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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Art. 1. EFFETTI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

 

I contenuti grafici e di testo del Documento di Piano interessano ed hanno effetti su tutto il 

territorio comunale per quanto riguarda gli elementi di analisi conoscitiva nonché quelli di 

tipo ambientale e paesistici.  

I contenuti progettuali del Documento di Piano, interessano le sole previsioni di 

trasformazione esterne al perimetro del tessuto urbano consolidato ed individuate dagli 

Ambiti di Trasformazione per le trasformazioni residenziali (ATR) e per le trasformazioni 

produttive (ATP). 

Il documento di piano così come definito dal’art.8 comma 3 della l.r.12/05 non contiene 

previsioni che producono effetti diretti sul regime dei suoli  

 

Art. 2. INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Gli ambiti di trasformazione urbanistica sono assoggettati a Piani Attuativi che ne 

conformano la disciplina di uso del suolo. 

Gli ambiti di trasformazione sono soggetti alle prescrizioni del Piano delle Regole per 

quanto concerne indici e parametri. 

Le schede allegate in calce alla presente indicano le tipologie edilizie ammissibili, i limiti 

quantitativi massimi e le dotazioni minime e forniscono indicazioni riguardo alle vocazioni 

funzionali ammesse e non ammesse. 

Le schede riportano indicazioni  prescrittive per l'allineamento degli edifici ed indicativo 

per l'impianto della viabilità e delle dotazioni che potranno subire lievi cambiamenti 

purchè non alterino totalmente lo schema proposto e uno schema planimetrico 

esemplificativo dell’intervento. 

Le prescrizioni delle schede hanno carattere vincolante per l’ammissibilità dei Piani 

Attuativi. 

Con riferimento alle modalità di applicazione degli indici e dei parametri urbanistici per 

l’attuazione degli ambiti di trasformazione si rimanda a quanto disciplinato dell’apparato 

normativo del Piano delle Regole (allegato All_PR02). 

Inoltre le previsioni degli ambiti di trasformazione dovranno rispettare la normativa 

dell’allegato All_PR03. 

 

Art. 3. DISCORDANZA TRA GLI ELABORATI DI PIANO 

 

Nel caso di discordanza fra i contenuti di tavole grafiche prevarranno le informazioni 

contenute in quelle di maggior dettaglio. 

 

Art. 4. POTENZIAMENTO E TUTELA DEL VERDE PRIVATO E DELLE ALBERATURE ESISTENTI 

 

4.1. Gli interventi sulle rogge e sui fossi irrigui dovranno essere realizzati in osservanza alle 

Norme tecniche per la tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e del paesaggio e 

del Regolamento di Polizia idraulica.  
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4.2. Gli alberi d'alto fusto che allignano lungo i canali ed i fossi, pubblici e privati non 

possono essere estirpati se non previo nulla osta dell’Amministrazione Comunale con 

obbligo di piantare nuovi alberi in luogo di quelli estirpati. 

 

Art. 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. 

 

5.1. L’attuazione degli interventi di trasformazione di dominio del Documento di Piano 

avviene attraverso l’approvazione Piani Attuativi o strumenti attuativi riconosciuti per 

legge. 

 

5.2. L’approvazione dei PA dovrà essere effettuata con riferimento alla normativa 

esistente in materia. 

 

5.3. [A.M.1][A.M.2]Nello specifico caso degli interventi di trasformazione di dominio del 

Documento di Piano relativi all’ATR02 e all’ATP01, qualora la presentazione dell'istanza di 

cui all'art.14 della L.R. 12/2005 s.m.i. del piano attuativo relativo ai comparti in oggetto non 

intervenga entro trenta mesi dall'entrata in vigore della L.R. 28 novembre 2014 n.31 Art. 5, 

gli stessi perdono per intero la capacità edificatoria assegnata dalla Variante al PGT. 
 

5.4. In sede di presentazione dello strumento attuativo si dovranno individuare e a 

procedura completata , cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale o vincolare 

con asservimento ad uso pubblico a favore del comune le aree destinate a servizi 

pubblici individuate dal Piano nel perimetro del piano attuativo, anche se previste in 

quota maggiore rispetto a quanto contenuto all’art. 9 della Legge Regionale 12/2005. 

 

5.5. Come disposto dall’art. 11 della l.r.12/05 i diritti edificatori dovranno essere ripartiti 

indistintamente e proporzionalmente tra tutti i proprietari delle aree incluse nel piano 

attuativo a prescindere dalla destinazione specifica urbanistica assegnata ai loro terreni 

negli elaborati grafici di Piano. 

