
 
COMUNE DI GOTTOLENGO          PROVINCIA DI BRESCIA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

OGGETTO: DECRETO DELL’ AUTORITA’ COMPETENTE D’INTESA CON L’AUTORITA’ 
PROCEDENTE DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DI GOTTOLENGO   

 
DECRETO DEL 05/01/2022 PROT N. 

 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITA PROCEDENTE 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Gottolengo è dotato di P.G.T. vigente approvato con delibera di C.C.  n.52 del 30/10/2017)  
esecutivo a far data dal 4/4/2018 (Burl n.14/2018); 
- con delibera di G.C.n. 83 del 12/05/2021 è stato fatto “Avvio del procedimento della variante puntuale del 
vigente Piano di Governo del Territorio e contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS” ai sensi della LR 12/2005; 
- l’avviso di avvio del procedimento di variante e della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è stato 
pubblicato in data  14/05/2021 all’Albo pretorio del Comune, sul Giornale di Brescia, sul sito web del Comune 
e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, e l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali; 
- con determina UTC n. 159/2021  si è provveduto alla nomina dell’Autorità Competente per la VAS 
individuata nella figura del Geom. Simonetta Prina, Tecnico Comunale di Seniga (BS); 
- con delibera di GC n. 214 del 24/11/2021 è stata fatta “PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI VAS E DELLE MODIFICHE PER LA VARIANTE PUNTUALE 
AL PGT 2021 (DELIBERA DI GC. N.83/2021 DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO) ED AZIONI 
CONSEGUENTI” 
- con avviso del 26/11/2021 prot. 10.984 veniva comunicato il deposito del Rapporto Preliminare della proposta 
di variante puntuale ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S., unitamente ai relativi allegati, presso 
l’Ufficio tecnico Comunale di Gottolengo, e la pubblicazione dei medesimi atti sul sito Web  
www.comune,gottolengo.bs.it , all’albo pretorio on line e sul sito della Trasparenza sezione “Pianificazione e 
governo del territorio” ed “Informazioni ambientali”, nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia, dando 
termine sino al 26/12/2021 per presentate pareri e contributi in merito alla proposta di variante puntuale in 
oggetto; 
- sempre con il medesimo avviso è stata altresì data informativa circa la conferenza dei servizi per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS relativa al progetto di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio di cui in 
oggetto che veniva convocata per la data del 15/12/2021 alle ore 10:00; 
- visto il VERBALE DI CONFERENZA dei SERIVIZI per la lattazione della VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 15/12/2021 prot.  n. 11624 dalla quale emerge che non sono pervenute 
proposte da parte degli enti competenti; 
 
PRESO ATTO altresì che in data successiva alla C.d.S.  sono pervenuti i seguenti pareri: 
 
a) ARPA BRESCIA prot. n. 11725 del 17.12.2021 (fascicolo 2021.3.43.80) dal quale emerge sostanzialmente 
quanto segue: 

- nel caso di riconversione funzionale di aree produttive/agricole/allevamento si suggerisce di procedere 
ex art.242 del dlgs 152/2006 alla valutazione delle matrici ambientali; 

- si indica l’opportunità di inserire nelle NTA le prescrizioni per l’invarianza idraulica; 
- per l’ambito V05 – area di Via Brescia – sede di una potenziale futura media struttura di vendita (da 

600 a 1500 m2) necessiterà la redazione di uno studio sul traffico al fine di definire le migliori 
strategie di mitigazione ; 

- per la nuova struttura viabilistica VP – 07 (Via Pralboino) : la previsione è solo abbozzata e pertanto 
necessiterà verificare l’impatto che la stessa potrà determinare raccomandando la previsione di forme 
di mitigazione paesistico-ambientale; 

- occorre definire le opere di mitigazione per le costruzioni eventualmente ricadenti nelle aree 
caratterizzate da criticità geologica/idrogeologica in funzione della pericolosità/vulnerabilità del 
comparto; 

