
COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 35 del 30/09/2022   

OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN 
VARIANTE AL VIGENTE PGT RELATIVO AD UN IMMOBILE IN VIA 
GARIBALDI - CONSULTING COMMERCIALE S.R.L.

L'anno 2022, addì  trenta del mese di Settembre alle ore 20:45 nella Residenza Municipale 
di Botticino Mattina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Quecchia Gianbattista  il Consiglio Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Marilena Però.

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A
QUECCHIA GIANBATTISTA X CALDERA DAVIDE X

CAMADINI GIANFRANCO X COLOSIO ANDREA  X

CASALI DANIELE X CARLOTTI FRANCA X  

MAI IRINA X MARCHESE DONATELLA X  

TEMPONI EMILIA X APOSTOLI PAOLO X  

TRECCANI PAOLA X LONATI ANNA MARIA X  

PARMEGGIANI GIOVANNI X MACCAFERRI ELENA X  

TRIVILLIN MICHELE X RABAIOLI PAOLO X  

ROSSETTI FRANCESCO  X

Presenti : 15 Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN 
VARIANTE AL VIGENTE PGT RELATIVO AD UN IMMOBILE IN VIA GARIBALDI - 
CONSULTING COMMERCIALE S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che il Comune di Botticino è dotato del vigente “Piano di Governo del 
Territorio, Variante N. 02” (PGT), approvato “ex-L.R.12/2005” con la Deliberazione Consiglio 
Comunale N. 44 del 14 novembre 2018, e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, N. 8 del 20 febbraio 2019; 

VISTO che:

‒ in data 14 giugno 2021, al protocollo 11175, la società “CONSULT COMMERCIALE S.r.l., 
Bergamo” ha presentato una richiesta di approvazione di un piano attuativo in variante al 
PGT, per la modifica della destinazione d’uso di una porzione immobiliare ubicata a Botticino 
in Via Garibaldi (Pratica N. 2021/PE/174); 

‒ ad integrazione della citata proposta progettuale protocollo 11175/2021, sono stati presentati 
documenti sostitutivi/integrativi ai protocolli 20657/2021, 23144/2021, 2700/2022, 
14237/2022 e 18212/2022;

‒ la suddetta porzione immobiliare, composta da una parte di fabbricato con destinazione d’uso 
“ex-art.23bis,D.P.R.380/2001” produttiva e da un’adiacente area pertinenziale, è individuata 
in “Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Brescia, Sezione Catasto dei Terreni, 
Comune di Botticino, Foglio 34 mappali 310 - 316”; 

‒ come riportato nell’elaborato “V_PR07 DISCIPLINA DEI SISTEMI INSEDIATIVI E 
DEGLI USI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO - Botticino Sera Sud” del vigente PGT, 
la porzione immobiliare in trattazione è ricompresa in zona “D1.2: Aree produttive 
raggruppate”, normata dall’art. 47 delle Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) del PGT stesso;

RISCONTRATO che:

‒ il piano attuativo di cui sopra prevede la modifica di destinazione d’uso dell’anzidetta 
porzione di fabbricato da produttiva a commerciale (media struttura di vendita), attraverso 
l’esecuzione di opere edilizie;

‒ la suddetta porzione immobiliare non risulta assoggettata a vincoli;

VISTO che il piano attuativo in trattazione è composto dai seguenti elaborati:

‒ pervenuti al protocollo 11175/2021:

Relazione fotografica;
Relazione geologica R1+R3 - Relazione geotecnica R2;

‒ pervenuti al protocollo 20657/2021:

Rapporto preliminare (Tav. VAS 01);
Relazione urbanistica (Tav. URB 01);
Analisi paesistica di contesto (Tav. URB 02);
Relazione tecnica;



Tav. 01: Inquadramento territoriale;
Tav. 02: Planimetria, prospetto e sezione stato di fatto;
Tav. 03: Planimetria, prospetto e sezione di progetto;
Tav. 04: Planimetria, prospetto e sezione di confronto;
Tav. 06: Rappresentazione calcolo analitico lotto, area parcheggi, area parcheggi 

pertinenziali, verde profondo e superficie permeabile;
Tav. 07: Planivolumetrico smaltimento acque nere e bianche;

‒ pervenuti al protocollo 23144/2021:

Tav. 05: Planivolumetrico di progetto, superficie territoriale, superficie coperta esistente, 
superficie soggetta cambio d’uso;

‒ pervenuti con il protocollo 2700/2022:

Bozza di convenzione urbanistica;

‒ pervenuti al protocollo 12532/2022:

Studio del traffico e viabilità;

‒ pervenuti con il protocollo 18212/2022:

Tav. 03/b: Planimetria progetto mitigazione ecologica;
Relazione tecnica relativa agli aspetti di mitigazione ecologica;
VISTO altresì le NTA del vigente PGT che:

‒ all’art. 28 (Destinazioni d’uso) dispongono quanto segue: “1. Per destinazione d'uso si 
intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in aree edificate e non. Si individuano 
di seguito le destinazioni d'uso principali. 2. Le destinazioni d’uso si distinguono in: a) 
principale, la destinazione d’uso qualificante ovvero la categoria funzionale b) 
complementare od accessoria o compatibile, qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che 
integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dal PGT a titolo di 
pertinenza o custodia. Il PGT indica le destinazioni principali e complementari ammesse, le 
destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili devono intendersi come non ammissibili. 
3. Le categorie funzionali/destinazioni d’uso principali sono: ... C. COMMERCIALE ... C2 
Media Struttura di Vendita (MSV), superficie di vendita superiore a 250 m2 e fino a 2.500 m2 

... D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE D1 Artigianato e industria D2 Artigianato di servizio 

...”; 
‒ all’art. 29 (Cambi di destinazione d’uso) stabiliscono che: “1. Costituisce mutamento 

rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità 
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di 
opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità 
immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale/destinazione d’uso principale 
tra quelle sotto elencate: ... C. PRODUTTIVA E DIREZIONALE D. COMMERCIALE 1. La 
destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini 
di superficie utile ... 5. Per quanto qui non disciplinato si rimanda alle disposizioni normative 
nazionali e regionali vigenti”; 

‒ al Titolo II (Sistema produttivo, direzionale e commerciale) riportano quanto segue: “Le zone 
D sono le porzioni di territorio comunale destinate ad edifici ed attrezzature per la 



produzione e per la distribuzione delle merci, sia a carattere artigianale che industriale, con 
esclusione tassativa delle unità di produzione nocive, secondo le norme vigenti ovvero il 
giudizio della ASL competente, e di quelle che dovessero recare molestia alle contigue zone 
residenziali”;

‒ all’art. 47 (Aree produttive raggruppate - D1.2), prescrivono quanto segue: “Sono così 
classificate quelle parti delle zone produttive edificate in tutto o in parte al momento 
dell'adozione del Piano di Governo del Territorio, caratterizzati per esiguità delle loro 
dimensioni e per la prossimità alle zone residenziali ... DESTINAZIONI AMMESSE ... - 
Categoria funzionale o destinazione d’uso principale: D. Produttiva e direzionale Quota 
percentuale massima ... 100% - Complementare, accessoria o compatibile: ... C1 Esercizi di 
vicinato (EV), solo se connessi alle attività produttive in essere ... Quota percentuale massima 
... 40% Non sono insediabili nuove attività di ogni genere con lavorazioni nocive ...”;

PRESO ATTO altresì che, per quanto sopra citato, la suddetta modifica della destinazione 
d’uso, da produttiva a commerciale (media struttura di vendita, MVS) prevista nella richiesta di 
approvazione del piano attuativo protocollo 11175/2021 di cui sopra, non risulta ammessa nella 
zona “D1.2” del vigente PGT; 

DATO ATTO che:

‒ con la Deliberazione Giunta Comunale N. 54 del 16 maggio 2022, “Avvio del procedimento 
di approvazione e di verifica di assoggettabilità alla VAS del piano attuativo in variante al 
vigente PGT relativo ad un immobile in Via Garibaldi”, è stato avviato il procedimento 
relativo alla suddetta richiesta di approvazione del piano attuativo presentato dalla CONSULT 
COMMERCIALE al protocollo 11175/2021, nonché è stato dato avvio al procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS del medesimo piano;

‒ in data 27 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Botticino, nonché 
all’Albo Pretorio online, l’avviso (protocollo 10481/2022) di avvio del procedimento relativo 
alla richiesta di approvazione del piano attuativo;

DATO ATTO altresì che, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità del 
piano attuativo alla VAS:

‒ con la Determinazione protocollo 10484/2022 è stato individuato il percorso metodologico da 
adottare nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, e sono stati individuati i 
soggetti competenti in materia ambientale nonché gli enti territorialmente interessati così 
come previsto dall’allegato “1U” alla Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 
9/3836;

‒ in data 31 maggio 2022 è stato pubblicato, sul sito SIVAS di Regione Lombardia, il rapporto 
preliminare e il piano attuativo;

‒ con il protocollo 10726 del 31 maggio 2022 è stato inviato, ai soggetti indicati nel suddetto 
protocollo 10484/2022, l’avviso di deposito del rapporto preliminare (completo del piano 
attuativo) e la contestuale convocazione della conferenza di verifica;

‒ in data 27 giugno 2022 si è riunita la conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS, 
convocata con il protocollo 10726/2022, verbalizzata col protocollo 12532/2022;

‒ con il protocollo 12560 del 28 giugno 2022 è stata inviata, ai soggetti di cui al protocollo 
10484/2022, la copia del verbale della conferenza di verifica protocollo 12532/2022;

‒ ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., l’Autorità Competente 
per la VAS, di concerto con l’Autorità Procedente, acquisiti sia il verbale della conferenza di 
verifica del 27 giugno 2022 di cui al protocollo 12532 sia i pareri degli enti indicati nel 
predetto verbale sia la documentazione di CONSULT COMMERCIALE allegata al citato 
protocollo 12532/2022 sia il parere del Comune di Rezzato (protocollo 14172 del 28 giugno 



2022) acquisito al protocollo 12627/2022, ha emesso il parere motivato protocollo 
14512/2022 decretando, per il piano attuativo, la non assoggettabilità alla procedura di VAS;

RISCONTRATO che, sulla richiesta di approvazione del piano attuativo, sono stati espressi i 
pareri:

‒ della “Commissione Consiliare Permanente per le materie attinenti il territorio”, nella seduta 
del 20 dicembre 2021 come da verbale protocollo 24909/2021 (che, seppur non allegato 
fisicamente alla presente, ne forma tuttavia parte integrante e sostanziale della presente);

‒ della “Commissione Consiliare Permanente per le materie attinenti il territorio” e della 
“Commissione per servizi al territorio”, nella seduta congiunta del 29 agosto 2022 come da 
verbale protocollo 16853/2022 (che, seppur non allegato fisicamente alla presente, ne forma 
tuttavia parte integrante e sostanziale della presente);

CONSIDERATO che l’approvazione del piano attuativo di cui sopra, che prevede la modifica 
della destinazione d’uso (commerciale, media struttura di vendita MSV) non ammessa dal vigente 
PGT, è subordinata alla procedura di cui al comma 5 dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. (che 
prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, dal comma 4 al comma 12, della predetta 
legge regionale), in quanto in variante agli atti del PGT;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del 
Comune di Botticino, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 39 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., condizione questa indispensabile ai fini dell’efficacia 
dell’atto stesso;

RITENUTO, pertanto, di proporre l’adozione “ex-L.R.12/2005” del suddetto piano attuativo 
in variante al vigente PGT, composto dagli elaborati suindicati;

VISTI:
‒ il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e in particolare l’art. 23- 

ter;
‒ la L.R. 12/2005 e s.m.i., e in particolare gli artt. 13, 14, 45, 46, 51 e 52;
‒ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
‒ il comma 2, lett. b), dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, 
resi dai competenti Responsabili UOC, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267;

VISTA la proposta di emendamento, presentata dal Gruppo Consiliare “Scelgo Botticino” nel 
corso del presente Consiglio Comunale ed allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n. 5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, 
Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), contrari n. 10 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, 
Temponi Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Caldera Davide, 



Camadini Gianfranco, Carlotti Franca), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.15 
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di respingere l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Scelgo Botticino”.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n. 10 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, Temponi 
Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Caldera Davide, Camadini 
Gianfranco, Carlotti Franca), contrari n. 5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna 
Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 15 
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. che quanto nelle premesse fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 14 (commi 1 e 5) della L.R. 12/2005 e s.m.i., il piano attuativo in 

variante al PGT presentato dalla società “CONSULT COMMERCIALE S.r.l., Bergamo” in 
data 14 giugno 2021 al protocollo 11175, quale risulta dai seguenti elaborati allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

‒ Rapporto preliminare (Tav. VAS 01);
‒ Relazione urbanistica (Tav. URB 01);
‒ Analisi paesistica di contesto (Tav. URB 02);
‒ Relazione tecnica;
‒ Studio del traffico e viabilità;
‒ Relazione tecnica relativa agli aspetti di mitigazione ecologica;
‒ Relazione geologica R1+R3 - Relazione geotecnica R2;
‒ Relazione fotografica;
‒ Tav. 01: Inquadramento territoriale;
‒ Tav. 02: Planimetria, prospetto e sezione stato di fatto;
‒ Tav. 03: Planimetria, prospetto e sezione di progetto;
‒ Tav. 03/b: Planimetria progetto mitigazione ecologica;
‒ Tav. 04: Planimetria, prospetto e sezione di confronto;
‒ Tav. 05: Planivolumetrico di progetto, superficie territoriale, superficie coperta esistente, 

superficie soggetta cambio d’uso;
‒ Tav. 06: Rappresentazione calcolo analitico lotto, area parcheggi, area parcheggi 

pertinenziali, verde profondo e superficie permeabile;
‒ Tav. 07: Planivolumetrico smaltimento acque nere e bianche;
‒ Bozza di convenzione urbanistica;



3. di prendere atto del parere motivato redatto dall’Autorità Competente per la VAS, di concerto 
con l’Autorità Procedente, di cui al protocollo 14512/2022, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;

4. di prevedere che, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la presente 
deliberazione, unitamente agli allegati, sia depositata presso la Segreteria Comunale (e 
pubblicati sul sito web del Comune di Botticino) per 30 (trenta) giorni consecutivi al fine che 
chiunque possa prenderne visione, e che nei successivi 30 (trenta) giorni possano essere 
presentate osservazioni;

5. di prevedere che del deposito e della pubblicazione di cui al precedente punto 4 sia data, dal 
Comune:

‒ pubblicità, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su un quotidiano a diffusione locale;

‒ comunicazione al pubblico, mediante avviso sul sito web e all’Albo Pretorio online del 
Comune di Botticino;

6. di dare atto che la documentazione costituente il piano attuativo in trattazione sarà trasmessa 
alla Provincia di Brescia;

7. di dare atto che, nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicizzazione dell’avviso di 
approvazione del piano attuativo si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal 
comma 12 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

8. di dare atto che l’iter relativo all’approvazione del piano attuativo oggetto del presente 
provvedimento seguirà la procedura di cui al comma 5 dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
(che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, dal comma 4 al comma 12, 
della predetta legge regionale), in quanto in variante agli atti del PGT;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, per l’urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli n. 10 (Quecchia Gianbattista, Casali Daniele, Mai Irina, Temponi 

Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Caldera Davide, Camadini 
Gianfranco, Carlotti Franca), contrari n. 5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna 
Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 15 
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
Quecchia Gianbattista

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però



COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

U.O.C. TERRITORIO 

Proposta N° 40

Oggetto : ESAME, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN 
VARIANTE AL VIGENTE PGT RELATIVO AD UN IMMOBILE IN VIA 
GARIBALDI - CONSULTING COMMERCIALE S.R.L.  

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine 
alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere tecnico: FAVOREVOLE.

  

   

Botticino, 20/09/2022 IL RESPONSABILE U.O.C. 
Vincenzo Lisciani / INFOCERT SPA  

Atto sottoscritto digitalmente



COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA 

Proposta N° 40

Oggetto : ESAME, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN 
VARIANTE AL VIGENTE PGT RELATIVO AD UN IMMOBILE IN VIA 
GARIBALDI - CONSULTING COMMERCIALE S.R.L.  

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine 
alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere contabile: FAVOREVOLE.

   

   
Botticino, 21/09/2022  

IL RESPONSABILE U.O.C. 
Calogero Agnello / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente
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RAPPORTO PRELIMINARE 
Piano attuativo in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare a categoria 
commerciale C2 
 

1 Premessa 
 
L’intervento è volto a consentire il cambio di destinazione d’uso in commerciale di tipo Media Struttura di 
Vendita (categoria C2), rispetto alla classificazione degli usi urbanistici ammessi nella zona urbanistica in cui 
ricade l’area interessata dall’intervento e riportati all’art.47 dello strumento urbanistico vigente (zona D1.2 
“Aree produttive raggruppate”), dell’immobile esistente ubicato via Giuseppe Garibaldi n.50 nella zona sud-
est del comune di Botticino (BS) e in prossimità del confine comunale di Rezzato (BS). 
L’unità immobiliare oggetto della presente richiesta è collocata all’interno di un’area produttiva 
completamente urbanizzata ed edificata compresa tra Via Evaristo Almici, a sud, e Via Garibaldi ad est. 
 

 
Identificazione del contesto nel quale si colloca l’intervento 
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La presente proposta interessa l’area identificata ai Mappali n.310 e 316 del Foglio 3 del comune censuario 
di Botticino come individuato nell’estratto di seguito riportato. 
 

 
Estratto mappa con identificazione del mappale interessato 

 

2 Sintesi della proposta di PA 
 
Il mappale interessato dalla richiesta di variante è ricompreso all’interno di una zona urbanistica normata 
all’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) del PGT vigente come 
“D1.2 – Aree produttive raggruppate”.  
Il progetto di variante non prevede alcun tipo di nuova edificazione, ma la sola richiesta di cambio di 
destinazione d’uso dell’immobile con contestuale reperimento delle aree a standard.  
Per l’area in questione il PGT allo stato attuale ammette per l’unità immobiliare sopra individuata le sole 
destinazioni “D1 - Artigianato e industria” e “D2 – Artigianato di servizio” e limitatamente (40% su volume o 
superficie lorda ammissibili) come destinazioni complementari le destinazioni “A2 – Residenza di servizio”, 
“C1 – Esercizi di vicinato”, “C4 – Commercio all’ingrosso”, “C6 – Pubblici esercizi”, “F – Strutture di servizio” 
e “G – Servizi pubblici e/o di interesse generale” compatibili con la residenza. 
Pertanto l’unità oggetto della presente richiesta non risulta conforme al quadro normativo previsto per il 
corretto compimento dell’iter procedimentale per giungere al rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
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Nella proposta di Piano Attuativo sono previsti parcheggi asserviti ad uso pubblico e pertinenziali, nonché 
opere di urbanizzazione in grado di soddisfare la trasformazione di progetto, al fine di omogeneizzare la 
funzionalità complessiva dell’edificato. 
Il tutto è comunque meglio esplicato negli elaborati grafici allegati all’istanza. 
 
L’iter procedurale consiste pertanto nell’adozione e approvazione da parte del Consiglio Comunale di 
Piano Attuativo che introduce variante urbanistica specificatamente per l’area oggetto della presente 
proposta. Al riguardo la variante consiste nell’introdurre all’art.60 delle NTA una disposizione specifica 
con riferimento alla zona urbanistica in cui ricade l’intervento, in modo da consentire per gli immobili 
identificati catastalmente ai mappali n.310 e 316 del foglio n.3 il cambio di destinazione d’uso in 
commerciale di tipo Media Struttura di Vendita (categoria C2). 
 
 

 
Estratto Planimetria generale 
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3 Determinazione temi di variante 
 
Si precisa fin da ora che gli atti interessati dalla presente variante sono afferenti al dominio del Piano delle 
Regole; in particolare la cartografia verrà integrata inserendo una perimetrazione che interessa tutta l’area 
che trova riscontro nella disciplina specifica dettata dall’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Si riportano di seguito estratti della tavola del Piano delle Regole vigente e di variante. 
 
 

PGT vigente PGT variante 

  
 
Si riporta di seguito estratto delle NTA del PGT vigente oggetto di modifica. 
 

 
…[omissis] 
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4 Elenco elaborati indicativo afferenti al Piano Attuativo in variante 
 
Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati suddivisi in allegati di testo ed elaborati grafici, predisposti per 
la procedura di Piano Attuativo in Variante. 
 
VERIFICA DI ASSOGGETABILITÀ ALLA VAS 
VAS01 - Rapporto preliminare 
 
COMPONENTE URBANISTICA 
URB01 - Relazione Urbanistica 
URB02 - Analisi paesistica di contesto 
URB03 - Bozza di convenzione 
 
COMPONENTE SPECIALISTICA 
Studio del traffico e della viabilità 
Documentazione previsionale di impatto acustico per nuovo insediamento 
Relazione geologica e geotecnica 
Prova di permeabilità 
Invarianza idraulica 
 
COMPONENTE DA PIANO ATTUATIVO ED EDILIZIA 
Planivolumetrico ed altri elaborati grafici afferenti il progetto 
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5 Introduzione al Rapporto Preliminare finalizzato alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS 

 
Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della DGR 10 novembre 2010 – n. 9/761 (Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – allegato 1a), relativa alla procedura 
di Piano attuativo comportante variante al PGT. 
In relazione a quanto definito nell’allegato della D.G.R. 761/2010 il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo in variante, viene proposto limitatamente agli aspetti di 
variante che non sono stati oggetto di valutazione nella redazione del vigente PGT. 
L’obiettivo di questo documento è quello di verificare la coerenza delle tematiche di variante con i 
riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi 
sulle componenti ambientali interferite e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo 
conto dei criteri dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001. 
 
5.1 Riferimenti normativi 
 
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi. 
 
Normativa Europea 
La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 
2001/42/CE. 
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente” (art 1). 
 
Normativa Nazionale 
A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 
2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”. I 
contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata 
ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” 
e con il successivo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 
69”. 
 
Normativa Regionale 
La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 “Legge per il governo del territorio”, le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge 
regionale 14 marzo 2008, n. 4, e con Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (quest’ultima modifica dopo la 
giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato del gennaio 2011). 
In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione Ambientale 
Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di meglio disciplinare il 
procedimento di V.A.S.: 
- delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di piani e programmi”; 
- delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. VIII/7110 “Valutazione ambientale di piani e 
programmi – V.A.S. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 



Piano attuativo in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare a categoria commerciale C2 - MSV 

 

 
12 

Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei 
piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 
2)”; 
- delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. VIII/8950 “Modalità per la valutazione ambientale 
dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)”; 
- delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 “Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 
- delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761 “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.- (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 
- circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. nel contesto 
comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010; 
- delibera della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento 
delle procedure di valutazione ambientale (V.A.S.) - Valutazione di incidenza (V.I.C.) - Verifica di 
assoggettabilità a V.I.A. negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010). 
- comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n.25 Adempimenti procedurali per 
l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della LR n.86/1983 (Istruzioni per la pianificazione 
locale della RER - febbraio 2012); 
- legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 
disposizioni in materia urbanistica - edilizia Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 
2789; 
- delibera della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. IX/3836 Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u 
- Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 
(V.A.S.) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole; 
- legge regionale 14 marzo 2003 n.2 come modificata dalla L.R. 8 luglio 2015 n.20 Programmazione 
negoziata regionale; 
- delibera della Giunta Regionale 09 giugno 2017 - n. X/6707 Approvazione dei modelli metodologico 
procedurali e organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di 
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (Allegato1P-A; allegato1P-B; Allegato1P-C). 
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5.2 Determinazione dell’ambito di applicazione e della procedura finalizzata al Piano Attuativo 
in variante 

 

 
Estratto della DGR 9/761 2010 

 

5.3 Verifica di Assoggettabilità alla VAS 
 
La Verifica di assoggettabilità alla VAS è condotta sulla base di un Documento di Sintesi contenente le 
seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi 
generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 
2001/42/CE): 
 
1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 
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- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 
- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
- carattere cumulativo degli effetti; 
- natura transfrontaliera degli effetti; 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
- dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
 
Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione 
Ambientale Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista attraverso uno specifico 
momento di confronto (la Conferenza di Verifica) rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica 
competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per 
condividere la decisione circa l’esclusione o meno del Piano Attuativo in variante dalla VAS. 
 

 

 
Estratto della DGR 9/761 2010 
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6 Verifica di coerenza dei contenuti del Piano Attuativo in variante con il 
quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento 

 
Nei seguenti paragrafi si riporta una sintetica ricognizione degli strumenti urbanistici preordinati per la 
verifica di coerenza della trasformazione territoriale comportante il Piano Attuativo in variante, sia a livello 
normativo che contenutistico: l’area interessata viene rapportata con gli atti di pianificazione di livello 
sovraordinato (PTR e PTCP) e di livello locale (PGT e analisi paesistiche allegate ad esso) al fine di valutarne 
la coerenza. 
 

6.1 PTR – Piano Territoriale Regionale 
 
Si elencano i principali passaggi procedurali che hanno riguardato il PTR dalla sua approvazione ad oggi. 

- DCR del 19 gennaio 2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano 
Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale 
Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”. 

- Pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 
febbraio 2010, con il quale il PTR ha acquisito efficacia. 

- Aggiornamento annuale del PTR, mediante Programma Regionale di Sviluppo ovvero mediante il 
documento strategico annuale, come previsto dall’articolo 22 della LR 12/2005, di cui l’ultimo è stato 
approvato con D.C.R. n. 1443 del 24/11/2020 (pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria n. 50 del 7 dicembre 
2020. 

 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 2014 
Occorre precisare che con D.G.R. n.367 del 4 luglio 2013 è stato approvato l’avvio del percorso di revisione 
del PTR. Parallelamente si è svolto il percorso di revisione della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del 
Territorio” (D.G.R. n.338 del 27 giugno 2013).  
Ravvisata la necessità di un’integrazione delle competenze e delle finalità dei due rispettivi gruppi di lavoro, 
PTR e LR12/2005, anche alla luce dell’attività di aggiornamento prevista dalla nuova L.R. 31/2014 
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con 
Decreto n. 1802 la Direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia ha 
attivato il Gruppo di lavoro interdirezionale per la “Revisione della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio 
e del Piano Territoriale Regionale; verifica regionale dei PTCP e PGT: modifica e integrazione del gruppo di 
lavoro interdirezionale costituito con Decreto n.10051 del 29/10/2014”. 
 
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del 
consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni 
Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale 
con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul 
BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 
2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con 
criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 
 
Il comune di Botticino intercetta obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale in termini di 
“Infrastrutture per la difesa del suolo” con particolare riferimento alle aree di laminazione del torrente 
Rino-Musia. Esso si caratterizza pertanto quale ambito la cui variante deve essere trasmessa alla Regione 
ai sensi del comma 8 art 13 della l.r. 12/2005. 
 
Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il 
Piano Paesaggistico (PPR), gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale. 
Nella predisposizione del PGT e sue varianti, i Comuni troveranno nel PTR gli elementi per la costruzione del 
quadro conoscitivo e orientativo (a) e dello scenario strategico di piano (b), nonché indicazioni 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FRegioneLayout&cid=1213473794620&p=1213473794620&pagename=RGNWrapper
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immediatamente operative e strumenti (c) che il PTR mette in campo per il perseguimento dei propri 
obiettivi. 
Dal punto di vista del quadro conoscitivo e orientativo i sistemi territoriali che il PTR individua sono la 
chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del territorio, quando 
si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che emergono per il suo 
sviluppo. Il comune di Botticino si colloca in un contesto strategico in cui si sovrappongono molti sistemi 
territoriali regionali: 

- il sistema territoriale pedemontano; 

- il sistema territoriale metropolitano – Settore Est; 

- il sistema territoriale della pianura irrigua; 

- il sistema territoriale della montagna 
 

6.2 PPR – Piano Paesaggistico Regionale 
 
Oltre ad una verifica della compatibilità del progetto con gli elaborati del Documento di Piano, è necessario 
verificare che il comparto oggetto di Piano Attuativo in Variante non intercetti componenti rilevanti del 
Piano Paesaggistico regionale.  
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva degli elaborati del PPR con le componenti intercettate dal 
comparto oggetto d’intervento. 
 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.P.R. 