 

5.6. Per le previsioni di PA in mancanza di detto strumento, sono consentite soltanto opere 

di manutenzione ordinaria , straordinaria , restauro e di risanamento conservativo, questi 

ultimi previo conseguimento dell'autorizzazione edilizia. Eventuali cambi di destinazione 

dovranno essere consentiti entro le previsioni del PA.  

 

5.7. Le strategie di mitigazione proposte per i vari ambiti di trasformazione dovranno 

essere redatte da un tecnico specializzato, dovranno considerare il miglior aspetto 

attuativo per minimizzare gli impatti negativi a fronte delle scelte urbanistiche ed 

edificatorie individuate dal Documento di Piano. 

Ogni qualvolta si prevedono messe a dimora di specie arboree con forti caratteristiche 

mitigative, lo studio redatto dovrà prevedere la scelta e la localizzazione delle essenze tali 

che possano ricostruire, ove possibile, connessioni ecologiche, anche urbane.  

 

5.8. Ad avvenuta attuazione, gli Ambiti di Trasformazione seguiranno parametri, indici e 

norme previsti dalle NTA del Piano Attuativo medesimo. 

 

5.9. Per gli Ambiti di Trasformazione che prevedono la riconversione di aree 

precedentemente occupate da attività produttive o agricole che possano, a causa 

delle specifiche attività pregresse, aver contaminato i terreni, al fine di una maggiore 
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tutela ambientale l’attuazione è subordinata alla verifica, secondo le normative vigenti, 

art.242 del D.lgs 152/06, delle eventuali/potenziali contaminazioni. 

 

5.10. Gli Ambiti di Trasformazione sono subordinati, a cura e spese del soggetto attuatore, 

alla predisposizione della dovuta documentazione previsionale di clima acustico e di 

studio geologico di fattibilità puntuale, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

5.11 Tutti gli Ambiti di trasformazione sono dotati di un indice fondiario complesso, 

costituito da indice diretto, pari all’85%, legato alla proprietà del bene, ed indice indiretto, 

pari al 15%, legato alla Pubblica Amministrazione. La quantità di volume legata all’indice 

indiretto dovrà essere acquistata dalla proprietà dell’immobile (e pertanto  proprietaria 

dell’indice diretto) al momento della sottoscrizione della convenzione urbanistica. 

 

 

Art. 6. DOCUMENTAZIONE PER I PIANI ATTUATIVI 

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. 12/2005 e s.m.i. gli interventi di trasformazioni realizzabili 

attraverso gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale, dovranno 

essere corredati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. 

Il Responsabile dell’ufficio tecnico per i PA ricadenti in ambiti di particolare pregio 

ambientale o che presentano criticità connesse alla posizione o alle opere di 

urbanizzazione potrà richiedere documentazione integrativa appositamente realizzata 

anche se non espressamente prevista dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 7. OPERE DI URBANIZZAZIONE  

 

7.1. Ai sensi del’articolo 12 comma 12 del  D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, il rilascio del 

titolo autorizzativo è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione 

primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo 

triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. 

 

7.2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere la predisposizione di 

adeguati sistemi di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di 

strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, 

a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo 

alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai 

sensi dell'art.58 bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione 

Lombardia del Regolamento regionale di cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le 

direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque" definito dalla L.R. 12 

dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo 

I). 

 

Art. 8.VERIFICA DELLE URBANIZZAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

8.1. Qualora l’amministrazione comunale ne ravvisi la necessità, in relazione all’esistenza di 

grave insufficienza urbanizzativa accertata dai propri organi tecnici anche in motivata e 

circostanziata difformità rispetto a quanto previsto dal PdS (art.9, LR. 12/2005), in sede di 
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rilascio del Permesso di Costruire deve essere prevista, la cessione gratuita delle aree per 

la realizzazione opere d’urbanizzazione e la realizzazione delle opere a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione. 

 

8.2. Il richiedente dovrà presentare preventivamente un progetto unitario di 

adeguamento urbanizzativo sulla scorta del quale si impegni attraverso le modalità 

richieste dall’amministratore comunale, prima della richiesta di rilascio del certificato 

d’agibilità e comunque entro il termine di validità del permesso di costruire ad eseguire 

tutte le opere necessarie. 

 

Art. 9. ESAME DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI E VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA 

PAESISTICA DEI PROGETTI 

 

INTERVENTI IN AREE NON ASSOGGETTATE PER LEGGE A SPECIFICA TUTELA PAESAGGISTICA 

 

9.1. Ai sensi dell’art. 39 comma 12 e 13 del PTR le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

realizzati su aree o immobili NON sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, e NON classificate come interventi di: 

 nuova costruzione di manufatti  edilizi con riferimento al dpr.380/01 lett.e1 

 demolizione e ricostruzione 

 ampliamenti  

 sostituzione 

ricadenti in aree caratterizzate dai gradi di sensibilità paesistica 2) “bassa”, NON sono 

soggette a valutazione d’incidenza paesistica (esame paesistico). 

