


 

RELAZIONE ACCLARANTE LE RICHIESTE INTEGRATIVE DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA IN RELAZIONE AL PARERE DI 

COMPATIBILITA’ CON IL P.T.C.P. DEL 05/03/2014 PROT. 

0029794/2014/MM E DELLA PROCEDURA DI COMPATIBILITA’ CON IL 

P.T.C.P. DI CUI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 04.04.2014. 

 

 

Richieste integrazioni del 05.03.2014 (All. 1) 
  
 
Nella nota richiamata veniva richiesto. 
 
1) Ai fini istruttori.- 
 

a) Ulteriore copia cartacea della Tav. 6b relativamente al dimensionamento 
del piano; 

b) Testo di raffronto delle NTA adottate con quelle vigenti; 
 
2) Sistema ambientale – parere geologia.- 
 

a) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del geologo relativa allo 
studio idrogeologico (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 200, n. 445) di cui 
all’allegato 15 della d.g.r. IX/2616/11;  

b) Tavola grafica in scala 1:10.000, con evidenziata la sovrapposizione degli 
ambiti di trasformazione sulla carta di fattibilità idrogeologica;  

 
3) Sistema ambientale, Rete Ecologica.- 
 

a) Tavola recante elementi della rete Ecologica Comunale con 
l’individuazione dei punti principali di conflitto con le infrastrutture;  

b) Integrazione delle NTA del P.R. e del P.S. relativamente alla disciplina 
prevista dall’art. 12 delle NTA del Documento di Piano aggiungendo ai 
due articoli il seguente comma:  

 
Nei piani attuativi, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazioni 
necessarie ai sensi di legge, dovranno anche essere realizzati specifici 
interventi di riqualificazione ecologica ai fini della compensazione 
ambientale volti anche ad ampliare e migliorare la Rete Ecologica 
Comunale, tali interventi dovranno essere realizzati prioritariamente 
con interventi di ingegneria naturalistica. 
 

c) Integrazione delle NTA del P.R. relativamente alla disciplina prevista 
dall’art. 12 delle NTA del Documento di Piano aggiungendo all’articolo 20 
del  il seguente comma: 

  
Al fine di perseguire l’obiettivo strategico di proteggere l’investimento 
in termini territoriali e porre al centro delle politiche in tema di verde, 



della sua tutela, della tutela del paesaggio e della biodiversità, la 
progettazione delle aree di pertinenza dovrà essere effettuata in modo 
tale da costituire il recepimento dei contenuti della Rete Ecologica 
Regionale (RER), della Rete Ecologica Provinciale (REP) e della Rete 
Ecologica Comunale (REC). Al riguardo si potrà fare riferimento alla 
Relazione Tecnica della Rete Ecologica Comunale. 
 
4) Settore Trasporti.- 
 
a) Tavola e schede di dettaglio delle fermate del TPL (Trasporto Pubblico 
Locale) con l’indicazione delle principali criticità e possibilità di adeguamenti e 
miglioramenti; 
 

5) Intesa 
 
Necessità di promuovere l’intesa con la Provincia per le previsioni del consumo 
di suolo di cui all’art. 13 delle NTA del PTCP. 
 
 
Richieste adeguamento/recepimento a seguito dell’intesa del 04.04.2014 di cui 

all’atto Direttoriale n. 2253 del 07.04.2014  (All. 2) 
 
1) Punto 3.1 della relazione istruttoria; 
Valutazione Ambientale strategica art. 16 NTA del D.P.: Integrare l’articolo con 
la seguente previsione:  
“I contenuti della Scheda delle indicazioni, mitigazioni e compensazioni 
ambientali, proposta in sede di valutazione ambientale, vengano previsti come 
criteri prescrittivi laddove siano state valutate “gravi limitazioni” alla 
trasformazione e indicativi come criteri laddove siano state valutate 
“modete/lievi limitazioni” alla trasformazione.” 
In tal senso si integra l’art. 16 richiamato. 
 
2) Punto 3.2 della relazione istruttoria; 
Preso atto della relazione tecnica e della tavola recante elementi della Rete 
Ecologica Comunale adeguare le NTA per conferire valore normativo al fine di 
rendere sostenibile il Piano; 
In tal senso sono state modificate le NTA, artt. 6 del P.S., 17 e 20 del P.R.. 
 
3) Punto 3.3 della relazione istruttoria; 
Far essere parte integrante degli atti del PGT la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà del Geologo;  
La medesima sarà allegata agli atti di approvazione definitiva del PGT. 
Vengono poi richiamate le normative di carattere generale riferite: 

- alla salvaguardia dei pozzi (D.G.R. 7/12693/03 e D. Lgs. 11.05.1999 n. 
152 e s.m.i. art. 21 comma 5); 

 
- alla valutazione delle aree produttive dimesse da trasformare in residenza 

art. 242 del D.Lgs. 152/06;  



- alla disciplina del reticolo idrografico principale e minore segnalando il 
divieto di tombinatura (art. 115 del D.Lgs. 152/06; 

- alla necessità della raccolta delle acque di prima pioggia, art. 43 delle 
NTA del PTCP; 

- alla necessità di favorire la raccolta delle acque piovane per permettere il 
loro riutilizzo per usi civili, industriali e irrigui, art. 48 delle NTA del PTCP. 

 
4) Punto 3.4 della relazione istruttoria; 
La zona di danno della Ditta Italchimici che nel Documento ERIR viene estesa 
ad un raggio di 20 mt (15 nel Piano di emergenza) e la zona di attenzione 
(raggio di 80 mt) presente nel piano di emergenza esterno non viene riportato 
nel Documento ERIR; si invita ad adeguare il Piano di Emergenza Comunale in 
quanto non è presente l’azienda R.V.D. Srl. 
Si prende atto e si adeguano sia gli atti del PGT che il Piano di Emergenza 
Comunale. 
 
5) Punto 4 della relazione istruttoria; 
Il sistema del paesaggio e dei beni storici ha ricordato che l’art. 59 delle NTA 
del PTCP disciplina la componente paesaggistica degli strumenti urbanistici 
comunali e declina a scala locale le componenti delle unità paesistiche gli 
indirizzi di tutela riportati nell’All. 1 alle NTA del PTCP. Il PGT di Lumezzane 
2007 ha  redatto lo studio paesaggistico che viene confermato dal PGT in 
approvazione, viene allegata agli atti di approvazione la relazione illustrativa 
dello studio paesistico. L’art. 30 delle NTA del P.R. già richiama espressamente 
il rispetto degli indirizzi di tutela di cui all’allegato I alle NTA del PTCP.   
 
6) Punto 5.1 della relazione istruttoria; 
Il PTCP adottato prevede due casistiche per i rispetti autostradali e tracciato 
intervallivo, per il tracciato autostradale si prevede una fascia di rispetto di mt 
30 per lato dal limite esterno della proprietà stradale ed eventuali fasce di 
esproprio; per il collegamento intervallivo il rispetto è da determinarsi da parte 
del Comune garantendo ottimali condizioni di fattibilità nel tempo della prevista 
infrastruttura; l’amministrazione ha ritenuto che fascia di rispetto di questa 
infrastruttura possa garantire ottimali condizioni con un rispetto di 20 metri per 
par lato. In questo senso si adegua la cartografia di piano e le NTA del D.P. art. 
6. 
 
7) Punto 5.2 della relazione istruttoria; 
Si conferma quanto espresso al punto 5.1. 
 