- in merito al monitoraggio degli indicatori del PGT si indica la necessità di aggiornamenti periodici 

http://www.comune,gottolengo.bs.it/


annuali o biennali in quanto rappresentano l’evoluzione dello stato del territorio, ecc; 
 
b) la PROVINCIA DI BRESCIA Settore Pianificazione Territoriale prot. n. 11899 del 22.12.2021 dal quale 
emerge sostanzialmente quanto segue:  

- Varianti relative agli Ambiti Agricoli: Per quanto attiene gli Ambiti Agricoli, si rileva che la legge 
Regionale n.12/005, così come modificata dalla lr n.18/2019, all'art. 10 determina che il Piano delle 
Regole, oltre a individuare le aree destinate all'agricoltura, debba individuare gli edifici esistenti non 
più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso; sul punto si ritiene quindi che tali fabbricati 
debbano essere preventivamente individuati e catalogati su apposito elaborato definendone 
puntualmente le modalità e tempistiche di riutilizzazione e/o trasformazione, ciò al fine anche di 
valutare gli impatti sul territorio e sul contesto. 

- Per quanto attiene gli edifici produttivi in ambito agricolo si ritiene che meglio debba essere 
qualificata “la comprovata attività extragricola” anche, ma non solo, relativamente alla temporalità di 
presenza della stessa. 

- Per quanto attiene alla prospettata modifica dell'art. 37-aree agricole di tutela dell'abitato per il 
controllo dello sviluppo urbanistico, si ritene che debba essere chiarito quali tipologie sono 
ricomprese nelle “residenze complementari all'attività agricola”; al fine inoltre di poter meglio 
valutare gli effetti e le ricadute circa l'incremento volumetrico proposto (dal 20% al 50%) si ritiene 
utile che le medesime tipologie vengano preventivamente individuate su apposito elaborato. 

- Variante V-05-area via Brescia: non risulta che per la stessa proposta sia stata condotta una 
valutazione territoriale e ambientale completa, che ricomprenda anche un'attenta analisi in termini di 
ricadute ambientali nonché di traffico indotto. 

- Componente geologica: non contiene la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 
28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni 
urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente 
(allegato 6 alla p.g.r. Lombardia 19/06/2017 n° X/6738 – ex allegato 15 p.g.r. IX/2616/2011), nonché 
la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal PGRA; 
la stessa dichiarazione dovrà essere allegata alla proposta di variante adottata. 

- Nuova struttura viabilistica: necessitano adeguate mitigazioni ecologiche: 
- valutazioni conclusive: viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di 

assoggettabilità in oggetto , debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate, 
dando atto che ulteriori considerazioni potranno essere espresse in sede di compatibilità al PTCP; 

 
c) ATS BRESCIA – Dipartimento igiene -  prot. n. 11916 del 22.12.2021 dal quale emerge sostanzialmente 
quanto segue:  

- “Esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito web SIVAS della Regione Lombardia, si 
ritiene, per quanto di competenza, che le varianti proposte non siano da assog-gettare a V.A.S.” 

 
Osservato che  
-  dal Rapporto non si rilevano nuovi e potenziali fattori di perturbazione ambientale che non siano già stati 
sottoposti a VAS favorevole nella antecedente pianificazione generale del PGT,  
- alla luce delle considerazioni sopra riportate, si tiene che non vi siano modifiche sostanziali al quadro 
strategico del PGT e alla precedente Valutazione Ambientale e quindi sia possibile escludere dalla verifica di 
VAS lo stesso; 
- si terrà conto delle prescrizioni e pareri espressi dagli Enti sopra citati  
- la procedura adottata ha rispettato i termini previsti dalla normativa in materia di comunicazione  

 
Vista  la  L.R. 11 marzo 201’05, n.12 “Legge per il governo del territorio” e i relativi criteri attuativi; 
 