Sono comunque applicabili i disposti dell’articolo 39 comma 6 delle NTA del PTR. 

 

9.2. Fatti salvi gli ambiti ricadenti in aree soggette a specifica tutela ai sensi dell’art.136 

D.lgs 42/2004; le costruzioni presenti all’interno degli ambiti di trasformazione disciplinati 

dal presente allegato, che rispettano, indici parametri e l’impianto urbanistico indicato, 

NON sono soggette a valutazione incidenza paesistica di cui alla  d.G.R. 8 novembre 2002 

n.7/11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”. 

E’ da intendersi “rispettato” l’impianto urbanistico quando non intervengano varianti che 

comportino modifiche consistenti in relazione a viabilità, collocazione del verde e 

impianto tipologico. 

 

Art 10.VOCAZIONI FUNZIONALI E DESTINAZIONI D’USO 

 

Come disciplinato dall’art. 8 della l.r. 12/05 alla lettera “e” il Documento di Piano ha 

individuato le vocazioni funzionali , che sono state distinte in: 

 RESIDENZA "R" 

 TURISTICA "T" 

 DIREZIONALE "D" 

 COMMERCIALE  "C" 

 PRODUTTIVO "P" 

 AGRICOLO "A" 

 STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO "S" 

 SERVIZI PUBBLICI "SP" 
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Le vocazioni funzionali sono state poi dettagliate con delle classificazioni di destinazioni 

d’uso, che specificano le funzioni ammissibili ,  non ammissibili o compatibili con limitazioni. 

Le vocazioni funzionali compatibili con limitazioni comprendono anche alcune  

destinazioni d’uso non ammissibili in linea generale, o ammissibili con riduzioni rispetto alla 

quantità totale. 

 

 

Art. 11. DESTINAZIONI D’USO  

 

11.1. Ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale 12/2005 si considera destinazione d’uso di 

un’area o di un edificio, il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per 

quell’area o quell’edificio. 

 

11.2. Per la definizione delle destinazioni d’uso si rimanda agli artt. 20 e 21 dell’allegato 

ALL_PR02 “Norme tecniche di Attuazione”. 

 

 

Art. 12. COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO 

 

1) Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici e ai sensi del Titolo II, 

articolo 57, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i., il PGT è corredato da 

studio geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla DGR X/5001/2016 

2) Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo studio geologico di cui al 

precedente comma del presente articolo, comprese le prescrizioni per gli interventi di 

trasformazione dei suoli, fanno parte integrante e sostanziale del Piano delle Regole, del 

Piano dei servizi e del Documento di Piano . 

3) Le disposizioni definite dallo studio geologico a corredo dello strumento urbanistico 

sono prescrittive e prevalenti per l’attuazione delle previsioni degli ambiti disciplinati dalle 

presenti norme. 

 

Art. 13. ATTIVAZIONE PARZIALE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE  

 

13.1. Al fine di incentivare la  concretizzazione delle previsioni indicate dal Documento di 

Piano, e’ consentita altresì la possibilità di attivazione parziale delle suddette, anche 

attraverso l’attuazione per stralci. 

 

13.2. L’attivazione parziale dell’Ambito di Trasformazione dovrà essere dotata di uno 

studio unitario dell’impianto urbanistico “masterplan”, a cura e a spese del soggetto 

attuatore, condiviso con le restanti proprietà  al fine di non pregiudicare le possibilità 

edificatorie future. 
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SCHEDE 

DOCUMENTO DI PIANO 

Ambito di Trasformazione Residenziale (ATR) e Produttivo (ATP)  

 

PIANO DELLE REGOLE 

Piano Attuativo (PA) e Programma Integrato d’Intervento(PII)  

 

 



ATR01

 
 

 RESIDENZIALE

PRODUTTIVO

TURISTICO

DIREZIONALE

COMMERCIALE

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO

Specifica delle
vocazioni funzionali

vocazione ammessa

non ammissibile

compatibile con limitazioni
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PR
02compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

