie che si concretizzeranno nel tempo.
L’ipotesi della completa autosufficienza, in termini di servizi previsti, delle aree di espansione
subordinate a Piani Esecutivi si è concretizzata evidenziando però un limite di rigidità normativa
non

sempre

rispondente

alle

condizioni

dei

luoghi

ed

alle

preferenze

insediative

dell’Amministrazione Comunale; infatti l’opportunità di utilizzare completamente l’indice edificatorio
assegnato ai comparti ha posto gli operatori di fronte a due alternative: o utilizzare tipologie edilizie
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di tipo plurifamiliare e ricavare gli standard all’interno del comparto o proporre delle tipologie mono
o bi-familiari con conseguente maggiore occupazione del suolo e necessità di monetizzazione di
una quota degli standard previsti.
Non essendo perseguibile per norma questa seconda alternativa, gli operatori hanno dovuto
adottare

delle

strategie

insediative

più

dense,

contrariamente

a

quanto

preferito

dall’Amministrazione Comunale.
Per tanto si è valutato, nel momento di predisposizione del nuovo strumento, di prevedere che
solo una parte della necessaria dotazione di servizi sia da realizzare obbligatoriamente all’interno
dei nuovi comparti (parcheggi ed arredo urbano) e per il resto permettere la corresponsione di
somme da indirizzare alla realizzazione di spazi più grandi e necessari alla scala urbana (parchi,
scuole, ecc.).
Infine si ritiene sia stata determinante e quindi da riproporre la scelta, che ha anticipato un
orientamento regionale, di prevedere, anche in termini normativi, la possibilità che i privati
agiscano in maniera diretta nella realizzazione delle attrezzature e nella gestione dei servizi,
sottoponendosi chiaramente ad un controllo di tipo prestazionale, svolto dall’Amministrazione
Pubblica.
Un ultima verifica sul Piano dei Servizi vigente è relativa alla scelta metodologica di
programmazione basata su due scenari: uno di breve periodo (i primi cinque anni di vigenza) ed
uno di lungo periodo.
Tale scelta che doveva servire a determinare delle priorità di intervento e quindi di investimento
non ha prodotto gli esiti voluti soprattutto in quanto la fattibilità delle opere (che non siano la
manutenzione ordinaria del patrimonio esistente) è subordinata al reperimento di risorse che
spesso dipendono da proposte dei privati, da accordi di programma tra enti, da finanziamenti
regionali ecc. non programmabili ed i cui tempi di concretizzazione spesso vanno oltre il “breve
periodo” scelto per il primo scenario.
L’alternativa proposta nel nuovo Piano è quella di Fissare degli obbiettivi minimi di fattibilità legati
alla localizzazione dei servizi stessi:
- una quota di servizi “sicuri” ed a “costo zero” perché direttamente realizzati con l’attuazione delle
previsioni degli ambiti di trasformazione ed in generale dei piani attuativi;
- un’altra parte di attrezzature “prioritarie”, da realizzare nella città consolidata, la cui fattibilità è
legata a delle risorse, ugualmente certe, perché corrispondenti alla quota di standard da
monetizzare, ai contributi compensativi previsti dal PdR, ai contributi concessori.
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3

IL PROGETTO DI PIANO

3.1

Impostazione metodologica

Le ipotesi progettuali assumono gli orientamenti esposti nel capitolo precedente traducendoli in
alcune idee-guida generali, articolate poi in funzione delle problematiche specifiche:
- conferma della massima trasformabilità delle aree per servizi esistenti e di progetto per
permettere