CONSIDERATO che , come evidenzia il Rapporto Preliminare, la Variante puntuale al PGT di Gottolengo non 
comporta modifiche sostanziali al quadro strategico  ed alla precedente Valutazione Ambientale e le varianti 
non hanno rilevanti effetti rispetto agli obiettivi di sostenibilità e quindi non introducono componenti di cui 
valutare i possibili effetti ambientali; 
 
In considerazione di tutte le motivazioni sopraddette, 
 

DECRETANO 
 
1-di NON assoggettare a Valutazione ambientale strategica la variante puntuale del PGT di Gottolengo , 



tenuto conto  altresì dei pareri espressi dagli enti competenti in materia. 
 
2- di comunicare il presente decreto ai soggetti consultati; 
 
3- di dare atto che gli elaborati grafici e normativi della variante puntuale al PGT  dovranno recepire le 
prescrizioni ed indicazioni in premessa citate; 
 
2- di dare atto che l’autorità procedente dovrà pubblicare il presente Decreto sulla piattaforma SIVAS, 

all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del comune di Gottolengo (BS) , unitamente ai pareri degli 
Enti competenti. 

 
Gottolengo, 05/01/2022 prot. n. 

 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS - Geom. Simonetta Prina 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS - Geom. Roberto Mazzoletti 
 







ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it 

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
 

 
 

DIREZIONE SANITARIA 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale 

E Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3 
Via Landi n. 5 –  25087 Salo' (BS) 

Tel. 030 3839800-803  Fax 030 3839821 

Sede operativa: Leno 

P.zza Donatori di Sangue, 1 – 25024 Leno   
Tel. 030 3839860-861 Fax 030 9067066                                                     

E-mail: igienegarda@ats-brescia.it 

 
 

 

Cl.: 2.3.07 
 

Trasmissione via PEC 

 

 

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) degli atti co-

stituenti la variante puntuale al pgt e di convocazione della conferenza di verifica. 

 

 

In data 26.11.2021 è pervenuta a questa ATS la vostra comunicazione prot. 

10984/2021 del 26/11/21 con la convocazione della seduta della conferenza di verifica assog-

gettabilità per il giorno 15.07. 

Dalla lettura del Rapporto preliminare si evince che la nuova Variante riguarda priorita-

riamente il Piano delle Regole e sue ricadute sugli atti del Piano dei Servizi e del Documento di 

Piano relativi al PGT vigente del Comune di Gottolengo. 

La Variante attua le previsioni della L.R. 31/2014 e quindi del PTR a sua volta adeguato 

alla legge, risultando una Variante a consumo di suolo zero ed a bilancio ecologico positivo.  

Le modifiche apportate con la Variante interessano sia le disposizioni normative che le 

elaborazioni cartografiche dello strumento urbanistico comunale. 

Si prevede il completamento insediativo delle previsioni in essere anche mediante una 

revisione delle modalità attuative al fine di agevolarne gli interventi; alcune opportunità inse-

diative vengono rimarcate e adeguate a livello normativo. 

Esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito web SIVAS della Regione 

Lombardia, si ritiene, per quanto di competenza, che le varianti proposte non siano da assog-

gettare a V.A.S. 

  

Distinti saluti. 

 

              
Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

(Dott. Fulgenzio Ferri) 

         
 
 
Struttura competente: 
EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3 GARDA 
Il Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Pezzaioli 

030 3839846  E-mail fabio.pezzaioli@ats-brescia.it  

AL COMUNE DI GOTTOLENGO 

 

Sua Sede 

 
protocollo@pec.comune.gottolengo.bs.it 
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                                                                       Area   del  Territorio
                     Settore  della Pianificazione  Territoriale

 

COMUNE: Gottolengo (Bs).

Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica-VAS della variante
puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Gottolengo.