8) Punto 5.3 della relazione istruttoria; 
Relativamente al TPL (Trasporto Pubblico Locale) sono stati evidenziati alcuni 
aspetti di carattere generale da tenere in considerazione in ordine 
all’adeguamento e miglioramento del servizio con particolare riferimento alle 
fermate che dall’esauriente documentazione trasmessa evidenzia margini di 
miglioramento per quanto attiene alla fruizione in comfort e sicurezza. 
Vengono in particolare richiamate le due fermate “Lumezzane Bar Mezzaluna” 
e “Lumezzane Trafilerie Ghidini”  che potrebbero essere accorpate in sede di 













Atto Dirigenziale n° 2253/2014

SETTORE ASSETTO TERRITORIALE PARCHI E VIA - CARTOGRAFIA E GIS
Proposta n° 5017/2014

OGGETTO: COMUNE DI LUMEZZANE, PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(P.G.T.) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL
21/01/2014. PARERE DI COMPATIBILITÀ AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.
12/05 E S.M.I.LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO.
 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 29/01/2013 di conferimento al Dott.
Giovanmaria Tognazzi, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia, dell’incarico di
direzione del Settore Protezione Civile e del Settore Assetto Territoriale Parchi e V.I.A. - Cartografia e
G.I.S.;

 Visto l’art. 107, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

 Vista la L.R. 12/05 e s.m.i. Legge per il governo del territorio;

 Richiamato l’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.C.P. della Provincia di
Brescia approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 21/04/2004;

 Richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n. 616 del 07/12/2004 avente per oggetto la Circolare
contenente criteri, direttive e modulistica per l’emissione dei pareri di compatibilità al P.T.C.P.;

 Richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n. 47 del 21/02/2013 di modificazione della Circolare
sopraccitata;

 

Vista la Relazione Istruttoria interassessorile predisposta in merito;

 Viste le valutazioni conclusive della conferenza di servizi espresse nella seduta del  04/04/2014;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto ai sensi dall’articolo 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 ESPRIME

 

parere di compatibilità al P.T.C.P. del Piano di Governo del Territorio  in oggetto del Comune di
LUMEZZANE condizionato alle conclusioni e agli elementi della Relazione Istruttoria citata per le
motivazioni ivi espresse.

 

N.2253/2014



DISPONE

 la trasmissione di copia del presente atto e della Relazione Istruttoria al Comune di LUMEZZANE.

 Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.
104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi)
giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre
1971.

 

 Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 07-04-2014

N.2253/2014



 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Settore ASSETTO DEL TERRITORIO, PARCHI E VIA 
Ufficio Pianificazione Territoriale ed urbanistica 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ AL PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 
ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 18 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12  
“Legge per il Governo del Territorio” 

 
 

 
 
 
 
 

Relazione istruttoria 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Comune: LUMEZZANE     
Tipologia dello strumento urbanistico: Nuovo Piano di Governo del Territorio   
Provvedimento di adozione: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2014   
 

 
Brescia 07.04.2014 
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Premessa 

La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con 
deliberazione di Consiglio Provinciale n.22 del 21/04/2004 e in data 22/12/2004 ha pubblicato lo 
strumento sul B.U.R.L. n. 52.  

Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 18 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Provincia valuta 
la compatibilità del Documento di Piano dei Piani di Governo del Territorio delle Amministrazioni 
comunali  con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P). Sono invece 
poste in capo ai Comuni, ai sensi della stessa legge, la competenza relativa all’approvazione dei 
suddetti strumenti urbanistici nonché la verifica di conformità degli stessi alla vigente 
legislazione. 

In particolare secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria contenuta  nell’’art. 25 
comma 4 della LR 12/2005 e s.m.i.: “fino all’adeguamento di cui all’art. 26, i piano territoriali di 
coordinamento provinciale conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi 
di prevalenza di cui all’art. 18 della presente legge.”, ovvero: 

 
a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art.77; 
 
b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, 

qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione 
provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, 
programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di 
approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni 
negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. 
In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva 
nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio 
immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della 
proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla 
definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o 
della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di 
orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;  

 
c)  la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del 

PGT; 
 
d)  l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, 

delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e 
la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con 
efficacia prevalente. 
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1. Procedimento amministrativo 
 

Si riporta l’iter amministrativo relativo al  Piano di Governo del Territorio  in oggetto: 
 
Comune LUMEZZANE 
Tipologia strumento Nuovo Piano di Governo del Territorio 
Provvedimento di adozione Deliberazione Consiglio Comunale 

Numero 04 
Data 21/01/2014  

Trasmissione Provincia  
Ricevimento Data 22/01/2014   

Protocollo Provincia 0006729/14  del 22/01/2014 
  

Responsabile del 
Procedimento/ Istruttore 

Arch. Marco Pignataro 

Comunicazione Avvio 
Procedimento 

 

Data 03/02/2014 
Protocollo Prov. 0029794/14 

  
Richiesta integrazioni  

Data 05/03/2014 
Protocollo Provincia 0029794/14/MM 

Consegna integrazioni  
Protocollo Provincia 0041207/14/MM del 27/03/2014 

Protocollo Comune Data 10762 del 27/03/2014 
  

Promozione intesa  
Ricevimento Data 27/03/2014 

Protocollo Provincia 0041207/14/MM del 27/03/2014 
Protocollo Comune 10762 del 27/03/2014 

  
Conv. concertazione  

Data 01/04/2014 
Protocollo Provincia 0042995/14/MM del 01/04/2014 
Data concertazione 04/04/2014 

Conv. Conferenza di servizi  
Data  

Protocollo Provincia 0042995/14/MM del 01/04/2014 
Data Conferenza Servizi 04/04/2014 
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2 Elementi del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
 

Si premette quanto segue: 
- il Comune di Lumezzane è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale  n.85  del 27/09/2007 . L’avviso di avvenuta approvazione è stato 
pubblicato sul BURL del 21/11/2007 n.47; 

- lo stesso Comune di Lumezzane con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 21/01/2014 
ha adottato il Nuovo Piano di Governo del Territorio e lo ha  trasmesso alla Provincia, ai sensi 
dell’art. 13 della Legge Regionale n.12/2005. 

 

2.1 Elaborati del Piano di Governo del Territorio 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Documento principale 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole (N.T.A.) 

DOCUMENTO DI PIANO 

Relazione tecnica della Rete Ecologica, Tav Elementi della Rete Ecologica Comunale  
Allegato 1: Analisi del Tessuto insediativi: tabelle e mappe d’indagine 
Allegato 2: Valutazioni preliminari su alcune aree di possibile sviluppo in ipogeo; 
Allegato 3: Tabelle riassuntive edifici esistenti in zona agricola non destinati all’agricolatura 
Allegato 4: Ambiti di Trasformazione urbanistica 
 
Elaborati grafici 
Elaborati conoscitivi: 
Tav 1      Planimetria d’inquadramento territoriale provinciale  
Tav 2      Sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi 
Tav 3.1.1 Data Base Topografico 
Tav 3.1.2 Data Base Topografico 
Tav 3.2    Analisi funzionale dell’insediamento urbano (aree a prevalente utilizzo resisdenziale, 
produttivo, commerciale e ricettiva) 
Tav 3.3   Analisi del tessuto insediativi: densità edilizie e commistione di funzioni 
Tav 3.4.1 Elementi principali della mobilità a livello territoriale 
Tav 3.4.2 Analisi critica della mobilità a livello locale 
 
Elaborati prescrittivi 
Tav 3.4.3 Mobilità di progetto 
Tav 4.1.1 Carta delle limitazioni d’uso e dei vincoli amministrativi 
Tav 4.1.2 Carta delle limitazioni d’uso e dei vincoli amministrativi 
Tav 5.1.1 Assetto programmatrico del territorio e ambiti di ulteriore trasformabilità 
Tav 5.1.2 Assetto programmatrico del territorio e ambiti di ulteriore trasformabilità 
Tav 6      Consumo di suolo 
Tav 6b    Dimensione di piano 
Tav 6c     Dimensione Individuazione del tessuto urbano consolidato 
 
PIANO DEI SERVIZI 

Relazione Piano dei Servizi 
Relazione generale del P.U.G.S.S. 
 