Elaborato del PPR Componenti intercettate 

Tav.A “Ambiti geografici e unità 
tipologiche di paesaggio” 

UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO: 
Fascia bassa pianura – Paesaggi delle colture foraggere 

Tav.B “Elementi identificativi e percorsi di 
interesse paesaggistico” 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE 
PAESAGGISTICO 
Tracciati guida paesaggistici 

Tav.C “Istituzioni per la tutela della 
natura” 

Nessuna componente intercettata 

Tav.D “Quadro di riferimento della 
disciplina paesaggistica regionale” 

Nessuna componente intercettata 

Tav.E “Viabilità di rilevanza paesaggistica” 
VIABILITÀ DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
Tracciati guida paesaggistici 

Tav.F “Riqualificazione paesistica ambiti 
ed aree di attenzione regionale” AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA 

PROCESSI  URBANIZZAZIONE,  INFRASTRUTTURAZIONE, 
PRATICHE E USI URBANI: 
Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte 
presenza di aree di frangia destrutturate 

Tav.G “Contenimento dei processi di 
degrado e qualificazione paesaggistica: 
ambiti ed aree di attenzione regionale” 

Tav.I  “Quadro  sinottico tutele 
paesaggistiche di legge – articoli 136 e 
142 del D.Lgs. 42/04” 

Nessuna componente intercettata 

 
Si riporta di seguito un estratto degli Indirizzi di tutela per le categorie di elementi individuate nella 
cartografia contenuta nel quadro di riferimento paesaggistico regionale. 
Tali indirizzi, come specificato all’art.16 della Normativa del PPR, hanno valore indicativo e di indirizzo e “… 
sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell’ambito della attività di pianificazione 
territoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di 
pianificazione a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul 
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territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela, quali indicatori base preliminari della 
sensibilità paesistica dei luoghi, ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla Parte IV delle presenti 
norme”. 
 

TAV.A “UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO” 

DESCRIZIONE E INDIRIZZI  
 
FASCIA BASSA PIANURA - PAESAGGI DELLE COLTURE 
FORAGGERE 
Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda 
degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero 
nella parte occidentale della bassa pianura, 
cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende 
con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura 
lombarda. Rappresenta quella grande, secolare 
conquista agricola che ha fatto della Lombardia una 
delle terre più ricche e fertili del continente. 
Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è 
alla base della vocazione agricola, della sua 
organizzazione e, dunque, del paesaggio. 
INDIRIZZI DI TUTELA: 
I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno 
tutelati rispettandone la straordinaria tessitura 
storica e la condizione agricola altamente 
produttiva. Questa condizione presuppone una 
libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi 
propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto 
presente, ma nel contempo va assicurato il rispetto 
per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica 
tanta  parte  dell’immagine  regionale, della 
tradizionale prosperità padana. 
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TAV.E “VIABILITÀ DI RILEVANZA PAESAGGISTICA” 

DESCRIZIONE E INDIRIZZI  
 
VIABILITÀ DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
I due termini – tracciati guida e viabilità di fruizione 
ambientale – possono considerarsi omologhi nel 
rappresentare i grandi itinerari percettivi del 
paesaggio lombardo. Identificano una rete di 
mobilità dolce. A tutti gli effetti le prerogative di 
lentezza e di sostenibilità dei mezzi di trasporto 
utilizzabili su questi tracciati fanno sì che la fruizione 
del paesaggio avvenga nel miglior modo possibile. 
Per valori e caratteri si intendono sia la struttura del 
percorso sia gli elementi paesaggistici del contesto. 
In questo senso valgono alcune regole generali, 
come ad esempio: 
 - evitare l’alterazione dei sedimi, mediante 
pavimentazioni che non siano conformi al genere di 
fruizione prevista; 
 - tendere sempre al recupero delle pavimenta-zioni 
originarie e garantire ai percorsi una regolare 
manutenzione; 
 - migliorarne la fruizione con la messa in sicurezza 
dei tratti esposti, con il posizionamento di aree di 
sosta e di godimento panoramico; 
 - provvedere a una segnaletica efficace e uniforme 
che  identifichi  il percorso  garantendone 
indirettamente la tutela; 
 - evitare o condizionare al massimo il transito di 
veicoli a motore lungo i tracciati; 
 - garantire la conservazione delle alberature, del 
paesaggio agrario e di altri elementi vegetali lungo i 
percorsi; 
 - tendere al recupero degli episodi monumentali, 
degli a spetti minuti del paesaggio locale che 
affacciano al percorso 

 
 
 
 
 
 

 

 

TAV.F “RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE” 

DESCRIZIONE E INDIRIZZI  
 
AMBITI DEL “SISTEMA METROPOLITANO LOMBARDO” 
CON FORTE PRESENZA DI AREE DI FRANGIA 
DESTRUTTURATE 
Per aree di frangia destrutturate si intendono quelle 
parti del territorio periurbano costituite da piccoli e 
medi agglomerati, dove spazi aperti “rurbanizzati‟ e 
oggetti architettonici molto eterogenei fra loro, privi di 
relazioni spaziali significative, alterano fortemente le 
regole dell’impianto morfologico preesistente fino a 
determinarne la sua totale cancellazione e la 
sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore 
paesaggistico ed ecosistemico, che presenta situazioni 
in essere o a rischio di degrado e/o compromissione. 
INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL 
RISCHIO: 
Pianificazione attenta delle nuove previsioni di 
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sviluppo alla chiara e forte definizione dell’impianto 
morfologico in termini di efficace correlazione con le 
tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica 
attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena 
valorizzazione della qualità paesaggistica nella 
pianificazione attuativa; in particolare: 
- conservando e assegnando valore strutturante ai 
sistemi ed elementi morfologici e architettonici 
preesistenti  significativi  dal  punto  di  vista 
paesaggistico; 
- difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro 
ridisegno un valore strutturante; 
- localizzando in modo mirato le eventuali nuove 
necessità in modo tale da riqualificare i rapporti tra i 
margini urbani e i territori aperti; 
- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui; 
- conservando e assegnando valore strutturante ai 
sistemi ed elementi morfologici e architettonici 
preesistenti  significativi dal  punto  di  vista 
paesaggistico; 
- individuando e promuovendo prestazioni di elevata 
qualità per i piani attuativi e i progetti urbani. 

 
 

 
Le tematiche di variante dell’area in oggetto, ad oggi completamente urbanizzata, non si pongono in 
contrasto con gli obiettivi di interesse regionale definiti dal PTR e dal PPR. 
 

6.3 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
La provincia di Brescia ha approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 13 Giugno 2014 la 
revisione della pianificazione provinciale, in adeguamento alla l.r. 12/2005, al PTR (Piano Territoriale 
Regionale) e al PPR (Piano Paesaggistico Regionale). 
Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione comunale e di settore e 
supporto alla pianificazione e programmazione regionale. 
Le tavole del PTCP costituiscono dal punto di vista giuridico il riferimento vigente della pianificazione 
sovraordinata. Si rimanda pertanto ai contenuti delle NTA del piano provinciale che regolamentano con 
prescrizioni, indirizzi, direttive o raccomandazioni, le scelte pianificatorie rispetto ai quattro sistemi 
territoriali: ambientale, paesistico e dei beni culturali, insediativo e mobilità. 
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PTCP con le componenti 
intercettate dall’area oggetto d’intervento. 
 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. 

Elaborato del PPR Componenti intercettate 

Tav. 1.2.: “Struttura e mobilità – ambiti 
territoriali” 

SISTEMA INSEDIATIVO: 
- Ambito Produttivo Sovracomunale n.17 
- Ambito esistente a prevalente destinazione produttiva 

Tav. 2.1.: “Unità di paesaggio” Area metropolitana di Brescia e conurbazione pedecollinare 

Tav.2.2: “Ambiti, sistemi ed elementi del 
paesaggio” 

AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE: 
Aree produttive realizzate 
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Tav. 2.3.: “Fenomeni di degrado del 
paesaggio – Areali a rischio di degrado 
diffuso” 

AREALI A RISCHIO DI DEGRADO IN ESSERE: 
- Dispersione insediativa/Urbanizzazione diffusa 

Tav. 2.4.: “Fenomeni di degrado del 
paesaggio - Elementi puntuali degradati e 
a rischio di degrado 

DEGRADI DETERMINATI DALLO SVILUPPO DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO: 
Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi caorici 
di materiali e Impianti tecnologici 

Tav. 2.6.: “Rete verde paesaggistica” - Ambiti dei paesaggi rurali di transizione 

Tav. 3.1.: “Ambiente e rischi” 
-Vulnerabilità alta e molto alta della falda 
-Aree di ricarica potenziale - Gruppo A 

Tav. 3.3.: “Pressioni e sensibilità 
ambientali” 

ELEMENTI DI PRESSIONE AMBIENTALE: 
- Sistema produttivo 
- Ambiti a prevalente destinazione produttiva 
- Ambiti produttivi sovracomunali 
- Margini urbani degradati 

Tav. 4.: “Rete ecologica provinciale” 
Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione 
ecologica diffusa 

 
In generale l’area in oggetto, ad oggi completamente urbanizzata, interseca elementi non 
particolarmente connotativi dello strumento sovraordinato di carattere provinciale (PTCP) e si evidenzia 
come il tema di variante non determina contrasto con gli indirizzi normativi propri dello strumento di 
pianificazione preordinata. 
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TAV. 1.2 “STRUTTURA E MOBILITA’ – AMBITI TERRITORIALI”  

  
 

Area oggetto d’intervento 
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TAV. 2.3.: “FENOMENI DI DEGRADO DEL PAESAGGIO – AREALI A RISCHIO DI DEGRADO DIFFUSO” 

  

 

TAV. 2.6.: “RETE VERDE PAESAGGISTICA” 

  

Area oggetto d’intervento 

Area oggetto d’intervento 
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TAV. 4.: “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE” 

 

 

6.4 PTVE – Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana 
 
Il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) è uno strumento di pianificazione redatto in 
attuazione al codice della strada. 
L’area interessata dalla procedura di variante non risulta in contrasto con gli obiettivi e con le previsioni 
di progetto sovraordinati del Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana, in quanto localizzato in area 
dove non sono previsti interventi sulla viabilità esistente o di nuova previsione. 
 

  
Estratto grafico della tavola del PTVE 

Area oggetto d’intervento 

Area oggetto d’intervento 
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6.5 PIF – Piano di Indirizzo Forestale 
 
La normativa del PIF si applica alle superfici forestali intese quali aree coperte da bosco delimitate dalla 
cartografia del PIF. 
L’area interessata dalla procedura di variante non intercetta ambiti e aree identificate nel Piano di 
Indirizzo Forestale. 
 

 
Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia “Carta dei tipi forestali” del PIF 

 

7 Verifica di coerenza con i contenuti della pianificazione vigente 
 

7.1 Disposizioni della pianificazione vigente 
 
Il comune di Botticino ha approvato lo strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio) con D.C.C. 
n. 69 del 03 dicembre 2009 ai sensi della l.r. 12/2005 e pubblicato sul BURL del 29 settembre 2010 e, 
successivamente, sono state apportate modifiche agli atti del PGT (prevalentemente il Piano delle Regole 
e, conseguentemente, il Piano dei Servizi) mediante procedure di variante, di cui l’ultima è la variante 
che è stata approvata con D.C.C. n. 44 del 14 novembre 2018 e pubblicato sul BURL del 20 febbraio 2019. 
 
L’articolazione del PGT identifica nel Documento di Piano lo strumento che esplicita obiettivi, strategie ed 
azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, che 
consideri le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali da 
valorizzare. 

Area oggetto d’intervento 
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Il Piano dei Servizi è lo strumento che assicura la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i 
corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le 
opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una razionale distribuzione sul territorio comunale a supporto 
delle trasformazioni insediative previste. 
Infine il Piano delle Regole definisce all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto 
urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione dei suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Esso identifica 
inoltre i parametri da rispettare negli interventi edilizi sia per le aree interne al tessuto urbano consolidato 
che per le aree destinate all’agricoltura. 
 
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PGT con le componenti 
intercettate dall’area oggetto d’intervento. 
 

DOCUMENTO DI PIANO 

Elaborato Componenti intercettate 

Tav. VPP 02 Sud “Classi di sensibilità 
paesistica” 

Sensibilità molto bassa 

Tav. VPP 01 Sud “Componenti paesistiche” Sistema della viabilità storica 

Tav V_DP QP 01 Sud “Vincoli e tutele” Fascia di rispetto del reticolo idrico 

Tav. V_DP QP 07_Verifica coerenza PTCP - 
Ambiti agricoli strategici 

Nessuna componente intercettata 

 

TAV. VPP 02 Sud “Classi di sensibilità paesistica” 

 
 

Area oggetto d’intervento 
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TAV. VPP 01 Sud “Componenti paesistiche” 

  

 

TAV. V_DP QP 01 Sud “Vincoli e tutele” 

 

 

Area oggetto d’intervento 

Area oggetto d’intervento 
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PIANO DEI SERVIZI 

Elaborato Componenti intercettate 

Tav. V_PS 01_Sud 5000 “Individuazione 
dei servizi pubblici” 

Viabilità di progetto (sul margine sud-est dell’area) 

 

TAV. V_PS 01_Sud 5000 “Individuazione dei servizi pubblici” 

 
 

Area oggetto d’intervento 
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PIANO DELLE REGOLE 

Elaborato Componenti intercettate 

Tav. V_PR 07 Botticino Sera Sud 2000 
“Disciplina dei sistemi insediativi e degli 
usi del territorio extraurbano” 

D1.2 Aree produttive raggruppate  

 
 

TAV. T.01.N.PDR “Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano” 

 

Area oggetto d’intervento 
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COMPONENTE GEOLOGICA 

Elaborato Componenti intercettate 

Fattibilità geologica 

- Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni  
(elevata vulnerabilità dell'acquifero, area potenzialmente 
allagabili localmente per eventi eccezionali, terreni con 
caratteristiche geologiche mediocri) 
 

 

 “Fattibilità geologica” 

 
 
 

7.2 Consumo di suolo 
 
In merito alle tematiche afferenti al consumo di suolo si richiama la compatibilità degli interventi rispetto ai 
disposti della l.r. 31/2014 tali per cui i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento 
di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non 
superiore a zero. 
Al riguardo si evidenzia che l’area interessata dal cambio di destinazione d’uso ricade in un ambito, 
attualmente classificato dal PGT come “Aree produttive raggruppate”; non si prevede pertanto nuovo 
consumo di suolo in quanto ricade in un lotto completamente urbanizzato ed edificato. 
Richiamato quanto riportato ai capitoli precedenti si può determinare che l’intervento di cui alla presente 
procedura è coerente con i disposti della Legge Regionale n. 31 del 2014. 
 

Area oggetto d’intervento 
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8 Quadro ambientale di riferimento 
 
Si è fatto riferimento al quadro programmatico e ambientale descritto nel Rapporto Preliminare della 
Variante al Piano delle Regole datata febbraio 2018 che prende in esame le tematiche desunte dal 
Rapporto ambientale della VAS del PGT (febbraio 2009).  
 

8.1 Sistema naturale 
 
La Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, ha trasmesso alle Amministrazioni 
Comunali nel novembre 2010 una comunicazione avente come oggetto “Procedura di Valutazione di 
Incidenza dei PGT (art. 25/bis) della LR 86/1983”. 
A questa comunicazione ha fatto seguito quella del 23 febbraio 2012 “adempimenti procedurali per 
l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della L.r. 86/83” con la quale si puntualizzava che 
in presenza di Siti Natura 2000, ricadenti nel territorio del Comune oggetto di pianificazione o nel territorio 
di Comuni limitrofi, alla procedura di VAS dei PGT si affianca la procedure di Valutazione di Incidenza e la 
procedura di VAS viene estesa a tutti i documenti che compongono il PGT, limitatamente ai profili 
conseguenti alla Valutazione di Incidenza”. 
Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e 
della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all’interno del territorio comunale non sono presenti siti della Rete 
Natura 2000. 
Nei Comuni limitrofi si rileva la sola presenza del SIC “Altopiano di Cariadeghe” (codice IT2070018) 
ricadente nel Comune di Serle. Tale sito dista circa 670 m in linea d’aria dal confine comunale Nord-Ovest di 
Botticino, come illustrato nell’immagine sottostante. 
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In funzione delle recenti disposizioni normative sarebbe dunque necessario condurre un’analisi tesa a 
verificare le possibili interferenze con il SIC “Altopiano di Cariadeghe” (codice IT2070018). 
Considerato che il Piano attuativo non prevede opere con possibile incidenza significativa e la 
considerevole distanza dello stesso rispetto al SIC “Altopiano di Cariadeghe” (distanza superiore a 9 km), 
si ritiene pertanto di non dover procedere con la fase preliminare della valutazione d’incidenza detta 
screening. 
 

8.2 Aria 
Fonte: Rapporto preliminare della Variante al PGT approvata con d.c.c. 55 del 29/07/2019 

 
Zonizzazione del territorio regionale 
La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali 
svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. 
La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che in 
particolare, all’art. 3 prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la 
zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo 
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riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo 
d.lgs.155/2010. 
Regione Lombardia con la delibera di Giunta regionale n. 2605 del 30 novembre 2011 ha messo in atto tale 
adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con DGR n. 5290 del 2007) e 
presentando pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e agglomerati: 
Agglomerato di Bergamo, Agglomerato di Brescia, Agglomerato di Milano, Zona A - pianura ad elevata 
urbanizzazione, Zona B – pianura, Zona C – montagna, Zona D – fondovalle. 
Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, 
mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: Zona C1 - area prealpina e appenninica, 
Zona C2 - area alpina. 
 
In particolare, secondo l’Allegato 1 alla DGR 30 novembre 2011, il Comune di Botticino ricade nell’ 
“AGGLOMERATO DI BRESCIA” 

 
 
Inventario INEMAR 
L'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR (INventario EMissioni ARia) realizzato da ARPA Lombardia 
per conto di Regione Lombardia, con riferimento all'anno 2010, ha lo scopo di fornire sintetiche 
informazioni riguardo le emissioni in aria effettivamente generate da attività presenti entro i confini del 
territorio comunale, nonché le sostanze inquinanti ed i loro effetti sulla salute e sull'ambiente. È 
importante sottolineare che l’inventario INEMAR non stima le emissioni "ombra", ossia le emissioni 
derivanti da tutti i consumi energetici finali presenti nel territorio. 
 
Per quanto concerne il territorio comunale di Botticino, si riportano i dati relativi alle emissioni degli 
inquinanti principali raccolte con l’inventario dell’anno 2014. 
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Tabelle – inventario delle emissioni INEMAR, analisi per il comune di Botticino. 

(Fonte: INEMAR, Emissioni nel Comune di Botticino nel 2014  ripartite per macrosettore) 

 
Rispetto ai dati raccolti con l’inventario Inemar 2005 [rif. Rapporto Ambientale del PGT vigente - febbraio 
2009], tutte le emissioni risultano ampiamente ridotte, con l’eccezione dei precursori dell’Ozono e 
CO2equivalente, aumentati su tutti i macrosettori; inoltre, si rileva una variazione in aumento nelle 
emissioni prodotte dalla Combustione non industriale (PM2.5, PM10, PTS), dal settore agricolo e da Altre 
sorgenti e assorbimenti per l’inquinante COV. 
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Rilevamento della qualità dell’aria 
Sul territorio del Comune di Botticino non è presente una stazione di misura, pertanto di seguito si riporta 
una sintesi dei dati rilevati relativamente le emissioni di ossidi di Azoto, SO2, CO e PM10, registrate nel 
corso del 2015 dalle più prossime stazioni di Brescia e Rezzato. 
 
Le stazioni fisse più vicine al territorio comunale di Botticino sono quelle localizzate a Brescia nelle stazioni 
Broletto, via Turati, Villaggio Sereno e via Ziziola, che distano dai 9 ai 15 km circa da Botticino e la stazione 
di Rezzato, situata a circa 4 km di distanza. 
Si riportano di seguito alcuni dati quantitativi riferiti alle emissioni MEDIE ANNUALI. 

 

 
F Rif. Rapporto sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Brescia, 2015 

Andamento nelle concentrazioni mede annuali 

 

Occorre tuttavia precisare che il rilevamento effettuato dalle centraline di Rezzato e Brescia risulta poco 
significativo nella valutazione della qualità dell’aria entro il Comune di Botticino: rispetto ad altri comuni 
dell’hinterland cittadino, maggiormente esposti alle emissioni, Botticino è sicuramente favorito dalla 
posizione geografica e territoriale maggiormente defilata rispetto alle grandi vie di traffico e dalla 
mancanza di sorgenti emissive che possano ritenersi significative sull’intero territorio comunale. 
 
L’attività di estrazione di materiali di cava appare molto significativa nella realtà comunale di Botticino e 
risulta di primaria importanza in relazione alla qualità dell’aria e alle emissioni in atmosfera. 
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Le emissioni in atmosfera derivanti dall’estrazione di materiali di cava sono sostanzialmente riconducibili a 
due tipologie: 

• polveri derivanti da brillamento mine e perforazione, taglio e movimentazione del calcare; 

• emissioni dai motori diesel delle macchine operatrici presenti in cava. 
Ponendo l’attenzione sull’emissione di poveri (considerate come quelle più significative dovute all’attività di 
estrazione del calcare), è possibile effettuare una quantificazione delle polveri sottili immesse in atmosfera 
dall’attività di cava rispetto alle emissioni totali e stabilirne l’impatto rispetto alle emissioni totali. 
Si riporta di seguito tale elaborazione dei dati INEMAR, confrontando la realtà di Botticino con i contesti 
limitrofi di Rezzato e Nuvolera. 
 

 
 
VALUTAZIONE 
È possibile specificare che le tematiche oggetto di variante riguardanti un comparto già urbanizzato non 
determineranno ripercussioni in merito ad emissioni inquinanti che possano interessare la componente 
aria rispetto a quanto già analizzato in sede delle precedenti VAS. 
 

8.3 Acqua 
Fonte: Rapporto preliminare della Variante al PGT approvata con d.c.c. 55 del 29/07/2019 

 

Acque profonde 
A Botticino il controllo della qualità dell’acqua distribuita è assicurato mediante controlli sanitari ispettivi 
effettuati dall’ATS (ex ASL) e da parte di A2A Ciclo idrico – soggetto gestore. 
Il campionamento avviene in corrispondenza delle “fontanelle” presenti sul territorio comunale, ritenute 
punti significativi della rete idrica pubblica, con frequenze e metodi di analisi dei parametri secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa. 
I punti di monitoraggio di A2A Ciclo Idrico sono diversi, dislocati su tutto il territorio comunale e gli ultimi 
dati rilevati – Aprile 2017 – risultano tutti entro i limiti di legge. 
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Immagine: Dati qualità dell’acqua e dislocazione punti di monitoraggio 

[fonte: http://qualitaacqua.a2acicloidrico.eu] 

 
Prelievi e consumi idrici 
I punti di prelievo dell’ATS nel Comune di Botticino sono quattro e si trovano: Botticino - Via Merano; 
Botticino Sera - Via IV Novembre; Botticino - San Gallo Località Benoi; Botticino - Via Longhetta. 
In questi rilievi si effettuano sia controlli microbiologici sia controlli sullo stato chimico dell’acqua. 
Si riportano di seguito i dati pubblicati da ATS. 
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Tabella – Utilizzo dei prelievi idrici da piccole derivazioni per il Comune di Botticino 
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Acque superficiali 
 

• Reticolo idrico 
Nel territorio di Botticino l’unico corpo idrico appartenente al Reticolo Idrico Principale, pertanto di 
competenza regionale, è il Torrente Rino o Roggia Musia, interessante anche i Comuni di Brescia e Rezzato 
[rif. ALL.A - DGR 23 ottobre 2015 - n. X/4229]; i restanti corsi d’acqua presenti appartengono al Reticolo 
Idrico Minore. 
Alcuni corsi d’acqua appartenenti al RIM sono di competenza del Consorzio di bonifica del Chiese e pertanto 
rientrano nelle competenze dello stesso ente. Per i restanti tratti, si applica specifico documento di polizia 
idraulica di competenza comunale. 
Il Comune è dotato di Studio del Reticolo Idrico Minore “Individuazione del Reticolo Idrico Minore ai sensi 
della DGR 18 dicembre 2017 n. 7581e s.m.i, aggiornato in concomitanza con la Variante al PGT approvata 
con D.C.C. n. 44 del 14 novembre 2018. 
 
Reti dei servizi 
 

• Rete fognaria 
La rete della pubblica fognatura raccoglie i reflui della quasi totalità degli abitanti e li convoglia a tre distinti 
impianti di depurazione, a servizio delle tre frazioni: Botticino Sera, Botticino Mattina, San Gallo. 
Per la maggior parte, la fognatura pubblica è dedicata alle sole acque nere, con alcune eccezioni di 
fognatura mista presso la frazione di San Gallo, in due porzioni residuali dell’abitato di Botticino Sera, nei 
rami terminali posti a nord dell’abitato di Botticino Mattina. 
Solo le località più periferiche non sono oggi servite dalla rete della fognatura pubblica. 
 

• Depuratori 
[rif. Acque Reflue Urbane: Relazione Controlli anno 2010 – Arpa Lombardia] 
Dai campionamenti effettuati da Arpa Lombardia, nel 2010 circa il 10% degli impianti di depurazione della 
regione risultava non conforme per uno o più parametri. I risultati delle valutazioni di conformità effettuate 
per l’anno 2010 sono riassumibili in quattro categorie, identificate da icone espressive. 
Il Comune di Botticino mostra impianti che non hanno mostrato nessuna criticità per nessun parametro. 
 

• Falda  
La tavola 3.1 del PTCP della Provincia di Brescia individua le zone nelle quali la combinazione di soggiacenza 
e composizione del terreno determina una vulnerabilità della falda alta e molto alta, demandando poi alla 
normativa del PTUA e della Regione i contenuti specifici per il trattamento della tematica. 
Il PTCP per tali aree suggerisce di evitare le possibili contaminazioni della falda anche superficiali da 
inquinamenti derivati da impianti ed attività di origine antropica (rif. Normativa di Piano – Art. 32 Tutela 
della risorsa idrica).  
Tali aree vengono ricomprese tra gli Elementi di rischio ambientale –Tav. 3.3 PTCP). 
Il tema della profondità della falda è stato specificatamente affrontato nell’ambito dell’aggiornamento allo 
Studio geologico redatto in concomitanza con la presente Variante e a cui si rimanda. 
 
VALUTAZIONE 
È possibile specificare che le tematiche oggetto di variante riguardanti un comparto già urbanizzato non 
determineranno ripercussioni in merito ad alterazioni con il sistema delle acque rispetto a quanto già 
analizzato in sede delle precedenti VAS. 
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8.4  Suolo e sottosuolo 
 
Il territorio comunale di Botticino occupa una superficie complessiva di circa 19 km2 e si trova nella 
Lombardia Orientale a est del comune di Brescia, con il quale confina e nella cui conurbazione risulta 
compreso. 
A nord il territorio risulta caratterizzato dalla presenza delle Prealpi bresciane che caratterizzano la 
morfologia del paesaggio. I rilievi principali sono il monte Maddalena (874 m) e il monte Salena (868 m) 
Il tessuto urbano è caratterizzato dalla presenza di due nuclei principali: Botticino Sera situato a valle e 
Botticino Mattina situato a monte e sede del Municipio. Nella porzione montana del comune è presente 
anche la frazione di San Gallo. Il resto del territorio è caratterizzato da ambiti territoriali estrattivi, a nord, e 
da aree agricole, a sud.  
Il territorio comunale è segnato dalla presenza del torrente Musia che attraversa trasversalmente il 
comune.  
 
Inquadramento geologico  
Il Comune di Botticino dispone già di uno studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
del PGT redatto in data 03/06/2003 in riferimento alla d.g.r. 29/10/2001 n. 7/6655 aggiornato parzialmente 
in data 08/02/2005 in occasione della Variante 1 al PGT e aggiornato relativamente agli aspetti sismici in 
data 30/04/2007 in riferimento alla d.g.r. 22/12/2005 n. 8/1566. 
Il presente aggiornamento riguarda principalmente gli aspetti sismici, rivisti in riferimento alla d.g.r. 30 
novembre 2011 n. IX/2616 ed in particolare alla modifica delle soglie sismiche apportata già con la d.g.r. 28 
maggio 2008 n. 8/7374 ed alla riclassificazione da zona sismica 3 a zona sismica 2 introdotta con la d.g.r. 21 
luglio 2014 n. X/2129 ed entrata in vigore dal 10 aprile 2016. 
Nell’ambito dell’aggiornamento sono state riviste le condizioni di fattibilità geologica di alcune aree in 
riferimento a studi ed indagini di carattere geologico ed idraulico eseguiti successivamente al 2007 ed in 
particolare degli studi relativi alla progettazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico nei settori 
di pianura del territorio comunale e dello studio riguardante le condizioni di pericolosità delle pareti 
rocciose del versante est della linea di cresta Monte Maddalena-Monte Denno -Monte Salena. 
Nell’aggiornamento si è inoltre tenuto conto della d.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 relativa all’attuazione del 
Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico. 
 
L’area oggetto di proposta di variante è caratterizzata da una classe di fattibilità pari a 2. Si rimanda 
all’analisi specialistica con contenuti afferenti le indagini geognostiche e geotecniche. 
 