l’adattamento

del

disegno

di

piano

ai

veloci

cambiamenti

sociali

che

contraddistinguono, e contraddistingueranno ancor più nel futuro, lo scenario in cui si opererà;
questa massima trasformabilità permetterà il trasferimento delle attrezzature collocate in posizioni
non adeguate e l’ampliamento delle attrezzature esistenti, quando necessario, anche occupando
parzialmente zone a verde pubblico; tale possibilità sarà limitata solo nei casi in cui la
cancellazione di uno spazio verde a vantaggio di un servizio costruito comprometterebbe l’intero
equilibrio del sistema;
- nuova declinazione della regola della completa autosufficienza delle nuove aree di
espansione in termini di servizi pubblici che preveda una dotazione minima da garantire in termini
di oneri economici ed una dotazione minima di aree a servizi effettivamente da reperire all’interno
delle aree di espansione; in particolare si chiederà di reperire in loco parcheggi, percorsi ciclopedonali, spazi di mitigazione ambientale mentre si chiederà di contribuire, tramite le
monetizzazioni e le compensazioni, alla realizzazione delle altre attrezzature e dei parchi urbani
previsti fuori dai perimetri dei Piani attuativi dove si potranno garantire posizioni e dimensioni
idonee;
- calibratura del piano dei servizi in modo da ridurre al minimo i casi di reiterazione del vincolo
di destinazione pubblica, i casi di obbligo di esproprio per pubblica utilità, nell’ottica, già descritta,
di un’attiva partecipazione dei privati alla realizzazione ed alla gestione dei servizi, secondo
parametri prestazionali chiaramente assunti e condivisi;
Quelli descritti sono i principi metodologici con cui perseguire pochi ma consistenti obbiettivi:
-

dotare il sistema insediativo lineare tra Vighizzolo e Sant’Antonio di un nuovo polo
scolastico che permetta di superare i problemi di sovraffollamento delle sedi scolastiche
esistenti;

-

integrare il sistema dei servizi della zona di Chiarini in funzione delle nuove e
confermate previsioni di sviluppo residenziale;

-

valorizzare il ruolo paesaggistico ed ambientale dei parchi e delle aree inedificate, in
particolare ad est del centro antico;
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Riguardo al tema della funzione ambientale del sistema dei servizi di Montichiari, in seguito
alle valutazioni di compatibilità agli strumenti sovra-ordinati, espresse in fase di verifica
degli enti competenti10 (che hanno portato ad una modifica della Rete Ecologica Comunale
con l’introduzione dei “Nodi Urbani – Aree di interscambio e capisaldi”), sono state
introdotte delle modifiche anche nel Piano dei servizi; in particolare è stata messa
maggiormente in evidenza la valenza ecologica di una parte dei servizi del tessuto
consolidato, segnalando con una propria simbologia questa funzione, per altro già prevista.
Le aree a cui è stata riconosciuto il ruolo di garantire la continuità del sistema della rete
ecologica anche nella città più densa sono state scelte per la loro dimensione, per la
posizione nel contesto e per l’ esistenza di masse arboree già consistenti o da arricchire:
giardini e parchi pubblici, scampoli di aree naturali o agricole che permangono nel costruito,
grandi parcheggi alberati o da alberare, fasce o aree di mitigazione ambientale lineari e
continue.
Per questo tipo di servizi gli obbiettivi dell’azione pubblica e privata dovranno essere la
conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici presenti o
potenziali; in particolare si mira a mantenere o accrescere l’apparato arbustivo ed arboreo
per consentire la formazione di condizioni adatte al passaggio o alla breve permanenza di
volatili.

-

Proseguire nell’implementazione del polo sportivo e ricreativo comunale su via
Calafame, confermando il ruolo sovracomunale che esse hanno e continueranno ad avere;

-

prevedere il completamento dell’anello ciclabile attorno alla città a cui connettere i vari
tracciati radiali di collegamento interno-esterno del centro edificato e gli itinerari
paesaggistici lungo il fiume Chiese.

10 D.g.r. X/135 del 14.05.2013 Comune di Montichiari- Determinazione in merito al Piano di Governo del Territorio – Allegato A;

Provincia di Brescia – Settore Assetto del territorio, Parchi e Via- Ufficio pianificazione territoriale ed urbanistica
Procedura di valutazione di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell’art. 13
e dell’art. 18 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 – Relazione Istruttoria, punto 4.3 Ambiente Biotico – tutela e sviluppo degli
ecosistemi (R.E.C.);
Incontri di concertazione avvenuti con la Regione il giorno 9 Maggio 2013 e con la Provincia il 7 Giugno 2013.
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L’area della nuova scuola primaria

Le aree verdi ad est del Centro antico

La zona di Chiarini

L’area del polo sportivo sovra-comunale
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Il nuovo sistema delle piste ciclabili
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Le nuove previsioni quantitative di aree per attrezzature pubbliche e d’uso

3.2

pubblico a scala urbana
Se consideriamo i dati di progetto relativi alle previsioni di aree dedicate alle attrezzature pubbliche
si osserva che:
-

complessivamente si passa da 724.538 mq. di superficie territoriale destinata a servizi
esistenti nel 2011 ai 992.887 mq. di progetto con un incremento pari al 27, %;

SERVIZI
RESIDENZIALI
COMPLESSIVI
ESISTENTI (MQ.)