Elaborati grafici 
Elaborati conoscitivi: 
Tav 1.1    Viabilità carraia, pedonale, idrografia 
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Tav 1.2    Viabilità carraia, pedonale, idrografia 
Tav 5.1    PUGSS: Rete Acquedotto 
Tav 5.2    PUGSS: Rete Fognatura 
Tav 5.3    PUGGS: Rete Elettrica Energia e illuminazione pubblica 
Tav. 5.4   PUGGS: Rete 
Tav 5.5    PUGGS: Rete impianti di telefonia 
 
Elaborati prescrittivi 
Tav 2      Servizi e attrezzature previste dal Piano dei Servizi 
Tav 3      Aree per attrezzature di servizio: riproposizione del vincolo  
Tav 4      Attrezzature di servizio, aree per attrezzature di servizio, mobilità e logistica 
 
PIANO DELLE REGOLE 
Elaborato Rischi di Incidente Rilevante (E.R.I.R) 
Tav ERIR a  Individuazione delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio 
comunale, “ditta Italchimici spa” 
Tav ERIR b Individuazione delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio “ditta 
R.V.D. srl” 
 
Sono poi presenti tutta una serie di schede di analisi dei centri storici e di elaborati grafici relativi ai 
centri storici, che in questa sede appare ridondante richiamare. 
 
Elaborati prescrittivi 
…) 
Tav 2.1   Azzonamento scala 1:10.000 
Tav 2.2.1 Azzonamento scala 1:5000 
Tav 2.2.2 Azzonamento scala 1:5000 
Tav 2.3.1 Azzonamento scala 1:2000 
Tav 2.3.1 Azzonamento scala 1.2000 
Tav 2.3.3 Azzinamento scala 1:2000 
Tav 3      Carta di sensibilità del paesaggio 
 
STUDI DI SETTORE 
Allegato A: Valutazione ambientale strategica (Rapporto ambientale e sintesi non tecnica) 
Allegato B: Indagini socio economiche 
Allegato C: Relazione agronomica 
Allegato D: Studio Idrogeologico, idraulico e sismico 
Allegato E: Studi relativi alla struttura distributiva locale 
 
 
Ulteriori elaborati sono stati forniti in sede di integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2.2 Contenuti del Nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
 
Trattasi di Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane con il quale 
sostanzialmente vengono confermate le previsioni del Documento di Piano del PGT vigente.  
Sono previsti, quindi, ventuno ambiti di trasformazione già presenti nel piano vigente, alcuni dei 
quali sono stati riperimetrati.  
Sono confermati i tre ambiti di trasformazione in ipogeo e l’ambito “zona di valorizzazione 
ambientale colle Aventino”. 
 
 
3. Sistema ambientale  
 
3.1   Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
 

In data 21/03/2013 è stato espresso parere dirigenziale  n° 6148 del 16-12-2013 in ordine 
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio in 
esame, al quale si rimanda. 

 
In data 10.01.2014 è stato espresso dall’Autorità Competente per la VAS d’intesa con 

l’Autorità Procedente il Parere Motivato Positivo circa la compatibilità ambientale del Piano di 
Governo del Territorio a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni e indicazioni: 

• “come previsto dall’art. 16 della normativa tecnica di attuazione, che i contenuti della 
Scheda di indicazioni, mitigazioni e compensazioni ambientali, proposta in sede di 
valutazione ambientale, vengano previsti come criteri prescrittivi laddove siano state 
valutate “gravi limitazioni” alla trasformazione e indicativi come criteri laddove siano 
state valutate “modeste/lievi limitazioni” alla trasformazione. 

• Che venga data attuazione concreta al Piano di Monitoraggio così come costrutito e 
proposto nel Rapporto Ambientale, redigendo e pubblicando a cadenza annuale una 
relazione sullo stato di attuazione del PGT approvato e un report di sintesi degli 
indicatori segnalati; 

• come previsto dalla normativa tecnica di attuazione, che gli interventi edilizi consentiti 
dal PGT perseguano il risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali e 
siano realizzati sulla base delle regole dell’edilizia bioclimatica.(…)”. 

 
 
 
 
3.2  Ambiente biotico – tutela e sviluppo degli ecosistemi 
 

In riferimento alla Rete Ecologica si riporta di seguito il parere  dell’Ufficio Parchi del 
Settore Assetto del Territorio a firma della P.O. Dott. Ivan Felter e dell’Arch. Eliana Gambaretti  
(reso ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i. e della  DGR n. 8515/2008 come modificata dalla DGR 
10962/2009, ed al Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25). 
 
“Preso atto della relazione tecnica e della Tavola recante gli Elementi della Rete Ecologica 
comunale, al fine di rendere effettivo ed efficace quanto si è previsto nella relazione tecnica della 
Rete Ecologica, è necessario riportare nelle norme del Piano delle Regole e dei Servizi 
(eventualmente anche nel Regolamento edilizio) il riferimento alla medesima affinché acquisisca  
valore normativo secondo i temi affrontati, e così contribuisca a rendere sostenibile il Piano di 
Governo del territorio”. 
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3.3 Ambiti a rischio - Rischio idrogeologico 

 
Per quanto attiene la componente geologica si riportano gli esiti della valutazione effettuata dal 

Funzionario Tecnico responsabile Dott. Geol. Claudio Colombi: 
“Oggetto: Studio di aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. 

del Comune di  Lumezzane (BS). 
 
Autore: dott. geol. Maurizio Facchin (O.G.L. 1179) 
 
Il Comune di Lumezzane in data 22/01/2014 (ns. prot. 0006729/14/MR)  ha depositato presso il 
Settore “Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.- Cartografia e G.I.S.” della Provincia di Brescia, 
nell’ambito della procedura di approvazione del nuovo P.G.T., adottato con D.C.C. n. 4 in data 
21/01/2014, apposito studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica.  
 
Il Comune di Lumezzane è inserito nella tabella 2) dell’allegato 13 alla d.G.R. n. IX/2616/2011 
(comune con la situazione iter PAI “concluso iter 5.3” e quadro di dissesto “aggiornato”). 
 