ATR
01

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

Sup.Territoriale
- mq -

9.000

Tipologie abitative
consentite

Volume max (h=3m)
-mc-

Num. max di piani
per edificio

I.t. derivato
-mc/mq-

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale

Prescrizioni specifiche
- L'attuazione dell'Ambito di Trasformazione sarà possibile per sub comparti, sempre sulla base di un progetto di
  massima o masterplan che individui in maniera sufficientemente dettagliata le opere di interesse comune;
- La predisposizione del progetto relativo all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi rigorosamente
sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiranno anche le modalità temporali
delle opere di urbanizzazione previste, detto programma sarà parte integrante della convenzione urbanistica;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- L'attuazione del comparto sarà  subordinata alla dotazione di un servizio di qualità aggiunta da individuarsi
nel Piano dei servizi per un importo derivato da volume insediabile per CINQUE volte gli oneri di urbanizzazione
secondaria vigenti;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi prescrittivo per l'allineamento degli
edifici ed indicativo per  l'impianto della viabilità e delle dotazioni che potranno subire lievi cambiamenti
purchè non alterino totalmente lo schema proposto;
- L'attuazione del comparto, qualora sia accertato che intercetti una fascia di rispetto degli  allevamenti, è
subordinato alla dismissione/trasferimento dell'allevamento che genera il rispetto, o, in alternativa,
all'attuazione dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito
di valutazione di dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere
di mitigazione/schermatura, limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne
individui la necessità;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno
studio previsionale di clima acustico;

- Il comparto dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato
Nord come riportato nella scheda successiva, secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato.

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Destinazione
prevista

Residenziale
media densità

SLP max derivata
(volume/3mt)

Note

Singola

Bifamiliare

Schiera

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

5.880 0,65 1.960

Stima dei servizi
reperiti in loco - mq -

Prescrizioni

2 piani fuori terra
abitabili

4.373

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

Necessità standard
-mq-

4.373
Quadrifamiliare

Trifamiliare

quota volumetrica
85% diretta-15% indiretta da

diritti edificatori



 
 

 

ATR
01

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Schema planimetrico con indicazioni morfologiche dell'impianto Schema planimetrico con tipologia edilizia esemplificativa

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

LEGENDA

Strade di progetto

Parcheggi di progetto

Verde di progetto

Superficie fondiaria

Area di galleggiamento
degli edifici

C
ES

SI
O

N
I

Allineamento dell'edificato
obbligatorio



ATR02

RESIDENZIALE

PRODUTTIVO

TURISTICO

DIREZIONALE

COMMERCIALE

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO

Specifica delle
vocazioni funzionali

non ammissibile

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

ATR
02

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Prescrizioni

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

Sup.Territoriale
- mq -

18.064

Volume max (h=3m)
-mc-

Num. max di piani
per edificio

It. derivato
-mc/mq-

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

SLP max derivata
(volume/3mt)

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

8.400 0,47 2.800

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

Destinazione
prevista

Residenziale
bassa densità

Stima dei servizi
reperiti in loco - mq -

7.404

Tipologie abitative
consentite

2 piani fuori terra
abitabili

- Qualora la presentazione dell'istanza di cui all'art.14 della L.R. 12/2005 s.m.i. del piano attuativo relativo al 
comparto in oggetto non intervenga entro trenta mesi dall'entrata in vigore della L.R. 28 novembre 2014 n.31 
Art. 5, il comparto perde per intero la capacità edificatoria assegnata dalla Variante al PGT;
- La predisposizione e presentazione del progetto relativo al'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi 
rigorosamente sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiranno anche le 
modalità temporali delle opere di urbanizzazione previste, detto programma sarà parte integrante della 
convenzione urbanistica;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie 
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- L'attuazione del comparto sarà  subordinata alla dotazione di un servizio di qualità aggiunta da individuarsi 
nel Piano dei servizi per un importo derivato da volume insediabile per CINQUE volte gli oneri di urbanizzazione 
secondaria vigenti;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi prescrittivo per l'allineamento degli 
edifici ed indicativo per  l'impianto della viabilità e delle dotazioni che potranno subire lievi cambiamenti 
purchè non alterino totalmente lo schema proposto;
- L'attuazione del comparto, qualora sia accertato che intercetti una fascia di rispetto degli allevamenti, è 
subordinato alla dismissione/trasferimento dell'allevamento che genera il rispetto, o, in alternativa, 
all'attuazione dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito 
di valutazione di dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere 
di mitigazione/schermatura, limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne 
individui la necessità;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno
studio previsionale di clima acustico;

vocazione ammessa
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Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale
- Il comparto dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato
Sud come riportato nella scheda successiva, secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato.