TOTALI

SERVIZI
COMPLESSIVI
PROGETTO
(MQ.)

724.538
266.956
1.018.877

Valutando i dati disaggregati per tipo di servizio verifichiamo che dei 1.018.877 mq. previsti
VERDE PUBBLICO E
SPORTIVO
(mq. st)

SCUOLE DI BASE
(mq. st)

ALTRE
ATTREZZATURE
(mq. st)

ATTREZZ.
TECNOLOGICHE
(mq. st)

PARCHEGGI
(mq. st)

435.660

78.505

257.862

35.638

183.829

-

il verde pubblico e sportivo è pari al 44% del totale

-

le aree scolastiche sono l’8 %

-

le altre attrezzature e servizi incidono per il 26%

-

le attrezzature tecnologiche pesano per il 3,5%

-

i parcheggi sono il 18,5 %.

Considerando insieme le attrezzature tecnologiche e le attrezzature urbane edificate (30%) si
ripropone lo stesso equilibrio tra servizi giudicato positivo in fase analitica, con un leggero
sovradimensionamento delle aree a parcheggio, considerate irrinunciabili nei nuovi insediamenti
residenziali, e delle aree verdi in cui sono comprese anche le fasce di mitigazione ambientale,
anche in questo caso obbligatoriamente da reperire all’interno delle aree di espansione.
Le nuove previsioni del Piano Servizi vanno chiaramente rapportate alla domanda di servizi
ipotizzabile nell’arco di vigenza del nuovo PGT, in particolare del Documento di Piano, alla luce
delle nuove scelte di sviluppo di tipo insediativo.
Come viene espresso nella Relazione del Ddp la nuova proposta di dimensionamento residenziale
si attesta sui 3.280 abitanti.
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Rapportando i dati illustrati alla popolazione prevista si verifica che a PGT attuato gli standard
procapite passeranno dai 30 mq./ab. ai 36,1 mq./ab..
In particolare:
il verde pubblico passa da 10,3 mq/ab. ai 15,9 mq./ab., quindi crescerà e si avvicinerà ai parametri
di riferimento previsti per legge fino al 2001 (26,5 mq./ab. di cui 15 a verde);
le scuole si attestano sui 2,9 mq./ab. sostanzialmente come nella situazione esistente;
quelle definite “altre attrezzature” su 10,8 mq./ab. ;
mentre i parcheggi crescono da 5,7 mq./ab. ai 6,6 mq./ab..
In sintesi la crescita dei servizi sarà coerente rispetto alla crescita della popolazione.
Va sottolineato che se la dotazione pro-capite di progetto complessivamente supera i 36 mq./ab.
quella prevista come dotazione obbligatoria, generata dalle zone di espansione, rimane invece
fissata sui 30 mq./ab., pari cioè a quella attualmente esistente.
Come annunciato nella premessa metodologica una parte consistente dell’attuazione delle
previsioni del Piano dei Servizi è affidata agli interventi privati convenzionati:
complessivamente il 40%
SERVIZI DI PROGETTO (MQ.)

266.956
104.011

Interventi
convenzionati

il 100% dell’istruzione di base,
SCUOLE DI BASE PROGETTO

7.000
7.000

Interventi
convenzionati

il 31% delle aree verdi
VERDE DI PROGETTO

187.069
59.341

Interventi
convenzionati
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l’ 15,5% delle attrezzature edificate
ATTREZZATURE URBANE
EDIFICATE DI PROGETTO

25.661
4.000

Interventi
convenzionati

ed infine il 71% dei parcheggi.
PARCHEGGI DI PROGETTO

47.226
33.670

Interventi
convenzionati

Un confronto tra le previsioni del nuovo Piano dei servizi e quelle non ancora attuate del Piano
vigente ci permette di verificare il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre al minimo i casi di
reiterazione del vincolo; le previsioni di servizi residenziali non confermate sono pari a 174.760 mq.
quelle relative ai servizi produttivi corrispondono a 3.586 mq..
Complessivamente la reiterazione del vincolo si configura per una superficie di servizi pari a
103.886 mq. e risponde all’esigenza di confermare solo quelle aree la cui collocazione risulta
essere così strategica da non permettere una loro diversa destinazione funzionale.
Va precisato a riguardo che per l’esproprio o l’acquisizione di tali aree si sono prefigurate delle
forme di finanziamento certe, derivate da accordi con i privati o dalle entrate complessive previste
nel Piano di Finanziamento del Piano dei Servizi.