Rischio sismico 
Lo studio di "Microzonizzazione Sismica di livello 1 e 2" del territorio comunale di Botticino è stato 
aggiornato all’interno del percorso di variante al PGT e ha previsto, a completamento dell'incarico affidato, 
anche la realizzazione dell'"Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)", a cura del dott. Geologo 
Fabio Fenaroli (giugno 2017). 
Lo studio è stato realizzato in adempimento dell'OCDPC 293/2015 "Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 
28 Aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24giugno 2009, n. 77", la penultima di una 
serie di Ordinanze attuative di disposizioni di legge che si sono succedute a seguito dell'evento sismico 
dell'Aquila dell'Aprile 2009. 
Regione Lombardia, inoltre, ha recentemente aggiornato la propria zonazione sismica con la D.G.R. 
X/2129/14 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)" 
entrata definitivamente in vigore nell'Aprile 2016 in contemporanea con la D.G.R. X/5001/16; dalle 
indicazioni contenute in quest'ultima si evince il cambiamento occorso al Comune di Botticino a livello di 
zonazione sismica, in quanto quest’ultimo è stato riclassificato da zona sismica 3 in zona sismica 2, con un 
leggero incremento del valore ag/max di riferimento passato da 0,156247g a 0,156501g. 
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Mappa di classificazione sismica dei comuni lombardi 

 
Alla luce delle risultanze della stessa si evince che le aree presentanti i valori di Fa maggiori (Fa 2,1 / 2,2) 
coincidono con la porzione del centro orientale dell’abitato di Botticino Sera, mentre la restante parte di 
Botticino Sera e la quasi totalità di Botticino Mattina è caratterizzata da valori di Fa comunque elevati (Fa 
1,7/ 1,8 e Fa 1,9 /2,0). 
 
Sistema agricolo 
Le informazioni sull’uso del suolo sono tratte dalla banca dati DUSAF – aggiornamento 2012, realizzata da 
ERSAF Lombardia. Dalle indagini effettuate, il Comune di Botticino risulta occupato per oltre metà del suo 
territorio da aree boscate e ambienti seminaturali (55%), seguiti da aree agricole (24%) e infine dalle Aree 
antropizzate (circa 21%). 
La proposta di variante riguarda un sito già urbanizzato e inserito all’interno del tessuto consolidato; 
pertanto la proposta di variante non influisce sulle aree agricole esistenti.  
 
Cave e attività estrattive 
Il Piano Cave per i settori sabbie e ghiaie della Provincia di Brescia è stato approvato dalla Regione 
Lombardia con D.C.R 25 novembre 2004 n. VII/1114. Il Piano Cave per i settori argille, pietre ornamentali e 
calcari della Provincia di Brescia è stato approvato con DCR 21 dicembre 2000 n. VI/120) e variato e 
rettificato con D.C.R. n. VIII/582 del 19.03.2008.  
L’attività estrattiva presuppone un impiego del suolo, che per il Comune di Botticino significa fare 
riferimento alle quantità escavate dagli A.T.E. n. 2 “Menga e Ghiacciarolo”, n. 3 “Menga” e n. 4. Tali Ambiti 
sono parte integrante del Giacimento sfruttabile della Corna che si sviluppa nei Comuni di Botticino, 
Gavardo, Nuvolera, Nuvolento, Paitone, Rezzato, Serle - giacimento che possiede una volumetria stimata 
dal piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia in oltre 450.000.000 di m3 e ricadono 
completamente all’interno del territorio comunale di Botticino. 
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Aree per trattamento rifiuti 
La fonte consultata è il Piano Rifiuti 2010 della Provincia di Brescia. 
In Comune di Botticino non risultano presenti impianti di trattamento rifiuti o discariche in esercizio. È 
invece presente nella zona produttiva sud, a confine con Rezzato, un’area industriale dismessa da 
recuperare in fase di caratterizzazione, la Ditta Dorotex. 
Dalle carte si evince la presenza di un impianto attivo sul territorio amministrativo rappresentato dall’isola 
ecologica del Comune di Botticino sita in via Molino Prati e di numerosi altri impianti in attività nei Comuni 
limitrofi, tra i quali si citano i maggiori, posti tuttavia a significativa distanza dall’ambito di variante: la 
Italcementi di Rezzato (oltre 4 km in linea d’aria), l’Alfa Acciai Spa (circa 6 km), impianti a procedura 
semplificata e il Termo Utilizzatore ASM Brescia Spa (circa 8 km). 
 
VALUTAZIONE 
È possibile specificare che le tematiche oggetto di variante riguardanti un comparto già urbanizzato non 
determineranno ripercussioni in merito agli aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici e pedologici 
che possano interessare la componente suolo rispetto a quanto già analizzato in sede delle precedenti 
VAS.  
 

8.5 Salute umana 
Fonte: Rapporto preliminare della Variante al PGT approvata con d.c.c. 55 del 29/07/2019 

 
Emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
Le principali sorgenti tecnologiche di campi elettromagnetici in ambiente esterno per l’Alta Frequenza sono 
gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (stazioni radio-base – SRB). 
Invece fra le sorgenti a Frequenza Estremamente Bassa (ELF) in campo ambientale vi sono gli elettrodotti- 
ossia l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, utilizzate per il 
trasporto e la distribuzione di energia elettrica - e gli apparecchi alimentati da corrente elettrica 
(elettrodomestici e videoterminali). 
Il progetto CASTEL – CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione (istituito ai 
sensi dall’art. 5 della LR 11/2001 - Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione) ha raccolto dati al 
fine di costruire l’archivio regionale lombardo degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione (antenne con frequenza compresa nell'intervallo 100 kHz -300 GHz), riunendo informazioni 
tecniche, amministrative e territoriali degli impianti installati ed attivi.  
Dall’analisi di questa banca dati a Botticino risultano installati 36 Impianti RDS. 
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Fonte: CASTEL – Arpa Lombardia 

 
Inquinamento luminoso 
In attuazione della LRn.17_2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione 
esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” - integrata con la LR n. 19 _2005 - è stato emesso 
l’"Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative 
fasce di rispetto" con DGR n. 2611 del 11 Dicembre 2000. 
Il comune di BOTTICINO intercetta l’ambito di rispetto degli osservatori astronomici n. 3 – Serafino Zani di 
Lumezzane (BS) e n. 9 – Civica Specola Cidnea di Brescia (BS). 

 
 
Radon 
Il radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento di uranio e radio, 
sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra. Suolo, rocce, materiali da costruzione, falde 
acquifere ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali matrici, si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in 
ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti. 
Il Comune di Botticino presenta valori di concentrazione di radon indoor MEDIO-ALTI. 
Rilievi a scala di dettaglio sono già stati svolti da parte del Comune in specifici casi ed in particolare in caso 
di interesse pubblico (per es. scuola materna anno 2003).  
Si dispone a fini preventivi, l’osservazione delle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon 
in ambienti indoor”, di cui al Decreto n. 12.678 del 21 dicembre.2011. 
 
Rumore 
[fonti: ISO Ambiente Srl – Relazione sullo stato dell’ambiente. Il Rumore 
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Nella valutazione di possibili fonti di inquinamento acustico, per il territorio di Botticino è opportuno 
osservare che: 

• La principale fonte di rumore è connessa alle attività estrattive: l’utilizzo macchine operatrici di 
cantiere e di mezzi di movimentazione dei blocchi (pale ed escavatori), il brillamento delle mine (per 
quanto in quantità limitate) rappresentano elementi di emissione sonora non trascurabili; dall’altra 
parte, la conformazione del bacino estrattivo e la funzione di quinta naturale svolta dalle pendici 
della valle del Rino rappresentano significativi elementi di mitigazione. 

• Il Comune non è interessato da tracciati viari dirango sovracomunale o a forte intensità di traffico; i 
flussi di traffico automobilistico si possono ricondurre, per la maggior parte dei casi, a traffico di 
natura locale e comunque non a traffico di attraversamento; 

• Il traffico pesante legato alle attività produttive esistenti (tra le quali non si registra la presenza di 
aziende con significative emissioni sonore nell’ambiente circostante) è confinato nella porzione 
meridionale del territorio, dove si concentrano i comparti produttivi consolidati, in posizione 
nettamente distinta dalle zone residenziali; il traffico pesante è costituito quasi esclusivamente dagli 
automezzi diretti e provenienti alle cave di marmo, che utilizzano via del Marmo; 

• La maggior parte del territorio comunale è destinata a boschi, prati e pascoli e cespuglietti, zone in 
cui l’attività umana e le conseguenti emissioni sonore sono pressoché assenti; 

• Buona parte del territorio coltivato è destinato a vigneti, con la conseguente minore presenza di 
macchine operatrici rispetto ad altri contesti agricoli. 

La peculiarità del territorio comunale, con la presenza del bacino estrattivo del marmo, si riflette anche sulla 
zonizzazione acustica. Infatti, la zonizzazione del territorio presenta un’area centrale in classe VI, 
coincidente con la zona delle cave, circondata da una fascia di territorio “cuscinetto” classificata in zona V. 
Tutto attorno alla zona posta in classe V e VI, troviamo una ulteriore corona posta in classe IV, che si dilunga 
in direzione sud, lungo via del Marmo, e si allarga fino alla zona produttiva posta a confine con Rezzato 
inserita in classe V.  
La maggior parte del territorio comunale è posta in classe III, con presenza di attività commerciali ed uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali con impiego di 
macchine operatrici. 
In classe II infine, troviamo le zone montuose periferiche. 
 
Si rimanda all’analisi specialistica con contenuti afferenti le previsioni di impatto acustico. 
 
VALUTAZIONE 
È possibile specificare che le tematiche oggetto di variante riguardanti un comparto già urbanizzato non 
determineranno ripercussioni in merito alla salute della popolazione residente rispetto a quanto già 
analizzato in sede delle precedenti VAS. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’allegato di analisi 
specialistica afferente la previsione di impatto acustico determinata dal nuovo insediamento. 
 

8.6 Attività sottoposte a verifica 
 
Siti RIR 
Per “stabilimento a rischio di incidente rilevante” (stabilimento RIR) si intende lo stabilimento in cui si ha la 
presenza di determinate sostanze o categorie di sostanze, potenzialmente pericolose, in quantità tali da 
superare determinate soglie. Per “presenza di sostanze pericolose” si intende la presenza reale o prevista di 
sostanze pericolose, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate in caso di perdita di controllo di 
un processo industriale (articolo 2 D.Lgs. 334/99 s.m.i.). 
Dalla consultazione dell’Inventario nazionale degli Stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai 
sensi dell’art.15, comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334 e s.m.i. del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, aggiornato a Dicembre 2014, non si rilevano impianti RIR interni al 
territorio comunale di Botticino.  
Alcuni stabilimenti RIR sono presenti nel Comune limitrofo di Brescia, i più prossimi Benoni Snc e Pialorsi 
Stivengas Srl. Il PGT del Comune di Brescia individua cartograficamente (tavola PR 06) gli stabilimenti RIR 
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presenti sul proprio territorio amministrativo e le potenziali aree di danno. (rif. PGT Brescia, TAV.PR06 - 
Vincoli per la difesa del suolo) e inoltre riporta rappresentazioni di dettaglio dei RIR (allegato ALall02 del 
PGT di Brescia) nelle quali mostra i confini degli stabilimenti e delle distanze di danno derivanti dai relativi 
ERIR; se non individuate esternamente le potenziali aree di danno ricadono all’interno dello stabilimento 
stesso. 

 
Siti AIA – IPPC 
 
IPPC è l’acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control” ovvero controllo e prevenzione integrata 
dell’inquinamento, concetto introdotto per la prima volta con la Direttiva 96/61/CE (c.d. Direttiva IPPC). 
L’Italia recepisce tale Direttiva e introduce nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), oggi normata dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Le categorie di attività 
soggette a tale autorizzazione sono dettagliatamente indicate dall’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e in sintesi 
sono: 
a. Attività energetiche; 
b. Produzione e trasformazione metalli; 
c. Industrie dei prodotti minerali; 
d. Impianti chimici; 
e. Gestione rifiuti; 
f. Altre attività quali ad esempio: allevamenti e impianti per trattamento di superfici con utilizzo 
disolventi. 

Ente competente al rilascio, rinnovo e riesame dell’AIA è la Provincia di Brescia in relazione a tutti gli 
impianti contemplati dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ad eccezione degli 
impianti soggetti ad AIA statale (Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per i quali 
l'autorità competente è il Ministero e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 
26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, 
impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti). 
Dalla consultazione dei dati riportati sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (http://aia.minambiente.it/), all’interno del Comune di Botticino non si rileva la presenza di 
aziende sottoposte ad AIA regionale, nazionale o transfrontaliera. 
Sono inoltre presenti sul territorio comunale di Botticino alcune attività produttive, classificate secondo il 
DPR 203/88 e il successivo DPR 25 luglio 1991 (oggi abrogati e sostituiti dall’art.272 Impianti ed attività in 
deroga del D.lgs 152/2006 e s.m.i. - escluse le disposizioni di cui il decreto preveda l'ulteriore vigenza), come 
“attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” e “attività a ridotto inquinamento atmosferico”. 
Se ne riporta elenco in estratto dal Rapporto Ambientale del PGT vigente. 
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Tabella: Elenco ditte attive che necessitano di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in Comune di Botticino (fonte: 
Rapporto Ambientale PGT pagina 29, estratto da ISO Ambiente, 2006) 
 
Siti soggetti a VIA 
 
All’interno del Comune di Botticino, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto 
Ambientale (SILVIA) indica la presenza di opere sottoposte a VIA interessanti varie ditte operanti sul 
territorio. Di seguito si elencano le stesse all’interno di una scheda di sintesi (fonte: area Reportistica del 
portale SILVIA). 

 
 
VALUTAZIONE 
È possibile specificare che le tematiche oggetto di variante riguardanti un comparto già urbanizzato non 
determineranno interferenze con l’attività degli impianti sopracitati rispetto a quanto già analizzato in 
sede delle precedenti VAS. 
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9 Analisi dei possibili effetti significativi del progetto 
 

9.1 Effetti sui vari sistemi 
 

9.1.1 Effetti sociali ed economici 
 
L’attuazione della variante avrà ricadute positive sul sistema socio economico in quanto potrà essere 
fattore potenziale di generazione di nuovi posti lavoro diretti ed indiretti. Non è previsto incremento di 
popolazione residente in quanto si tratta di un intervento di carattere commerciale. 
 
9.1.2 Effetti sul sistema naturale 
 
Non vengono interessate aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale, pertanto non si rende necessario verificare l'incidenza dei possibili effetti sulle aree 
protette. 
 
9.1.3 Effetti sul sistema aria 
 
EMISSIONI 
Non si prevedono emissioni in atmosfera. Le variazioni apportate in sede della presente proposta di PA in 
variante non determinano effetti aggiuntivi rispetto a quanto già precedentemente indagato e considerato 
nei percorsi di VAS di cui alle precedenti varianti al PGT. 
 
CLIMA ACUSTICO 
È previsto il rispetto delle disposizioni dettate dal Piano di zonizzazione acustica. Le variazioni apportate in 
sede della presente proposta di PA in variante non determinano effetti aggiuntivi rispetto a quanto già 
precedentemente indagato e considerato nei percorsi di VAS di cui alle precedenti varianti al PGT. 
 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
La proposta di variante mediante PA non interferisce con elementi generatori di inquinamento 
elettromagnetico. Si esclude inoltre la generazione di nuove interferenze dovute all’installazione di 
apparecchiature. 
 
9.1.4 Effetti sul sistema dell’acqua 
 
Le variazioni apportate in sede della presente proposta di PA in variante non determinano effetti aggiuntivi 
rispetto a quanto già precedentemente indagato e considerato nei percorsi di VAS di cui alle precedenti 
varianti al PGT. Per quanto concerne le tematiche connesse all’invarianza idraulica (ai sensi dell’art.58-bis 
della L.R.12/2005) si rimanda all’analisi specialistica allegata. 
 
9.1.5 Effetti sul sistema suolo e sottosuolo 
 
CONSUMO DI SUOLO 
In merito alle tematiche afferenti il consumo di suolo si richiama la compatibilità degli interventi rispetto ai 
disposti della l.r. 31/2014; non si prevede nuovo consumo di suolo in quanto ricade in un lotto 
completamente urbanizzato ed edificato. 
 
COMPONENTE GEOLOGICA  
La proposta di variante mediante PA non interferisce con aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici e 
pedologici che possano interessare la componente suolo. Le variazioni apportate in sede della presente 
proposta di PA in variante non determinano effetti aggiuntivi rispetto a quanto già precedentemente 
indagato e considerato nei percorsi di VAS di cui alle precedenti varianti al PGT. 
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COMPONENTE AGRONOMICA 
Trattandosi di immobile ricadente in un comparto urbanizzato non si prevedono effetti connessi al sistema 
agronomico. 
 
9.1.6 Effetti sul sistema della salute umana 
 
La proposta di variante mediante PA non rappresenta una condizione di rischio per la salute umana. 
 
9.1.7 Effetti sul sistema delle attività sottoposte a verifica 
 
La proposta di variante mediante PA non rileva interferenze con nessuno degli impianti delle attività 
sottoposte a verifica. 
 
9.1.8 Effetti sul sistema del traffico 
 
La viabilità esistente esaminata è idonea all’indotto di traffico che potrebbe essere generato dalle nuove 
attività previste in progetto; inoltre i livelli di servizio (LOS) degli archi stradali più gravati dai flussi di 
traffico indotti e dell’intersezione semaforizzata esistente si mantengono invariati ed all’interno dei valori 
raccomandati. Si rimanda all’analisi specialistica con contenuti afferenti l’analisi del traffico e della viabilità 
di accesso. 
 

9.2 Sintesi dei possibili effetti significativi  
 
Il giudizio attribuito complessivamente agli effetti convenzionalmente è identificato secondo la seguente 
classificazione: 
- POSITIVO: per azioni che alterano il bilancio della componente indagata in maniera tale da 
determinare benefici o riduzione degli impatti critici; 

- NEUTRO: per azioni che non alterano il bilancio della componente indagata; 
- NEGATIVO: per azioni che alterano il bilancio della componente indagata generando o 
implementando i fattori di criticità. 

 
Di seguito viene riportato il giudizio attribuito afferenti alle varie componenti indagate nel presente 
documento. 
 

COMPONENTE EFFETTO 

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI POSITIVO 

AMBIENTE NATURALE NEUTRO 

EMISSIONI NEUTRO 

AMBIENTE IDRICO NEUTRO 

SUOLO E SOTTOSUOLO NEUTRO 

SALUTE UMANA NEUTRO 
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COMPONENTE EFFETTO 

ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA NEUTRO 

TRAFFICO NEUTRO 

 
Di seguito si presenta una tabella che evidenzia come siano stati presi in considerazione i diversi criteri 
dell’Allegato II della Direttiva CE 42/2001 per l’identificazione dei possibili effetti significativi dei piani o 
dei programmi. 
 

Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001)  RAPPORTO PRELIMINARE 

1. Caratteristiche del piano o del programma, 
 tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

In quale misura il piano o il programma 
stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse  

Il progetto, essendo circoscritto a livello locale, 
non è riferimento per altri progetti ed altre 
attività, senza tuttavia comportare modificazioni 
alle pressioni sull’ambiente analizzate nei percorsi 
di VAS di cui alle precedenti varianti al PGT 

In quale misura il piano o il programma 
influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati  

Il progetto di piano attuativo costituisce variante 
al vigente strumento urbanistico e si inserisce 
senza interferenza con gli atti della pianificazione 
sovraordinata. 

La pertinenza del piano o del programma 
per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile  

Il progetto di piano attuativo non rileva 
interferenze di carattere ambientale  

Problemi ambientali pertinenti al piano o 
al programma  

Il progetto di piano attuativo non produce 

ulteriori effetti ambientali diversi da quelli già 

analizzati nei percorsi di VAS di cui alle precedenti 

varianti al PGT: 

- nessun significativo incremento di traffico; 

- nessun nuovo punto di emissione in atmosfera; 

- nessuna interferenza con le risorse idriche; 

- nessun incremento della produzione di rifiuti 

tale da creare criticità al sistema di raccolta e 

smaltimento; 

- nessun incremento di consumo di suolo 

la rilevanza del piano o del programma 
per  l'attuazione  della  normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad 
es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque)  

Il progetto non ha rilevanza per l'attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 
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Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001) RAPPORTO PRELIMINARE 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

Probabilità,  durata,  frequenza  e 
reversibilità degli effetti  

Il progetto di piano attuativo non incide sulla 
natura stessa delle scelte compiute dallo 
strumento vigente pertanto non comportano 
modifiche alla durata, frequenza e reversibilità 
degli effetti già analizzate nei percorsi di VAS di 
cui alle precedenti varianti al PGT 

Carattere cumulativo degli effetti  Considerato che non si determinano particolari 
effetti cumulativi afferente alla situazione attuale, 
non si evidenziano particolari criticità 

Natura transfrontaliera degli effetti 
Non vi sono effetti attesi di natura 
transfrontaliera 

Rischi per la salute umana o per 
l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Non verranno insediate attività che possono 
mettere a rischio la salute umana e l’ambiente 

Entità ed estensione nello spazio degli 
effetti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 

Locale  

Valore e vulnerabilità dell'area che 
potrebbe essere interessata a causa:  

Il progetto di piano attuativo non incide più di 
quanto già previsto dal PGT sul valore e sulla 
vulnerabilità dell’area interessata 

Delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale  

Il progetto di piano attuativo risulta già essere 
interessato da edificazione, pertanto non incide 
più di quanto già previsto dal PGT sulle 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 
dell’area interessata 

Superamento dei livelli ambientali di 
qualità o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo del suolo 

Il progetto di piano attuativo risulta già essere 
interessato da edificazione, pertanto non prevede 
l’alterazione dei livelli ambientali connessi alla 
qualità dei suoli 

effetti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale  

Il progetto di piano attuativo risulta già essere 
interessato da edificazione, pertanto non produce 
effetti peggiorativi o di disturbo su aree o 
paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale 
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9.3 Il monitoraggio 
 
Per quanto concerne il monitoraggio, in ragione del processo di VAS, ormai già concluso del PGT, che 
prevede per il territorio comunale un apparato di monitoraggio, si ritiene che lo stesso sia adeguato ed 
efficace anche rispetto alla presente procedura di variante. 
 

9.4 Motivazione di esclusione della procedura di VAS 
 
Dall’analisi dei dati in possesso non emergono particolari criticità ambientali in seguito alla concretizzazione 
delle tematiche di variante urbanistica si propone quindi l’esclusione della procedura di Piano Attuativo in 
variante dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sulla base di quanto precedentemente 
documentato e a seguito di alcune considerazioni conclusive: 
 
- il confronto delle attività proposte dal progetto di Piano Attuativo con gli obiettivi e le indicazioni 
esplicitate dallo strumento di coordinamento provinciale rispetto ad ognuno dei sistemi territoriali (aree 
d’interesse sovracomunale, rete ecologica, paesaggio, viabilità) ha dimostrato una sostanziale coerenza; 
- la previsione è coerente con i criteri e gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio; 
- nell’ambito delle analisi svolte emerge che il progetto di Piano Attuativo ha impatti neutri e di scarsa 
rilevanza (ambiente naturale, emissioni in atmosfera, risorse idriche, suolo e sottosuolo, salute umana), 
comunque non critici in rapporto alle matrici di sostenibilità analizzate; 
- le analisi svolte si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della normativa 
nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica.  
 
Alla luce di tutto ciò si ritiene che lo studio effettuato evidenzia un quadro complessivo di limitata 
significatività degli effetti ambientali problematici attesi dalle opere in progetto. 
In ragione delle considerazioni sopra espresse si ritiene che gli effetti sull’ambiente indotti dalle 
tematiche di variante, relative al progetto di Piano Attuativo per consentire il cambio di destinazione 
d’uso in commerciale per Medie Strutture di Vendita (categoria C2), siano tali da proporre l’esclusione 
dalla procedura di VAS. 
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RELAZIONE URBANISTICA 
Piano attuativo in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare a categoria 
commerciale 4B-MSV 
 

1 Premessa 
 
L’intervento è volto a consentire il cambio di destinazione d’uso in commerciale di tipo Media Struttura di 
Vendita (categoria C2), rispetto alla classificazione degli usi urbanistici ammessi nella zona urbanistica in cui 
ricade l’area interessata dall’intervento e riportati all’art.47 dello strumento urbanistico vigente (zona D1.2 
“Aree produttive raggruppate”), dell’immobile esistente ubicato via Giuseppe Garibaldi n.50 nella zona sud-
est del comune di Botticino (BS) e in prossimità del confine comunale di Rezzato (BS). 
L’unità immobiliare oggetto della presente richiesta è collocata all’interno di un’area produttiva 
completamente urbanizzata ed edificata compresa tra Via Evaristo Almici, a sud, e Via Garibaldi ad est. 
 

 
Identificazione del contesto nel quale si colloca l’intervento 
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La presente proposta interessa l’area identificata ai Mappali n.310 e 316 del Foglio 3 del comune censuario 
di Botticino come individuato nell’estratto di seguito riportato. 
 

 
Estratto mappa con identificazione del mappale interessato 

 

2 Sintesi della proposta di PA 
 
Il mappale interessato dalla richiesta di variante è ricompreso all’interno di una zona urbanistica normata 
all’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) del PGT vigente come 
“D1.2 – Aree produttive raggruppate”.  
Il progetto di variante non prevede alcun tipo di nuova edificazione, ma la sola richiesta di cambio di 
destinazione d’uso dell’immobile con contestuale reperimento delle aree a standard.  
Per l’area in questione il PGT allo stato attuale ammette per l’unità immobiliare sopra individuata le sole 
destinazioni “D1 - Artigianato e industria” e “D2 – Artigianato di servizio” e limitatamente (40% su volume o 
superficie lorda ammissibili) come destinazioni complementari le destinazioni “A2 – Residenza di servizio”, 
“C1 – Esercizi di vicinato”, “C4 – Commercio all’ingrosso”, “C6 – Pubblici esercizi”, “F – Strutture di servizio” 
e “G – Servizi pubblici e/o di interesse generale” compatibili con la residenza. 
Pertanto l’unità oggetto della presente richiesta non risulta conforme al quadro normativo previsto per il 
corretto compimento dell’iter procedimentale per giungere al rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
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Nella proposta di Piano Attuativo sono previsti parcheggi asserviti ad uso pubblico e pertinenziali, nonché 
opere di urbanizzazione in grado di soddisfare la trasformazione di progetto, al fine di omogeneizzare la 
funzionalità complessiva dell’edificato. 
Il tutto è comunque meglio esplicato negli elaborati grafici allegati all’istanza. 
 
L’iter procedurale consiste pertanto nell’adozione e approvazione da parte del Consiglio Comunale di 
Piano Attuativo che introduce variante urbanistica specificatamente per l’area oggetto della presente 
proposta. Al riguardo la variante consiste nell’introdurre all’art.60 delle NTA una disposizione specifica 
con riferimento alla zona urbanistica in cui ricade l’intervento, in modo da consentire per gli immobili 
identificati catastalmente ai mappali n.310 e 316 del foglio n.3 il cambio di destinazione d’uso in 
commerciale di tipo Media Struttura di Vendita (categoria C2). 
 
 

 
Estratto Planimetria generale 
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3 Determinazione temi di variante 
 
Si precisa fin da ora che gli atti interessati dalla presente variante sono afferenti al dominio del Piano delle 
Regole; in particolare la cartografia verrà integrata inserendo una perimetrazione che interessa tutta l’area 
che trova riscontro nella disciplina specifica dettata dall’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Si riportano di seguito estratti della tavola del Piano delle Regole vigente e di variante. 
 

PGT vigente PGT variante 

  
 
Si riporta di seguito estratto delle NTA del PGT vigente oggetto di modifica. 
 

 
…[omissis] 
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4 Elenco elaborati indicativo afferenti al Piano Attuativo in variante 
 
Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati suddivisi in allegati di testo ed elaborati grafici, predisposti per 
la procedura di Piano Attuativo in Variante. 
 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
VAS01 - Rapporto preliminare 
 
COMPONENTE URBANISTICA 
URB01 - Relazione Urbanistica 
URB02 - Analisi paesistica di contesto 
URB03 - Bozza di convenzione 
 
COMPONENTE EDILIZIA 
Tav 1 – Inquadramento territoriale 
Tav 2 – Planimetria prospetto, sezione e stato di fatto 
Tav 3 – Planimetria prospetto, sezione di progetto 
Tav 4 – Planimetria prospetto, sezione di confronto 
Tav 5 – Planivolumetrico di progetto con dettaglio delle superfici 
Tav 6 – Rappresentazione calcoli analitici 
 
COMPONENTE SPECIALISTICA 
Studio del traffico e della viabilità 
Documentazione previsionale di impatto acustico per nuovo insediamento 
Relazione geologica e geotecnica 
Prova di permeabilità 
Invarianza idraulica 
 
COMPONENTE DA PIANO ATTUATIVO ED EDILIZIA 
Planivolumetrico ed altri elaborati grafici afferenti il progetto 
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5 Verifica di coerenza dei contenuti del Piano Attuativo in variante con il 
quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento 

 
Nei seguenti paragrafi si riporta una sintetica ricognizione degli strumenti urbanistici preordinati per la 
verifica di coerenza della trasformazione territoriale comportante il Piano Attuativo in variante, sia a livello 
normativo che contenutistico: l’area interessata viene rapportata con gli atti di pianificazione di livello 
sovraordinato (PTR e PTCP) e di livello locale (PGT e analisi paesistiche allegate ad esso) al fine di valutarne 
la coerenza. 
 