Necessità standard
-mq-

7.404

Singola

Bifamiliare

Schiera

Quadrifamiliare

Trifamiliare

quota volumetrica
85% diretta-15% indiretta da

diritti edificatori

utente
Barra
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02

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Schema planimetrico con indicazioni morfologiche dell'impianto Schema planimetrico con tipologia edilizia esemplificativa

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

LEGENDA

Strade di progetto

Parcheggi di progetto

Verde di progetto

Superficie fondiaria

Area di galleggiamento
degli edifici

C
ES

SI
O

N
I

Allineamento dell'edificato
obbligatorio



ATR04
subB

ATR04
subA

 
 

 RESIDENZIALE

PRODUTTIVO

TURISTICO

DIREZIONALE

COMMERCIALE

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO

Specifica delle
vocazioni funzionali

non ammissibile

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Prescrizioni

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

Sup.Territoriale
- mq -

sub A : 3.710
sub B  : 16.112
Tot      : 19.822

Volume max (h=3m)
-mc-

Num. max di piani
per edificio

It. derivato
-mc/mq-

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Destinazione
prevista

Residenziale
media densità

SLP max derivata
(volume/3mt)

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

ATR
04
sub
A-B

2-3 piani f.t. abitabili
(vedi prescrizoni)

Tipologie abitative
consentite

sub A : 2.839
sub B  : 12.314
Tot      : 15.153

sub A : 0,76
sub B  : 0,76
Tot      : 0,76

sub A : 946
sub B  : 4.105
Tot      : 5.051

vocazione ammessa
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Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale

- La predisposizione del progetto relativo all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi rigorosamente sulla
base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiranno anche le modalità temporali delle
opere di urbanizzazione previste, detto programma sarà parte integrante della convenzione urbanistica;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie Territoriale
riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- L'attuazione del comparto sarà  subordinata alla dotazione di un servizio di qualità aggiunta da individuarsi nel
Piano dei servizi per un importo derivato da volume insediabile per CINQUE volte gli oneri di urbanizzazione
secondaria vigenti;
- L'attuazione dei sub comparti dell'Ambito di Trasformazione sarà possibile anche per stralci funzionali, sempre sulla
base di un progetto di massima o masterplan che individui in maniera dettagliata la viabilità, i sottoservizi e le future
cessioni;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi prescrittivo per l'allineamento degli
edifici ed indicativo per  l'impianto della viabilità e delle dotazioni che potranno subire lievi cambiamenti  purchè
non alterino totalmente lo schema proposto;
- L'impianto insediativo sarà costituito da edifici prevalentemente di uno/due piani fuori terra e con limitate
possibilità per un massimo del 20% della superficie coperta di raggiungere anche i tre piani;
- L'attuazione del comparto, qualora sia accertato che intercetti una fascia di rispetto degli allevamenti, è
subordinato alla dismissione/trasferimento  dell'allevamento che genera il rispetto, o, in alternativa, all'attuazione
dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito di valutazione di
dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere di
mitigazione/schermatura,  limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne individui la
necessità;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di
allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla
sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58 bis della L.R.
12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di cui al comma 5
dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque" definito dalla L.R. 12
dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno studio
previsionale di clima acustico;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la realizzazione di opere compensative finalizzate alla valorizzazione
del territorio agricolo e rurale anche mediante l'incentivazione delle colture biologiche (ad esempio orti sociali),
anche esterne al comparto, da concordare con il R.U.P.. Per tali opere dovrà essere predisposto progetto, in sede
di presentazione del Piano Attuativo, di cui costituirà parte integrante;

- Il comparto dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo i lati
Est e Sud come riportato nella scheda successiva, secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato;

Necessità standard
-mq-

Stima dei servizi
reperiti in loco - mq -

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

3.324 3.544

Singola

Bifamiliare

Schiera

Quadrifamiliare

Trifamiliare

quota volumetrica
85% diretta-15% indiretta da

diritti edificatori



Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

 
 

 

Schema planimetrico con indicazioni morfologiche dell'impianto Schema planimetrico con tipologia edilizia esemplificativa

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

LEGENDA

Strade di progetto

Parcheggi di progetto

Verde di progetto

Superficie fondiaria

Area di galleggiamento
degli edifici

C
ES

SI
O

N
I

Allineamento dell'edificato
obbligatorio

ATR
04
sub
A-B



ATP01

RESIDENZIALE

PRODUTTIVO

TURISTICO

DIREZIONALE

COMMERCIALE

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO

Specifica delle
vocazioni funzionali

non ammissibile
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02compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni vocazione ammessa