3.3

Le previsioni di aree per attrezzature pubbliche e d’uso pubblico a scala
sovracomunale

Rispetto alle attrezzature esistenti, le zone per servizi a scala sovracomunale di progetto
incrementano del 26% la superficie territoriale complessiva;
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SERVIZI A
SCALA
SOVRAURBANA
COMPLESSIVI
ESISTENTI
(MQ.)

SERVIZI A
SCALA
SOVRAURBANA
COMPLESSIVI
PROGETTO
(MQ.)

560.326

198.925
759.251

In particolare l’aumento è dovuto alla previsioni di aree verdi attrezzate e sportive, alla previsioni
del ampliamento del centro fiera e dei parcheggi a servizio di queste attrezzature.

VERDE
VERDE
VERDE
PUBBLICO PUBBLICO SPORTIVO
ESISTENTE PROGETTO ESISTENTE

164.594
76.050
240.644

VERDE
SPORTIVO
PROGETTO

97.220
82.480
179.700

SCUOLE
SCUOLE
SUPERIORI SUPERIORI
ESISTENTI PROGETTO

28.669
28.669

ALTRE
ATTREZZ.
EDIFICATE
ESISTENTI

ALTRE
ATTREZZ.
EDIFICATE
PROGETTO

282.594
34.023
316.617
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PARCHEGGI
A SERVIZIO
DELLE
ATTREZZ. A
SCALA
SOVRAURB.
ESISTENTI

PARCHEGGI
A SERVIZIO
DELLE
ATTREZZ. A
SCALA
SOVRAURB.
PROGETTO

84.470
6.372
90.842

Va precisato che in questo conteggio non è presente la superficie del “parco del Chiese e delle
Colline”, individuata nelle tavole di zona del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole come zona
“VSA- AREE VERDI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”, per cui è previsto un regime variamente
articolato ma sostanzialmente coincidente con quello delle zone agricole, dove gli interventi fattibili
sono strettamente necessari al funzionamento delle aziende agricole stesse.

3.4

Individuazione dei luoghi da progettare unitariamente

Nella strategia generale di Piano si è scelto di dare delle indicazioni progettuali, di dettaglio, per
alcune delle aree di espansione da attuare attraverso piano esecutivo.
In questo ambito il piano dei servizi ha seguito la progettazione di queste aree con l’obiettivo di
controllare la congruità delle singole scelte con la logica generale di distribuzione e riqualificazione
delle attrezzature.
Di seguito sono raccolte le schede che descrivono queste previsioni puntuali con lo scopo di
orientare i proprietari ed i futuri attuatori nella direzione dell’ efficienza e del raggiungimento
dell’interesse pubblico.
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1

5
2
4

6

3

Inquadramento delle schede
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Scheda 1
Obbiettivi di progetto:
- collegamento delle attrezzature parrocchiali con
il parco di quartiere;
- predisposizione di un’area per accogliere una
nuova scuola materna;
-

riuso

dell’area

dell’ex-scuola

elementare

dismessa.
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Scheda 2
Obbiettivi di progetto:
- realizzare un parco pubblico polifunzionale da
attuare per fasi o da trasformare nel tempo in
base alle esigenze emergenti nel contesto
residenziale contiguo.
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Scheda 3
Obbiettivi di progetto:
- realizzare due parcheggi a servizio del cimitero
adeguatamente piantumati e dimensionati, da
realizzare in fasi successive anche in funzione di
un eventuale ampliamento dell’area cimiteriale.
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Obbiettivi di progetto:
-

mitigare

l’impatto

dell’intervento

di

espansione residenziale a nord;
- preservare il vuoto urbano di elevato valore
percettivo e paesaggistico di connesione tra
il Fiume Chiese ed il Centro antico;
-

garantire

un

consistente

numero

di

parcheggi anche a servizio del nucleo di
Borgosotto.