Ai sensi della dCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
Piani e Programmi” e della DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di Ente
territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all’approvazione degli atti di governo del territorio
promossi dai Comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all’Autorità Competente un parere scritto
(nella forma dell’atto dirigenziale), ai fini della formazione del provvedimento di verifica.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia si basa sulla documentazione messa a disposizione dal Comune
(pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti  dall’attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli
istituzionali, dall’Unione Europea alla Regione Lombardia.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

      1.    Premesse.
• con deliberazione della Giunta comunale di Gottolengo   n° 83 del 12.05.2021 è stato avviato il
procedimento della variante puntuale al  vigente PGT comunale e contestuale avvio della procedura
di  Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica-VAS;
• con determina UTC  n. 165/2021 sono stati  individuati l'Autorità Procedente e  quella Competente,
nonché i Soggetti partecipanti al procedimento per quanto attiene alla  Verifica di Assoggettabilità
alla VAS;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 23-12-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



• con nota pervenuta in data 26.11.2021, pg. n.207365  l'Autorità Competente e Procedente hanno
comunicato  la  pubblicazione  della  documentazione  tecnica  pertinente  la  variante  proposta
determinando i tempi per l'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti preposti.

Le valutazioni ora rese sono espresse in merito  alla documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS
regionale, a partire dal giorno 26.11.2021, relativa alla proposta di variante in argomento.

Il Comune di Gottolengo si è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con delibera del
Consiglio Comunale  n.9 del 16 marzo 2012, pubblicata al BURL n. 33 del 16.08.2012 e successiva variante
generale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale  n.52 del 30 ottobre 2018, pubblicata al BURL
n. 14 del 04.04.2019.

       2.   Inquadramento generale della Variante.
Le modifiche  apportate con la  Variante   ora proposta interessano  sia  le  disposizioni  normative  che le
elaborazioni  cartografiche dello  strumento urbanistico comunale vigente;  si  propone infatti  di   introdurre
alcune modifiche alle NTA, determinate sia da sopravvenute disposizioni normative, sia dalla necessità di
ridefinire gli obiettivi strategici perseguiti dal Piano vigente anche in relazione al contesto attuale.
Nella  relazione posta  a  corredo della  variante,  si  enuncia  che,  gli  obiettivi  generali  della  medesima,  si
focalizzano relativamente ai seguenti temi: contenimento del consumo di suolo e incentivazione al riuso dei
contesti  edificati;  sviluppo  e  potenziamento  della  realtà  produttiva  ed  economica  a  sostegno
dell’occupazione; incentivazione e  valorizzazione del centro storico e  riqualificazione del tessuto urbano
consolidato; miglioramento della qualità urbana e della vita dei cittadini mediante adeguata dotazione di
servizi; miglioramento  della rete viabilistica esistente;  politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Si intende altresì adeguare le previsioni alla normativa sopravvenuta in materia edilizia ed urbanistica dalla
data  di  entrata  in  vigore  dell’ultima  variante  al  PGT,  soprattutto  per  quanto  attiene  la  legge  regionale
n.31/2014 e s.m.i. in materia di uso del suolo, nonché adeguare le NTA ai disposti della l.r. 12/2005 e s.m.i. e
alle  definizioni comuni del Regolamento  Edilizio tipo di Regione Lombardia.

       3.      Descrizione della Variante.
Il progetto di variante interessa  prioritariamente il Piano delle Regole e le sue Norme Tecniche di Attuazione,
sulla scorta delle quali si determinano  ricadute sugli atti del  Piano dei Servizi e sul Documento di Piano del
PGT del Comune; la stessa variante si concretizza  sulle seguenti proposte:

                3.a    Varianti generali.
Variante V-01 relativa alle NTA del Piano delle Regole, nella quale si prevede un aggiornamento delle stesse
con la riformulazione di alcuni articoli che vengono richiamati ora nel  Regolamento Edilizio comunale (artt.
7,8,11,13,17,18,19)  ricomprendendo  anche le definzioni  Tecniche Uniformi (artt. 14,15,16).
Nel particolare si procede alla introduzione nella disciplina delle destinazioni d’uso all’interno della zona “D”-
direzionale e  all’interno della zona “C”-commerciale (art. 21) e si determinano precisazioni  circa la disciplina
dei cambi di destinazioni d’uso in seguito alla sopravvenuta nuova normativa in materia (art. 21.9).
Per quanto attiene la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei nuclei di  antica formazione (art.  23)  si
propone  una  semplificazione  della  normativa  con  l’eliminazione  del  riferimento  volumetrico,  mentre  la
normativa di intervento per i NAF confluisce nel  Regolamento Edilizio con  specificazioni  riguardanti gli
interventi ammessi per il recupero e ristrutturazione ediliza degli edifici del centro storico.
Per quanto attiene all'intervento Pr05 (art. 23.6.11) si prevede la  volumetria massima ammessa all’interno
dell’ambito identificato purché venga attivato un progetto di partenariato pubblico-privato.

Per quanto riguarda la disciplina delle destinazioni d’uso afferenti alcune zone urbanistiche del PGT vigente
sono state modificate le destinazioni d’uso ammesse al fine di consentire l’indifferenza funzionale secondo le
disposizioni di cui alla L.R. 18/2019 che ha modificato la L.R.12/2005 (art.25-Ambiti residenziali consolidati a
media  densità;   art.26-ambiti  residenziali  consolidati  a  bassa/rada  densità;  art.27-ambiti  residenziali
consolidati con ville storiche; art.29-edifici residenziali in ambito agricolo e relative pertinenze; art.30-ambiti
per attività produttive industriali-artigianali; art.31-ambiti produttivi per attività commerciali e terziarie).
Per  quanto  attiene  agli  ambiti  residenziali  consolidati  ad  alta  densità  (art.  art.  24)  si  procede  alla
coerenziazione della terminologia tecnica dei parametri urbanistico/edilizi alle definizioni tecniche uniformi
contenute nel Regolamento Edilizio e allo stralcio di alcuni parametri e di alcune indicazioni correlate agli
stessi parametri.
Si propone lo stralcio della disciplina relativa ai nuovi interventi che superano determinati limiti per la quale
vige l’obbligo di PA o PdCc, mentre per quanto attiene gli ambiti destinati ad attività produttiva-artiginale (art.
30)  si propone la modifica dell’altezza massima per gli edifici in tali ambiti con specificazione che la stessa è
incrementabile con carroponte (max 14 m).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 23-12-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



Vengono infine inserite specifiche circa i Programmi Integrati di Intervento PII e agli Ambiti già soggetti a
previsioni specifiche.

Variante V-02 alle NTA del Piano dei Servizi relativa al reperimento delle aree per standard urbanistici e nello
specifico all’art.6, dotazioni urbanizzative minime da reperire per gli strumenti attuativi.
 
Variante  V-03  alle  NTA del  Documento  di  Piano  che  prevede  la  modifica  delle  indicazioni  prescrittive
all’apparato normativo del Documento di Piano (art. 5-modalità attuative del pgt; ambito di trasformazione
residenziale atr02; ambito di trasformazione produttivo atp01).
Le stesse  sono relative esclusivamente ad aree edificate e sottoutilizzate per le quali la finalità della variante
prevede azioni di recupero mediante interventi di ristrutturazione urbanistica vincolati a partenariato pubblico
privato per funzioni di residenza sociale.

Variante  V-04-area via  Cascina  solitaria,   ove  si  prevede la  riclassificazione  di  zona  agricola  da  “Aree
agricole di tutela dell’abitato per il controllo sviluppo urbanistico” ad “Aree agricole produttive”.

Variante  V-06-area  via  Pavone,  si  procede  alla   riclassificazione  di  una  porzione  di  area  interna  al
consolidato classificata come “Ambiti residenziali alta densità abitativa” in “Ambiti a verde privato urbano”.