5.1 PTR – Piano Territoriale Regionale 
 
 
Si elencano i principali passaggi procedurali che hanno riguardato il PTR dalla sua approvazione ad oggi. 

- DCR del 19 gennaio 2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano 
Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale 
Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”. 

- Pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 
febbraio 2010, con il quale il PTR ha acquisito efficacia. 

- Aggiornamento annuale del PTR, mediante Programma Regionale di Sviluppo ovvero mediante il 
documento strategico annuale, come previsto dall’articolo 22 della LR 12/2005, di cui l’ultimo è stato 
approvato con D.C.R. n. 1443 del 24/11/2020 (pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria n. 50 del 7 dicembre 
2020. 

 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 2014 
Occorre precisare che con D.G.R. n.367 del 4 luglio 2013 è stato approvato l’avvio del percorso di revisione 
del PTR. Parallelamente si è svolto il percorso di revisione della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del 
Territorio” (D.G.R. n.338 del 27 giugno 2013).  
Ravvisata la necessità di un’integrazione delle competenze e delle finalità dei due rispettivi gruppi di lavoro, 
PTR e LR12/2005, anche alla luce dell’attività di aggiornamento prevista dalla nuova L.R. 31/2014 
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con 
Decreto n. 1802 la Direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia ha 
attivato il Gruppo di lavoro interdirezionale per la “Revisione della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio 
e del Piano Territoriale Regionale; verifica regionale dei PTCP e PGT: modifica e integrazione del gruppo di 
lavoro interdirezionale costituito con Decreto n.10051 del 29/10/2014”. 
 
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del 
consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni 
Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale 
con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul 
BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 
2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con 
criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 
 
Il comune di Botticino intercetta obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale in termini di 
“Infrastrutture per la difesa del suolo” con particolare riferimento alle aree di laminazione del torrente 
Rino-Musia. Esso si caratterizza pertanto quale ambito la cui variante deve essere trasmessa alla Regione 
ai sensi del comma 8 art 13 della l.r. 12/2005. 
 
Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il 
Piano Paesaggistico (PPR), gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale. 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FRegioneLayout&cid=1213473794620&p=1213473794620&pagename=RGNWrapper
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Nella predisposizione del PGT e sue varianti, i Comuni troveranno nel PTR gli elementi per la costruzione del 
quadro conoscitivo e orientativo (a) e dello scenario strategico di piano (b), nonché indicazioni 
immediatamente operative e strumenti (c) che il PTR mette in campo per il perseguimento dei propri 
obiettivi. 
Dal punto di vista del quadro conoscitivo e orientativo i sistemi territoriali che il PTR individua sono la 
chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del territorio, quando 
si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che emergono per il suo 
sviluppo. Il comune di Botticino si colloca in un contesto strategico in cui si sovrappongono molti sistemi 
territoriali regionali: 

- il sistema territoriale pedemontano; 

- il sistema territoriale metropolitano – Settore Est; 

- il sistema territoriale della pianura irrigua; 

- il sistema territoriale della montagna 
 

5.2 PPR – Piano Paesaggistico Regionale 
 
Oltre ad una verifica della compatibilità del progetto con gli elaborati del Documento di Piano, è necessario 
verificare che il comparto oggetto di Piano Attuativo in Variante non intercetti componenti rilevanti del 
Piano Paesaggistico regionale.  
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva degli elaborati del PPR con le componenti intercettate dal 
comparto oggetto d’intervento. 
 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.P.R. 

Elaborato del PPR Componenti intercettate 

Tav.A “Ambiti geografici e unità 
tipologiche di paesaggio” 

UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO: 
Fascia bassa pianura – Paesaggi delle colture foraggere 

Tav.B “Elementi identificativi e percorsi di 
interesse paesaggistico” 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE 
PAESAGGISTICO 
Tracciati guida paesaggistici 

Tav.C “Istituzioni per la tutela della 
natura” 

Nessuna componente intercettata 

Tav.D “Quadro di riferimento della 
disciplina paesaggistica regionale” 

Nessuna componente intercettata 

Tav.E “Viabilità di rilevanza paesaggistica” 
VIABILITÀ DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
Tracciati guida paesaggistici 

Tav.F “Riqualificazione paesistica ambiti 
ed aree di attenzione regionale” AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA 

PROCESSI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, 
PRATICHE E USI URBANI: 
Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte 
presenza di aree di frangia destrutturate 

Tav.G “Contenimento dei processi di 
degrado e qualificazione paesaggistica: 
ambiti ed aree di attenzione regionale” 

Tav.I “Quadro sinottico tutele 
paesaggistiche di legge – articoli 136 e 
142 del D.Lgs. 42/04” 

Nessuna componente intercettata 

 
Si riporta di seguito un estratto degli Indirizzi di tutela per le categorie di elementi individuate nella 
cartografia contenuta nel quadro di riferimento paesaggistico regionale. 
Tali indirizzi, come specificato all’art.16 della Normativa del PPR, hanno valore indicativo e di indirizzo e “… 
sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell’ambito della attività di pianificazione 
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territoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di 
pianificazione a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul 
territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela, quali indicatori base preliminari della 
sensibilità paesistica dei luoghi, ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla Parte IV delle presenti 
norme”. 
 

TAV.A “UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO” 

DESCRIZIONE E INDIRIZZI  
 
FASCIA BASSA PIANURA - PAESAGGI DELLE COLTURE 
FORAGGERE 
Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda 
degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero 
nella parte occidentale della bassa pianura, 
cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende 
con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura 
lombarda. Rappresenta quella grande, secolare 
conquista agricola che ha fatto della Lombardia una 
delle terre più ricche e fertili del continente. 
Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è 
alla base della vocazione agricola, della sua 
organizzazione e, dunque, del paesaggio. 
INDIRIZZI DI TUTELA: 
I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno 
tutelati rispettandone la straordinaria tessitura 
storica e la condizione agricola altamente 
produttiva. Questa condizione presuppone una 
libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi 
propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto 
presente, ma nel contempo va assicurato il rispetto 
per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica 
tanta parte dell’immagine regionale, della 
tradizionale prosperità padana. 

 
 
 
 

 

 

TAV.E “VIABILITÀ DI RILEVANZA PAESAGGISTICA” 

DESCRIZIONE E INDIRIZZI  
 
VIABILITÀ DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
I due termini – tracciati guida e viabilità di fruizione 
ambientale – possono considerarsi omologhi nel 
rappresentare i grandi itinerari percettivi del 
paesaggio lombardo. Identificano una rete di 
mobilità dolce. A tutti gli effetti le prerogative di 
lentezza e di sostenibilità dei mezzi di trasporto 
utilizzabili su questi tracciati fanno sì che la fruizione 
del paesaggio avvenga nel miglior modo possibile. 
Per valori e caratteri si intendono sia la struttura del 
percorso sia gli elementi paesaggistici del contesto. 
In questo senso valgono alcune regole generali, 
come ad esempio: 
 - evitare l’alterazione dei sedimi, mediante 
pavimentazioni che non siano conformi al genere di 
fruizione prevista; 
 - tendere sempre al recupero delle pavimenta-zioni 
originarie e garantire ai percorsi una regolare 
manutenzione; 
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 - migliorarne la fruizione con la messa in sicurezza 
dei tratti esposti, con il posizionamento di aree di 
sosta e di godimento panoramico; 
 - provvedere a una segnaletica efficace e uniforme 
che identifichi il percorso garantendone 
indirettamente la tutela; 
 - evitare o condizionare al massimo il transito di 
veicoli a motore lungo i tracciati; 
 - garantire la conservazione delle alberature, del 
paesaggio agrario e di altri elementi vegetali lungo i 
percorsi; 
 - tendere al recupero de gli episodi monumentali, 
degli a spetti minuti del paesaggio locale che 
affacciano al percorso 

 

 

TAV.F “RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE” 

DESCRIZIONE E INDIRIZZI  
 
AMBITI DEL “SISTEMA METROPOLITANO LOMBARDO” 
CON FORTE PRESENZA DI AREE DI FRANGIA 
DESTRUTTURATE 
Per aree di frangia destrutturate si intendono quelle 
parti del territorio periurbano costituite da piccoli e 
medi agglomerati, dove spazi aperti “rurbanizzati‟ e 
oggetti architettonici molto eterogenei fra loro, privi di 
relazioni spaziali significative, alterano fortemente le 
regole dell’impianto morfologico preesistente fino a 
determinarne la sua totale cancellazione e la 
sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore 
paesaggistico ed ecosistemico, che presenta situazioni 
in essere o a rischio di degrado e/o compromissione. 
INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL 
RISCHIO: 
Pianificazione attenta delle nuove previsioni di 
sviluppo alla chiara e forte definizione dell’impianto 
morfologico in termini di efficace correlazione con le 
tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica 
attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena 
valorizzazione della qualità paesaggistica nella 
pianificazione attuativa; in particolare: 
- conservando e assegnando valore strutturante ai 
sistemi ed elementi morfologici e architettonici 
preesistenti significativi dal punto di vista 
paesaggistico; 
- difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro 
ridisegno un valore strutturante; 
- localizzando in modo mirato le eventuali nuove 
necessità in modo tale da riqualificare i rapporti tra i 
margini urbani e i territori aperti; 
- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui; 
- conservando e assegnando valore strutturante ai 
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sistemi ed elementi morfologici e architettonici 
preesistenti significativi dal punto di vista 
paesaggistico; 
- individuando e promuovendo prestazioni di elevata 
qualità per i piani attuativi e i progetti urbani. 

 

 
Le tematiche di variante dell’area in oggetto, ad oggi completamente urbanizzata, non si pongono in 
contrasto con gli obiettivi di interesse regionale definiti dal PTR e dal PPR. 
 

5.3 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
La provincia di Brescia ha approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 13 Giugno 2014 la 
revisione della pianificazione provinciale, in adeguamento alla l.r. 12/2005, al PTR (Piano Territoriale 
Regionale) e al PPR (Piano Paesaggistico Regionale). 
Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione comunale e di settore e 
supporto alla pianificazione e programmazione regionale. 
Le tavole del PTCP costituiscono dal punto di vista giuridico il riferimento vigente della pianificazione 
sovraordinata. Si rimanda pertanto ai contenuti delle NTA del piano provinciale che regolamentano con 
prescrizioni, indirizzi, direttive o raccomandazioni, le scelte pianificatorie rispetto ai quattro sistemi 
territoriali: ambientale, paesistico e dei beni culturali, insediativo e mobilità. 
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PTCP con le componenti 
intercettate dall’area oggetto d’intervento. 
 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. 

Elaborato del PPR Componenti intercettate 

Tav. 1.2.: “Struttura e mobilità – ambiti 
territoriali” 

SISTEMA INSEDIATIVO: 
- Ambito Produttivo Sovracomunale n.17 
- Ambito esistente a prevalente destinazione produttiva 

Tav. 2.1.: “Unità di paesaggio” Area metropolitana di Brescia e conurbazione pedecollinare 

Tav.2.2: “Ambiti, sistemi ed elementi del 
paesaggio” 

AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE: 
Aree produttive realizzate 

Tav. 2.3.: “Fenomeni di degrado del 
paesaggio – Areali a rischio di degrado 
diffuso” 

AREALI A RISCHIO DI DEGRADO IN ESSERE: 
- Dispersione insediativa/Urbanizzazione diffusa 

Tav. 2.4.: “Fenomeni di degrado del 
paesaggio - Elementi puntuali degradati e 
a rischio di degrado 

DEGRADI DETERMINATI DALLO SVILUPPO DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO: 
Aree industriali e artigianali, commerciali e depositi caorici 
di materiali e Impianti tecnologici 

Tav. 2.6.: “Rete verde paesaggistica” - Ambiti dei paesaggi rurali di transizione 

Tav. 3.1.: “Ambiente e rischi” 
-Vulnerabilità alta e molto alta della falda 
-Aree di ricarica potenziale - Gruppo A 

Tav. 3.3.: “Pressioni e sensibilità 
ambientali” 

ELEMENTI DI PRESSIONE AMBIENTALE: 
- Sistema produttivo 
- Ambiti a prevalente destinazione produttiva 
- Ambiti produttivi sovracomunali 
- Margini urbani degradati 
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Tav. 4.: “Rete ecologica provinciale” 
Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione 
ecologica diffusa 

 
In generale l’area in oggetto, ad oggi completamente urbanizzata, interseca elementi non 
particolarmente connotativi dello strumento sovraordinato di carattere provinciale (PTCP) e si evidenzia 
come il tema di variante non determina contrasto con gli indirizzi normativi propri dello strumento di 
pianificazione preordinata. 
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TAV. 1.2 “STRUTTURA E MOBILITA’ – AMBITI TERRITORIALI”  

  
 

Area oggetto d’intervento 
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TAV. 2.3.: “FENOMENI DI DEGRADO DEL PAESAGGIO – AREALI A RISCHIO DI DEGRADO DIFFUSO” 

  

 

TAV. 2.6.: “RETE VERDE PAESAGGISTICA” 

  

Area oggetto d’intervento 

Area oggetto d’intervento 
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TAV. 4.: “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE” 

 

 

5.4 PTVE – Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana 
 
Il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) è uno strumento di pianificazione redatto in 
attuazione al codice della strada. 
L’area interessata dalla procedura di variante non risulta in contrasto con gli obiettivi e con le previsioni 
di progetto sovraordinati del Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana, in quanto localizzato in area 
dove non sono previsti interventi sulla viabilità esistente o di nuova previsione. 
 

  
Estratto grafico della tavola del PTVE 

Area oggetto d’intervento 
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5.5 PIF – Piano di Indirizzo Forestale 
 
La normativa del PIF si applica alle superfici forestali intese quali aree coperte da bosco delimitate dalla 
cartografia del PIF. 
L’area interessata dalla procedura di variante non intercetta ambiti e aree identificate nel Piano di 
Indirizzo Forestale. 
 

  
Estratto grafico del Geoportale di Regione Lombardia “Carta dei tipi forestali” del PIF 

 

6 Verifica di coerenza con i contenuti della pianificazione vigente 
 

6.1 Disposizioni della pianificazione vigente 
 
Il comune di Botticino ha approvato lo strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio) con D.C.C. 
n. 69 del 03 dicembre 2009 ai sensi della l.r. 12/2005 e pubblicato sul BURL del 29 settembre 2010 e, 
successivamente, sono state apportate modifiche agli atti del PGT (prevalentemente il Piano delle Regole 
e, conseguentemente, il Piano dei Servizi) mediante procedure di variante, di cui l’ultima è la variante 
che è stata approvata con D.C.C. n. 44 del 14 novembre 2018 e pubblicato sul BURL del 20 febbraio 2019. 
 
L’articolazione del PGT identifica nel Documento di Piano lo strumento che esplicita obiettivi, strategie ed 
azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, che 
consideri le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali da 
valorizzare. 
Il Piano dei Servizi è lo strumento che assicura la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i 

Area oggetto d’intervento 
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corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le 
opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una razionale distribuzione sul territorio comunale a supporto 
delle trasformazioni insediative previste. 
Infine il Piano delle Regole definisce all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto 
urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione dei suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Esso identifica 
inoltre i parametri da rispettare negli interventi edilizi sia per le aree interne al tessuto urbano consolidato 
che per le aree destinate all’agricoltura. 
 
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei principali elaborati del PGT con le componenti 
intercettate dall’area oggetto d’intervento. 
 

DOCUMENTO DI PIANO 

Elaborato Componenti intercettate 

Tav. VPP 02 Sud “Classi di sensibilità 
paesistica” 

Sensibilità molto bassa 

Tav. VPP 01 Sud “Componenti paesistiche” Sistema della viabilità storica 

Tav V_DP QP 01 Sud “Vincoli e tutele” Fascia di rispetto del reticolo idrico 

Tav. V_DP QP 07_Verifica coerenza PTCP - 
Ambiti agricoli strategici 

Nessuna componente intercettata 

 

TAV. VPP 02 Sud “Classi di sensibilità paesistica” 

 
 

Area oggetto d’intervento 
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TAV. VPP 01 Sud “Componenti paesistiche” 

  

 

TAV. V_DP QP 01 Sud “Vincoli e tutele” 

 

 

Area oggetto d’intervento 

Area oggetto d’intervento 
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PIANO DEI SERVIZI 

Elaborato Componenti intercettate 

Tav. V_PS 01_Sud 5000 “Individuazione 
dei servizi pubblici” 

Viabilità di progetto (sul margine sud-est dell’area) 

 

TAV. V_PS 01_Sud 5000 “Individuazione dei servizi pubblici” 

 
 

Area oggetto d’intervento 
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PIANO DELLE REGOLE 

Elaborato Componenti intercettate 

Tav. V_PR 07 Botticino Sera Sud 2000 
“Disciplina dei sistemi insediativi e degli 
usi del territorio extraurbano” 

D1.2 Aree produttive raggruppate  

 
 

TAV. T.01.N.PDR “Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano” 

 

Area oggetto d’intervento 
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COMPONENTE GEOLOGICA 

Elaborato Componenti intercettate 

Fattibilità geologica 

- Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni  
(elevata vulnerabilità dell'acquifero, area potenzialmente 
allagabili localmente per eventi eccezionali, terreni con 
caratteristiche geologiche mediocri) 
 

 

 “Fattibilità geologica” 

 
 
 

6.2 Consumo di suolo 
 
In merito alle tematiche afferenti al consumo di suolo si richiama la compatibilità degli interventi rispetto ai 
disposti della l.r. 31/2014 tali per cui i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento 
di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non 
superiore a zero. 
Al riguardo si evidenzia che l’area interessata dal cambio di destinazione d’uso ricade in un ambito, 
attualmente classificato dal PGT come “Aree produttive raggruppate”; non si prevede pertanto nuovo 
consumo di suolo in quanto ricade in un lotto completamente urbanizzato ed edificato. 
Richiamato quanto riportato ai capitoli precedenti si può determinare che l’intervento di cui alla presente 
procedura è coerente con i disposti della Legge Regionale n. 31 del 2014. 
 

Area oggetto d’intervento 
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7 Quadro economico urbanistico 

DATI URBANISTICI

A1 ST- Superficie territoriale comparto mq               5.472,86 

SUPERFICI ESISTENTI

SLP1 SLP- (Piano terra soggetta a cambio d'uso commerciale .rif tav5 areale  A1) mq               1.383,67 

SLP2 SLP- (Piano per altre destinazioni non oggetto di cambio d'uso .rif  tav5 areale  A2) mq                  414,69 

B SP-Superficie permeabile (min 15%  SF) mq                  820,93 

B.3 SP- Superficie permeabile reperita (rif. Tav 2) mq                  940,72 

F Quota minima di parcheggi pertinenziali (1mq /10mc con ha virtuale 3 m) mq                  539,51 

F1 Parcheggi pertinenziali reperiti mq               1.385,43 

S0 Standard ascrivibili alle quote artigianali oggetto di cmbio d'uso  (20%  ST)               1.094,57 

S1 Standard ascrivibili alle quote commerciali per cambio d'uso (150%  slp) mq               2.075,51 

S2 =(S0-S1) Standard da reperiore o assoggettare ad uso pubblico (S1-S0) mq                  980,93 

S3 Standard di progetto asserviti all'uso pubblico (parcheggio) mq               2.093,44 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONI, STANDARD DI QUALITA'

OI-AR Oneri di urbanizzazione primaria artigianale €/mq                    15,00 

OII -AR Oneri di urbanizzazione secondaria artigianale €/mq                    14,00 

OI-CO Oneri di urbanizzazione primaria commerciale €/mq                    54,00 

OII -CO Oneri di urbanizzazione secondaria commerciale €/mq                    39,00 

OI-CO-AR Differenza oneri di urbanizzazione primaria €/mq                    39,00 

OII -CO-AR Differenza oneri di urbanizzazione secondaria €/mq                    25,00 

CC Costro di costruzione % computo ristrutturazione (stimato in 300 €/mq) %                         10 

STIMA DEL PLUSVALOREPER CAMBIO D'USO COMMERCIALE SQA

G1 Valore SLP a destinazione artigianale soggetta a cambio d'uso (Probrixia) €/mq                  650,00 

G2 Valore SF area artigianale lotto di cui al mappale 310 F 34 (mq 2300) €/mq                  140,00 

G3  G1*SLP1+G2*2300 Valore attuale immobili oggetto di cambio d'uso €        1.221.385,50 

H1

Valore SLP a destinazione commerciale a valle del cambio d'uso comprensivo di parcheggio 

asservito all'uso pubblico
€/mq               1.200,00 

H3 = H1*SLP1 Valore futuro immobili a destinazione commerciale €        1.660.404,00 

I Incidenza opere di urbanizzazione primaria (parcheggio asservito all'uso pubblico) €/mq                  195,00 

I1=I*S3 Incidenza opere di urbanizzazione primaria (parcheggio asservito all'uso pubblico) €           408.220,80 

H3-G3-I1 PLUSVALORE ECONOMICO € 30.797,70         

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER INTERVENTO IN VARIANTE

Z1=SLP1*OI-CO-AR Dovuto per oneri di urbanizzazione primaria € 53.963,13        
Z1=SLP1*OII-CO-AR Dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria € 34.591,75        

Z1=SLP1*10% Dovuto per costo di costruzione (stima da verificare in base al computo) € 41.510,10        

Z1=I*0,50 Dovuto per Standard di Qualità € 15.398,85        

TOT QUADRO ECONOMICO A CARICO DELL'ATTUATORE 145.463,83     

QUADRO URBANISTICO GENERALE DEL PROGETTO DI  PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT
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ANALISI ESTESA AL CONTESTO FINALIZZATA 
ALL’ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO 
Piano attuativo in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare a categoria 
commerciale 4B-MSV 
 

1 Premessa 
 
Il presente allegato esamina lo stato attuale dei luoghi e descrive le peculiarità territoriali dell’area 
interessata dalla presente proposta di Piano Attuativo, localizzata in via Giuseppe Garibaldi n.50 nella zona 
sud-est del comune di Botticino (BS) e in prossimità del confine comunale di Rezzato (BS). L’analisi sull’area 
presenterà un confronto tra le condizioni attuali e quelle che presenterà la stessa a seguito di quanto 
ammesso con la variante urbanistica, con una stima dell’incidenza che lo stesso avrà sul sito e sul contesto 
territoriale di riferimento. 
Lo strumento urbanistico comunale all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 
stabilisce all’Art. 26 – Modalità di attuazione: 
“[…]  
10. Ciascuna trasformazione sottoposta a Pianificazione Attuativa/PdCC dovrà inoltre essere corredata dai 
seguenti specifici elaborati: 
[…] 
b) Piano Paesistico di Contesto, documento di analisi paesistica estesa anche alle aree limitrofe a quelle 
interessate da trasformazione urbanistica, che consenta di valutare la coerenza dell’intervento in relazione 
al contesto; tale allegato dovrà: 
- rappresentare in scala adeguata la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico 

ambientale o di recente impianto del contesto territoriale costituito dalle aree limitrofe a quella oggetto 
dell’intervento, contenute entro coni visuali significativi; 

- consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi e simili) redatti in 
scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni di intervento avrebbero nell’ambiente 
circostante al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle 
preesistenze; 

- contenere gli elaborati necessari alla individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto 
in funzione della verifica di compatibilità tra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi 
edifici e quelle del contesto edificato o naturale; 

- comprendere un “progetto del verde”. 
 
Pertanto, secondo quanto riportato all’articolo sopra citato, l’intervento in oggetto deve essere sottoposto 
a specifica analisi paesistica e il presente documento assume valore di Piano paesistico di contesto. 
L’approccio tecnico adottato si rifà al metodo di valutazione “Linee guida per l’esame paesistico dei 
progetti” proposta da Regione Lombardia e nella seguente analisi si fa diretto riferimento ai contenuti di 
natura paesistico-ambientale della pianificazione regionale, provinciale e comunale. 
 
La presente proposta di Piano Attuativo interessa una porzione della superficie identificata al Nuovo 
Catasto Terreni al Foglio 3 del comune di Botticino dai mappali n.310 e 316 come individuato nell’estratto 
di seguito riportato. 
L’intervento è volto a consentire il cambio di destinazione d’uso in commerciale di tipo Media Struttura 
di Vendita (categoria C2), rispetto alla classificazione degli usi urbanistici ammessi nella zona urbanistica 
in cui ricade l’area interessata dall’intervento. 
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Estratto mappa con identificazione del mappale interessato 

 

 
Estratto Planimetria generale 
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2 Metodologia dell’analisi paesistica 
 
Lo strumento urbanistico del Comune di Botticino per la normativa di carattere paesistico dispone di un 
elaborato ad hoc “Carta di sintesi delle componenti paesistiche” ricompreso all’interno del Documento di 
Piano, che nell’apparato normativo all’Art.74 - Contenuti e modalità di attuazione del Piano Paesistico 
Comunale recita: 
 
“1. Il PGT è integrato con uno studio paesistico di dettaglio esteso all’intero territorio comunale denominato 
Piano Paesistico Comunale (PP) costituito dagli indirizzi di cui alla presente Parte V e da elaborati 
cartografici a cui si rimanda. 
2. Il PP è redatto in conformità con le disposizioni sovraordinate del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Brescia (PTCP) e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 
3. Il Piano Paesistico Comunale si propone quale strumento di lettura, interpretazione e valutazione del 
paesaggio con l’obiettivo di tutelare la qualità paesistico-ambientale del territorio e conseguire la massima 
compatibilità paesistica delle scelte urbanistiche. 
4. Il PP individua: 
- le componenti caratterizzanti il paesaggio fisico e naturale; 
- le componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale; 
- le componenti del paesaggio storico-culturale e del paesaggio urbano, oltre a quelle di prevalente 

valore storico-sociale; 
- le componenti identificative, percettive e di valorizzazione del paesaggio; 
- le componenti di criticità e del degrado; 
- le classi di sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle componenti del paesaggio (rif. DGR 

n.7/11045 dell’8 novembre 2002 Linee guida per l’esame paesistico dei progetti). 
5. È obbligo del professionista all’atto della presentazione del progetto di trasformazione dell’area (edilizia 
e/o urbanistica) verificare all’interno della valutazione dell’impatto paesistico della trasformazione proposta 
le componenti come riportate negli elaborati del PP configurandosi ciò come un’attualizzazione delle stesse. 
6. Le direttive e le prescrizioni contenute nella presente Parte V sono integrative e, in caso di diverso 
orientamento, prevalenti rispetto a quelle previste nel corpo delle presenti norme. 
Il presente documento di analisi non riguarda solo ciò che può essere fruito dall’organo sensoriale della 
vista, ma risulta utile per valutare tutta la complessa realtà ambientale esistente in relazione al progetto. 
Oltre all’analisi delle visuali, dell’aspetto fisico e percettivo delle immagini e delle forme di paesaggio, lo 
studio paesaggistico deve occuparsi anche di indagare tutte le componenti naturali e antropiche. 
Pertanto, lo scopo che si prefigge il presente documento di analisi paesistica è quello di valutare, sia per la 
fase di costruzione delle opere sia per la successiva fase di esercizio, le possibili modifiche dell’ambito 
territoriale indagato connesse all’intervento, che potrebbero danneggiare direttamente il bene, o 
all’introduzione di nuovi elementi che possono alterare il sistema di relazione o la fruizione visiva del sito. 
Tale analisi non può inoltre prescindere dagli aspetti vincolistici e di tutela del territorio, con riferimento 
all’individuazione dei vincoli della pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale. 
 
La presente relazione risulta, quindi, articolata secondo il seguente schema: 
- analisi del contesto paesaggistico, in cui sono esaminati gli ambiti vincolati, gli elementi di identità ed 

i caratteri paesaggistici (sia dal punto di vista fisico che percettivo); 
- valutazione dell’incidenza paesistica del progetto, in cui l’intervento è valutato in relazione alle 

trasformazioni territoriali e alle alterazioni introdotte nell’assetto delle configurazioni paesaggistiche 
tutelate, sul modello proposto da Regione Lombardia con DGR 7/11045 del 2002. 

 
La metodologia utilizzata al fine di determinare il livello d’impatto paesistico considera innanzitutto la 
vulnerabilità dello stato attuale della componente intercettata, definita sensibilità paesaggistica, e quindi il 
grado di incidenza paesistica del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione generato dall’intervento 
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in quel contesto. L'analisi di tali modificazioni assume diverse forme a seconda dell’intervento e in relazione 
al contesto territoriale preesistente. 
Nel caso dell’intervento in esame, la combinazione delle due valutazioni è particolarmente indirizzata a 
prefigurare, analizzare e valutare l’inserimento del progetto nel contesto urbano di riferimento e quale sarà 
l'impatto dell'intervento sul quadro ambientale preesistente in cui si inserisce. 
Le analisi sono state condotte allo scopo di operare un approfondimento conoscitivo del contesto in cui 
ricade l’intervento, al fine di individuare problematiche e specificità di varia natura (fattori di criticità), nella 
logica sia di prevenire conflittualità rispetto alle normative vigenti, sia di perseguire obiettivi finalizzati alla 
salvaguardia delle componenti ambientali. Esse comprendono: 
- la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani territoriali ed urbanistici 

sia a carattere generale che settoriale; 
- l’illustrazione della particolare natura dei luoghi interessati; 
- lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento sulle componenti ambientali. 