Scheda 4
34

Scheda 4 - sezioni

35

Tratto “c”

Scheda 5

Tratto “b”

Obbiettivi di progetto:
- realizzare un tratto mancante del potenziale circuito ciclabile a nord
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Tratto “b”

Tratto “c”

Scheda 5 - sezioni
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Scheda 6

Obbiettivi di progetto:
- fissare le posizioni dell’espansione del parco aquatico ad ovest e del parcheggio
di servizio ad est;
- mitigare l’impatto dell’espansione riproponendo il sistema dei filari alberati
caratteristici del paesaggio agrario circostante.
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4

I SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO NEGLI SPAZI DESTINATI AGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

La valutazione della situazione delle attrezzature esistenti a servizio delle attività produttive in
genere non deriva direttamente dalla fase di analisi in quanto non sempre da un rilievo
dell’esistente è possibile risalire alla natura e pertinenzialità dei servizi in questione, soprattutto
quando non si tratta di attrezzature in aree industriali o artigianali monofunzionali ma di parcheggi
o aree verdi legate a zone commerciali e direzionali, disperse nel tessuto edilizio residenziale;
inoltre anche una consultazione degli strumenti urbanistici attuativi, attraverso i quali sono stati
attivati gli interventi di espansione, non sempre permettono di ricostruire la situazione esatta,
essendo spesso oggetto di varianti successive di difficile controllo.
Infine, ci si imbatte con gli esiti di una prassi urbanistica del passato che ha comportato la mancata
o lentissima attuazione delle previsioni relative alle aree a servizi, così che oggi ci si trova ancora a
preventivare costi per la realizzazione o il completamento di opere iniziate molti anni fa.
Ad accrescere le difficoltà di programmazione in questo settore contribuiscono in certa misura
anche le novità introdotte dalla legge di riforma urbanistica lombarda che ha demandato al PGT
stesso ed alle leggi di settore (per esempio quella regionale sul commercio) la valutazione diretta
sulle dotazioni minime di servizi da prevedere, cancellando tutti i parametri di riferimento
precedenti.
Una lettura, anche macroscopica, della struttura produttiva di Montichiari permette comunque di
evidenziare quali sono i punti critici, i nodi problematici che il nuovo Piano dei Servizi contribuirà a
sciogliere; il sistema produttivo, e dei relativi servizi che lo servono, dal punto di vista urbanistico, è
molto variegato:
-

1 - un grande comparto produttivo ad ovest del centro città, oggi attorno all’area
aeroportuale, in cui sono compresi anche gli ambiti estrattivi e le aree per discariche; gli
ambiti produttivi veri e propri sono il frutto di espansioni attuate attraverso piani attuattivi
che prevedevano aree a servizi obbligatorie suddivise soprattutto tra parcheggi e verde
pubblico, conformemente a quanto prevedeva la legge vigente in quel momento; mentre i
parcheggi sono in generale ricavati lungo le strade di lottizzazione o lungo le contro-strade
che danno accesso ai lotti, il verde pubblico o si è accompagnato ai parcheggi
configurandosi come un sistema lineare di verde di “arredo” oppure è stato concentrato al
centro della lottizzazione e lì è rimasto spesso senza una funzione precisa divenendo
un’area di risulta in attesa di destinazione;
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-

2 - un sistema a sud “a fascia” che si snoda ai bordi della SS668 e della prosecuzione di
via Tre Innocenti, in parte esito di piani di lottizzazione, anche di iniziativa pubblica, ed in
parte dovuta ad iniziative isolate precedenti o successive alla pianificazione attuattiva
coordinata dal pubblico; relativamente alla dotazione dei servizi, nel primo caso vale il
discorso fatto per la zona ad ovest, con la differenza che in questo caso è quasi
completamente sparito il verde pubblico concentrato e le aree non a parcheggi sono state
utilizzate come deposito pubblico, per il resto non sono state previste dotazioni a standard;

-

3 - un terzo sistema si può individuare a Novagli, ai bordi ed in continuità con il tessuto
residenziale, sviluppatosi inizialmente con interventi diretti e quindi senza dotazione di
servizi e poi con piani attuattivi che hanno previsto parcheggi a servizio dei lotti lungo le
strade di accesso ed un verde pubblico che per la commistione tra artigianale e
residenziale è stato riconvertito a giardini attrezzati o verde di rispetto a servizio anche
della residenza;
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-

4 - infine, l’ultima tipologia, che non può essere definita “sistema” ma una “polverizzazione”
di attività sul territorio, prevalentemente direzionali e commerciali nel tessuto edificato,
prevalentemente artigianali ed agro-industrali all’esterno, anche di grandi dimensioni, nate
da riconversioni o sviluppatesi con interventi diretti che non sono state seguite da previsioni
a servizi localizzati ma più spesso da monetizzazioni impegnate su altre voci del bilancio
comunale.