Lo studio di aggiornamento della componente geologica, redatto in data dicembre 2013 in 
attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/2005, trasmesso alla Provincia ed esteso a tutto il territorio 
comunale risulta così composto: 
 

o Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. 
- Elaborato 01 – Relazione e norme geologiche di piano; 
- Tavola 1 - Carta geologica; 
- Tavola 2 – Sezioni geologiche; 
- Tavola 3 - Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica; 
- Tavola 4 - Carta idrografica, idrogeologica e della permeabilità; 
- Tavola 5 – Carta dell’acclività; 
- Tavola 6 – Carta della caratterizzazione geologico tecnica preliminare; 
- Tavola 7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI; 
- Tavola 8 – Carta della pericolosità sismica locale; 
- Tavola 9 - Carta dei vincoli; 
- Tavola 10 - Carta di sintesi; 
- Tavola 11 - Carta di fattibilità geologica in scala 1:10.000; 
- Tavola 12 - Carta di fattibilità geologica in scala 1:5.000 settore nord; 
- Tavola 12 - Carta di fattibilità geologica in scala 1:5.000 settore sud; 

 
o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 15 alla d.G.R. 19/01/2012 n. 

IX/2616), sottoscritta dalla dott. geol. Luca Maurizio Facchin dalla quale emerge che lo 
studio non propone aggiornamenti al quadro di dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del PAI; 

 
Lo studio in esame: 

o Definisce la componente geologica, idrogeologica e sismica conformemente ai criteri di cui 
alla d.g.r. 22/12/2005 n.8/1566 così come modificata 28/05/2008 n. 8/7374 e 
successivamente modificata in data 3/11/2011 dalla d.g.r. 9/2616; 

o è esteso all’intero territorio comunale; 
o è completo di ogni elaborato previsto; 
o è dotato della normativa geologica di piano. 

 
Si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta in data 25 marzo 2013 
dal dott. geol. Maurizio Facchin con la quale viene asseverata la congruità tra le previsioni 
urbanistiche del Piano di Governo del Territorio e le classi di fattibilità geologica assegnate. 
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Si ritiene pertanto lo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Lumezzane  conforme ai contenuti della d.g.r. n. 
IX/2616/2011.  
 
Lo studio geologico in argomento e le relative norme geologiche di piano, dovrà essere parte 
integrante del Documento di Piano del PGT. Il piano delle regole dovrà contenere ai sensi dell’art. 
57, comma 1, lettera b) della L.R. 12/05, come definito da d.g.r. n. 8/1566/2005 e n. 8/7374/2008 
le cartografie di sintesi, dei vincoli, della fattibilità geologica e del quadro di dissesto PAI nonché le 
relative norme geologiche di piano. 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà inoltre essere contenuta negli atti del Piano 
di Governo del Territorio. 
 
In generale si ricorda comunque che: 

o per eventuali ambiti di trasformazione interferenti con le aree di salvaguardia dei pozzi o 
delle opere di captazione del pubblico acquedotto si dovrà procedere con la corretta 
applicazione della D.G.R. 7/12693/03 (Decreto legislativo 11 maggio 199, n. 152 e s.m.i. 
art.21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al 
consumo umano); 

 
o per eventuali aree dismesse individuate come aree soggette a trasformazione urbanistica 

e/o edilizia a destinazione residenziale dovrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 242 del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i., un’indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica dei 
limiti di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, tab. 1 
dell’Allegato 5, della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 
o per quanto riguarda eventuali interferenze con il Reticolo Idrico sia principale che minore, si 

rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica, sottolineando che per 
quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi d’acqua naturali, si dovrà 
tener conto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in 
data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue: 
“per tutti i corsi d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico 
minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06; 
per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione 
siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di 
tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è 
responsabile in regime “privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino 
alla scadenza della concessione di derivazione”; 

 
o ai sensi dell’art. 43 delle NTA del P.T.C.P., il cui obiettivo è quello di “evitare le possibili 

contaminazioni della falda anche superficiale da inquinamenti derivanti da impianti ed 
attività urbane” si raccomanda di provvedere, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in 
materia (vedi Regolamenti Regionali), alla raccolta e alla depurazione delle acque di prima 
pioggia; 

 
o ai sensi dell’art. 48 delle NTA del P.T.C.P. che prevede, quale obbiettivo provinciale quello 

di “garantire alla collettività acqua di buona qualità per uso idropotabile”, si richiede di 
valutare la possibilità di raccogliere in sistemi idonei le acque meteoriche, così da 
permetterne il riutilizzo per usi civili, industriali o irrigui secondo le disposizioni delle leggi 
vigenti in materia, preservando in tal modo l’uso dell’acqua potabile stessa. 

 
Lo studio presentato non sostituisce le indagini e gli approfondimenti di carattere geologico e 
geotecnico previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) che 
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dovranno essere comunque richieste e valutate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle 
successive fasi attuative del Piano di Governo del Territorio. “. 
 

 
 

3.4 Verifica documento ERIR (Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti) 
 

Essendo Lumezzane un Comune in cui sono insediate industrie a rischio di incidente rilevante 
si riporta l’esito della valutazione del competente Settore Protezione Civile a firma 
dell’Istruttore Direttivo Tecnico  Arch. Elena Maccaferri. 

“In relazione all’oggetto, relativamente alla congruenza tra il documento ERIR, il Piano di 
Emergenza Comunale e i contenuti dei Piani di Emergenza esterni delle Ditte: 

1. R.V.D. Srl di via Madonnina 101, in atti della Provincia di Brescia come Rivadossi Srl; 
2. Italchimici Spa di via Corfù n. 15; 

si evidenzia: 
 la congruenza tra l’individuazione della Zona di Danno della Italchimici che nel Documento 

di ERIR viene estesa ad un raggio di 20 m (15 nel Piano di Emergenza esterno); 
 la zona di Attenzione (raggio 80 m), presente nel Piano di Emergenza esterno non viene 

riportata nel Documento ERIR; 
 le Zone di Danno e la Zona di attenzione (170 m) individuata nel Piano di emergenza 

esterno viene correttamente riportata anche nel Documento ERIR;  
 il Piano di Emergenza Comunale (risalente al 2006) ad oggi, non riporta l’azienda R.I.R. 

R.V.D. Srl; 
 la documentazione ERIR della R.V.D. Srl risulta perfettamente congruente con i documenti 

allegati al Piano di Emergenza esterno agli atti della Provincia di Brescia; 
 
Si segnala per opportuna conoscenza come le cartografie di Inquadramento (I e II livello) di 
Provincia di Brescia/Prefettura non localizzino correttamente la Rivadossi Srl. 
Si evidenzia altresì l’opportunità di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale che ad oggi, non 
riporta l’azienda R.I.R. R.V.D. Srl. 
 
Si richiama al rispetto dei contenuti della D.G.R. n° IX / 3753 del 11/07/2012 di approvazione delle 
“LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE E L’APPROVAZIONE DELL’ELABORATO TECNICO 
“RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI” (ERIR)”, con particolare riferimento ai richiesti Allegato 4 
(compatibilità tra aziende RIR e territorio circostante, con rappresentazione 
cartografica in scala adeguata della sovrapposizione degli effetti, associati alle relative probabilità 
di accadimento, sugli elementi vulnerabili presenti nel territorio) e Allegato 5 (Disciplina delle aree 
sottoposte a specifica regolamentazione). 
“All’interno del PGT, i contenuti dell’ERIR dovranno, in particolare, essere recepiti: 

o nel Documento di Piano, le aree di rischio territoriale e ambientale dovranno comparire tra 
le aree che limitano gli ambiti di trasformazione del PGT, poiché rappresentano a tutti gli 
effetti vincoli ambientali sovraordinati, definiti a livello locale; 

o nel Piano delle Regole, le norme tecniche dovranno essere riportate tra le norme di 
regolamento dell’uso del suolo. 

o nel regolamento edilizio. 
I contenuti dell’ERIR dovranno comunque essere aggiornati almeno ogni 5 anni.” 
 