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

ATP
01

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Prescrizioni

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

compatibile con limitazioni

non ammissibile

vocazione ammessa

- Qualora la presentazione dell'istanza di cui all'art.14 della L.R. 12/2005 s.m.i. del piano attuativo relativo al
comparto in oggetto non intervenga entro trenta mesi dall'entrata in vigore della L.R. 28 novembre 2014 n.31, il
comparto perde per intero la capacità edificatoria assegnata dalla Variante al PGT;
- L'avvio del procedimento relativamente all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi rigorosamente
sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiscono anche le modalità temporali
delle opere di urbanizzazione previste;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- L'attuazione del comparto non sarà subordinata alla dotazione di un servizio di qualità aggiunta da
individuarsi nel Piano dei servizi;
- In sede di presentazione del Piano Attuativo è necessario reperire il fabbisogno di standard derivato dall'art.6
dell'All_PS01; qualora il fabbisogno di standard sia maggiore rispetto a quelli reperiti in loco, la parte eccedente
potrà essere totalmente monetizzata;
- Nel comparto non potranno insediarsi attività produttive che determinino la produzione di emissioni insalubri o
moleste sia in atmosfera sia in sottosuolo e/o generino attività rumorosa non conforme alla zonizzazione
acustica vigente;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);

- Il comparto dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo i lati
Est e Sud, come riportato nella scheda successiva, secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato;
- L'edificazione dovrà essere schermata attraverso una fascia di mitigazione sul lato sud al fine di mimetizzare nel
miglior modo possibile l'intervento rispetto alla struttura cimiteriale localizzata a sud del comparto;

Sup.Territoriale
- mq -

7.600

Destinazione
prevista

Produttiva
artigianale

Altezza max
-mt-

Sup. coperta
-mq-

9,503.800

Sup. utilizz. fondiaria
-mq-

3.800

Necessità standard
-mq-

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

60% della SLP

quota superficie coperta
85% diretta-15% indiretta da

diritti edificatori
Commerciale per 
medie strutture di 
vendita

utente
Barra

utente
Barra



 
 

 

ATP
01

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Schema planimetrico con indicazioni morfologiche dell'impianto Schema planimetrico con tipologia edilizia esemplificativa

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

LEGENDA

Strade di progetto

Fascia di rispetto

Superficie fondiaria

Area di galleggiamento
degli edifici

Allineamento dell'edificato
obbligatorio



PA05

 
 

 RESIDENZIALE

PRODUTTIVO

TURISTICO

DIREZIONALE

COMMERCIALE

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO

Specifica delle
vocazioni funzionali

vocazione ammessa

non ammissibile

compatibile con limitazioni
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02compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

PA
05

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

Sup.Territoriale
- mq -

14.084

Volume max (h=3m)
-mc-

Num. max di piani
per edificio

It. derivato
-mc/mq-

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Destinazione
prevista

Residenziale
media densità

SLP max derivata
(volume/3mt)

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

9.000 0,57 2.667

Tipologie abitative
consentite

2 piani fuori terra
abitabili

Necessità standard
-mq-

- La predisposizione del progetto relativo all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi rigorosamente
sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiranno anche le modalità temporali
delle opere di urbanizzazione previste, detto programma sarà parte integrante della convenzione urbanistica;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- L'attuazione del comparto sarà  subordinata alla dotazione di un servizio di qualità aggiunta da individuarsi
nel Piano dei servizi per un importo derivato da volume insediabile per CINQUE volte gli oneri di urbanizzazione
secondaria vigenti;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi indicativo;
- In sede di presentazione del Piano Attuativo è necessario reperire il fabbisogno di standard derivato dall'art.6
dell'All_PS01; qualora il fabbisogno di standard sia maggiore rispetto a quelli reperiti in loco, la parte eccedente
potrà essere monetizzata;
- L'attuazione dell'intervento dovrà, inoltre, prevedere la realizzazione di opere compensative consistenti nella
realizzazione, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale esistente di fronte alla Coop su via Brescia, di
un sistema di attraversamento pedonale rialzato con effetto di moderazione del traffico. Per tale opera dovrà
essere predisposto progetto, in sede di presentazione del Piano Attuativo, di cui costituirà parte integrante, in
accordo con il R.U.P. e che sarà parte integrante della convenzione urbanistica;
- L'attuazione del comparto, qualora sia accertato che intercetti una fascia di rispetto degli  allevamenti, è
subordinato alla dismissione/trasferimento dell'allevamento che genera il rispetto, o, in alternativa,
all'attuazione dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito
di valutazione di dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere
di mitigazione/schermatura, limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne
individui la necessità;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno
studio previsionale di clima acustico;

(da calcolare ai sensi
dell'art.6 dell'All_PS01)

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

Singola

Bifamiliare

Schiera

Quadrifamiliare

Trifamiliare

Prescrizioni

Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale
Il progetto dovrà essere corredato dalla progettazione di verde urbano atta a mitigare l'impermeabilizzazione
del terreno e a creare elementi naturali lineare o puntuali.

quota volumetrica
85% diretta-15% indiretta da

diritti edificatori



 
 

 

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Schema planimetrico con indicazioni morfologiche dell'impianto Schema planimetrico con tipologia edilizia esemplificativa