               3.b    Varianti relative agli Ambiti Agricoli.
Per quanto attiene gli Ambiti Agricoli si propongono le seguenti varianti:

• per   gli edifici residenziali in ambito agricolo e loro pertinenze (art. 29) si propone la modifica circa il
numero  di anni (da 5 a 3) che asseverino lo stato di dismissione degli edifici rurali, e si elimina
inoltre il limite temporale ivi previsto dal vigente pgt per la richiesta di intervento (31.12.2019);

• relativamente agli  edifici  produttivi  in ambito agricolo (art. 34) si inserisce una precisazione circa
quelli  non  identificati  nelle  tavole  grafiche,  precisando  che  rientrano  anche  quelli  già  sedi  di
comprovata attività extraagricola;

• per  le  aree  agricole  produttive  (art.  35)  si  procede  all'eliminazione  di  una  delle  condizioni  per
ammettere la costruzione della residenza in zona agricola, ed in particolare la disponibilità di una
quantità minima di area agricola (20.000 mq);

• per le aree agricole di tutela dell'abitato (art. 37) si modifica   il  limite di incremento del volume
esistente (dal 20% al 50%) per le “residenze complementari all’attività agricola”, con  eliminazione
anche  della  relativa  specifica  che  prevedeva  solo  interventi   il  miglioramento  delle  condizioni
igieniche.

Per quanto attiene  gli Ambiti Agricoli, si rileva che la legge Regionale n.12/005, così come modificata dalla lr
n.18/2019, all'art. 10 determina che il Piano delle Regole, oltre a individuare le aree destinate all'agricoltura,
debba individuare gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso; sul punto
si  ritene quindi  che  tali  fabbricati  debbano  essere  preventivamente  individuati  e  catalogati  su  apposito
elaborato definendone puntualmente le modalità e tempistiche di riutilizzazione e/o trasformazione, ciò al
fine anche di valutare gli impatti sul territorio e sul contesto.
Per quanto attiene gli edifici produttivi in ambito agricolo si ritiene che meglio debba essere qualificata “la
comprovata attività extragricola” anche, ma non solo, relativamente alla temporalità di presenza della stessa.
Per quanto attiene alla prospettata modifica dell'art. 37-aree agricole di tutela dell'abitato per il controllo dello
sviluppo urbanistico,  si ritene che debba essere  chiarito  quali tipologie sono ricomprese nelle “residenze
complementari  all'attività  agricola”;  al  fine  inoltre  di  poter  meglio  valutare  gli  effetti  e  le  ricadute  circa
l'incremento  volumetrico  proposto  (dal  20% al  50%)  si  ritene  utile  che le  medesime  tipologie  vengano
preventivamente individuate su apposito elaborato.

               3.c   Variante alla viabilità locale.
Variante V-07- previsione nuova infrastruttura viabilistica,  con inserimento nel  sistema dei vincoli  di  una
“Fascia di salvaguardia per infrastrutture viabilistiche da sottoporre a specifico progetto esecutivo” finalizzata
alla realizzazione di una strada di collegamento tra via Pralboino e la SP 11.
Si stima che il tracciato avrà una lunghezza pari a circa 430 m e una larghezza pari a circa 10 m, con una
superficie urbanizzabile  pari a circa 4.300 mq.
Così come risulta dagli atti del vigente PGT, antecedente all'approvazione dei  Criteri per l'attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo (19.12.2018) della lr. 31/2014, il saldo del consumo di suolo alla
variante 2018  rilevava una riduzione complessiva   delle superfici impegnate dallo strumento urbanistico pari
a 17.029 mq e  quindi  il  saldo  complessivo  della  riduzione a  seguito  della  variante  ora  proposta risulta
pertanto di  12.729 mq.
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               3.d   Variante relativa a media struttura di vendita.
Variante  V-05-area  via  Brescia,   si  prevede  l'introduzione  di  norma  specifica  per  l’area  identificata  in
cartografia di piano attraverso perimetrazione con sigla NS 06 per l’insediamento, all’interno del tessuto
produttivo, di una nuova struttura commerciale per media superficie di vendita afferente la categoria Cb2
(esercizi con Superficie di Vendita ricompresa tra 601 mq e 1500 mq).
Sul  punto   si  evidenza che non risulta  che per  la  stessa proposta  sia stata   condotta  una valutazione
territoriale e ambientale completa, che ricomprenda anche un'attenta analisi in termini di ricadute ambientali
nonché di traffico indotto.