La natura dei luoghi interessati e la necessità di salvaguardarne le caratteristiche ambientali, impongono di 
valutare attentamente gli impatti, temporanei o permanenti, che potrebbero interferire con l'ambiente ed 
il territorio e di prevedere i necessari interventi per la loro minimizzazione e per il ripristino delle forme 
originali. 
 

3 Analisi del contesto paesaggistico 
 
L’analisi dei caratteri del paesaggio è volta a descrivere le peculiarità dell’ambito in cui il progetto si 
inserisce e cioè individuare gli “elementi” che contribuiscono alla conformazione dei luoghi e di 
conseguenza determinano una data percezione. 
L'obiettivo della ricognizione ambientale è quello, infatti, di verificare l'esistenza di risorse paesistiche, 
naturali, insediative che abbiano particolare valore, in modo da poterle catalogare come categoria di beni 
da salvaguardare o aree di rischio. Tali risorse costituiranno materia di particolare attenzione soprattutto 
nella valutazione degli effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera e nella conseguente fase di 
illustrazione delle azioni correttive e di ottimizzazione degli interventi. 
In questa fase dello studio si è provveduto, inoltre, ad evidenziare i vincoli e le prescrizioni che regolano la 
pianificazione paesistica ed urbanistica dell'area esaminata con riferimento al territorio interessato 
dall'intervento. 
 
La caratterizzazione del quadro conoscitivo del paesaggio in cui è inserito il progetto è stata sviluppata 
mediante: 
- l’analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale; 
- l’analisi della rete ecologica 
- l’analisi dei vincoli paesaggistici e territoriali; 
- l’analisi dello stato attuale dei luoghi. 

 
3.1 Analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale 
Nel presente paragrafo viene effettuata una disamina degli strumenti di pianificazione che hanno attinenza 
con gli aspetti paesaggistici e territoriali del contesto interessato dall’intervento. 
In particolare sono stati esaminati gli aspetti riguardanti il PGT che interessano l’area d’intervento: la 
lettura alla scala locale si configura come la documentazione più dettagliata nella quale ricercare le 
informazioni utili alla comprensione dell'evoluzione paesistica e territoriale di questa zona del comune di 
Botticino. 



Piano attuativo in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare a categoria commerciale C2-MSV 

 

 
8 

 

TAVOLA DEL DOCUMENTO DI PIANO 

V_PP01 Sud – Carta di sintesi delle componenti paesistiche 

 
COMPONENTI INTERCETTATE DESCRIZIONE 

Nessuna componente intercettata --- 

Area oggetto d’intervento 
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Verifica delle classi di sensibilità paesistica 
La classificazione delle classi di sensibilità paesistica comporta una reale dichiarazione delle aree di 
maggiore interesse, pregio paesistico e ambientale, rispetto alle quali sono stati formulati specifici indirizzi 
di tutela e di sviluppo territoriale che dovranno essere sottoposti a particolare attenzione nel processo di 
costruzione del piano e delle sue varianti. 
L’attribuzione delle classi di sensibilità, è stata operazione di sintesi usata come strumento finale non 
sostitutivo degli effetti derivanti dalla presenza delle eventuali componenti paesistiche sopra individuate. 
 

TAVOLA DEL DOCUMENTO DI PIANO 

V_PP02 Sud – Classi di sensibilità paesistica 

 

COMPONENTI INTERCETTATE DESCRIZIONE 
(da art.82 delle NTA del PGT e Piano Paesistico Comunale) 

Classe di sensibilità molto bassa 

Sono classificate a sensibilità paesistica molto bassa quelle porzioni di 
territorio comunale prive d’interesse geomorfologico, naturalistico o 
storico insediativo. 
In particolare sono considerati ambiti a “sensibilità paesistica molto 
bassa”: 
- le zone edificate a destinazione produttiva (di carattere industriale), 
salvo quelle a confine con ambiti di tutela; 
- le aree degradate soggette ad usi diversi. 
Per tutte le aree a sensibilità paesistica molto bassa sono previsti 
interventi di miglioramento e di riqualificazione paesistica. 
Nel caso dell’applicazione dei criteri e delle linee guida regionali per 

Area oggetto d’intervento 
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determinare il livello di impatto paesistico di un progetto, che ricada 
all’interno di questi ambiti o ad essi prossimo, sarà attribuito alla classe di 
sensibilità del sito un punteggio pari a 1. 

 
3.2 Analisi della rete ecologica 

Contenuti estratti da Relazione della Rete Ecologica Comunale – Allegato DP del PGT vigente 

Nella pianificazione urbanistica il concetto di Rete Ecologica viene utilizzato per definire destinazioni ed usi 
del territorio che tengano conto anche delle componenti naturali ed antropiche, mirando a realizzare un 
sistema integrato, quella che oggi si definisce come una Rete Ecologica Multifunzionale. 
Per la realizzazione di Rete Ecologica è essenziale non solo un'analisi della geometria attuale degli elementi 
di naturalità, ma anche la loro collocazione all'interno delle previsioni di trasformazione relative al territorio 
in oggetto. 
Il territorio infatti non può essere considerato come statico, ma occorre prendere in considerazione e 
prevedere le sue trasformazioni che possono avvenire come conseguenza dei processi in atto (aumento 
dell’urbanizzazione, mutamento nelle colture prevalenti, fenomeni di abbandono delle aree collinari-
montane), o come conseguenza delle scelte di carattere programmatico, espresse dai vari livelli di governo 
del territorio. 
Lo scopo, quindi, è analizzare lo stato di fatto e comprendere le dinamiche che coinvolgono il territorio dal 
punto di vista delle connessioni ecologiche per poter indirizzare una gestione ottimale delle risorse naturali. 
Lo studio di Rete Ecologica Comunale vedrà, come primo passo, l’analisi dei piani sovraordinati e lo studio 
delle normative inerenti la materia in oggetto. 
 
3.2.1 Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
Le “Aree prioritarie” sono specifiche porzioni di territorio fondamentali per la conservazione di un 
determinato tema nell’ecoregione e sono cartograficamente rappresentate da singoli poligoni. Nelle Alpi e 
Prealpi lombarde sono state identificate un totale di 271 Aree importanti. 
Una parte del territorio comunale di Botticino, la parte a Nord, è compreso nell’Area Prioritaria per la 
Biodiversità 57 “Altopiano di Cariadeghe”. La descrizione generale dell’Area Prioritaria riporta: ”Sito molto 
significativo dal punto di vista naturalistico per la particolare geomorfologia del territorio, trattandosi di un 
altopiano carsico con grotte e doline, pressoché unico in Lombardia; rilevante la presenza di una ricca 
entomofauna specializzata per ambienti di grotta, costituita da numerosi endemismi appartenenti 
soprattutto ai generi Boldoriella, Boldoria e Allegrettia tra i Coleotteri, e Zospeum tra i molluschi 
Gasteropodi. Di questi generi terrestritroglobi, molte specie sono state scoperte e classificate per la prima 
volta proprio in queste grotte. Particolarmente significative sono le vegetazioni mesofile presenti all'interno 
delle doline in cui è ben evidente il fenomeno di inversione termica dal punto di vista vegetazionale. L’area 
risulta di elevato interesse sia per l’ampia diversificazione specifica sia per la presenza di specie di 
particolare pregio. Le cavità ipogee assumono una maggiore importanza per i chirotteri nella stagione 
autunno-invernale, in corrispondenza del periodo degli accoppiamenti e della formazione delle colonie 
invernali. La zoocenosi a chirotteri assume un'importanza elevata in relazione alla presenza di numerose 
specie di interesse conservazionistico”. 
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Area Prioritaria per la Biodiversità 57 “Altopiano di Cariadeghe” interessante in territorio comunale di 

Botticino. In rosso il confine comunale, mentre in giallo è rappresentata l’Area Prioritaria. 

 
Dall’estratto sopra riportato si evidenzia che l’ambito oggetto di intervento non interferisce con tale 
area. 
 
3.2.2 Rete Ecologica Regionale 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina allo schema già valido per gli ambiti di pianura. 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
Il territorio regionale è stato suddiviso in settori con le relative schede descrittive al fine di rappresentare 
ogni area dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e geomorfologico. Inoltre, sono citati gli elementi di 
tutela (Parchi, Riserve, Siti Natura 2000, PLIS, ecc.), gli elementi della Rete Ecologica, le indicazioni per la 
gestione e la conservazione della RER all’interno del settore e le principali problematiche attinenti la 
connettività ecologica del settore. 
La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Botticino a cavallo di due settori il 151 “ALTOPIANO DI 
CARIADEGHE”, per una piccola porzione, e il 152 “PADENGHE SUL GARDA“. 
In particolare, si evidenzia, che il territorio comunale è interessato da “Elementi di primo livello della RER” 
ed “Elementi di secondo livello della RER”. 
La RER non individua Varchi e il corridoio più prossimo è il “Corridoio regionale primario ad alta 
antropizzazione” costituito dal Fiume Chiese. 
 
 

Area oggetto d’intervento 
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Individuazione elementi della RER [Fonte: Geoportale Regione Lombardia] 

 
Dalla lettura della tavola Rete Ecologica Regionale si evidenzia che l’ambito oggetto di intervento non 
interferisce con alcun elemento di tutela e della rete ecologica. 
 
3.2.3 Rete Ecologica Provinciale 
Il progetto di Rete Ecologica Provinciale è contenuto all’interno del PTCP della Provincia di Brescia 
approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 13 giugno 2014. Il piano è diventato efficace con la 
pubblicazione dell’avviso di definitiva approvazione sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 45 del 5 novembre 
2014. 
Il Comune di Botticino, per la REP, è caratterizzato dai seguenti elementi dedotti analizzando la Tavola 4 
sezione D della “Rete Ecologica Provinciale”: 
- il territorio è completamente attraversato dal Torrente Rino in senso Nord/Sud, che pur non essendo 

riconosciuto come “Corridoio ecologico” dalla REP, sicuramente può assumere tale ruolo localmente, 
specialmente nel contesto più urbanizzato del territorio comunale. 

- il territorio risulta diviso prevalentemente in due fasce quasi concentriche: la parte più esterna ricade in 
“Aree ad elevato valore naturalistico”, che nella parte Nord del Comune riprende la forma degli elementi 
di primo livello della RER, mentre la parte più interna è interessata da “Ambiti urbani e periurbani 
preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”. 

Area oggetto d’intervento 
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Si ricorda, inoltre, che le “principali barriere insediative” sono rappresentate dal nucleo abitato, dalle 
frazioni di cui è composto il Comune e dalle aree produttive, non rappresentate alla scala cartografica dalla 
REP. Tali aree costituiscono il complesso delle limitazioni alla permeabilità ecologica frammentata, altresì, 
dalle “principali barriere infrastrutturali” rappresentate dalla viabilità comunale. 
La REP non rileva “punti di conflitto” della Rete con le infrastrutture prioritarie ma è necessario porre 
attenzione in quanto la componente infrastrutturale rappresenta, per il territorio comunale, un elemento 
di criticità ambientale per la frammentazione dell’ambiente naturale. 
Si sottolinea, inoltre, che la REP non riporta la presenza di “Varchi” nel territorio, se non a Sud già in 
Comune di Brescia. 
Analizzando, invece, la Tavola 14 “Analisi di supporto alla stesura della rete ecologica” del PTCP vengono 
rappresentati due varchi indicati come “BS25 - Varchi insediativi a rischio”; questi elementi saranno 
comunque tenuti in considerazione nelle analisi che porteranno alla proposta di Rete Ecologica Comunale. 
 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 

  
Stralcio della Tavola 4 sezione D del PTCP della Provincia 

di Brescia 
Rappresentazione dei due varchi presenti nei dati della Tavola 

14 del PTCP della Provincia di Brescia 

 
Dalla lettura della tavola della Rete Ecologica Provinciale si evidenzia che l’ambito oggetto di intervento 
interferisce con gli “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”, che 
sono le aree che non presentano elementi di rilevanza naturale. 
 
3.2.4 Rete Ecologica Comunale 
La strategia per la realizzazione della Rete Ecologica del Comune di Botticino mirerà alla conservazione delle 
risorse naturali esistenti per migliorarne la connessione con i corridoi ecologici. Inoltre, sarà necessario 

Area oggetto d’intervento Area oggetto d’intervento 
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mitigare la pressione antropica sull’ambiente proponendo opere di mitigazione ambientale degli 
insediamenti esistenti e di nuova costruzione. 
Risulterà fondamentale riqualificare e rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolto dai corsi d’acqua, 
attraverso la realizzazione di interventi di ripristino naturalistico valorizzando la funzione dei filari di alberi e 
di specie arbustive. 
Sarà necessario incentivare la progettazione di spazi verdi urbani e periurbani con rilevante funzione 
ecologica al fine di creare una connessione e/o filtro tra i nuclei abitati ed il territorio circostante. 
Inoltre si ritiene indispensabile contenere i processi di frammentazione ambientale, in particolar modo 
derivanti dalle infrastrutture e dai sistemi urbani. 
Al fine di studiare ogni aspetto del Comune di Botticino, il territorio è stato suddiviso in Aree Omogenee, 
accorpando le aree con caratteristiche ecologiche simili. Tale studio consente di individuare le aree 
maggiormente urbanizzate e quelle in cui vi sono elementi naturali da salvaguardare e valorizzare. Grazie a 
questo percorso è possibile ragionare su quali siano i “corridoi ecologici” ed i punti di forza e di debolezza 
del territorio stesso. 
Le Aree Omogenee derivano da un’analisi ecosistemica, fisionomico strutturale della vegetazione, 
morfologica e geomorfologica, quindi possono avere al loro interno diversi tipi di vegetazione, forestale 
arbustiva ed erbacea, diversi tipi di morfologia del territorio che però nel loro complesso caratterizzano 
un’area rispetto ad un‘altra. 
Grazie all’analisi delle componenti ecosistemiche il territorio comunale è stato suddiviso nei seguenti Aree 
omogenee: 
- Area n. 1: Aree di Primo Livello - collinari/montane di interesse naturalistico/paesaggistico; 
- Area n. 2: Aree di Secondo Livello - collinari/planiziali di completamento; 
- Area n. 3: Aree di Riqualificazione; 
- Area n. 4: Barriere Infrastrutturali e Insediative; 
- Area n. 5: Corridoi 

Tale operazione è stata pensata per facilitare la lettura della tavola cartografica e fornire le indicazioni 
necessarie calando l’analisi sulle specificità di ogni area. 
In particolare verranno fornite le azioni da intraprendere in modo tale che gli attori delle trasformazioni 
territoriali acquisiscano la consapevolezza del rispetto ambientale negli interventi sul territorio. 
 

 
 

Area oggetto d’intervento 
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L’ambito oggetto di intervento ricade all’interno dell’Area omogenea definita come “Aree urbanizzate: 
Barriere Infrastrutturali e insediative” per la quale il progetto di Rete Ecologica Comunale riporta 
specifiche indicazioni di cui riportiamo un estratto. 
Lo strumento di analisi a livello locale del sistema di rete ecologica non interessa l’area di intervento; 
pertanto il progetto può considerarsi nel suo complesso coerente con le specifiche disposizioni di cui alla 
rete ecologica comunale. 
 
Opportunità 
All’interno dell’area edificata, che comunque si presenta non molto densa e con spazi verdi di pertinenza 
delle abitazioni, ben poche sono le opportunità attuabili ma dove possibile sarebbe auspicabile ritagliare 
aree verdi. 
Si dovrebbero recuperare le situazioni di degrado per garantire un elevato grado di naturalità al fine di 
creare condizioni adeguate per ospitare diverse specie di fauna e avifauna. Si segnala la presenza di una 
stepping stones situata nella parte centrale del settore poiché risulta importante mantenere quelle aree 
caratterizzate da habitat favorevoli e che possano svolgere funzione di appoggio per le specie ornitiche. 
 
Minacce 
Le aree urbanizzate sono considerate i maggiori ostacoli per la continuità ecologica a causa di una fitta rete 
stradale e di un susseguirsi di attività produttive. 
 
Indicazioni 
- Inserimento, ove possibile, di aree verdi; 
- introduzione di fasce di mitigazione, con specie autoctone, sul perimetro delle aree produttive con 

funzione di schermatura; 
- utilizzo preferenziale di essenze autoctone nella realizzazione del verde pubblico; 
- incentivare, nei giardini privati, l’utilizzo di essenze autoctone e baccifere; 
- incentivare le buone pratiche agronomiche al fine di mantenere un elevato tasso di funzionalità 

ecologica; 
- analisi della presenza di colonie di chirotteri negli edifici prima di compiere eventuali manutenzioni 

ordinarie o straordinarie. 
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3.2.5  Vincoli di piano 
L’elaborato grafico “Vincoli e tutele” del PGT conserva finalità di identificazione degli ambiti del territorio 
comunale particolarmente sensibili, per i quali le condizioni di trasformazione possono risultare più o meno 
limitative. 
 

TAVOLA DEL DOCUMENTO DI PIANO 

V_DP QP01 Sud : VINCOLI E TUTELE 

 
COMPONENTI INTERCETTATE DESCRIZIONE 

Nessuna componente intercettata --- 

 

Area oggetto d’intervento 
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3.3 Analisi dello stato attuale dei luoghi 
La valutazione dell’area interessata dall’intervento avviene anche mediante riprese fotografiche a terra che 
consentono la vista dell’area e nel contempo del contesto circostante. 
Questa valutazione è stata effettuata rispetto ad alcuni punti particolarmente significativi, che devono 
possedere alcune qualità: 
- coincidere con punti di normale accessibilità e percorribilità del territorio; 
- consentire di leggere la trasformazione territoriale introdotta a seguito dell’attuazione dell’intervento 
previsto, cogliendo il rapporto con il paesaggio circostante. 
 
Si riportano pertanto le visuali di prossimità più significative, riprese lungo la viabilità limitrofa e a quelle di 
accesso all’area d’intervento. 
 

 
Punti di ripresa del rilievo fotografico a terra dell’area di intervento 

 
 
 

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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Punto di vista 1 da Via G. Garibaldi (in direzione sud) 

 

 
Punto di vista 2 da Via E. Almici (in direzione est) 

 
 
 
 

 
 
 

Ambito oggetto di 

intervento  

Ambito oggetto di 

intervento  
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Punto di vista 3 da Via E. Almici (in direzione ovest) 

 

 
Punto di vista 4 da Via Giovanni XXIII (in direzione nord) 

 

Ambito oggetto di 

intervento  

Ambito oggetto di 

intervento  
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Punto di vista 5 da Via G. Garibaldi (in direzione sud-ovest) 

 

 
Punto di vista 6 da Via E. Almici (in direzione nord-est) 

 

Ambito oggetto di 

intervento  

Edificio esistente da 

convertire in MSV Area a parcheggio 

di previsione  

Futuro accesso clienti 

Ambito oggetto di 

intervento  

Edificio esistente da 

convertire in MSV 

Futuro accesso fornitori 
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L’analisi effettuata dal rilievo fotografico evidenzia come le aree maggiormente influenzate 
percettivamente dall’intervento siano quelle poste in prossimità lungo Via G. Garibaldi che lambisce l’area 
sul lato est e lungo Via E. Almici che lambisce l’area sul lato sud. 
L’unità immobiliare interessata è collocata all’interno di un’area produttiva completamente urbanizzata 
ed edificata, pertanto a livello territoriale l’intervento non determinerà né un particolare ingombro 
percettivo né occulterà visuali di rilievo, ma risulterà integrata all’interno di un contesto che già presenta 
un alto livello di antropizzazione. 
 
 

4 Valutazione dell’incidenza paesaggistica dell’intervento 
 
Scopo della presente parte di documento è quello di analizzare l’impatto paesaggistico del progetto 
finalizzato all’attuazione dell’ambito oggetto della presente proposta di Piano Attuativo in Variante al PGT. 
 
L’analisi dell’impatto è redatta in conformità a quanto stabilito dall’art. 35 della Normativa paesistica del 
Piano Paesistico Regionale “i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono 
soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall’esame di 
impatto paesistico”. 
Secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo art.35, ai fini dell’esame di impatto paesistico, in fase 
di elaborazione del progetto si devono considerare preliminarmente la sensibilità paesistica del contesto 
in cui ricade l’intervento e il grado di incidenza del progetto secondo le modalità di cui agli art. 36 e 37 
della normativa del Piano Paesistico Regionale. 
 
L’art. 37 comma 3 della normativa del PPR stabilisce che la classe di incidenza del progetto è individuata 
motivatamente dal progettista secondo quanto stabilito dalle linee guida di cui alla d.g.r. 11045 dell’8 
novembre 2002, argomentando le proprie valutazioni mediante la necessaria documentazione. 
Lo schema metodologico proposto dalla D.g.r. 7/11045/02 per la valutazione della compatibilità 
paesaggistica delle trasformazioni è sintetizzabile come segue: 
- analisi della sensibilità paesaggistica del contesto mediante valutazioni di carattere morfologico, 

strutturale, vedutistico e simbolico; 
- analisi dell’incidenza paesaggistica delle opere previste; 
- stima dell’impatto paesaggistico; 
- relazione che espliciti le modalità di integrazione del progetto nel contesto paesaggistico analizzato. 

 
Il presente capitolo, in coerenza con il quadro normativo vigente, è finalizzato alla valutazione dei 
potenziali impatti associati al progetto di Piano Attuativo, considerando al contempo la classe di 
sensibilità del contesto e il grado di incidenza del progetto, al fine di determinare eventuali misure di 
integrazione e mitigazione. 
 
4.1 Analisi della sensibilità paesaggistica  
La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla definizione della 
classe di sensibilità paesistica del territorio interessato dall’intervento. Infatti, determinare l’incidenza di un 
progetto significa verificare se questo induca cambiamenti paesisticamente significativi. 
Per tale zona il PGT vigente ha assegnato una classe di sensibilità molto bassa e verrà confrontata 
successivamente con il valore dell’impatto associato al progetto, al fine di determinare 
complessivamente l’impatto paesaggistico del progetto. 
 
4.2 Analisi della percezione visiva 
In questo paragrafo si valutano i potenziali effetti visivi originati dall’interazione dell’intervento in oggetto 
con l'ambito territoriale in cui esso si inserisce (ingombro visivo). 
Considerando l’importanza dell’ingombro visivo di un progetto, la valutazione relativa alla sensibilità del 
paesaggio deve tenere conto in primo luogo dello studio dell’intervisibilità. Tale studio permette infatti di 
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accertare le aree di impatto effettive, cioè le zone effettivamente influenzate dall’effetto visivo 
dell’intervento, visto che la morfologia del territorio può consentire la vista dell’area interessata da alcuni 
punti e non da altri, indipendentemente dalla distanza. 
L’intervisibilità è determinata dalla possibilità teorica che dal sito d’intervento, possa essere osservata una 
certa estensione di territorio e quindi di conseguenza, ogni punto di tale territorio costituisca a sua volta un 
luogo di potenziale osservazione dell’ambito oggetto d’intervento. 
L’area di intervento, localizzata a sud-est del comune di Botticino e in prossimità del confine comunale di 
Rezzano, è caratterizzata da un territorio morfologicamente pianeggiante ed è posizionata all’interno di una 
zona produttiva completamente urbanizzata ed edificata, tale per cui il progetto di cui al Piano Attuativo 
risulta visibile solo in prossimità dell’area.  
Proprio per questo motivo l’impatto visivo del progetto di ampliamento risulta basso. 
 
Il secondo passo dell’analisi è la valutazione degli elementi caratterizzanti la visibilità di ordine dinamico e 
statico dell’opera. 
L’analisi visiva di ordine dinamico è stata condotta valutando la visibilità del progetto rispetto alle strade 
presenti nell’intorno; quest’analisi evidenzia che, date le caratteristiche dell’area sopra descritte, la 
trasformazione a livello territoriale non determinerà nuovi ingombri percettivi né occulterà visuali di rilievo, 
ma risulterà integrata all’interno di un contesto che già presenta un livello di antropizzazione e in 
prossimità di edifici con funzioni simili. 
Per quanto concerne la percezione visiva statica dalle direzioni in cui viene rilevata la presenza di ambiti 
edificati circostanti, si rileva che l’impatto visivo del progetto risulta basso. 
 
Si può concludere l’analisi della percezione visiva affermando che i punti critici dai quali sarà possibile 
vedere l’intervento proposto dal Piano Attuativo si trovano solo nelle immediate vicinanze; poiché questi 
non sono punti di visuale panoramici il progetto comporta un impatto visivo trascurabile sul territorio 
circostante. 
 
4.3 Analisi dell’incidenza paesaggistica delle opere previste 
L’intervento si localizza in un contesto dove l’aspetto naturale del paesaggio è stato modificato dalla 
presenza e dalle attività esercitate dall’uomo, soprattutto legate al sistema insediativo. 
La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla definizione della 
classe di sensibilità paesistica del territorio interessato dall’opera. Infatti, determinare l’incidenza di un 
progetto significa verificare se questo induca cambiamenti paesisticamente significativi. 
Al fine di verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento di progetto e la previsione degli effetti 
delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, si fa riferimento all’elenco dei principali tipi di 
modificazioni ed alterazioni riportarti dal D.P.C.M. 12/12/2005, verificandone, caso per caso, gli effetti. 
 
MODIFICAZIONE ALLA MORFOLOGIA: 
l'intervento non comporta modifiche morfologiche; 
 
MODIFICAZIONE DELLA COMPAGINE DI TIPO ARBOREO: 
l’intervento non modifica la compagine di tipo arboreo esistente. Il progetto prevede la realizzazione di una 
quinta arborea lungo il lato sud, esternamente al comparto, e nella porzione di area a nord che sarà adibita 
a parcheggio; 
 
MODIFICAZIONE DELLO SKYLINE NATURALE OD ANTROPICO: 
l’intervento non modifica lo skyline degli edifici, poiché l’intervento consiste nel cambio d’uso di una 
porzione di immobile già esistente e nella previsione di un’area libera da adibire a parcheggio; 
 
MODIFICAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E DELL’EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO: 
l'intervento comporta modifiche trascurabili in tal senso, poiché l’area presenta una scarsa funzionalità 
ecologica a causa del suo inserimento in una zona edificata. Per quanto concerne gli interventi di carattere 
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ecologico si richiama il rafforzamento delle piantumazioni che saranno inserite lungo il margine sud e 
all’interno del comparto nell’area in cui è previsto il parcheggio. 
 
MODIFICAZIONE DELL’EFFETTO PERCETTIVO, SCENICO O PANORAMICO: 
l’intervento non modifica l’effetto scenico del contesto. 
 
MODIFICAZIONE DELL’ASSETTO INSEDIATIVO STORICO: 
l'intervento non è previsto all’interno di un paesaggio caratterizzato da insediamenti di carattere storico;  
 
MODIFICAZIONE DEI CARATTERI MATRICI, TIPOLOGICI, COLORISTICI DELL’INSEDIAMENTO STORICO 
URBANO ED AGRICOLO: 
l'intervento non comporta alterazioni alla matrice dell’insediamento storico dell’ambito territoriale di 
riferimento; 
 
MODIFICAZIONE DELL’ASSETTO FONDIARIO, AGRICOLO E COLTURALE NONCHÉ DEI CARATTERI 
STRUTTURANTI DEL TERRITORIO AGRICOLO: 
l'intervento si pone in maniera consona al contesto in cui si colloca; 
 
INTRUSIONE, SUDDIVISIONE, FRAMMENTAZIONE, RIDUZIONE, INTERRUZIONE DI PROCESSI ECOLOGICI 
AMBIENTALI: 
l'intervento non comporta modifiche di questo tipo, in quanto non intercetta componenti della rete 
ecologica. 
 