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

LEGENDA

Strade di progetto

Parcheggi di progetto

Verde di progetto

Superficie fondiaria

Area di galleggiamento
degli edifici

C
ES

SI
O

N
I

Allineamento dell'edificato
obbligatorio

PA
05



PA06

 
 

 

Specifica delle
vocazioni funzionali

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Prescrizioni

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

Sup.Territoriale
- mq -

7.995

Destinazione
prevista

Produttiva
artigianale

Altezza max
-mt-

Sup. coperta
-mq-

10
(solo per edificio "2",
gli altri mantengono

l'altezza esistente)

3.998
(compreso l'esistente)

Sup. utilizz. fondiaria
-mq-

Necessità standard
-mq-

3.998
(compreso l'esistente)

(da calcolare ai sensi
dell'art.6 dell'All_PS01)
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compatibile con limitazioni

non ammissibile

vocazione ammessa

PA
06

- La predisposizione e presentazione del progetto relativo all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi
rigorosamente sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiranno anche le
modalità temporali delle opere di urbanizzazione previste, detto programma sarà parte integrante della
convenzione urbanistica;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi indicativo;
- In sede di presentazione del Piano Attuativo è necessario reperire il fabbisogno di standard derivato dall'art.6
dell'All_PS01. Qualora non sia possibile reperirlo all'interno del comparto è ammessa la possibilità di
monetizzazione complessiva;
- Nel comparto non potranno insediarsi attività produttive che determinino la produzione di emissioni insalubri o
moleste sia in atmosfera sia in sottosuolo e/o generino attività rumorosa non conforme alla zonizzazione
acustica vigente;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- Sugli edifici contrassegnati con il numero "1" e "3", come riportato nello schema planimetrico, saranno
consentiti solo ed esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- In caso d'intervento si prescrive il mantenimento del muro di cinta sul lato sud in continuità con la villa Foresti
ex Rodengo adiacente sul lato est del comparto in oggetto;
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno
studio previsionale di clima acustico;
- In caso d'intervento si rimanda al comune la valutazione sull'opportunità di prevedere una verifica  obiettiva
che accerti e assicuri un alto livello di protezione, con le modalità previste dall'art.242 del D.Lgs. 152/2006 sulle
matrici ambientali. Inoltre dovrà essere verificata la presenza d manufatti contenenti amianto e si dovrà
procedre alla rimozione e allo smaltimento dei medesimi;

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale
Il progetto dovrà essere corredato dalla progettazione di verde urbano atta a mitigare l'impermeabilizzazione
del terreno e a creare elementi naturali lineare o puntuali.
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Parcheggi di progetto
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Area di galleggiamento
degli edifici

C
ES

SI
O

N
I

Allineamento dell'edificato
obbligatorio
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Specifica delle
vocazioni funzionali

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Prescrizioni

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA
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STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO non ammissibile
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compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni
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Sup.Territoriale
- mq -

3.156

Destinazione
prevista

Direzionale
Commerciale

Altezza max
-mt-

Sup. coperta
-mq-

12,00420
Necessità standard

-mq-

Volume max (h=3m)
-mc-

5.040

vocazione ammessa

vocazione ammessa

compatibile con limitazioni

(da calcolare ai sensi
dell'art.6 dell'All_PS01)

- La predisposizione e presentazione del progetto relativo all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi
rigorosamente sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiranno anche le
modalità temporali delle opere di urbanizzazione previste, detto programma sarà parte integrante della
convenzione urbanistica;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- L'attuazione del comparto sarà  subordinata alla dotazione di un servizio di qualità aggiunta da individuarsi
nel Piano dei servizi per un importo derivato da volume insediabile per CINQUE volte gli oneri di urbanizzazione
secondaria vigenti;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi indicativo;
- In sede di presentazione del Piano Attuativo è necessario reperire il fabbisogno di standard derivato dall'art.6
dell'All_PS01. Qualora non sia possibile reperirlo all'interno del comparto è ammessa la possibilità di
monetizzazione;
- L'attuazione del comparto, qualora sia accertato che intercetti una fascia di rispetto degli  allevamenti, è
subordinato alla dismissione/trasferimento dell'allevamento che genera il rispetto, o, in alternativa,
all'attuazione dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito
di valutazione di dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere
di mitigazione/schermatura, limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne
individui la necessità;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno
studio previsionale di clima acustico;
- In caso d'intervento si rimanda al comune la valutazione sull'opportunità di prevedere una verifica  obiettiva
che accerti e assicuri un alto livello di protezione, con le modalità previste dall'art.242 del D.Lgs. 152/2006 sulle
matrici ambientali. Inoltre dovrà essere verificata la presenza d manufatti contenenti amianto e si dovrà
procedre alla rimozione e allo smaltimento dei medesimi;