       4.    Il rapporto Ambientale.
Nel suo complesso il  Rapporto Ambientale e la documentazione tecnica ad esso correlata,  aggiorna in
modo  adeguato  il  quadro  conoscitivo  generale  del  territorio  comunale  evidenziando  correttamente  le
principali sensibilità e criticità delle azioni previste dal piano in oggetto.
Viene focalizzata e rilevata la coerenza esterna rispetto agli obiettivi di sostenibilità di natura sovraordinata e
quella interna rispetto agli obiettivi di pianificazione comunale, giungendo all’individuazione delle criticità e
delle interferenze delle azioni previste rispetto alla pianificazione sovraordinata e del vigente pgt.

La variante nel suo complesso ha analizzato gli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali che
hanno influenza diretta sulla pianificazione locale del comune, ed in particolare  sono stati analizzati, tra altri,
il  Piano  di  Gestione  del  Rischio  Alluvioni  (PGRA),  il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR),  il  Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), la Rete Ecologica Regionale (RER),  il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) e il Piano di Indirizzo Forestale
(PIF).
Il Rapporto Ambientale elaborato dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente per la V.A.S.,
risulta correttamente formulato ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE,ed in particolare ha illustrato i
contenuti e gli obiettivi principali della variante proposta  e del rapporto con altri pertinenti Piani e Programmi;
lo stesso RA ha opportunamente sviscerato gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e l’evoluzione
probabile degli effetti proposti con la variante, arrivando a  verificare la coerenza delle azioni previste dalla
Variante al PGT con i riferimenti di sostenibilità ambientale e individuando  gli effetti potenzialmente attesi
sulle componenti ambientali interferite dall’intervento.

     5.    Componente geologica
Per quanto attiene la componente geologica, idrogeologica e sismica, la documentazione a corredo della
proposta di variante in argomento, non contiene la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  (art. 47
D.P.R. 28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni
urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6
alla p.g.r. Lombardia  19/06/2017 n° X/6738 – ex allegato 15 p.g.r. IX/2616/2011), nonché la congruità tra i
contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal PGRA; la stessa dichiarazione
dovrà essere allegata alla proposta di variante adottata.

Per quanto attiene inoltre ai  Comuni tenuti all’invio dei PGT e loro varianti,  alla  Regione Lombardia  ai
sensi  del  comma 8 art.  13 della  L.R.  12/2005,  il  comune di  Gottolengo non intercetta  nessun obiettivo
prioritario di interesse regionale e sovra regionale del P.T.R., pertanto la Variante al P.G.T. non deve essere
trasmessa alla Regione ai sensi del csopra citato  art. 13 .

6. Rete Ecologica e Aree Protette.
Per quanto attiene alla VIC ed alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell’Ufficio Rete Ecologica e
aree protette della provincia di Brescia.

Visti i contenuti della documentazione resa disponibile, si ritiene di indicare quanto segue.

“Premesse
Il quadro conoscitivo del territorio comunale di Gottolengo, in riferimento alla Rete ecologica sovraordinata
ed alla Rete Verde paesaggistica, indica quanto segue:

– per la RER : il  territorio è interessato solo a nord da Elementi  di Primo e Secondo Livello, e da
Corridoio regionale primario a bassa o media antropizzazione, mentre due elementi del RIM sono
qualificati quali Elementi di Secondo Livello e connettono ecologicamente aree a nord e a sud del; 