La tabella sottostante riporta in sintesi le considerazioni riguardanti l’attribuzione del grado di incidenza 
del progetto sul paesaggio. In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida regionali, sono stati presi in 
considerazione 5 modi di valutazione, declinati in maniera differente a seconda del livello di lettura 
(locale o sovralocale). 
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Criterio di valutazione  
Parametri di valutazione a  

scala sovracomunale 
 

Parametri di valutazione a 
scala locale 

1. Incidenza morfologica e 
tipologica 

 

< 
0,

5
 

coerenza, contrasto o 
indifferenza del progetto 
rispetto a: 

 

<
 1

,0
 

conservazione o 
alterazione dei 
caratteri morfologici 
del luogo 

<0,00 

 

P
e

so
 s

p
e

ci
fi

co
 m

as
si

m
o

: 

alle forme naturali 
del suolo 

<0,00  

P
e

so
 s

p
e

ci
fi

co
 m

as
si

m
o

: 

adozione di tipologie 
costruttive più o meno  
affini  a quelle presenti 
nell’intorno per le 
medesime destinazioni 
funzionali 

<0,10 

 

alla presenza di 
sistemi/aree di 
interesse 
naturalistico 

<0,00  

conservazione o 
alterazione della 
continuità delle 
relazioni  tra elementi 
storico culturali o tra 
elementi naturalistici 

<0,00 

peso complessivo massimo: <1,5  

alle regole 
morfologiche e 
compositive  
riscontrate nella 
organizzazione 
degli insediamenti 
e del paesaggio 
rurale 

< 0,00  

          

Peso complessivo attribuito  0,10   0,00   0,10 

          

2. Incidenza linguistica: stile, 
materiali, colori 

 

<
0

,5
 

coerenza, contrasto 
o indifferenza del 
progetto rispetto ai 
modi linguistici 
tipici del contesto, 
inteso come 
ambito di 
riferimento storico-
culturale 

<0,00 

 

<
0

,5
 

coerenza, contrasto o 
indifferenza del 
progetto rispetto ai 
modi linguistici 
prevalenti nel 
contesto, inteso come 
intorno immediato 

<0,10 

 

P
e

so
 s

p
ec

if
ic

o
 m

as
si

m
o

: 

 

P
e

so
 s

p
ec

if
ic

o
 m

as
si

m
o

: 

peso complessivo massimo: <1,0 

  

          

Peso complessivo attribuito  0,10   0,00   0,10 
 



Piano attuativo in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare a categoria commerciale C2-MSV 

 

 
25 

 

          

3. Incidenza visiva 

 

<
0

,7
5

 

ingombro visivo <0,00  

<
0

,7
5

 

ingombro visivo <0,10 

 

P
e

so
 

sp
e

ci
fi

co
 

m
as

si
m

o
: 

contrasto 
cromatico 

< 0,00  

P
e

so
 

sp
e

ci
fi

co
 

m
as

si
m

o
: 

occultamento di 
visuali rilevanti 

<0,0 

peso complessivo massimo: <1,5 

 
alterazione dei 
profili e dello 
skyline 

<0,00  
prospetto su spazi 
pubblici 

<0,10 

          

Peso complessivo attribuito  0,20   0,00   0,20 

 
 

  
 

 
     

4. Incidenza ambientale 

 

<
0

,5
 

alterazione delle possibilità di fruizione sensoriale 
complessiva (uditiva, olfattiva) del contesto paesistico-
ambientale 

 

 

P
e

so
 s

p
e

ci
fi

co
 m

as
si

m
o

: 

peso complessivo massimo: <0,5 

 

          

Peso complessivo attribuito  0,00      0,00 

          

5. Incidenza simbolica 

 

<0
,2

5
 

adeguatezza del 
progetto rispetto 
ai valori simbolici e 
d’immagine 
celebrativi del 
luogo 

<0,00 

 

<0
,2

5
 

capacità 
dell’immagine 
progettuale di 
rapportarsi 
convenientemente 
con i valori simbolici 
attribuiti dalla 
comunità locale al 
luogo (importanza 
dei segni e del loro 
significato) 

<0,10 

 

P
e

so
 s

p
ec

if
ic

o
 m

as
si

m
o

:  

P
e

so
 s

p
ec

if
ic

o
 m

as
si

m
o

: 

peso complessivo massimo: <0,5 

  

          

Peso complessivo attribuito  0,10   0,00   0,10 
 

PESO/VALORE TOTALE DELL’INCIDENZA DEL PROGETTO =0,5 
 
In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l’incidenza paesaggistica del progetto viene 
considerata molto bassa. 
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4.4 Stima dell’impatto paesaggistico 
Gli impatti finali sul paesaggio, indotti dal progetto di Piano Attuativo oggetto di studio, vengono stimati 
aggregando il valore della sensibilità paesaggistica individuato nella fase di caratterizzazione del contesto 
territoriale con il grado di incidenza paesistica delle opere. 
La metodologia proposta prevede che, a conclusione delle fasi valutative relative alla classe di sensibilità 
paesaggistica e al grado di incidenza (compresa la valutazione dell’incidenza visiva), venga determinato il 
grado di impatto paesaggistico dell’opera. 
 
Per quanto riguarda l’analisi degli elementi di sensibilità e d’incidenza del progetto si seguono le indicazioni 
e i procedimenti proposti dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate con D.G.R. 8 
novembre 2002 n.7/11045 e riprese dalle norme paesistiche comunali. 
L’impatto paesistico del progetto è quindi determinato dall’incontro dei due fattori, sensibilità e incidenza, 
secondo lo schema di punteggio riportato nella tabella sottostante. 
 

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito per incidenza del progetto 

 Grado di incidenza del progetto 

Classe di 
sensibilità del 

sito 

 
1 

(0,5) 

 
2 
 

 
3 
 

4 5 

5 7 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 
1 

2 3 4 5 

 
Alla luce delle condizioni complessive paesistiche e della specificità del territorio comunale, si articolano i 
seguenti parametri: 
- soglia di rilevanza > 6 
- soglia di tolleranza > 15 

 
L’incrocio dei due dati consente di determinare una valutazione numerica per la quale sono previsti due 
soglie determinanti: la “soglia di rilevanza” pari a 5 e la “soglia di tolleranza” pari a 16. 
 
Secondo quanto riportato dalla normativa paesistica i progetti che non superano la soglia di rilevanza non 
necessitano di relazione paesistica ma è salvaguardata la possibilità, a discrezione del responsabile del 
procedimento e/o degli esperti ambientali, di introdurre modifiche o mitigazioni. 
I progetti che superano la soglia di rilevanza dovranno essere supportati da una relazione paesistica redatta 
con i contenuti del punto 6 della d.G.R. n.7/11045. La relazione paesistica dovrà considerare i contenuti 
delle prescrizioni per ciascuna componente interessata dalla proposta di trasformazione evidenziando 
altresì gli effetti, il livello di sostenibilità e le eventuali mitigazioni previste. 
I progetti che superano la soglia di tolleranza non risultano di fatto accettabili e potranno essere valutati a 
condizione di rilevanti modifiche. 
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Secondo il metodo sintetico quindi, considerato che la sensibilità complessiva dell’area determinata dal 
PGT è media (valore “3”) e che il grado di incidenza del progetto valutato è basso (valore “1”), viene stimato 
un grado di potenziale impatto paesaggistico pari a “3”. 
Il progetto risulta quindi “sotto la soglia di rilevanza e sotto la soglia di tolleranza”, con un potenziale 
impatto paesaggistico complessivamente negativo. 
 
Alla luce dell’analisi effettuata e delle motivazioni specifiche esposte, analizzata la natura e la 
collocazione dell’intervento in un’area urbanizzata, si ritiene che gli impatti paesaggistici risulteranno 
compatibili non peggiorando la qualità paesistica complessiva del luogo e del contesto e la funzionalità 
degli elementi della rete ecologica. 
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1 PREMESSA 

Lo studio che segue si propone l’analisi del traffico e della viabilità di accesso afferente il Piano 

Attuativo in Variante al PGT collocato sul un’area sita in Comune di Botticino (BS), Via Garibaldi n.50, 

che prevede la trasformazione di in immobile a destinazione artigianale in un insediamento 

commerciale di Media Struttura di Vendita. 

Il presente documento fornisce una analisi dell’impatto determinato dal traffico potenzialmente 

generato dalla realizzazione del previsto nuovo insediamento commerciale sul contesto urbano e 

viabilistico in cui si colloca l’area interessata dal Piano Attuativo. 

In particolare lo studio si articola nei seguenti punti: 

 Analisi del contesto in cui si inserisce l’intervento, così suddivisa: 

- Analisi dell’offerta infrastrutturale e viaria; 

- Analisi della domanda allo stato di fatto (preintervento); 

- Definizione del modello di simulazione della rete viaria allo stato di fatto. 

 Dati e informazioni caratterizzanti il progetto di intervento,con indicazione delle superfici 

previste relativamente alle diverse destinazionid’usoe degli interventi infrastrutturali previsti 

in progetto; 

 Stima della domanda di mobilità indotta;  

 Analisi di impatto dell’intervento sul traffico,così articolata: 

- Definizione del modello di simulazione della rete viaria negli scenari futuri di progetto; 

- Verifica dei Livelli di Servizio LOS e dei carichi di traffico ammissibili sugli archi stradali; 

- Verifica delle intersezioni stradali e determinazione dei relativi Livelli di Servizio; 

 Verifica della dotazione di parcheggi a servizio dell’attività commerciale prevista. 
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2 ANALISI DEL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE L’INTERVENTO 

2.1 ANALISI DELL’OFFERTA 

L’immobile oggetto dell’intervento di trasformazione (PA in variante al PGT), risulta collocato nel 

settore sud del territorio comunale di Botticino, in corrispondenza del confine comunale di Rezzato. 

Più precisamente l’area oggetto di intervento risulta compresa tra Via Evaristo Almici, a sud, e Via 

Garibaldi ad est; su entrambe le strade è attualmente collocato un carraio di accesso all’area, diretto 

su Evaristo Almici, attraverso controstrada da Via Garibaldi. Di seguito in Figura 1 è riportato 

l’inquadramento dell’area di intervento. 

 

 
Figura1: Piano Attuativo - Inquadramento (fonte GeoportaleLombardia) 
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La principale viabilità di avvicinamento ed accesso all’area è costituita da Via Garibaldi, sulla quale è 

collocato l’attuale accesso carraio principale, raggiungibile attraverso la controstrada esistente in lato 

ovest di Via Garibaldi. 

Via Garibaldi è una strada comunale che attraversa in direzione nord-sud il settore meridionale del 

territorio comunale di Botticino, collegando l’abitato di Botticino sera con la zona 

artigianale/commerciale in cui è inserito l’immobile oggetto della presente trattazione, fino a 

intersecare Via Evaristo Almici in corrispondenza del confine comunale. Via Garibaldi prosegue poi 

ulteriormente verso sud, in territorio comunale di Rezzato, come Via Giovanni XXIII, intersecando, 

con uno svincolo a livelli sfaldati, Via Mazzini.  

Via Garibaldi, per il tratto oggetto di studio, è classificata come Strada Urbana di Quartiere di Tipo E.  

Il secondo carraio di accesso all’area è collocato su Via Evaristo Almici, strada comunale che lambisce 

in direzione est-ovest il confine meridionale di Botticino, collegando l’abitato di Rezzato con la zona 

artigianale/commerciale in cui è inserito l’immobile oggetto della presente trattazione e, dopo aver 

incrociato Via Garibaldi, prosegue in territorio comunale di Brescia (Via Crosette). 

Via Evaristo Almici, per il tratto oggetto di studio, è classificata come Strada Urbana Locale di Tipo F.  

Di seguito in Figura 2 è riportato un estratto della Tavola 2 “Classificazione funzionale stato di fatto” 

dello Studio del traffico in funzione della variante al PGT di Botticino, con la rappresentazione della 

classificazione delle infrastrutture stradali di avvicinamento ed accesso all’area di intervento. 

 

 
Figura 2: Studio del Traffico Var. PGT – Tavola 2 “Classificazione funzionale stato di fatto” (estratto) 
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Per la presente trattazione, quale viabilità di avvicinamento ed accesso all’area oggetto dei Piano 

Attuativo si considerano i due assi stradali ortogonali costituiti da Via Garibaldi/Via Giovanni XXII in 

direzione nord-sud e Via Evaristo Almici in direzione Est-Ovest. Via Garibaldi interseca Via Evaristo 

Almici con una intersezione semaforizzata a 4 bracci (intersezione S1), collocata proprio in 

corrispondenza dell’immobile oggetto di intervento (Figura 3). Da Via Garibaldi il carraio di accesso 

all’area di intervento (Figura 4) è raggiungibile attraverso una controstrada a doppio senso di marcia 

che affianca Via Garibaldi in lato ovest. L’immissione sulla controstrada da Via Garibaldi avviene 

attraverso due intersezioni a T a raso (intersezione T2 e T3), collocate rispettivamente 100 m a 180 m 

a nord dell’intersezione semaforizzata; allo stato di fatto in corrispondenza delle suddette 

intersezioni a T da sono consentite tutte le manovre di svolta, a destra e a sinistra, sia per 

l’immissione su Via Garibaldi dalla controstrada che per l’immissione su quest’ultima da Via Garibaldi 

(Figura 5 e Figura 6). 

 
Figura 3: Intersezione semaforizzata Via Garibaldi/Via Evaristo Almici (Intersezione S1) 

 
Figura 4: Accesso carraio esistente su controstrada Via Garibaldi 
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Figura 5: Accesso su controstrada da Via Garibaldi (Intersezione T2) 

 
Figura 6: Accesso su controstrada da Via Garibaldi (Intersezione T3) 

Il secondo carraio di accesso è collocato su Via Evaristo Almici, ed è costituito da un cancello con 

piazzola di attesa con accesso diretto sulla carreggiata stradale. In corrispondenza dell’accesso 

carraio sono consentite tutte le manovre di svolta, a destra e a sinistra, sia per l’ingresso che per 

l’uscita dall’immobile (Figura 7). 

 
Figura 7: Accesso su Via Evaristo Almici 
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La viabilità esistente di avvicinamento ed accesso all’area di Piano Attuativo in variante al PGT, 

oggetto di analisi ai fini della redazione dello Studio del Traffico e della Mobilità e descritta nelle 

pagine precedenti, è riportata di seguito nella planimetria di Figura 8. 

 
Figura 8: Viabilità esistente di avvicinamento ed accesso all’area del PA oggetto di studio  
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2.2 ANALISI DELLA DOMANDA ALLO STATO DI FATTO (PRE INTERVENTO) 

Al fine dell’analisi della domanda relativa allo stato di fatto, con riferimento alla rete viaria di 

avvicinamento ed accesso all’area del Piano Attuativo oggetto di intervento, così come descritta e 

rappresentata nei precedenti paragrafi, è stato effettuato un rilievo dei flussi di traffico esistenti in 

corrispondenza dei principali nodi della rete stradale. 

Per il rilevamento dei flussi di traffico sono state individuate 3 postazioni, corrispondenti ai nodi 

ritenuti i più significativi ed idonei per la ricostruzione affidabile della quantità di traffico veicolare 

presente sulla rete oggetto di studio, collocati su Via Garibaldi e descritti nei precedenti paragrafi: 

intersezione semaforizzata S1, intersezione a T a raso T2 ed intersezione a T a raso T3; le 3 postazioni 

di rilievo sono individuate nella pagina precedente in Figura 8. 

I flussi sulle intersezioni sono stati rilevati con conteggio diretto nell’ora di punta della sera del 

generico giorno feriale (17:30/18:30), la più gravosa per la determinazione degli effetti del traffico 

indotto da nuovi insediamenti di tipo commerciale; in particolare i rilievi sono stati effettuati nella 

giornata di Giovedì 5 Novembre 2020. 

I flussi di traffico rilevati sono stati omogeneizzati in termini di veicoli equivalenti utilizzando i 

seguenti coefficienti: 

- Biciclette e motocicli:   = 0,3 

- Autoveicoli/Furgoni:   = 1,0 

- Mezzi pesanti (superiori ai 3,5 t): = 2,5 

- Bus:     = 4,0 

Tali coefficienti correlano le diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente (a cui è assegnato 

un coefficiente unitario) permettendo l’omogeneizzazione delle diverse componenti di traffico in 

funzione dell’ingombro dinamico.  

 

 

In Appendice alla presente relazione sono riportati, per ciascuna postazione, l’indicazione delle 

manovre rilevate ed i relativi dati di traffico.   
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2.3 MODELLO DI SIMULAZIONE: SCENARIO 0 STATO DI FATTO (PRE 
INTERVENTO) 

Sulla scorta dell’offerta viabilistica esistente e della domanda allo stato di fatto (pre-intervento) 

definite nei precedenti paragrafi, è stato realizzato un modello matematico di macro simulazione dei 

flussi di traffico afferenti la viabilità limitrofa e di accesso all’immobile area del Piano Attuativo 

oggetto della presente trattazione, con riferimento alle ora di punta della sera del generico giorno 

feriale (17:30/18:30): tale modello è definito come SCENARIO 0 STATO DI FATTO. 

Per la realizzazione del modello di macro simulazione è stato utilizzato un software specifico (VISUM 

9.4 PTV AG – TPS srl), che è in grado di determinare la distribuzione dei flussi veicolari sulla rete viaria 

di studio sulla base di una matrice Origine/Destinazione (matrice O/D) degli spostamenti, che a sua 

volta viene determinata a partire dai dati rilevati nelle diverse postazioni di studio. 

La matrice O/D rappresenta gli spostamenti tra poli di traffico; ciascun elemento (i,j) della matrice 

indica il numero dei veicoli aventi provenienza i) e destinazione j). Per effettuare le indagini O/D (al 

fine della creazione della relativa matrice) sono state individuate diverse zone corrispondenti ai 

diversi poli di generazione ed attrazione dei flussi di traffico (sezioni stradali al cordone, nuclei 

abitati, ecc.). 

Sulla base di tale matrice O/D è stato elaborato il modello matematico di distribuzione dei veicoli 

sulla rete viabilistica di studio. Il modello assimila la rete stradale ad un grafo che, per sua 

definizione, è costituito da archi e nodi. A ciascun arco viene assegnato un carico veicolare sulla base 

di una legge matematica. La scelta di quest’ultima dipende dal tipo di rete e dal tipo di mobilità che 

caratterizza l’area. Il modello è in grado di tener conto della possibilità reale dell’utente di scegliere 

l’itinerario a lui più conveniente in termini di costo (dove il fattore di percorrenza temporale è 

predominante), nell’ipotesi di comportamenti razionali e di completa informazione degli utenti. 

L’assegnazione viene effettuata per successive iterazioni, fino alla convergenza, considerando per 

ciascun veicolo il punto di origine e destinazione.  

Il modello matematico è in grado di produrre un flussogramma di rete dipendente dalla matrice O/D 

di base immessa. Infine il modello è in grado di calibrare sia la matrice O/D immessa che il relativo 

flussogramma, tramite il confronto dei dati ottenuti dall’elaborazione matematica con i flussi 

veicolari reali conteggiati nelle sezioni degli archi e nelle intersezioni di cui ai paragrafi precedenti. 

Nella pagina seguente, in Figura 9, è riportato il flussogramma degli spostamenti esistenti, relativi 

allo SCENARIO 0 STATO DI FATTO, con riferimento all’ora di punta della sera del generico giorno 

feriale (17:30/18:30).  
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Figura 9: SCENARIO 0 STATO DI FATTO: Flussogramma spostamenti esistenti  
Ora di punta della sera 17:30/18:30 
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3 DATI E INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI IL PROGETTO DI 
INTERVENTO 

Come già riportato in premessa, l’immobile oggetto dell’intervento di trasformazione (PA in variante 

al PGT), risulta collocato nel settore sud del territorio comunale di Botticino, in corrispondenza del 

confine comunale di Rezzato. Più precisamente l’area oggetto di intervento risulta compresa tra Via 

Evaristo Almici, a sud, e Via Garibaldi ad est; su entrambe le strade è collocato un carraio di accesso 

all’area, diretto su Evaristo Almici, attraverso controstrada da Via Garibaldi.  

L’intervento oggetto della presente trattazione prevede la trasformazione dell’immobile esistente, 

attualmente a destinazione artigianale, in un insediamento commerciale di Media Struttura di 

Vendita alimentare; oltre che per la nuova struttura commerciale, l’intervento prevede di utilizzare 

parte delle superfici esistenti per una destinazione diversa, ovvero terziario non commerciale (uffici).  

La consistenza del nuovo insediamento previsto dal Piano Attuativo in variante sarà quindi la 

seguente: 

- SLP Commerciale (MSV Alimentare):  1.381 mq 

- SLP Terziario non commerciale (Uffici):  350 mq 

Per quanto riguarda i parcheggi, il progetto prevede la realizzazione di nuovi 82 posti auto a 

parcheggio a servizio della nuova Media Struttura di Vendita, realizzati nell’area immediatamente a 

nord dell’edificio esistente e con accesso dall’attuale accesso carraio esistente sulla controstrada di 

Via Garibaldi.  

Di seguito in Figura10 è riportata la planimetria di progetto del nuovo comparto commerciale 

previsto dal Piano Attuativo. 
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Figura10: PA in variante al PGT – Planimetria di progetto  
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L’accesso al previsto nuovo parcheggio a servizio della Media Struttura di Vendita sarà collocato sulla 

controstrada di Via Garibaldi, in corrispondenza dell’attuale carraio di accesso all’immobile esistente; 

come già allo stato di fatto, l’immissione sulla controstrada da Via Garibaldi avverrà attraverso le due 

intersezioni esistenti a T a raso (intersezione T2 e T3), collocate rispettivamente 100 m a 180 m a 

nord dell’intersezione semaforizzata tra Via Garibaldi e Via Evaristo Almici; in corrispondenza delle 

suddette intersezioni a T saranno consentite tutte le manovre di svolta, a destra e a sinistra, sia per 

l’immissione su Via Garibaldi dalla controstrada che per l’immissione su quest’ultima da Via 

Garibaldi. La presenza di due diversi accessi alla controstrada da Via Garibaldi consentirà di 

distribuire gli ingressi e le uscite veicolari per gli utenti della nuova struttura commerciale, riducendo 

il numero di veicoli in manovra e limitando gli accodamenti ed i tempi di attesa.  

L’accesso carraio esistente collocato su Via Evaristo Almici sarà riservato ai mezzi di rifornimento che 

veicoli afferiranno alla Media Struttura di Vendita per il carico e lo scarico delle merci; come allo 

stato attuale, in corrispondenza dell’accesso carraio saranno consentite tutte le manovre di svolta, a 

destra e a sinistra, sia per l’ingresso che per l’uscita dall’attività. 

Per quanto riguarda la destinazione terziario non commerciale (uffici), collocata nel fronte est 

dell’immobile esistente, non sono previsti accessi carrai; gli utenti degli uffici potranno utilizzare i 

posti auto a parcheggio già ad oggi esistenti sul fronte est dell’immobile, a margine della 

controstrada di Via Garibaldi (Figura 11). I suddetti posti auto a parcheggio sono raggiungibili da Via 

Garibaldi attraverso la controstrada, utilizzando le medesime intersezioni previste per l’accesso ai 

parcheggi della nuova Media Struttura di Vendita.  

 

 
Figura 11: Posti auto a parcheggio esistenti a servizio uffici 
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4 STIMA DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ INDOTTA 

La stima della domanda di traffico generato ed attratto dall’intervento di trasformazione previsto dal 

PA in variante al PGT, con la realizzazione del nuovo comparto commerciale per Media Struttura di 

Vendita, è stata effettuata secondo i criteri indicati dalla pubblicazione “Trip Generation” dell’ ITE 

(Institute of TrasportationEngineers). 

I volumi di traffico indotti sono stati determinati per l’ora di punta della sera del generico giorno 

feriale (17:30/18:30), la più gravosa per gli insediamenti di tipo commerciale, con riferimento alle 

destinazioni previste dall’intervento, consistenti in: 

- SLP Commerciale (MSV Alimentare):  1.381 mq 

- SLP Terziario non commerciale (Uffici):  350 mq 

Per la Media Struttura di Vendita MSV alimentare si è fatto riferimento all’ITE Land Use: Super 

Market, che prevede i seguenti valori di traffico indotto, per l’ora di punta della sera del generico 

giorno feriale (17:30/18:30):  
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Con riferimento alla consistenza prevista per la MSV, pari a 1.381 mq di SLP, la Fitted Curve Equation 

e la Directional Distribution consentono di determinare una domanda di traffico indotto dalla MSV, 

espressa in termini di autoveicoli equivalenti, pari a: 

 

DESTINAZIONE CONSISTENZA 
TRAFFICO INDOTTO [autoveicoli/eq.] 
Ora di punta della sera (17:30/18:30) 
BID. ENT. EXIT. 

Commerciale 
(MSV alimentare) 1.381 mq SLP 209 111 98 
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Per la destinazione Terziario non commerciale (uffici) si è fatto riferimento all’ITE Land Use: General 

Office Building, che prevede i seguenti valori di traffico indotto, per l’ora di punta della sera del 

generico giorno feriale (17:30/18:30):  
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Con riferimento alla consistenza prevista per gli uffici, pari a 350 mq di SLP, la Average rates e la 

Range of Rates consentono di determinare una domanda di traffico indotto, espressa in termini di 

autoveicoli equivalenti, pari a: 

DESTINAZIONE CONSISTENZA 
TRAFFICO INDOTTO [autoveicoli/eq.] 
Ora di punta della sera (17:30/18:30) 
BID. ENT. EXIT. 

Terziario non commerciale 
(Uffici): 350 mq SLP 6 1 5 

 

Complessivamente i flussi di traffico potenzialmente indotti dal nuovo comparto commerciale 

previsto dal Piano Attuativo nell’ora di punta della sera del generico giorno feriale risultano quindi 

pari a: 

DESTINAZIONE CONSISTENZA 
TRAFFICO INDOTTO [autoveicoli/eq.] 
Ora di punta della sera (17:30/18:30) 

BID. ENT. EXIT. 

Commerciale 
(MSV alimentare) 1.381 mq Slp 209 111 98 

Terziario non commerciale 
(Uffici) 350 mq Slp 6 1 5 

TOTALE TRAFFICO INDOTTO 215 112 103 

 

 

Per quanto riguarda i rifornimenti delle merci, questi saranno effettuati in fasce orarie diverse dagli 

orari di apertura della MSV, in modo da non creare interferenze con i movimenti ed il traffico 

generato dalla clientela. 

 

La distribuzione dei flussi di traffico relativi alla domanda di mobilità indotta dall’insediamento sulla 

rete viaria di avvicinamento ed accesso è stata determinata utilizzando un modello “gravitazionale”, 

con riferimento alla domanda relativa allo stato di fatto ed ai flussi di traffico esistenti sulla rete 

viaria esistente.  
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5 ANALISI DI IMPATTO DELL’INTERVENTO 

5.1 MODELLO DI SIMULAZIONE: SCENARIO 1FUTURO (POST INTERVENTO) 

Sulla scorta dell’offerta viabilistica esistente, delle caratteristiche dell’intervento e della domanda di 

mobilità indotta dalle nuove attività previste, come definite nei precedenti paragrafi, è stato 

realizzato un modello matematico di macro simulazione dei flussi di traffico afferenti la viabilità 

limitrofa e di accesso al nuovo comparto commerciale previsto dal Piano Attuativo in variante al PGT, 

con riferimento all’ora di punta della sera del generico giorno feriale (17:30/18:30): tale modello è 

definito come SCENARIO 1 FUTURO (post intervento). 

Per la realizzazione del modello di macro simulazione è stato utilizzato un software specifico (VISUM 

9.4 PTV AG – TPS srl). 

Per lo sviluppo del nuovo modello di simulazione è stata creata una nuova matrice O/D degli 

spostamenti futuri, a partire dalla matrice calibrata O/D relativa allo scenario esistente. Alle zone 

corrispondenti ai diversi poli di generazione ed attrazione dei flussi di traffico sono state aggiunte 

ulteriori zone, corrispondenti alle nuove attività commerciali previste in progetto, alle quali è stato 

assegnato il relativo indotto veicolare. 

Sulla base di tale nuova matrice O/D è stato elaborato il modello matematico di distribuzione dei 

veicoli sulla rete viabilistica di studio. Il modello assimila la rete stradale ad un grafo che, per sua 

definizione, è costituito da archi e nodi. A ciascun arco viene assegnato un carico veicolare sulla base 

di una legge matematica. La scelta di quest’ultima dipende dal tipo di rete e dal tipo di mobilità che 

caratterizza l’area. Il modello è in grado di tener conto della possibilità reale dell’utente di scegliere 

l’itinerario a lui più conveniente in termini di costo (dove il fattore di percorrenza temporale è 

predominante), nell’ipotesi di comportamenti razionali e di completa informazione degli utenti. 

L’assegnazione viene effettuata per successive iterazioni, fino alla convergenza, considerando per 

ciascun veicolo il punto di origine e destinazione. Il modello matematico è in grado di produrre un 

flussogramma di rete dipendente dalla matrice O/D degli spostamenti futuri immessa. 

Nella pagina seguente, in Figura 12 è riportato il flussogramma degli spostamenti indotti dal nuovo 

insediamento (attratti/generati), con riferimento ora di punta della sera del generico giorno feriale 

(17:30/18:30); in Figura 13 è riportato il flussogramma degli spostamenti futuri (esistenti + indotti), 

relativi allo SCENARIO 1 FUTURO, con riferimento ora di punta della sera del generico giorno feriale 

(17:30/18:30). 
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Figura 12: Flussogramma spostamenti indotti da nuovo comparto commerciale (attratti/generati) 

Ora di punta della sera 17:30/18:30 
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Figura 13:SCENARIO 1 FUTURO: Flussogramma spostamenti futuri 

Ora di punta della sera  17:30/18:30  
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5.2 VERIFICA DEL LIVELLO DI SERVIZIO (LOS) E DEI CARICHI DI TRAFFICO 
AMMISSIBILI SUGLI ARCHI STRADALI 

Sulla scorta dei flussogrammi riportati nei precedenti paragrafi si è proceduto alla valutazione dei 

Livelli di Servizio (LOS) dei principali archi stradali di accesso all’insediamento oggetto di 

trasformazione, rappresentati dall’asse stradale Via Garibaldi/Via Giovanni XXIII, in direzione nord 

sud, e da Via Evaristo Almici, in direzione est-ovest.   