Si rammenta che: “una volta approvato, l’elaborato Tecnico ERIR deve essere trasmesso, a cura 
del comune, all’autorità competente in tema di RIR, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni limitrofi, 
all’ARPA e all’ASL territorialmente competenti o reso disponibile sul sito web dell’Amministrazione 
Comunale dandone comunicazione ai soggetti precedentemente citati.”. 
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4.  Sistema del paesaggio e dei beni storici  
 

Per quanto riguarda la componente del paesaggio il Nuovo Piano di Governo riporta nel Piano 
delle Regole la “Carta di sensibilità del paesaggio”. Questa tavola conferma quella riportata nello 
studio sul paesaggio del PGT oggetto di valutazione da parte di questa Provincia nel 2007 (parere 
n. 3273 del 19/08/2007). 

Si ricorda che la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R) n. VIII/1681 del 29/12/2005 
recante i criteri attuativi della LR 12/2005 “Modalità  per  la  pianificazione  comunale”,  pone, tra 
le tematiche sovralocali alle quali il PGT deve raccordarsi, l’attuazione e l’articolazione degli indirizzi 
di tutela paesaggistica definiti dal PTCP. In particolare si evidenzia che “ Rispetto alla coerenza, il 
PGT deve quindi confrontarsi con i diversi atti che compongono il Piano del paesaggio e in 
particolare con le indicazioni paesaggistiche del PTCP qualora vigente.”. 

Inoltre, la Legge Regionale n.4/2012 ha modificato la Legge Regionale n.12/2005 disponendo 
che “In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 19 gennaio 2010, n. 951 l’adeguamento di cui al comma 1 è effettuato da comuni, 
province, città metropolitane ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013”. 

Ai sensi dell’art. 84 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale la componente paesaggistica degli strumenti urbanistici comunali 
declina alla scala locale le componenti delle unità paesistiche evidenziate nell’analisi paesistica del  
P.T.C.P. (Tav.2) e relativi caratteri identificativi e indirizzi di tutela riportati nell’Allegato I, alle 
N.T.A. - il sistema del paesaggio  dei beni storici  – disciplina per la tutela e la valorizzazione delle 
componenti del paesaggio della Provincia di Brescia. 

Visto il quadro normativo vigente e considerato che il Piano di Governo del 
Territorio (PGT) valutato nel 2007 era già dotato di uno specifico studio paesaggistico, 
si chiede di completare la documentazione del nuovo PGT in corso di approvazione, 
integrando la componente paesistica dello stesso con l’analisi delle componenti a 
livello locale e relativi indirizzi di tutela. A tal fine dovranno essere considerati gli 
approfondimenti di settore che il nuovo piano ha effettuato (Rete Ecologica - Studio 
Agronomico) e l’adeguamento al PTR (Piano Territoriale Regionale) ed al PPR (Piano 
Paesaggistico Regionale) approvati nel 2010. 
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5  Sistema della mobilità 
 
 
5.1  Parere del Settore Grandi Infrastrutture 
 

In merito al sistema della mobilità si riporta il parere espresso dal Direttore del Settore 
Grandi Infrastrutture  ing. Carlo Faccin della Provincia: 

 
“Avendo esaminato gli elaborati del PGT in oggetto, si comunica che il raccordo autostradale 

della Valtrompia è stato inserito correttamente nelle tavole del PGT, presentando una 
classificazione di tipo C. Esso risulta interconnesso al tracciato intervallivo in variante alla SP 79, 
anch’esso di tipo C, coerentemente a quanto previsto nel PTCP. 

Lo svincolo in località S.Apollonio consente le manovre di scambio tra il raccordo 
autostradale, il centro abitato di Lumezzane e la succitata prevista viabilità intervalliva, ad 
eccezione delle manovre relative ai flussi di traffico da e verso la Val Sabbia, convogliate sul vicino 
svincolo in località Fiadana. 

Il vigente PTCP prevede per tutte le infrastrutture stradali in progetto dei corridoi di 
salvaguardia di 60 m per la to dal ciglio prevedibile della strada. 

Il PTCP adottato, invece, distingue, per il caso in esame,due casistiche: 
• il corridoio di salvaguardia del raccordo autostradale della Valtrompia è individuato 

dalle fasce di rispetto stradale (30 m per lato) esternamente al limite di proprietà 
stradale ed eventuali fasce di esproprio, quale risulta dal progetto approvato; 

• per il tracciato intervallivo, invece, il corridoio di salvaguardia è da determinarsi a 
cura del Comune, in modo da garantire le ottimali condizioni di fattibilità nel tempo 
della prevista nuova infrastruttura.”. 

 
 
 
5.2 Parere del Settore Manutenzioni e Viabilità 

 

Per quanto riguarda le tematiche relative al sistema della viabilità  sono ripresi gli esiti della 
valutazione del Settore Manutenzioni e Viabilità della Provincia di Brescia a firma della 
Posizione Organizzativa  Geom Livio Presti e del Direttore Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli: 

 
“Si confermano le osservazioni prodotte nella valutazione del PGT precedente”. 
 

 
5.3 Parere del Settore Trasporti pubblici  
 

In merito all’accessibilità trasportistica si riporta il parere espresso dal Direttore del Settore 
Trasporti ing. Carlo Faccin della Provincia: 
 

“Dall’analisi della documentazione relativa al P.G.T. in oggetto, ai fini della verifica della 
compatibilità delle scelte urbanistiche con il P.T.C.P. e con il Piano di Bacino della Mobilità e dei 
Trasporti (D.C.P. n. 20 del 31/03/2009), si ritiene di evidenziare quanto segue. 
 

I. In via generale, al fine del perseguimento dell’obiettivo del P.T.C.P. di ottenere migliori 
livelli di sostenibilità ambientale con l’incremento dell’uso del trasporto pubblico (art. 93 
delle N.T.A. del P.T.C.P.), si raccomanda di garantire la massima integrazione fra 
espansioni insediative e trasporto pubblico (artt. 94 - 96). In occasione di ogni 
trasformazione urbanistica devono pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e 
l’accessibilità alla rete del trasporto collettivo: devono essere previsti o individuati percorsi 
pedonali continui e protetti, che colleghino secondo il percorso più breve possibile i 
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comparti in trasformazione alle fermate, nonché ricercate le risorse necessarie al 
miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 

 

II. Relativamente alle fermate, dalla esauriente ricognizione sul TPL pervenuta allo scrivente 
Settore (tavola Rappresentazione della rete del Trasporto Pubblico e Schede ricognitive 
delle Fermate della Linea di Trasporto Pubblico) si evince che buona parte di quelle 
dislocate sul territorio comunale presenta margini di miglioramento per quanto concerne la 
fruizione in comfort e sicurezza. Al fine del miglioramento qualitativo del servizio, anche a 
beneficio del peso insediativo previsto dal Piano, si invita l’Amministrazione comunale a 
considerare la possibile attuazione degli ambiti di trasformazione -o di altri interventi volti 
al recupero del patrimonio esistente- e l’esecuzione di opere viabilistiche come occasioni 
per riqualificare le più vicine infrastrutture. Gli interventi dovranno essere finalizzati a 
ridurre le criticità evidenziate dagli estensori del Piano nelle Schede ricognitive delle 
Fermate, ponendo attenzione a: 

− visibilità e corretto posizionamento della segnaletica orizzontale di individuazione 
dell’area di fermata degli autobus (figura II 447 Art. 151 Regolamento C.d.S.), evitando 
interferenze con stalli di parcheggio per autovetture o intersezioni (si vedano, come 
esempio di infrastrutture da riqualificare, le fermate “Lumezzane bar Mezzaluna” o 
“Lumezzane Gombaiolo”, fermate n. 2 e n. 11 secondo la numerazione degli elaborati 
di Piano); 

− posizionamento dell’attraversamento pedonale, da prevedersi collocato tra i due stalli in 
modo tale che risulti in coda ad entrambe le fermate, 

− individuazione / delimitazione (o pavimentazione) delle aree di attesa degli utenti (cfr. 
ad esempio la fermata n. 4 nord o 24 nord). 