Ambiti agricoli strategici
da PTCP di Brescia

Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale
Il progetto dovrà essere corredato dalla progettazione di verde urbano atta a mitigare l'impermeabilizzazione
del terreno e a creare elementi naturali lineare o puntuali.
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 RESIDENZIALE

PRODUTTIVO

TURISTICO

DIREZIONALE

COMMERCIALE

STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

SERVIZI PUBBLICI

AGRICOLO

Specifica delle
vocazioni funzionali

non ammissibile

compatibile con limitazioni
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compatibile con limitazioni

PII
04

Scheda identificativa delle previsioni urbanistiche

Prescrizioni

Parametri attuativi

Inquadramento territoriale

Riconfermata da PGT Nuova previsioneRiconfermata da PGT con ridefinizione
delle potenzialità insediative

Sup.Territoriale
- mq -

23.507

Volume max (h=3m)
-mc-

INDICI E PARAMETRI

Previsione

Prescrizioni specifiche

Vocazioni funzionali

Assimibilità
e limitazioni

Destinazione
prevista

Servizi pubblici
Direzionale

Residenziale

SLP max
(volume/3mt)

Note

PARAMETRI ATTUATIVI, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VOCAZIONI FUNZIONALI E PRESCRIZIONI SCHEMA PLANIMETRICO CON INDICAZIONI MORFOLOGICHE DELL'IMPIANTO E CON TIPOLOGIA EDILIZIA ESEMPLIFICATIVA

- 6.800

Il tema centrale della proposta di Programma Integrato di Intervento (PII) è pertanto quello del mix funzionale che sappia cogliere, anche
valutando possibili, future sinergie con l'adiacente centro servizi assistenziali Cami Alberini, le opportunità di implementare i servizi del
territorio con particolare riferimento ai servizi assistenziali.
Da qui un concept funzionale che prevede un sistema di servizi sanitari medici (poliambulatori),  un sistema di residenzialità diffusa, con
caratteristiche intergenerazionali,  privilegiando l'utenza riconducibile agli anziani, sul modello dell'abitare in condivisione (co-housing), una
componente di residenzialità, integrata con le funzioni sopra descritte, che possa dare risposta, ancorché parziale, alle situazioni di
emergenza abitativa (social housing) ed infine una piccola quota di ediliza libera.

- La proposta di Programma Integrato d'Intervento dovrà essere caratterizzato, come indicato al punto 2
dell'art.87 della L.R.12/2005, dalla presenza dei seguenti elementi:

- previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture
            pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica;

- compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed
al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
-rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;

- L'avvio del procedimento relativamente all'attuazione del comparto in oggetto è da istruirsi rigorosamente
sulla base di un dettagliato cronoprogramma dell'intervento in cui si definiscono anche le modalità temporali
delle opere di urbanizzazione previste;
- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la Superficie
Territoriale riportata nella tabella a lato deriva dalla base aerofotogrammetrica utilizzata per la Variante;
- Lo schema planimetrico riportato nella scheda successiva deve intendersi indicativo;
- In sede di presentazione del PII è necessario reperire il fabbisogno di standard derivato dall'art.6 dell'All_PS01;
- L'attuazione del comparto, qualora sia accertato che intercetti una fascia di rispetto degli  allevamenti, è
subordinato alla dismissione/trasferimento dell'allevamento che genera il rispetto, o, in alternativa,
all'attuazione dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal regolamento Locale di Igiene, a seguito
di valutazione di dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere
di mitigazione/schermatura, limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento di igiene locale ne
individui la necessità;
- L'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la predisposizione di adeguati sistemi di gestione delle acque
meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni
di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il
controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, ai sensi dell'art.58
bis della L.R. 12/2005. Sino alla predisposizione da parte di Regione Lombardia del Regolamento regionale di
cui al comma 5 dell'art.58 bis restano in vigore le direttive riportate nel "Programma di tutela e uso delle acque"
definito dalla L.R. 12 dicembre 2003 n.26 ,art.45, comma 3 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art.44,Titolo IV,Capo I);
- L'attuazione dell'intervento è subordinata all'allaccio alla rete pubblica dei sottoservizi;
- L’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità puntuale e da uno
studio previsionale di clima acustico;

Necessità standard
-mq-

(da calcolare in sede di
definizione del PII ai sensi

dell'art.6 dell'All_PS01)

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

compatibile con limitazioni

Prescrizioni inserimento paesistico e ambientale
Il progetto dovrà essere corredato dalla progettazione di verde urbano atta a mitigare l'impermeabilizzazione
del terreno e a creare elementi naturali lineare o puntuali.
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