– per  la  REP:  il  territorio  è  pressoché  quasi  totalmente  in  “Aree  per  la  ricostruzione  polivalente
dell'agroecosistema” (Rif. Art. 48 Normativa PTCP), mentre la sua parte a nord recepisce e dettaglia
quanto  rilevato  nella  RER  ed  è  interessata  da  “Corridoi  ecologici  primari  a  bassa/media
antropizzazione in ambito planiziale” (Rif. Art. 47 Normativa PTCP);
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– per  la  Rete  Verde  paesaggistica:  recepisce  il  Corridoio  ecologico  primario e  diverse  aree sono
interessate da Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” (Rif. Art. 67 Normativa PTCP); sono
inoltre presenti percorsi ciclabili: “dal Mella al Chiese 1” e la “Via del Gambara”.

Con la presente Variante puntuale l'Amministrazione intende “introdurre alcune modifiche determinate sia da
sopravvenute disposizioni normative sia dalla necessità di ridefinire gli obiettivi principali perseguiti dal piano

‐anche in relazione al  contesto  economico sociale.  (…) si  intende promuovere ed  orientare gli  interventi
prioritariamente verso le aree già urbanizzate e/o sottoutilizzate, nel rispetto delle finalità dichiarate nelle
sopravvenute leggi regionali (in tema di minimizzazione del consumo di suolo) ricadendo nei casi conformi
previsti dalla norma transitoria della L.R. 31/2014 e s.m.i, attraverso l’introduzione di disposizioni normative
incentivanti alla riqualificazione e utilizzo dei contesti urbani edificati (...)”. 

Osservazioni istruttorie
Premesso quanto sopra e preso atto delle varianti apportate alla normativa e quelle di natura cartografica, si
invita ad affinare l'attenzione da prestare alle azioni di piano introdotte con la variante puntuale in esame
rispetto alla rete ecologica ed alla rete verde paesaggistica. 
Le considerazioni da evidenziare inerenti la materia di competenza sono pertanto le seguenti:

-  per  quanto  attiene gli  AdT del  Documento  di  Piano,  le  schede di  Piano che riguardano aree
sensibili  della  Rete  Verde  paesaggistica  e  che  ad  oggi  prevedono  “piantumazioni  con  forti
caratteristiche mitigative”, devono essere integrate con la necessità di prevedere anche adeguate
compensazioni  ecologiche  in  quanto  le  azioni  di  Piano  intercettano  “Ambiti  agricoli  di  valore
paesistico ambientale” (Rif. Art. 67 Normativa PTCP);
- parimenti, la normativa di Piano che interessa le medesime aree dovrà introdurre l'attenzione ad
adeguate compensazioni ecologiche, armonizzando così gli elaborati e recependo il PTCP.

Inoltre,  ad esempio,  per  quanto riguarda la  previsione di  nuova infrastruttura  viabilistica,  si  inserisca  la
necessità di verificare ipotesi di deframmentazione, in quanto una nuova strada implica una ulteriore cesura
sulla  connettività  ecologica  territoriale.  Si  provveda  quindi  anche  a  prevedere  adeguate  mitigazioni
ecologiche, secondo le buone pratiche previste per la materia di indagine. 
Si abbia cura che il  trasferimento dalle norme inerenti la salvaguardia delle essenze arboree esistenti  al
Regolamento Edilizio, non ne limiti l'attenzione al solo ambito urbano.

In sintesi si invita a  verificare tutte le azioni di Piano rispetto alla interferenza con RER, REP, Rete Verde
paesaggistica e integrare in tal senso la normativa e le Schede degli AdT.
Altre e più approfondite considerazioni potranno essere espresse in sede di compatibilità con il PTCP.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le  risultanze istruttorie  si  ritiene che,  ai  fini  della  verifica di  assoggettabilità  in  oggetto,  debbano
essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate.

Brescia,   21 dicembre   2021   

                                                                                        Il Funzionario

                                                                     Settore della Pianificazione Territoriale
                                                                              Arch. Gianfranco  Comincini
                                                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi di Legge
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