Si ricorda che gli interventi di riqualificazione dovranno essere conformi ai criteri individuati 
nella pubblicazione “Le fermate del trasporto pubblico locale - Guida metodologica alla 
progettazione”, disponibile sul sito internet della Provincia di Brescia, e (ove apportino 
modifiche sostanziali) essere preliminarmente condivisi sia con lo scrivente Settore (Ufficio 
Gestione Tecnica e Pianificazione TPL) che con l’Ente proprietario della strada. 

 

III. Le due coppie di fermate “Lumezzane bar Mezzaluna” e “Lumezzane trafilerie Ghidini” 
(fermate n. 2 e 3 secondo la numerazione degli elaborati di Piano) sono localizzate 
rispettivamente al termine di via Brescia e all’inizio di via Fausto Ghidini, in prossimità di 
una prevista nuova intersezione a rotatoria (cfr. tav. del Documento di Piano n. 3.4.2 
Analisi critica della mobilità a livello locale). Si sottolinea l’opportunità di riqualificare una 
coppia delle sopra citate fermate (o anche entrambe, con accorpamento) mediante 
ridisegno integrato nella nuova intersezione. L’inserimento delle fermate già in fase di 
progettazione preliminare della nuova rotatoria consentirebbe la riduzione dei costi e delle 
interferenze. 

 

IV. La coppia di fermate “Sarezzo Termine” è collocata in comune di Sarezzo presso il confine 
con il Comune di Lumezzane. Considerato che verosimilmente il bacino d’utenza della 
fermata può essere riconducibile anche a questo ultimo territorio, si richiede 
all’Amministrazione di coordinarsi con il Comune di Sarezzo per una complessiva 
riqualificazione delle strutture (segnaletica orizzontale e delimitazione delle area di attesa 
passeggeri, verifica ed eventuale sistemazione delle protezioni verso il torrente per la 
fermata in direzione est). 
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V. In via collaborativa, per completezza delle informazioni di Piano, si richiede di verificare se 
è ancora attivo il servizio di trasporto comunale dei lavoratori verso la zona industriale PIP 
ed eventualmente aggiornare la relazione al Piano dei Servizi (pag. 66). 

 

VI. Coerentemente a quanto già espresso in sede di parere di compatibilità al P.T.C.P. del 
P.G.T. 2007, nel prendere atto dell’intenzione di istituire nuove linee di trasporto pubblico 
in ambito urbano (e condividerne i principi ispiratori – cfr. paragrafo 6.3 La pedonalità e i 
trasporti pubblici della Relazione del Piano dei Servizi), si raccomanda di coinvolgere lo 
scrivente Settore nelle attività di programmazione, al fine di integrare al meglio il previsto 
servizio di trasporto con quello esistente (extraurbano). 

 

Gli Uffici rimangono a disposizione per un confronto con i progettisti e i tecnici della locale 
Amministrazione che possa portare all’elaborazione di soluzioni condivisibili per l’ottimizzazione 
del trasporto pubblico”. 

 
 
6 Sistema Insediativo  
 

Il Comune di Lumezzane è inserito nel Sistema Urbano Sovracomunale 4 VALTROMPIA, con 
altri 17 Comuni (Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone  V.T., Irma,  Lodrino, 
Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina). 
Centri ordinatori:  Gardone Val Trompia e Lumezzane. Centri integrativi: Concesio, Sarezzo 

 
 
 
6.1  Verifica Consumo di Suolo – procedure di concertazione 
 

Si premette che sostanzialmente il nuovo PGT conferma gli Ambiti di Trasformazione del PGT 
vigente con qualche ambito che viene leggermente ridotto come superficie territoriale (ambiti nn. 
2, 6, 12 e 14), a fronte di un’aumento di Superficie Lorda di pavimento contenuto e spalmato 
praticamente su tutti gli ambiti. 

Analizzando gli Ambiti di Trasformazione nn. da 1 a 17 si rileva una riduzione della superficie 
territoriale di circa 7.790 mq. 
Per poter comparare il consumo di suolo con quello del precedente PGT non si deve tener conto 
degli ambiti di trasformazione ipogei, in quanto al tempo non computati.  

Ciò premesso, il totale urbanizzabile assomma a 466.502 mq.  (628.422 mq – 161.920 mq) 
ed è maggiore di quello valutato nell’istruttoria del 2007 pari a 435.000 mq.  

Tale dato è dovuto principalmente al computo di Ambiti di trasformazione del documento di 
Piano e di previsioni del piano delle regole (Piani attuativi e permessi di costruire convenzionati) 
residui della pianificazione vigente che vengono confermati nel nuovo strumento urbanistico. 

Il calcolo riportato nella relazione illustrativa del nuovo PGT assume, poi, l’occupazione di 
suolo relativo alla capacità edificatoria degli ambiti di trasformazione produttivi in ipogeo, che 
all’epoca, come si è detto, pur essendo già presenti non erano stati computati. Il suolo 
urbanizzabile complessivo ammonta quindi a 628.422 mq. 

Circa il consumo di suolo, in base ai calcoli effettuati sulla base dell’articolo 141 delle NTA del 
PTCP, la situazione permane di superamento delle quantità per esigenze endogene ed esogene 
riferite al Sistema Urbano di Riferimento (SUS n.4) pari a 208.637 mq che scendono, se rapportate 
al quinquennio, a 104.318 mq, pertanto sono state attivate le procedure di concertazione di cui 
all’art. 13 delle NTA del PTCP. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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A livello commerciale  dalla relazione illustrativa del PGT si rileva che  “Considerate  le  
caratteristiche  del  tessuto  urbano  di  Lumezzane  e  confermando  la  scelta programmatoria  
del  P.G.T.  del  2007,  non  sono  previste  “grandi  strutture  di  vendita”  in  tutto  il territorio 
comunale, ma solo il consolidamento di quelle esistenti.”. 
 
 
 
6.2 Esiti verifica  del Settore Agricoltura 
 

Si riportano gli esiti della verifica effettuata dal Responsabile dell’ Ufficio Foreste e 
Territorio Rurale dott. agr. Graziano Lazzaroni del Settore Agricoltura della Provincia: 
 

“Oggetto: Osservazioni alle previsioni di trasformazione del suolo agricolo della proposta di  

PGT del Comune di Lumezzane.  

In riferimento agli elaborati progettuali del PGT in oggetto interessanti l’aspetto agricolo 
costituiti dallo Studio Agronomico  e tavole relative, se evidenzia quanto segue: 
 
Riferimenti al PTCP: 
Tra gli aspetti che meritano rilievo per la tutela delle pratiche agricole, indicati dal PTCP 
vigente, in merito alla componente ambientale SUOLO (Quaderno 2 – Progetto preliminare 
punto 3.1.2), vi sono le “…caratteristiche pedologiche del territorio perché è certamente 
opportuno che il PTCP detti norme di tutela per le aree interessate da suoli con elevato valore 
produttivo…”.  
 