A questa struttura descritta corrispondono diverse criticità e potenzialità e di conseguenza
diversi obbiettivi strategici di sviluppo o di governo:
- 1 - per quanto riguarda l’area ad ovest, si tratta principalmente di completare l’attuazione
delle previsioni dei Piani Esecutivi approvati, perfezionando le procedure di acquisizione e
presa in possesso delle aree quando previsto, ma si tratta soprattutto di prevedere una
possibile riconversione, anche in termini edificatori, delle aree verdi pubbliche che per
dimensione e localizzazione potrebbero accogliere delle attività di servizio alle imprese
anche di iniziativa e gestione privata11 come ristorazione, sportelli bancari, sedi delle
organizzazioni professionali e di categoria, ricezione con sale riunioni o convegni, attività
sportive per il dopo lavoro, ecc..
- 2 - l’area a sud, per la sua densità ed organizzazione, non permette di individuare
all’interno del contesto esistente nuove aree attrezzate di interesse pubblico del tipo sopra
descritto, inoltre la vicinanza con il centro città renderebbe forse vana la scelta di insediare
nuovi servizi specializzati, piuttosto, in questo caso, si punta sulla valenza ambientale del
contesto territoriale circostante (la vicinanza delle colline moreniche, dei parchi urbani della
Collina, della Pieve e del Castello, del fiume ed anche del centro storico, almeno dal punto
di vista panoramico): si tratta cioè di utilizzare i contributi che verranno versati dagli
operatori che potranno ampliare o insediare nuove attività, in forma di monetizzazione o di
contributo compensativo, per attuare forme di mitigazione ambientale in prossimità delle
stesse aree di espansione o comunque nei luoghi individuati dalla Tavola apposita,
predisposta nell’ambito delle indicazioni paesaggistiche del DDP; in questa maniera si attua
una fertile sinergia tra piano dei servizi e “piano paessagistico” nella logica del PGT come
sistema integrato di previsioni in grado di governare e guidare lo sviluppo anziché
esclusivamente limitarlo o vincolarlo.
- 3 - una valutazione simile alla precedente è stata fatta per quanto riguarda le zone
produttive di Novagli: anche in questo caso le espansioni previste sono state vincolate
all’attuazione di fasce verdi di rispetto, orientate però, alla mitigazione degli effetti critici
della produzione sulla residenza (rumore – vista).
- 4 - infine per quanto riguarda il tessuto produttivo diffuso, su sui è difficile agire per
attenuare gli effetti di mancate previsioni a servizi nel passato, si approfitterà delle
11

Conformemente a quanto previsto dalla stessa l.r. 12/2005 e m.s..
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riconversioni e delle richieste di cambi di destinazione d’uso o di ampliamenti per adeguare
almeno la dotazione dei parcheggi necessari, facendo monetizzare le altre previsioni di
standard così da finanziare ancora una volta opere di mitigazione ambientale, di
mitigazione degli effetti di disturbo sulla residenza, ma anche nuovi servizi residenziali
previsti nel PdS che dovrà realizzare direttamente l’operatore pubblico.
Per ottenere quanto descritto, considerando la localizzazione delle aree produttive di progetto di
Montichiari ed i parametri edilizi stabiliti per queste, si è scelto di richiedere nelle aree di
espansione una percentuale di parcheggi ed una superficie a verde o ad altre attrezzature pari al
10 % della Slp, convinti che l’azione a favore di politiche urbanistiche più congeniali alle aree
produttive e quindi in grado di garantire una certa qualità o funzioni certe, permetta di rinunciare ad
elevate quantità poi non adeguatamente utilizzate; nel caso poi delle zone di completamento
produttive, seguendo la stessa logica descritta, si preventivano come standard necessari il 5%
della slp, anche da monetizzare completamente nel caso in cui il tipo di intervento, la dimensione
dell’area o la posizione territoriale non richiedano l’esigenza di avere dei parcheggi pubblici.

I dati complessivi di progetto che ne derivano sono i seguenti:

SERVIZI NON
RESIDENZIALI
COMPLESSIVI
ESISTENTI (MQ.)

SERVIZI NON
RESIDENZIALI
COMPLESSIVI
DI PROGETTO
(MQ.)