Pur trattandosi di due strade in ambito urbano, si ritiene di poterne determinare in via qualitativa il 

Livello di Servizio con il metodo HCM 1985, così come adattato dalle Linee Guida “Analisi del traffico” 

della Regione Lombardia 2005, con riferimento ai flussi di traffico che interessano gli archi stradali ed 

all’effettiva geometria della strada. 

I Livelli di Servizio di Via Garibaldi, Via Giovanni XXIII e Via Evaristo Almici sono stati determinati nello 

SCENARIO 0 STATO DI FATTO e nello SCENARIO 1 FUTURO, con riferimento all’ora di punta della sera 

del generico giorno feriale (17:30/18:30), come riportato nelle pagine seguenti in Figura 14, Figura 

15 e Figura 16. 

Dal calcolo dei LOS riportati nelle pagine seguenti si riscontra che il Livello di Servizio di Via Garibaldi 

si mantiene invariato ed all’interno dei valori raccomandati (Livello di Servizio LOS D) anche a seguito 

dell’incremento di traffico indotto dalle nuove attività previste nel Piano Attuativo. 

Il Livello di Servizio di Via Giovanni XXIII si mantiene invariato ed all’interno dei valori raccomandati 

(Livello di Servizio LOS D) anche a seguito dell’incremento di traffico indotto dalle nuove attività 

previste nel Piano Attuativo. 

Il livello di Servizio di Via Evaristo Almici si mantiene invariato su valori buoni (Livello di Servizio LOS 

C) anche a seguito dell’incremento di traffico indotto dalle nuove attività previste nel Piano 

Attuativo. 
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Figura 14: Via Garibaldi – Livelli di Servizio LOS 

LOS HCM85 Regione Lombardia    

Strada: Via Garibaldi

Classificazione stradale: Urbana di Quartiere E

Flusso 1 = 564 veic.eq/h

Flusso 2 = 717 veic.eq/h

Fes = 1281 veic.eq/h

Capacità (C) fd= 0,95 fw= 0,75 2280 veic.eq/h

Level of Service = Fes / C 0,56 LOS D

Flusso 1 = 628 veic.eq/h

Flusso 2 = 796 veic.eq/h

Fes = 1424 veic.eq/h

Capacità (C) fd= 0,95 fw= 0,75 2280 veic.eq/h

Level of Service = Fes / C 0,62 LOS D

SCENARIO 0 STATO DI FATTO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30

C= 3200 x fd x fw

SCENARIO 1 FUTURO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30

C= 3200 x fd x fw
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Figura 15: Via Giovanni XXIII – Livelli di Servizio LOS 

LOS HCM85 Regione Lombardia    

Strada: Via Giovanni XXIII

Classificazione stradale: Urbana di Quartiere E

Flusso 1 = 881 veic.eq/h

Flusso 2 = 531 veic.eq/h

Fes = 1412 veic.eq/h

Capacità (C) fd= 0,93 fw= 0,75 2232 veic.eq/h

Level of Service = Fes / C 0,63 LOS D

Flusso 1 = 936 veic.eq/h

Flusso 2 = 563 veic.eq/h

Fes = 1499 veic.eq/h

Capacità (C) fd= 0,93 fw= 0,75 2232 veic.eq/h

Level of Service = Fes / C 0,67 LOS D

SCENARIO 0 STATO DI FATTO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30

C= 3200 x fd x fw

SCENARIO 1 FUTURO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30

C= 3200 x fd x fw
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Figura 16: Via Evaristo Almici – Livelli di Servizio LOS  

LOS HCM85 Regione Lombardia    

Strada: Via Evaristo Almici

Classificazione stradale: Urbana Locale F

Flusso 1 = 171 veic.eq/h

Flusso 2 = 439 veic.eq/h

Fes = 610 veic.eq/h

Capacità (C) fd= 0,87 fw= 0,58 1615 veic.eq/h

Level of Service = Fes / C 0,38 LOS C

Flusso 1 = 182 veic.eq/h

Flusso 2 = 463 veic.eq/h

Fes = 645 veic.eq/h

Capacità (C) fd= 0,87 fw= 0,58 1615 veic.eq/h

Level of Service = Fes / C 0,40 LOS C

SCENARIO 0 STATO DI FATTO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30

C= 3200 x fd x fw

SCENARIO 1 FUTURO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30

C= 3200 x fd x fw
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5.3 VERIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE SEMAFORIZZATA 

Sulla scorta dei flussogrammi riportati nei precedenti paragrafi, si è proceduto alla valutazione della 

funzionalità e dei Livelli di Servizio (LOS) della intersezione semaforizzata presente sulla viabilità di 

accesso all’insediamento oggetto di intervento, costituita dall’intersezione esistente tra Via Garibaldi, 

Via Giovanni XXIII poi Via Giovanni XXIII e Via Evaristo Almici (Intersezione S1), di seguito 

rappresentata. 

 

 
Figura 17: SCENARIO 1 FUTURO: Manovre su intersezione S1 – Ora di punta della sera 17:30/18:30 



BECONSULT SRL  CONSULT Commerciale SRL 

STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA’ 
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT in Comune di Botticino (BS) 26 

La valutazione dei LOS è stata condotta con riferimento allo SCENARIO 1 FUTURO, nell’ora di punta 

della sera del generico giorno feriale (17:30/18:30). I Livelli di Servizio (LOS) sono stati determinati 

secondo il metodo HighwayCapacity Manual HCM. Per il calcolo dei tempi di ritardo si sono utilizzate 

le funzioni di Doherty e Webster, in relazione alle condizioni di saturazione della corrente.  

 

Figura 18: Intersezione semaforizzata S1 – SCENARIO 1 FUTURO - LOS 

Dal calcolo dei LOS si riscontra che il Livello di Servizio dell’intersezione semaforizzata considerata si 

mantiene all’interno dei valori raccomandati (Livello di Servizio LOS C) anche a seguito 

dell’incremento di traffico indotto dalle nuove attività previste nel Piano Attuativo, con lunghezza 

delle code compatibili con la geometria della viabilità di accesso al comparto.  

 

 

  

INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA S1:  Via Giovanni XXIII / Via Evaristo Almici LOS HCM 

SCENARIO 1 FUTURO 17:30/18:30

Corrente Flusso fk  

[Veicoli/h]
Flusso fk  

[Veicoli/s]
V l c Sk 

[Veicoli/h]
X m Rit LOS n1 n2 Nq Lc [m]

A --> 628 0,17 50 0,588 1 1800 0,593 1,69 12,9 B 5,3 6,1 6,1 34

B--> 232 0,06 20 0,235 1 1800 0,548 1,83 31,1 C 4,1 4,2 4,2 23

C--> 936 0,26 50 0,588 1 1800 0,884 1,13 24,2 C 10,8 9,1 10,8 61

D--> 182 0,05 20 0,235 1 1800 0,430 2,33 29,4 C 3,1 3,3 3,3 18

DURATA CICLO:  85s

CORRENTE

V G

0 - 50 50 5

60 - 80 20 5

0 - 50 50 5

60 - 80 20 5

DURATE TEMPI

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

A-->

B-->

C-->

D-->
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5.4 VERIFICA DELLE INTERSEZIONI A T DI IMMISSIONE SULLA 
CONTROSTRADA VIA GARIBALDI 

Sulla scorta dei flussogrammi e delle modellazioni riportati nei procedenti paragrafi, si è proceduto 

alla valutazione della funzionalità delle intersezioni a T a raso (intersezione T2 e T3) per l’immissione 

sulla controstrada di accesso al comparto oggetto di intervento da Via Garibaldi, collocate 

rispettivamente 100 m a 180 m a nord dell’intersezione semaforizzata.  

La verifica è stata effettuata con riferimento allo SCENARIO 1 FUTURO, nell’ora di punta della sera del 

generico giorno feriale (17:30/18:30). 

 

Il flussogramma delle manovre future sull’intersezione T2 è riportato di seguito in Figura 19: 

 
Figura 19: SCENARIO 1 FUTURO: Manovre su intersezione T2  – Ora di punta della sera 17:30/18:30 

 

La funzionalità dell’intersezione T2 è stata valutata attraverso la determinazione del ritardo medio 

per compiere la manovre di svolta, in funzione della portata della corrente di svolta e della corrente 

da attraversare (flusso in conflitto). Il ritardo medio è stato individuato mediante apposito abaco con 

riferimento ai criteri HCM 1994, come riportato nella pagina seguente in Figura 20. 
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Figura 20: Intersezione T2 – Livello di Servizio LOS 

 

Il Livello di Servizio dell’intersezione T2 tra Via Garibaldi e la controstrada risulta di Tipo B, con tempi 

di ritardo stimati per l’immissione in destra su Via Garibaldi e svolta a sinistra sulla controstrada 

inferiori a 5 secondi e tali da garantire la buona funzionalità dell’intersezione. 

  

NODO MANOVRA Vc Cp Volume 
Manovra

Ritardo medio 
totale D

LOS

T2 LT da principale 549 950 89 4 sec A

T2 RT da secondaria 549 780 103 5 sec B

LT= Svolta a sinistra      RT=Svolta a destra     TH=Attraversamento

LOS INTERSEZIONE HCM94 T2

SCENARIO 1 FUTURO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30
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Il flussogramma delle manovre future sull’intersezione T3 è riportato di seguito in Figura 21: 

 
 

 
Figura 21: SCENARIO 1 FUTURO: Manovre su intersezione T3  – Ora di punta della sera 17:30/18:30 

 

 

La funzionalità dell’intersezione è stata valutata attraverso la determinazione del ritardo medio per 

compiere la manovre di svolta, in funzione della portata della corrente di svolta e della corrente da 

attraversare (flusso in conflitto). Il ritardo medio è stato individuato mediante apposito abaco con 

riferimento ai criteri HCM 1994, come riportato nella pagina seguente in Figura 22. 



BECONSULT SRL  CONSULT Commerciale SRL 

STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA’ 
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT in Comune di Botticino (BS) 30 

 
Figura 22: Intersezione T2 – Livello di Servizio LOS 

 

Il Livello di Servizio dell’intersezione T3 tra Via Garibaldi e la controstrada risulta di Tipo B, con tempi 

di ritardo stimati per l’immissione in sinistra su Via Garibaldi e per la svolta a sinistra sulla 

controstrada inferiori a 10 secondi e tali da garantire la buona funzionalità dell’intersezione. 

 

  

NODO MANOVRA Vc Cp Volume 
Manovra

Ritardo medio 
totale D

LOS

T3 LT da principale 563 950 3 4 sec A

T3 LT da secondaria 1266 300 59 9 sec B
LT= Svolta a sinistra      RT=Svolta a destra     TH=Attraversamento

LOS INTERSEZIONE HCM94 T3

SCENARIO 1 FUTURO Periodo di riferimento: Ora di punta 17:30/18:30
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6 VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI PARCHEGGI 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, il progetto relativo al Piano Attuativo in variante al 

PGT, prevede la realizzazione di 82 nuovi posti auto a parcheggio a servizio della nuova prevista 

Media Struttura di Vendita MSV alimentare, con accesso dalla controstrada di Via Garibaldi. La 

disposizione dei nuovi posti auto a parcheggio è rappresentata di seguito in Figura 23. 

 
Figura 23: PA in variante al PGT – Pianta di progetto con indicazione posti auto a parcheggio 
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In relazione alle superfici ed alle destinazioni d’uso previste per il nuovo comparto commerciale, è 

possibile stimare il numero di posti auto a parcheggio necessari per la buona funzionalità delle 

attività commerciali; la stima e la verifica della domanda di posti auto a parcheggio è qui effettuata 

con “parametri trasportistici”, in considerazione cioè degli spostamenti veicolari indotti, dei tempi di 

permanenza, ecc., senza riferimento agli standard ed alle pertinenze richieste dalla normativa 

urbanistica. 

La domanda di sosta di progetto è stata stimata utilizzando i coefficienti di calcolo proposti dalla 

pubblicazione “Parking Generation Manual” dell’ITE (Institute of TransportationEngineers): 

Tali coefficienti consentono di determinare la domanda di posti auto a parcheggio a servizio di un 

insediamento urbanistico in funzione della destinazione d’uso (Land Use) dello stesso.  

Per la Media Struttura di Vendita MSV alimentare prevista nel Piano Attuativo si è fatto riferimento 

all’ITE Land Use: Supermarket.  

 

I coefficienti proposti da “Parking Generation Manual” sono pari a: 

 
 

Con riferimento alla consistenza prevista per la nuova MSV, tali coefficienti consentono di 

determinare una domanda di sosta massima pari a:  

DESTINAZIONE CONSISTENZA DOMANDA DI SOSTA 

Commerciale 
(MSV alimentare) 1.381 mq Slp 75 posti auto 

 

La nuova dotazione di parcheggi prevista in progetto per la nuova attività commerciale (82 posti 

auto)) risulta quindi idonea a soddisfare la domanda di sosta come sopra stimata.  

Weekday Saturday Sunday Weekday Saturday Sunday

Supermarket /850 KSF 3,78 3,92 3,05 5,05 4,94 NA

Description/ITE Code Units
           ITE Vehicle Parking Generation Rates

Average 85th Percentile
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7 CONCLUSIONI 

Di seguito si riportano le considerazioni conclusive e riepilogative in merito all’analisi del traffico e 

della viabilità di accesso afferente il Piano Attuativo in Variante al PGT collocato sul un’area sita in 

Comune di Botticino (BS), Via Garibaldi n.50, che prevede la trasformazione di in immobile a 

destinazione artigianale in un insediamento commerciale di Media Struttura di Vendita. 

 

Analisi di impatto dell’intervento sul traffico 

Dall’analisi della viabilità esistente condotta nello studio e dal calcolo dei Livelli di Servizio LOS degli 

archi e delle intersezioni stradali riportati nelle pagine precedenti possono essere tratte le seguenti 

conclusioni: 

 la viabilità esistente esaminata è idonea all’indotto di traffico che potrebbe essere generato 

dalle nuove attività previste in progetto; 

 i livelli di servizio (LOS) degli archi stradali più gravati dai flussi di traffico indotti si mantengono 

invariati ed all’interno dei valori raccomandati; 

 i livelli di servizio (LOS) dell’intersezione semaforizzata esistente analizzata sono buoni e tali da 

limitare tempi di attesa e code entro i valori raccomandati; 

 la funzionalità delle intersezioni a T di immissione sulla controstrada per l’accesso al comparto  è 

garantita anche a fronte del traffico potenzialmente indotto dall’insediamento. 

 

Dotazione di parcheggi a servizio delle attività commerciali 

Dall’analisi condotta nello studio in merito alla dotazione di parcheggi a servizio della nuova attività 

commerciale previste (MSV) si evince che il numero di posti auto per il parcheggio è congruo con la 

destinazione prevista all’interno del comparto. 

 

 

Castenedolo, 05.03.2021      

            BECONSULT SRL 

         Ing. Paolo Mondolo 

 

 

 

 

User
ING PAOLO MONDOLO



BECONSULT SRL  CONSULT Commerciale SRL 

STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA’ 
PA COMMERCIALE IN VARIANTE AL PGT in Comune di Botticino (Bs) APPENDICE 1  

APPENDICE: Report dati di traffico rilevati 
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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione è stata redatta a corredo della richiesta di variante urbanistica per 

la trasformazione di un’area attualmente destinata ad attività produttiva in Comune di 

Botticino, in Provincia di Brescia, ai sensi della normativa vigente (L.R. 12/2005; D.G.R. 

8/7374/08; D.M. 17/01/18) inerente la componente geologica nella pianificazione territoriale 

contenuta nella D.G.R. n. VIII/1566 del 22.12.2005. Questo documento amplierà la 

conoscenza del territorio oggetto di variante e delle differenti fonti di rischio in relazione alle 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e geotecniche. In 

questa ottica sono state valutate le possibili fonti di rischio approfondendo ovviamente le 

tematiche più significative nel contesto del territorio indagato. In conformità alla normativa 

vigente, la metodologia adottata si fonda su tre successive fasi di lavoro: 

sintesi bibliografica e compilativa, basata sulla raccolta della documentazione esistente 

per la predisposizione della cartografia di analisi; 

approfondimento/integrazione che, a partire dalla documentazione di cui alla fase 

precedente, ha previsto l’effettuazione di rilievi di campagna; 

valutazione e proposta finale, definita tramite le carte di sintesi e di fattibilità geologica, 

che propongono rispettivamente una zonizzazione del territorio in funzione dello stato di 

pericolosità e una classificazione d’uso dello stesso. 

Allo scopo di determinare le caratteristiche geolitologiche e litotecniche dei terreni di 

fondazione nell’area in esame sono stati effettuati n. 2 sondaggi esplorativi con escavatore 

meccanico. In sito è stata inoltre effettuata una verifica sismica mediante la tecnica HVSR 

(Horizontal to Vertical Space Ratio).  

La relazione è completata dai seguenti allegati: 

Allegato 1– Ubicazione indagini 

Allegato 2– Dichiarazione sostitutiva 
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2.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area in esame è localizzata nel settore meridionale dell'abitato comunale di Botticino, 

al confine con l’abitato comunale di Rezzato, lungo il margine W di Via G. Garibaldi, 

all’incrocio con Via Evaristo Almici, così come rappresentato in Figura 1 ed in Figura 2. 

 

Figura 1 – Ubicazione dell’area in studio 

 

Figura 2 – Documentazione fotografica dell’area in variante 

La variante interesserà un’area attualmente destinata ad attività produttiva (Figura 3) da 

riconvertire ad attività Commerciale, con annessa realizzazione di nuovi parcheggi a servizio 

dell’attività (Figura 4). Le strutture in progetto insisteranno sul Foglio 34, Mappali 310 e 316 

dell’NCT del Comune di Botticino. 
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Figura 3 – Stralcio della Carta dell’assetto tipologico e morfologico del tessuto urbano (da PGT) 

 

Figura 4 – Planimetria di progetto 
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3.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Il territorio di Botticino, compreso nel settore prealpino bresciano orientale, è 

caratterizzato da un substrato roccioso rappresentato da unità stratigrafiche mesozoiche a 

litologia carbonatica ed in subordine calcareo-marnosa. Il substrato roccioso del territorio in 

esame è costituito dalle seguenti formazioni, elencate dalla più antica alle più recente: 

Formazioni sedimentarie marine 

·Corna (Pliensbachiano-Retico) 

·Corso (Domeriano-Sinemuruiano) 

·Medolo (Domeriano-Hettangiano) 

·Formazione di Concesio (Calloviano-Toarciano) 

·Selcifero Lombardo (Titoniano-Calloviano) 

·Maiolica (Barremiano-Titoniano) 

·Scaglia Lombarda (Scaglia Rossa: Cuisiano-Cenomaniamo; Scaglia Variegata: 

Cenomaniamo-Barremiano) 

Il susbstrato roccioso è interessato dalla presenza di coperture di origine gravitativa 

derivanti dall’alterazione dello stesso substrato ed accumulate in genere alla base dei versanti, 

nelle zone di rottura di pendio o in corrispondenza del bordo della pianura (dt). La porzione 

pianeggiante del Comune di Botticino, al di sopra della quale ricade il sito in esame, in 

accordo con la Carta Geologica d’Italia e la Carta geologica a corredo del PGT comunale, si 

posiziona nel territorio definito di “Alta Pianura”; si tratta di un lembo di pianura debolmente 

ondulata, caratterizzato dalla presenza di depositi sedimentari fluvioglaciali e fluviali di età 

Quaternaria indicati con fg in Figura 5 e Figura 6. Dal punto di vista litologico questi depositi 

sono caratterizzati prevalentemente da ghiaie e sabbie, localmente associate a frazioni fini 

limoso argillose presenti in subordine soprattutto in superficie (Figura 7). La morfologia del sito 

in esame è tipica delle aree di pianura, pertanto sub pianeggiante. L’area in studio è posta alla 

quota indicativa di circa 140.00 m.s.m., con cadente topografica verso WSW. 
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Legenda 

fg          Alluvioni fluvioglaciali e fluviali 

dt          Falde di detrito 

C3-G11     Maiolica 

 

Figura 5 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia foglio Brescia 

  

Figura 6 – Stralcio della Carta Geologica (da PGT) 

  

Figura 7 – Stralcio della Carta della litologia superficiale (da RL. Blu = ghiaie e sabbie) 

L’idrografia naturale al contorno è caratterizzata dalla rete scolante costituita dai corsi 

d’acqua appartenenti al RIM, a tratti tombinati (Figura 8). 
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Figura 8 – Stralcio della Carta del RIM (da PGT) 

Dal punto di vista idraulico il sito risulta in sicurezza in quanto esterno alle fasce fluviali 

definite dal Piano PAI, ovvero le aree inondate durante periodi di piena con tempi di ritorno 

differenti, ed esterno alle aree allagabili definite dal PGRA del 2019 della Regione Lombardia 

(Figura 9).  

  

Figura 9 – Direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2019 

Visto l’attuale assetto geoclimatico non sono stati rilevati forme o processi 

geomorfologici attivi e si esclude l’esondabilità dell’area. 

  

3.1. Litostratimetria dell’area  

La litostratimetria dell'area in esame è stata desunta dagli studi effettuati nella zona e 

dalle evidenze dei sondaggi esplorativi con escavatore meccanico condotti in sito durante la 
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campagna geognostica dell’Aprile 2021. L’assetto stratigrafico si configura conforme 

all'ambiente ed all'evoluzione deposizionale a cui è andata soggetta l'area, fortemente 

condizionata dalla dinamica fluvioglaciale e fluviale legata ad ambienti ad alta energia, con 

significative variazioni d'alveo e ad elevata competenza. Si tratta di terreni essenzialmente 

ghiaiosi e ghiaioso sabbiosi costituiti da ciottoli eterometrici poligenici piuttosto grossolani, 

localmente associati a frazioni fini limoso argillose presenti a livello accessorio (Figura 10) con 

coperture anche metriche di argille e limi. Nel dettaglio in sito sono stati effettuati n. 2 

sondaggi esplorativi che hanno rilevato la presenza, al di sotto un primo strato di copertura 

costituito da massicciata e riporti grossolani dello spessore di circa 0.80 m, di un livello 

costituito da ghiaie immerse in abbondante matrice costituita prevalentemente da limi argillosi 

di colore rossastro, continuo sino a circa 1.30 m da p.c.. Nonostante l’abbondante percentuale 

di fine il supporto risulta essere granulare. Al di sotto e sino alla massima profondità 

investigata pari a circa 2.50 m da p.c. sono presenti ghiaie e ghiaie sabbiose arrotondate, 

eterometriche, non alterate per lo più di natura calcarea. 

 

Figura 10 – Sezione stratigrafica SW-NE (da PGT) 

Per estendere in profondità la stratigrafia rilevata si è fatto riferimento alla stratigrafia di 

un pozzo per acqua perforato nelle immediate vicinanze del sito in esame (Figura 11). Da 
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questa è evidente che lo strato ghiaioso/ghiaioso sabbioso può essere esteso sino a circa 

27.00 m da p.c.. 

 

Figura 11 – Stratigrafia del pozzo per acqua limitrofo al sito in esame (da RL) 

Durante la campagna geognostica dell’Aprile 2021 non è stata rilevata la presenza di 

acqua sino alla massima profondità indagata. Dai dati bibliografici reperiti presso la Carta 

idrogeologica a corredo del PGT comunale, il sito in esame si colloca circa in corrispondenza 

dell’isopieza 120, ad indicare una soggiacenza di circa 20.00 m della falda freatica (Figura 12). 

Considerata l’esiguità delle misure e la mancanza di una serie storica di dati non è possibile 

fornire un valore attendibile dell’oscillazione della falda freatica.  

  

Figura 12 – Stralcio della Carta idrogeologica (da PGT)  
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3.2. Idrogeologia e vulnerabilità naturale 

Le informazioni stratigrafiche rilevate in campo e gli studi eseguiti nell'area e nel suo 

contorno, permettono di definire con sufficiente precisione le caratteristiche idrogeologiche sia 

generali che locali. I primi 27.00 m che caratterizzano il territorio indagato sono caratterizzati 

prevalentemente da depositi ad ottima permeabilità, caratterizzati prevalentemente da ghiaie e 

ghiaie sabbiose. In considerazione della finalità dell’indagine è stato valutato il rischio di 

inquinamento delle acque sotterranee. Nell’area di interesse la falda è di tipo freatico pur 

possedendo una soggiacenza notevole, pertanto si ritiene di attribuire un grado di vulnerabilità 

alto, valutato secondo la metodologia proposta dal GNDCI-CNR, così come rappresentato in 

Figura 13. 

 

Figura 13 – Griglia di valutazione del grado di vulnerabilità (GNDCI-CNR) 
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4. SISMICA 

La verifica del rischio sismico si è resa altresì necessaria in merito alla recente adozione, 

con Ordinanza del Presidente del Consiglio in data 20 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 105 del 08 maggio 2003, dei criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e delle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come 

modificata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio n° 3316. Secondo tale ordinanza, in 

prima applicazione, ovvero sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono 

individuate sulla base del documento “Proposta di riclassificazione sismica del territorio 

nazionale” elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazionale, in base 

alla risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei 

Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997. L’entrata in vigore di tale ordinanza è stata più 

volte prorogata sino al 23 ottobre 2005, quando con l’entrata in vigore delle “Norme tecniche 

per le costruzioni” il grado di sismicità è stato riconfermato, così come modificato 

dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio n° 3316 e n° 3431. La classificazione proposta 

ordina il territorio comunale di Botticino (codice ISTAT 03017023) come ricadente nella zona 3 

(cfr. Figura 14) a cui corrisponde un’accelerazione orizzontale compresa tra 0,05 e 0,15 ag/g 

con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni. 

 

 

Figura 14 - Proposta di riclassificazione sismica 2003 

La riclassificazione della Regione Lombardia (Delibera Giunta Regionale 11 luglio 2014 

      Botticino 
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n. X/2129) in vigore dal 11.10.2014 e quindi prorogata al 11.10.2015 propone che il 

comune di Botticino venga classificato come di classe 2, quindi con un’accelerazione 

orizzontale compresa tra 0,15 ag/g e 0,25 ag/g con probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni (Figura 15). In riferimento alla pericolosità sismica locale (studio di I livello da 

PGT), l’area ricade nella classe Z4a, ovvero Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi e quindi classe di pericolosità sismica H2 

conseguente a possibili amplificazioni sismiche dovute alla litologia (Figura 16).  

 

Figura 15 - Riclassificazione sismica 2014 

  

Figura 16 - Carta PSL (da PGT) 

Dagli approfondimenti eseguiti si escludono amplificazioni morfologiche, pertanto si 

assegna la classe topografica T1. Di seguito è riportata l’analisi sismica di dettaglio effettuata 

      Botticino 



Comune di Botticino 

Provincia di Brescia 

Committente: IN’s mercato 

Piano attuativo in variante per cambio d’uso 

 

SUAP - STUDIO GEOLOGICO  
 

 

Elaborato Data Rev. Pag. 

Relazione SUAP Aprile 2021 0 14 di 42 

A. & P. sas di Dr. Corrado Aletti – GEOLOGO O.G.L. n.900 
 

in sito mediante la tecnica HVSR, la cui ubicazione è riportata in Allegato 1, e l’analisi sismica 

di II livello effettuata sulla base dei dati sito specifici ottenuti dall’indagine sismica di dettaglio, 

obbligatoria per lo scenario Z4. 

 

4.1. Indagine sismica 

4.1.1. Tecnica di misurazione e strumentazione 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) consiste nel misurare 

direttamente, sfruttando il rumore di fondo ambientale (microtremori), le frequenze di 

risonanza degli edifici e dei terreni costituenti il sottosuolo, allo scopo di stimare gli effetti di 

sito e la vulnerabilità sismica dell’opera. Per rumore ambientale di fondo s’intende l’insieme 

delle vibrazioni che si propagano nel terreno dovute sia a fenomeni naturali, moto ondoso, 

perturbazioni atmosferiche, ecc., sia all’azione antropica, traffico veicolare, macchinari, ecc.. 