Le NTA all’art. 56 - Limitazioni del consumo di suolo a scopo edificatorio – tra le direttive 
riportano: “si dovrà considerare la potenzialità produttiva e protettiva oltre che 
l’infrastrutturazione idraulica del territorio agricolo nelle nuove scelte urbanistiche, al fine di 
valorizzare il territorio rurale e le sue funzioni anche  in relazione alle produzioni agricole 
(funzione economica e funzione ambientale). Infatti se diamo per riconosciuto il valore del 
territorio rurale sia in termini di produttività che di salvaguardia di fattori irriproducibili, corre 
l’obbligo di analizzare sia sul piano delle redditività economica che su quello della 
valorizzazione, salvaguardia e riqualificazione territoriale e ambientale in relazione alle 
considerazioni precedentemente riportate”. 
 
Nell’Allegato 1 alle NTA: 
al punto I.2  - Componenti del paesaggio fisico e naturale – Pascoli, prati permanenti e non, 
tra gli indirizzi di tutela anche dei  prati e pascoli di fondovalle è prevista la “Tutela e 
conservazione di complessi vegetazionali e ricostituzione dell’equilibrio bio-ecologico 
dell’ambiente , delle attività silvo-colturale e di allevamento zootecnico non intensivo”. 
 
al punto I.6. c)  - Componenti del paesaggio fisico e naturale – Boschi di latifoglie, macchie, 
frange boscate e filari alberati, tra gli indirizzi di tutela è prevista la “Conservazione delle 
risorse forestali  e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell’integrità delle aree 
boscate. 
 
al punto II.2 –  Componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione culturale  - Castagneti 
da frutto, tra gli indirizzi di tutela è previsto la valorizzazione dell’attività agricola ai fini della 
manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato. 
 



 15 

L’art. 83 delle NTA  prevede  tra gli ambiti delle trasformazioni condizionate ”…ambiti agrari in 
via di dismissione che non abbiano usufruito di aiuti comunitari negli ultimi 10 anni…”. 
 

Analisi 
Alla luce delle norme del PTCP sopra richiamate  e delle risultanze dello studio inviato circa il 
sistema agricolo di Lumezzane, si è provveduto ad effettuare una ricerca tra le informazioni 
territoriali e documentali in possesso del Settore Agricoltura al fine di verificare l’impatto degli 
ambiti di trasformazione residenziale proposti da PGT sul sistema agricolo. Sono stati pertanto 
considerati gli aspetti legati alla funzione produttiva, di salvaguardia ambientale ed economica.  
 
Risulta evidente che il comparto agricolo nel Comune di Lumezzane, dal punto di vista produttivo 
assume ormai un ruolo marginale (la Superficie Agraria Utilizzata rilevata con il Censimento 
generale dell’Agricoltura nel 2010 è pari a ha 81,16). In particolare le 22 aziende agricole, in 
conduzione diretta, risultano di dimensioni ridotte e sono giocoforza associate ad altre integrazioni 
di reddito. Da sottolineare comunque  il ruolo significativo che ancora espleta l’attività agricola dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico per il mantenimento del territorio rurale attraverso lo 
sfalcio dei prati e la cura dei boschi. 
 
Per quanto attiene all’uso del suolo attuale, dalla relazione agronomica risulta che le particelle 
interessate dagli ambiti di trasformazione ATR1, ATR2 e ATR9, sono attualmente in conduzione ad 
aziende iscritte nella banca dati regionale SIARL. Tali superfici sono costituite da  prati, pascoli ed 
interessano anche porzioni di bosco.  
 
Dai dati desunti dalla relazione agronomica è da segnalare il modesto  carico  di bestiame (peso 
vivo/ha) che insiste sul territorio di Lumezzane con allevamenti di tipo familiare e con produzioni 
spesso destinate all’autoconsumo o all’integrazione del reddito.  

Conclusioni 
Rispetto al consumo di suolo, la relazione agronomica e le indagini compiute evidenziano un 
limitato impatto delle trasformazioni previste sul sistema agricolo per quanto riguarda l’aspetto 
produttivo.  

Di un certo rilievo la sottrazione delle superfici prative ai margini dell’abitato individuate negli 
ambiti ATR1, ATR2 e ATR9. 
 
Si rammenta che per gli ambiti di trasformazione ove si accerti la presenza di bosco come definito 
dall’art. 42 della l.r. 31/2008  prima di procedere alla trasformazione di dovrà procedere ad 
acquisire le prescritte autorizzazioni preventive, paesaggistica e forestale alla trasformazione del 
bosco stesso. 

 
Infine, considerato che l’individuazione degli ambiti di trasformazione ha valore puramente 
localizzativo e non è conformativa, al fine di rispettare le indicazioni dell’art. 83 delle NTA del 
PTCP, si propone di inserire nelle Norme Tecniche di attuazione degli ambiti di trasformazione 
l’obbligo di allegare alla richiesta di attuazione degli stessi la documentazione attestante la non 
sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. Ciò consentirà 
di effettuare una verifica attendibile e aggiornata, al momento in cui il cambio di destinazione 
d’uso delle aree diviene effettivo.”. 
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6.3 Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) 

Per la compatibilità con il SIT si ricorda che dovranno essere forniti allo scrivente settore i 
files digitali del PGT ai sensi dell’ art.3 L.R. 12/05 e del Dduo Regione Lombardia 10 Novembre 
2006 – n.12520, relativamente al piano così come derivante dalle modifiche apportate a seguito 
dell’approvazione definitiva e Files in formato PDF degli elaborati definitivi. 
 

 

7  Analisi critica Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 
 

Come spiegato al precedente punto 6.1 della presente relazione  il Nuovo Piano di Governo 
del Territorio (PGT) sostanzialmente conferma gli Ambiti di Trasformazione del PGT vigente. 

Analizzando gli Ambiti di Trasformazione nn. da 1 a 17 si rileva una riduzione della superficie 
territoriale di circa 7.790 mq. 

 Si rileva che alcuni ambiti vengono riperimetrati e leggermente ridotti come superficie 
territoriale (ambiti di trasformazione nn. 2, 6, 12 e 14). Contestualmente si rileva un’aumento di 
Superficie Lorda di pavimento contenuto e spalmato, praticamente, su tutti gli ambiti. 

Analizzando gli Ambiti di Trasformazione nn. da 1 a 17 si rileva una riduzione della superficie 
territoriale di circa 7.790 mq. 

Alla luce di quanto sopra si rimanda a quanto concertato in sede di Verbale di Concertazione 
e Conferenza dei Servizi (vedasi punto 8.1 della presente istruttoria) per quanto riguarda gli ambiti  
di trasformazione in ipogeo (nn. 19.20 e 21) e l’ambito n. 18 “zona di valorizzazione ambientale 
colle Aventino”. 

 
 
 
8 Procedure di concertazione e di confronto 
 

Stante la situazione di consumo di suolo illustrata al precedente punto 6.1 della presente 
relazione istruttoria si sono attivate le procedure di concertazione di cui all’articolo 13 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). 