257.643
TOTALI
IN PL

54.630
312.273
54.630

VERDE
ESISTENTE (MQ.)

VERDE
PROGETTO
(MQ.)

29.295

15.130
52.189
22.894

TOTALI
IN PL
SERVIZI ALLA
PRODUZIONE
ESISTENTI

VERDE DI
MITIGAZIONE
(MQ.)

7.764

SERVIZI ALLA
PRODUZIONE DI
PROGETTO

56.017
TOTALI
IN PL

56.017
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PARCHEGGI A
SERVIZIO DELLA
PRODUZIONE E
DIREZIONALE
ESISTENTE (MQ.)

PARCHEGGI A
SERVIZIO
DELLA
PRODUZIONE E
DIREZIONALE
PROGETTO
(MQ.)

172.331

31.736

TOTALI
IN PL

204.067
31.736

Evidenziamo la coerenza dei dati esposti con le strategie prima elencate:
-

l’obbiettivo di dotare tutte le aree di nuova espansione dei necessari parcheggi pubblici, per
cui il 58% del totale delle nuove aree per servizi previste sono destinate a parcheggi;

-

la strategia di limitare le nuove aree di progetto da destinare a verde pubblico a quelle con
una funzionalità determinata e per questo dei 22.894 mq., 7.764 (40%) sono fasce di
mitigazione ambientale o del disturbo alla residenza e per il resto sono comunque aree di
completamento dei parcheggi o aree in cui la fascia di mitigazione si arricchisce della
presenza del tracciato di una pista ciclabile;

-

infine l’intenzione di ottenere queste nuove aree attraverso l’intervento esclusivo
dell’operatore privato per cui il 100% di esse viene attuata attraverso Piani Attuativi e per il
13,4% (corrispondente al verde di mitigazione) rimane di proprietà privata ma vincolata
come uso, così da non ricadere sul bilancio pubblico neanche in futuro quando si tratterà di
mantenerle.
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5. LE MODIFICHE INTRODOTTE IN FASE DI CONTRODEDUZIONE
L’accoglimento delle Osservazioni presentate in fase di post-adozione del PGT ha comportato
direttamene o indirettamente delle modifiche anche al Piano dei Servizi; si tratta di minime
variazioni relative a:
- eliminazione di previsioni di destinazione a servizi di piccole aree e ridimensionamento di altre;
- segnalazione delle aree in cui la previsione fissata dal Piano dei servizi è del solo uso pubblico e
quindi non comportante una cessione della proprietà privata;
- modifica della quota pro-capite dei servizi per abitante dovuta al ridimensionamento del
Documento di Piano e del Piano delle Regole in termini di abitanti previsti.

Osservazioni
6
10.4
60.2
90
207.1
TOTALI
differenza

id
servizio

stato

V86
FP63
P519
P482
VM104
VM105
P512*

PRO
PRO
PRO
ESI
ESI
ESI
ESI

sup. in
sup. in
riduzione aumento
(mq.)
(mq.)
210
900
320
60
700
400
1.681
2.211

sup. finale
prevista
(mq.)
0
76.950
1.680
135
700
400
1.861

2.060
-151

La tabella riassume in termini di superficie le modifiche introdotte; si verifica che la differenza
complessiva è di 151 mq. in meno rispetto a quanto previsto in fase di adozione.
Tale variazione risulta veramente poco significativa se riferita al quadro complessivo dei dati del
Piano dei servizi in quanto ha un’incidenza pari allo 0.02%sul dimensionamento totale; inoltre dalla
tabella emerge che la riduzione è dovuta essenzialmente alla eliminazione della “localizzazione” di
un parcheggio d’uso pubblico che non verrà più realizzato sull’area di pertinenza ma in copertura o
nel sottosuolo in relazione ai programmi di sviluppo dell’attività.
Alla luce quindi della scarsa incidenza delle modifiche puntuali si è scelto di non riportare tali
modifiche nelle tabelle complessive riportate in allegato alla Relazione.
Diversamente le tabelle sono state aggiornate per quanto riguarda la quota pro-capite di servizi per
abitante; le modifiche introdotte nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole hanno infatti
determinato un incremento della popolazione pari a 67 abitanti per cui la quota è passata da 36.2
mq. per abitante a 36.1 mq. abitante: è evidente anche in questo caso la scarsa incidenza della
variazione sul dimensionamento del Piano dei servizi.
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