Per garantire il confronto con il Comune interessato in data 04/04/2014 si è tenuta la seduta 
di Concertazione e Conferenza di Servizi nella quale sono state illustrate le prime valutazioni della 
fase istruttoria. A tale incontro sono stati invitati i Dirigenti dei Settori interessati alla pratica in 
oggetto ai sensi della Circolare allegata alla DGP n. 616 del 07/12/2004, modificata con DGP n. 47 
del 21/02/2013, contenente procedure e modulistica per l’emissione dei pareri di compatibilità. 

 

8.1  Verbale della riunione di Concertazione  e Conferenza dei Servizi 
 

“In data odierna, si svolge l’incontro di verifica e di concertazione ai sensi dell’art. 13 
dell’N.T.A. del P.T.C.P. ed in merito si comunica che, in riferimento allo strumento urbanistico in 
oggetto, l’istruttoria preliminare effettuata da questo ufficio ha ritenuto di concertare con i 
seguenti Enti: 

 
 

• Provincia di Brescia - Settore Assetto territoriale, Parchi e VIA  
 

• Comune di Lumezzane 
 
 
 



 17 

 
Sono presenti: 

 
Provincia di Brescia: 
Direttore del Settore Assetto Territoriale Dott. Giovanmaria Tognazzi 
Coordinatore uffici di Piano, Urbanistica e VAS  Arch. Fabio Gavazzi 
Responsabile del Procedimento Arch. Marco Pignataro 
 
Comune di Lumezzane: 
Assessore all’ Urbanistica Ing. Andrea Capuzzi 
Dirigente Settore Tecnico Arch. Gian Piero Pedretti 
Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Giuliana Pelizzari 
Tecnico Geom. Cò Monia 
Consulente Ing. Claudia Rebuffoni 
 

Il Responsabile del Procedimento provinciale ricorda che il Comune di  Lumezzane, con nota 
rubricata al protocollo provinciale  0041207/14/MM del 27/03/2014, ha promosso l’intesa con la 
Provincia di Brescia ai sensi dell’art.13 delle N.T.A. del P.T.C.P.  
 

Vengono quindi analizzate le problematiche relative allo strumento urbanistico in oggetto in 
rapporto al P.T.C.P.: 

 
1. Consumo di suolo per superfici impegnate oltre le quantità in linea con il P.T.C.P. per 

esogeno medio, ai sensi dell’art. 141 delle N.T.A. 
 
2. Problematiche legate ad alcune trasformazioni 

 
 

Relativamente al primo punto (consumo di suolo)  il nuovo PGT adottato comporta un 
consumo di suolo, complessivo pari a 628.422 mq. che, al netto degli ambiti ipogei, assomma a 
466.502 mq. In base ai calcoli effettuati sulla base dell’articolo 141 delle NTA del PTCP, la 
situazione permane di superamento delle quantità per esigenze endogene ed esogene riferite al 
Sistema Urbano di Riferimento (SUS n.4) pari a 208.637 mq che scendono, se rapportate al 
quinquennio, a 104.318 mq, pertanto si sono attivate le procedure di concertazione di cui all’art. 
13 delle NTA del PTCP. 

 
Il Comune evidenzia che in questi anni non è stato realizzato alcun ambito di trasformazione, 

tuttavia, vista la scadenza del Documento di Piano e la perdita di validità del Piano dei Servizi si è 
ravvisata la necessità di adottare e approvare il nuovo piano. 

E’ stato aggiornato l’apparato normativo delle Norme Tecniche di attuazione sulla base 
dell’esperienza maturata durante l’applicazione delle NTA vigenti, nonché al fine di adeguarlo alla 
normativa vigente. 

Ad esempio è stata inserita nelle norme la possibilità di presentare progetti di trasformazione 
urbanistica anche per porzioni di ambiti previsti dal piano; tali progetti dovranno impegnare una 
superficie territoriale pari ad almeno 1/3 del totale, con la presentazione, unitamente al piano 
attuativo, di un documento direttore volto a dimostrare la realizzabilità, anche in tempi successivi, 
della restante porzione dell’ambito stesso. 

Sono state, inoltre, implementate le Norme che premiano l’efficienza energetica. 
 
Circa il consumo di suolo di previsione, la Provincia evidenzia che non ci sono significative 

modifiche rispetto al piano già valutato nel 2007, ma che lo stesso  rimane consistente. 
La Provincia rileva che l’art. 12 delle NTA del Documento di Piano del PGT reca la seguente 

disposizione: “Per la determinazione degli ambiti di trasformazione da attuare nel periodo di 
validità del Documento di Piano (mq. 252.423), l’Amministrazione Comunale pubblicherà apposito 
avviso al fine di conoscere le volontà dei proprietari. Successivamente, sulla base di criteri oggettivi 
e tenendo in considerazione i criteri previsti dal PTCP in ordine alla minimizzazione del consumo di 
suolo saranno definite le aree oggetto di trasformazione nel quinquennio.” 

In merito chiede di introdurre tra i sopra menzionati criteri anche la minimizzazione 
dell’impatto sul sistema agricolo. 
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Il Comune si impegna conseguentemente ad adeguare la normativa in sede di approvazione 
del PGT. 

 
 

In riferimento al secondo punto, si riporta quanto segue. 
 
Alla luce delle modifiche intercorse alla normativa regionale in materia di VAS, si concorda che 

gli ambiti di cui agli artt. 14 e 15 delle NTA del Documento di Piano saranno assoggettati a Verifica 
di Assoggettabilità a VAS in fase attuativa, assolvendo in tal modo la precedente disposizione che 
prevedeva un’ulteriore valutazione di compatibilità al PTCP. 

 
Visto il parere del Settore Grandi Infrastrutture riferito all’ autostrada della Val Trompia, il 

Comune si impegna a riportare negli elaborati di PGT le fasce di rispetto del tracciato anche per le 
tratte in galleria. In particolare, in corrispondenza del PA ex PIP III° lotto in località Vedrine, la 
fattibilità delle previsioni sarà valutata nella fase attuativa tramite apposito studio. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

L’incontro prosegue, al fine di garantire il confronto con il Comune interessato, con lo svolgimento 
della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della Circolare allegata alla DGP n. 616 del 
07/12/2004, modificata con DGP n. 47 del 21/02/2013, contenente procedure e modulistica per 
l’emissione dei pareri di compatibilità. 

A tal proposito viene data lettura dei pareri degli uffici e settori provinciali che concorrono alla 
formazione del parere provinciale. 

 
L’incontro termina alle ore 13.30”. 

 

 

9  Parere 

Si premette che la presente valutazione è condotta sulla base delle disposizioni normative del 
PTCP  articolate nei livelli di cogenza di cui all’art. 7 delle NTA dello stesso. Le “prescrizioni” 
essendo riconducibili a previsioni prevalenti del piano debbono essere necessariamente recepite, 
mentre in presenza di “indirizzi”, “direttive” e “raccomandazioni” il Comune potrà discostarsi 
fornendo debita motivazione. 

 
9.1  Valutazioni conclusive 
 

Per quanto esposto, ai sensi dell’art. 29 delle NTA del PTCP, il parere proposto è di 
compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) del Piano di Governo 
del Territorio in oggetto, condizionata al recepimento delle condizioni e indicazioni riportate ai 
precedenti punti  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7 della presente relazione istruttoria, 
nonché al rispetto degli impegni assunti dal Comune in sede di concertazione (vedasi punto 8.1). 
 

 
 

Responsabile del Procedimento  
SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A. 

Arch. Marco Pignataro 
 

 
 
 