Si è riconosciuto, a partire dagli anni settanta, che i microtremori tendono a eccitare le 

frequenze naturali di oscillazione dei terreni, permettendone l’individuazione. In pratica ciò che 

viene misurato sono, in certo intervallo di frequenze, solitamente 0.1-100 Hz, le velocità dei 

microtremori lungo il piano orizzontale e verticale (H e V) e il rapporto fra le due componenti 

(H/V). I valori di massimo locale (picchi positivi) di H/V ai quali corrispondono minimi locali di V 

individuano le frequenze di risonanza degli strati di terreno lungo la verticale di misura. Più 

elevato è il valore del rapporto H/V maggiore è il contrasto di impedenza sismica e quindi la 

variazione di velocità delle onde S fra livelli stratigrafici contigui. La tecnica HVSR richiede 

l’utilizzo di un tromografo digitale, cioè di un sismometro a stazione singola in grado di 

registrare i microtremori lungo le due direzioni orizzontali (X, Y) e lungo quella verticale (Z), in 

un ampio intervallo di frequenze (0.1-100 Hz) e per una durata sufficientemente lunga 

(mediamente 10-20 minuti). Il moto indotto nel terreno viene misurato in termini di velocità 

attraverso tre velocimetri, uno per ogni direzione di misura (X, Y e Z), secondo il passo di 

campionamento impostato dall’operatore. Le misure registrate vengono poi elaborate e 

restituite graficamente in forma di spettri H/V (rapporto H/V in funzione della frequenza, dove 
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H è la media delle misure lungo X e Y) e spettri V (componente verticale del moto in funzione 

della frequenza). Attraverso la tecnica HVSR è possibile: 

 valutare in maniera quantitativa gli effetti di sito (risposta sismica locale e liquefazione); 

 ricavare il profilo delle velocità delle onde S con la profondità e calcolare il parametro Vseq; 

 analizzare la vulnerabilità sismica degli edifici, esistenti o in progetto. 

 

4.1.2. Effetti di sito: risposta sismica locale 

Le onde di taglio (S) sono le principali responsabili delle lesioni che subiscono gli edifici 

durante un evento sismico. Infatti, mentre le onde di compressione (P) agiscono sulle 

sovrastrutture in direzione prevalentemente verticale (moto sussultorio), le onde S sollecitano 

le stesse con forze di taglio lungo il piano orizzontale (moto ondulatorio), dove gli elementi 

strutturali sono più vulnerabili. Nelle analisi di pericolosità sismica è quindi fondamentale 

esaminare in dettaglio in che modo le onde S si propagano. E’ infatti ampiamente dimostrato 

che questo tipo di oscillazione durante il percorso verso la superficie può subire un’azione di 

filtraggio che tende a ridistribuire l’energia associata al treno d’onda, concentrandola in 

determinate frequenze, corrispondenti alle frequenze naturali di vibrazione dei terreni 

attraversati. L’effetto finale è quello di amplificare le onde S che andranno a sollecitare l’opera. 

Questo fenomeno può essere dovuto sia a particolarità  topografiche del sito (amplificazione 

topografica), come valli sepolte o zone di cresta o di versante in pendii naturali o artificiali, sia 

a variazioni brusche nelle caratteristiche meccaniche dei terreni attraversati lungo la verticale 

(amplificazione stratigrafica). Lermo e Chavez-Garcia (1993), basandosi sul lavoro di 

Nakamura (1989), suggeriscono che lo spettro H/V possa essere visto, a tutti gli effetti, come 

rappresentativo della funzione di trasferimento del moto sismico dal bedrock alla superficie. 

Secondo questi Autori quindi le ampiezze dei picchi stratigrafici nello spettro H/V possono 

essere interpretate direttamente come fattori di amplificazione del moto sismico, almeno per 

quanto riguarda la componente stratigrafica. 
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4.1.3. Profilo velocità delle onde S e classificazione del sottosuolo da NTC 

Il D.M. 14.01.2008 (riconfermato dal D.M. 17.01.2018) propone come riferimento di 

calcolo dell’amplificazione sismica locale, in particolare della componente stratigrafica, un 

metodo semplificato basato sulla stima del parametro Vseq. Per Vseq s’intende la media pesata 

delle velocità delle onde S negli strati di copertura fino alla H in cui giace il bedrock, 

caratterizzato da Vs>800 m/s, calcolata secondo la relazione: 

 

dove H viene posto uguale a 30 metri nel caso in cui il bedrock si trovi a una profondità 

superiore. Sulla base del valore calcolato di Vseq vengono identificate 5 classi, A, B, C, D ed E 

alle quali corrispondono un differente spettro di risposta elastico. Lo schema indicativo di 

riferimento per la determinazione della classe del sito è il seguente: 

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 
Categoria 
sottosuolo Descrizione Spessore 

 (m) 
Vs 

(m/s) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 
velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente 
comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti 
con spessore massimo pari a 3 m. 

Qualsiasi ≥ 800 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

> 30 m 
≥360 

≤800 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina  mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

> 30 m 
≥180 

≤360 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana 
fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

 
> 30 m 

 
< 180 

E 
 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a 
quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non 
superiore a 30 m. 

Fino a 30 m ≈ C e D 

Una valutazione del parametro Vseq può essere condotta attraverso l’inversione vincolata 

dello spettro H/V ricavata con il tromografo digitale. In pratica viene utilizzata la relazione che 

lega la frequenza di risonanza del terreno (f) alla velocità delle onde S nel terreno stesso (Vs): 
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dove h è la profondità della base dello strato. Nota la profondità di un singolo livello 

stratigrafico, solitamente il primo, è possibile procedere all’inversione dello spettro H/V, 

modellando la curva sintetica in modo da ottenere la sovrapposizione con quella misurata. 

Normalmente i picchi alle alte frequenze (>10 Hz) segnalano la presenza di passaggi 

stratigrafici molto superficiali, quelli alle basse frequenze (<1 Hz) variazioni stratigrafiche 

profonde. Poiché le inversioni di velocità, cioè il passaggio andando in profondità da livelli 

veloci a livelli meno veloci, non da origine a picchi nello spettro H/V, queste non possono 

essere rilevate direttamente. Un indizio della presenza di inversioni di velocità può essere 

fornito però, indirettamente, dall’andamento dello spettro H/V: ampi intervalli di frequenza in 

cui costantemente il rapporto H/V si mantiene minore di uno sono spesso associabili a 

variazioni negative delle velocità con la profondità. Si tenga presente infine che in realtà i 

microtremori sono costituiti in parte da onde di superficie e non solo quindi da onde di taglio, 

ma poiché le velocità dei due tipi di oscillazione sono confrontabili la procedura descritta può 

essere impiegata senza introdurre errori significativi. 

 

4.1.4. Vulnerabilità sismica dell’opera 

Per vulnerabilità sismica s’intende la suscettibilità di un’opera a subire lesioni in seguito 

alle sollecitazioni indotte dal sisma. E’ stato dimostrato che la vulnerabilità agli eventi sismici di 

un edificio di edificazione relativamente recente è solo marginalmente collegabile alle modalità 

costruttive dello stesso. Molto più gravoso è l’effetto dell’amplificazione sismica locale, che 

tende a aumentare in maniera importante l’intensità delle forze sismiche agenti sulla struttura. 

In particolare se la frequenza di risonanza dell’edificio è confrontabile con quella dei terreni di 

fondazione si verifica il fenomeno della risonanza accoppiata che comporta un'amplificazione  

delle sollecitazioni sismiche sull’opera. Nel caso di edifici in fase di progettazione o di 

realizzazione la frequenza di risonanza fondamentale dell’opera può essere valutata con 

h

Vs
Hzf

4
)( =
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formule semplificate, quale quella indicata nel D.M. 14.01.2008: 

4

3

1

1

ZC

fs =  

in cui C1 è un fattore che dipende dalla tipologia costruttiva. 

Tipologia C1 
Costruzioni con struttura a telaio in acciaio 0,085 
Costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato 0,075 
Costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura 0,050 

La relazione è valida per edifici con Z non superiore ai 40 metri e massa distribuita, 

approssimativamente, in maniera uniforme lungo l’altezza. Negli edifici esistenti il valore della 

frequenza fondamentale di risonanza può essere invece misurato direttamente con il 

tromografo digitale. In questo caso è necessario misurare il rapporto Hi/H0, dove H0 è lo 

spettro della componente orizzontale, lungo X o Y, riferita al piano terra e Hi la stessa 

componente misurata al piano i-esimo. Nella pratica spesso si eseguono solo due misure, 

ubicate lungo la stessa verticale, una al piano terra e una all’ultimo piano dell’edificio. Il picco 

positivo massimo dello spettro Hi/H0 indica direttamente la frequenza di risonanza 

fondamentale della struttura. 

 

4.1.5. Risultati dell’analisi 

Si riportano di seguito in Figura 17 gli spettri H/V e V registrati nel sito in esame. Nello 

spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti minimi locali 

nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che consente di riconoscere le 

frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di risonanza del terreno. 
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Microtremori lungo le componenti Nord-Sud, Est-Ovest, Alto-Basso. Durata della registrazione: 20 minuti 

 

 

Figura 17 – Andamento degli spettri H/V e V 

La curva H/V sintetica è stata modellata in modo da sovrapporsi ai picchi stratigrafici 

misurati (Figura 18) 
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Figura 18 - Frequenza caratteristica 

L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 

della profondità. 
Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni 

di velocità 
0.00 0.60 0.60 145 - 

0.60 3.30 2.70 257 - 

3.30 11.30 8.00 336 - 

11.30 90.00 78.70 620 - 

Il valore di Vseq calcolato da piano campagna è 437 m/s, che pone il sito nella classe di 

sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. La frequenza fondamentale del sito è stata misurata 

direttamente durante l’indagine geofisica ed è risultata pari a 0.70 Hz.  

 

4.2. Analisi di II livello 

Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base dell’andamento del 

profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine geofisica, si è selezionata la scheda 

sabbiosa (Figura 19). Il periodo di oscillazione fondamentale della colonna lito-stratigrafica è 

stato misurato direttamente con l’indagine geofisica (T = inverso della frequenza 

fondamentale) ed è risultato uguale a 1.43 s.  Utilizzando questo dato si sono ricavati i 

seguenti valori di Fa: 

Fa (nell’intervallo 0.1-0.5 s) = 1.0 ±0.1 < 1.5 (soglia comunale per cat. di sottosuolo B) 

Fa (nell’intervallo 0.5-1.5 s) = 1.5 ±0.1 < 1.7 (soglia comunale per cat. di sottosuolo B) 
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Figura 19 – Scheda di riferimento per la valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici  

Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa regionale, 

nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Botticino (1.5 e 1.7 rispettivamente). In 

entrambe i casi il valore di Fa calcolato risulta inferiore a quello di soglia. Sarà pertanto 

possibile applicare lo spettro previsto per la categoria di sottosuolo identificata senza 

procedere con ulteriori approfondimenti (analisi di III livello) o declassare il sito alla categoria 

di sottosuolo superiore. L’attendibilità dei dati è stata espressa con la tabella proposta sempre 

in allegato 5 e la categoria assegnata è quella evidenziata in rosso direttamente sulla tabella 

di seguito riportata. 
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Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito  

Stratigrafici 
(spessori) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  

Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo) 

Geofisici (Vs) 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale) 

Figura 20 – Tabella dell’attendibilità dei dati (cfr. Allegato 5) 

 

4.3. Parametri sismici 

L’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008 ha introdotto un approccio alla classificazione 

sismica di tipo sitodipendente, ovvero i parametri significativi della zona devono essere 

calcolati in base a misure dirette ed elaborati secondo metodi semplificati che tengano conto 

delle possibili amplificazioni locali dovute alla stratigrafia e alla topografia. Questo approccio è 

stato confermato dal D.M. 17.01.2018. Di seguito sono riportati i valori delle accelerazioni 

corrispondenti ai diversi stati limite attesi calcolati per l’area in studio. La classe dell'edificio 

utilizzata è la II. I parametri utilizzati sono leggibili direttamente nello schema di Figura 21.  

 

Figura 21 – Calcolo dei parametri sismici dell’area 
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Figura 22 – Curve di progetto per lo stato limite SLV 

Con riferimento alle nuove costruzioni si rimanda alle indicazioni ed ai criteri di calcolo 

previsti dalla nuova normativa. 

 

4.4. Stima della magnitudo di riferimento 

Nel settore di appartenenza del comune di Botticino i lineamenti tettonici sono 

riconducibili a diversi sistemi regionali che generano complessi campi tensionali. Il territorio 

comunale, in particolare, si pone nella parte settentrionale di un'area in sollevamento, con 

zone stabili, o in abbassamento durante il Pliocene inferiore e in forte sollevamento durante il 

Pliocene medio-superiore e il Quaternario. La sismicità di questa zona è legata quindi alla 

tettonica molto complessa del margine padano settentrionale. Le sorgenti sismogenetiche 

dovrebbero trovarsi ad una profondità compresa tra 5 e 15 km, in corrispondenza dello 

scollamento tra il basamento cristallino e la sovrastante copertura sedimentaria. L'analisi della 

sismicità, intesa come distribuzione spazio-temporale dei terremoti in una determinata area, 

costituisce il primo tassello per gli studi di valutazione della pericolosità sismica di base. 
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Trattandosi di modelli probabilistici, infatti, le caratteristiche sismo-tettoniche e le modalità di 

rilascio dell'energia sismica pregressa consentono la messa a punto di modelli previsionali 

dell'attività sismica attraverso una quantificazione dei livelli di accelerazione attesi.  

 

Figura 23 – Schema Zonizzazione Sismogenetica ZS9 

L'attività sismica storica nel Bresciano rappresenta la naturale continuazione di quella 

pliocenica e quaternaria e risulta correlata alla collocazione, delle aree di studio, tra zone 

sismogenetiche riferibili, da una parte al fronte alpino e dall'altra al fronte appenninico, sepolti 

al di sotto della coltre fluvioglaciale-alluvionale della Pianura Padana. Storicamente la zona 

risente di effetti macroscopici in funzione della relativa vicinanza alle aree epicentrali dei forti 

terremoti storici, che colpiscono le provincie di Brescia e Verona. Alcuni sismi recenti, con le 

massime intensità storiche, si sono risentiti, per la relativa vicinanza con l'area sismogenetica 

del Reggiano-Ferrarese-Parmense e dell'edificio appenninico sepolto al di sotto delle coltri 

quaternarie dei depositi di pianura. L'area in esame secondo il modello sismotettonico 

riassunto nella zonazione sismogenetica ZS9 ricade nella zona sorgente 906 (Figura 23). In 

questo caso, ai fini della verifica alla liquefazione, si dovrebbe assumere il valore della 

Magnitudo Mw pari 6.60. In alternativa è possibile il calcolo con la metodologia della 

disaggregazione della pericolosità sismica che somma i contributi dovuti alle singole coppie 

magnitudo-distanza dagli epicentri ricadenti nell'area di riferimento, allo scopo di ricavare 

l'evento sismico dominante. In questo modo si ottiene il terremoto di scenario, caratterizzato 



Comune di Botticino 

Provincia di Brescia 

Committente: IN’s mercato 

Piano attuativo in variante per cambio d’uso 

 

SUAP - STUDIO GEOLOGICO  
 

 

Elaborato Data Rev. Pag. 

Relazione SUAP Aprile 2021 0 25 di 42 

A. & P. sas di Dr. Corrado Aletti – GEOLOGO O.G.L. n.900 
 

da una valore univoco della magnitudo, della distanza e del tempo di ritorno; ciò lo rende 

utilizzabile ai fini progettuali nelle verifiche agli stati limite.  

  

Figura 24 - Verifica Magnitudo 

Il metodo si basa sulla mappa della pericolosità sismica messa a disposizione 

dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso il proprio portale web. Il 

sistema consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche della pericolosità sismica 

del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello scuotimento su una griglia 

regolare a passo 0.05°. Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento è possibile richiedere 

il dettaglio in forma grafica e tabellare dell'analisi di disaggregazione (vale a dire il contributo 

delle possibili coppie di valori di magnitudo-distanza alla pericolosità del nodo) della relativa 

a(g). Per il comune di Botticino il valore medio di riferimento propone una magnitudo pari a 

4.88 ad una distanza di 9.77 km. Il valore non è però riferito alla magnitudo momento Mw, ma 

bensì alla magnitudo locale media. Per questo devono essere sommati i singoli contributi sino 

all'ottenimento di un valore superiore al 90%. Sommando i contributi da 0 a 50 km si 

raggiunge un valore superiore al 90% per magnitudo fino a 6.0. 

 

4.5. Verifica alla liquefazione 

Durante un evento sismico vengono indotte nel terreno delle sollecitazioni cicliche di 
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taglio, dovute alla propagazione delle onde sismiche verso la superficie, mentre la pressione 

litostatica resta costante. Per tutta la durata della scossa ogni elemento di terreno è soggetto 

ad una serie di sforzi tangenziali che cambiano ripetutamente verso ed ampiezza. Nel terreno 

si possono generare fenomeni di liquefazione se la scossa sismica produce un numero di cicli 

tale da far si che la pressione interstiziale uguagli la pressione di confinamento.  

 

Figura 25 – Valutazione della suscettibilità alla liquefazione – fasce granulometriche critiche 

Nei depositi la pressione di confinamento aumenta con la profondità, mentre l'ampiezza 

dello sforzo di taglio indotto dal sisma diminuisce. La resistenza alla liquefazione quindi è 

maggiore con la profondità. Quindi, maggiore è la durata di un terremoto più alta è la 

possibilità che si arrivi (maggior numero di cicli) alla liquefazione. Inoltre, maggiore è 

l'ampiezza della vibrazione e della deformazione indotta e minore è il numero di cicli necessari 

per giungere a tale condizione. La probabilità che un deposito raggiunga le condizioni per la 

liquefazione dipende anche dallo stato di addensamento, dalla composizione granulometrica, 

dalle condizioni di drenaggio, dalla storia delle sollecitazioni sismiche e dall'età del deposito 

stesso. Tanto minore è il grado di addensamento del materiale (elevato indice dei vuoti e 
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bassa densità relativa) tanto maggiore è la probabilità che, a parità di altre condizioni, un 

deposito raggiunga lo stato di liquefazione. I depositi sabbiosi sotto falda sono i terreni con più 

alto potenziale di liquefazione in particolare se sono di recente (in termini geologici) 

deposizione, e di granulometria fine o media come riportato nella Figura 25. Tutti i metodi 

semplificati permettono di esprimere la suscettibilità alla liquefazione del deposito attraverso 

un coefficiente di sicurezza, dato dal rapporto fra la resistenza al taglio mobilitabile nello strato 

(CSR) e lo sforzo tagliante indotto dal sisma (CRR). Cioè in pratica si ha: 

CSR

CRR
Fs =  

Un deposito dovrà essere considerato suscettibile di liquefazione, se il coefficiente di 

sicurezza sarà minore di 1 (di 1.25 secondo l’Eurocodice 8). La grandezza CSR dipende dai 

parametri del sisma di progetto (accelerazione sismica e magnitudo di progetto). CRR è 

funzione delle caratteristiche meccaniche dello strato, principalmente del suo stato di 

addensamento, e può essere ricavato direttamente attraverso correlazioni con i risultati di 

prove penetrometriche dinamiche e statiche o con i valori delle velocità delle onde S ricavati 

da indagine geofisica. La grandezza CSR viene ricavata attraverso la relazione: 
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amax = accelerazione sismica massima;  
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2
; 

v0 = pressione verticale totale alla profondità z dal p.c.; 
v0’ = pressione verticale efficace alla profondità z dal p.c.; 
rd = coefficiente funzione della profondità dal p.c.; 
MSF = coefficiente correttivo funzione della magnitudo del sisma,  

La grandezza rd può essere valutata attraverso alcune correlazioni empiriche note in 

letteratura. Nel caso in esame è stata utilizzata la seguente: 
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Considerata la granulometria dei depositi e l’elevata soggiacenza della falda non si 

ravvisano le condizioni necessarie all'innesco dei fenomeni di liquefazione. In tutti gli strati si 

ritengono valide le condizioni di sicurezza sopra descritte.  
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5.  VINCOLI 

Nella carta dei vincoli sono state rappresentate le principali limitazioni d’uso del territorio 

derivanti da normative in vigore di contenuto idrogeologico e ambientale. Nell’area in studio e 

nell’immediato intorno non è presente alcun tipo di vincolo di natura geologica (Figura 26).  

  

Figura 26 – Carta dei vincoli (da PGT) 
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6.  SINTESI 

La Carta di Sintesi costituisce il documento nel quale vengono riassunti tutti i fenomeni 

naturali ed antropici che costituiscono una limitazione geologica alle scelte urbanistiche. Nella 

carta di Figura 27 sono rappresentate le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità/vulnerabilità riferite ai singoli fenomeni responsabili di tale 

pericolosità/vulnerabilità. L’area in esame risulta caratterizzata da:  

- Vulnerabilità idrogeologica legata all’elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale; 

- Vulnerabilità dal punto di vista geotecnico legata alla presenza di terreni aventi 

caratteristiche geotecniche mediocri; 

- Vulnerabilità idraulica legata a potenziali allagamenti per eventi meteorici a carattere 

eccezionale e con bassi valori di velocità della corrente e del tirante idrico. 

Nel PGRA della Regione Lombardia l’area in esame risulta esterna alle aree allagabili, 

ciò nonostante, in accordo con il PGT Vigente, per il sito in esame viene riconfermata la 

vulnerabilità idraulica legata a possibili allagamenti legati presumibilmente al reticolo idrico 

minore. Nella documentazione del PGT non è descritto il fenomeno ed in mancanza di studi 

specifici non è possibile aggiungere informazioni sul rischio.   

  

Figura 27 – Carta di sintesi (da PGT) 
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7.  FATTIBILITÀ 

L’area in studio è identificata nel PGT con la classe di fattibilità 2 ovvero fattibilità con 

modeste limitazioni  (Figura 28). Nel dettaglio le limitazioni sono legate:  

- alla presenza di aree con terreni aventi caratteristiche geotecniche mediocri; 

- alla potenziale allagabilità dei siti per eventi meteorici a carattere eccezionale; 

- all’elevata vulnerabilità degli acquiferi. 
 

  

 

 

 

 

Figura 28 – Stralcio della carta della fattibilità di PGT 

Si riporta di seguito quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni in 

riferimento a tale classe: 

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni. La classe comprende le zone nelle 

quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modificazione della destinazione d'uso che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di 

difesa. Questa classe comprende principalmente aree caratterizzate da condizioni di 
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pericolosità morfologica derivante da diversi fattori, ma comunque di grado basso, o da una 

relativa acclività. Queste situazioni rendono necessario che gli interventi da realizzare in 

queste aree siano definiti sulla base di studi di approfondimento degli aspetti geologici con 

indagini specifiche da condurre valutando gli aspetti litologici, morfologici, idrogeologici, 

geotecnici e sismici in relazione alle indicazioni contenute nella normativa di riferimento 

nazionale - Norme Tecniche per le Costruzioni. Oltre alle valutazioni di carattere generale 

dovrà essere dedicata particolare attenzione agli aspetti relativi ai fattori limitanti individuati in 

questa sede per ciascuna area e distinti nelle seguenti sottoclassi. 

Sottoclasse G - Aree con presenza di terreni aventi caratteristiche geotecniche 

mediocri. Le aree appartenenti a questa sottoclasse sono caratterizzate dalla presenza di 

terreni aventi caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti, in ragione della 

granulometria relativamente fine e/o del basso grado di addensamento o consolidazione, che 

possono comportare l’insorgenza di problematiche di carattere geotecnico nell’ambito della 

realizzazione delle opere.  

Sottoclasse Ep - Aree potenzialmente allagabili localmente per eventi meteorici a 

carattere eccezionale e con bassi valori di velocità della corrente e del tirante idrico. Le 

aree appartenenti a questa sottoclasse sono caratterizzate da condizioni di pericolosità 

geomorfologica per potenziali fenomeni di esondazione in occasione di eventi di piena a 

carattere eccezionale e si trovano sia nelle zone di piana sia nelle zone di transizione tra la 

piana ed i conoidi alluvionali provenienti dai versanti. Le condizioni di pericolosità riscontrate 

per queste aree in occasione degli eventi considerati nell'analisi morfologica sono minime e 

tali da consentire nuovi interventi di edificazione, ma rendono necessario il ricorso ad 

accorgimenti finalizzati a mitigare le condizioni di rischio. Per quanto riguarda edifici e 

manufatti esistenti in queste aree, fatti salvi gli aspetti relativi alla sismicità, sono ammissibili 

senza integrazioni di carattere geologico gli interventi definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), 

b) , c), d) della l.r. 12/2005 non comportanti demolizione e ricostruzione, purchè con tutti questi 

interventi non vengano modificati i rapporti struttura/terreno esistenti ed a tal fine dovrà essere 
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prodotta un’apposita dichiarazione da parte del progettista. Tutti questi interventi dovranno 

comunque essere condotti con il ricorso ad accorgimenti, materiali e tecnologie in grado di 

limitare le conseguenze di potenziali allagamenti sia in termini di danno materiale sia di 

pericolo per l'incolumità delle persone. La realizzazione delle superfici abitabili, delle aree 

sede dei processi industriali e degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale 

devono essere realizzate solo ad una quota indicativamente superiore al piano campagna 

locale di 0,5 m, da dettagliare sulla base degli studi specifici ed in riferimento a considerazioni 

relative alle condizioni morfologiche e topografiche locali. 

- La superficie topografica adiacente agli edifici dovrà essere conformata in modo da 

non consentire alle acque di esondazione od alle frazioni fluide delle colate 

provenienti da monte di raggiungere le superfici di utilizzo. 

- Locali interrati o seminterrati da destinare a cantine od autorimesse dovranno essere 

realizzati adottando accorgimenti costruttivi, relativi alla disposizione dei locali e delle 

aperture, alle reti tecnologiche, ai materiali ed alle tecniche da utilizzare, in grado di 

limitare le conseguenze di potenziali allagamenti sia in termini di danno materiale sia 

di pericolo per l'incolumità delle persone. 

- Disposizione delle opere e conformazione delle superfici esterne in modo da 

mantenere la maggiore superficie libera possibile e da evitare l’accumulo ed il 

ristagno delle acque favorendone sia l’infiltrazione nel terreno sia il loro deflusso. 

- Divieto di messa in opera di cisterne per carburanti, metano, GPL e prodotti 

assimilabili che non siano completamente interrati. 

- Divieto di interventi che possano portare ad un aumento delle condizioni di 

pericolosità per le aree in esame e per le aree adiacenti. 

Sottoclasse We - Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi. Le aree appartenenti 

a questa sottoclasse sono caratterizzate dalla presenza nel sottosuolo di una falda idrica 

utilizzata a scopo potabile e da terreni a granulometria a relativamente grossolana che non 

offrono una protezione alla propagazione verso la falda di eventuali inquinanti provenienti dalla 
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superficie. Queste aree corrispondono al settore di pianura che costituisce la parte 

meridionale del territorio comunale. Ogni altro intervento dovrà essere preceduto da una fase 

d’indagine geologica, sulla base di una campagna geognostica ed idrogeologica adeguata 

all’importanza dell’intervento, mirata alla ricostruzione delle condizioni idrogeologiche al 

contorno, intese come soggiacenza della falda e relative oscillazioni, e della natura dei terreni. 

Nelle aree appartenenti a questa sottoclasse valgono le seguenti prescrizioni: 

- divieto di dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

- divieto di accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

- divieto di apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

- divieto di insediamento di impianti di gestione di rifiuti; 

- divieto di stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

- divieto di insediamento di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

- divieto di realizzazione di serbatoi interrati di sostanza pericolose non gassose, ma 

realizzazione solo in locali protetti ed impermeabilizzati; 

- divieto di insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose. 

Al fine di preservare la falda da eventuali contaminazioni, andrà rivolta particolare 

attenzione alla gestione delle acque di scarico: le fognature miste o nere, se presenti, 

dovranno essere realizzate a tenuta bidirezionale, ovvero dall’interno verso l’esterno e 

viceversa; le tubazioni dovranno essere realizzate con tecnologie atte ad evitare possibili 

perdite. Dovrà essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle 

superfici pavimentate come definito dalla normativa vigente. Si sottolinea che durante la fase 

esecutiva si dovrà fare ricorso ad accorgimenti, materiali e tecnologie in grado di limitare le 

conseguenze di potenziali allagamenti sia in termini di danno materiale sia di pericolo per 

l'incolumità delle persone. La caratterizzazione geotecnica del sito è riportata nei capitoli 

seguenti. Considerate le evidenze rilevate in sito si riconferma la classe di fattibilità identificata 

all’interno del PGT comunale e la normativa conseguente. 
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8. GEOTECNICA 

La definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione è stata 

effettuata sulla base dei risultati dei sondaggi esplorativi effettuati in sito e dai dati bibliografici 

validi per litologie similari. In sito sono stati effettuati n. 2 sondaggi esplorativi risultati del tutto 

confrontabili che hanno permesso di evidenziare la presenza di una porzione più superficiale 

di copertura costituita da massicciata e riporti a comportamento granulare ben addensati che 

si estendono sino a circa 0.80 m da p.c.. Al di sotto è presente un livello a comportamento 

granulare moderatamente addensato che si estende sino a circa 1.30 m da p.c., cui fanno 

seguito, sino alla massima profondità investigata pari a circa 2.50 m da p.c., depositi a 

comportamento francamente granulare ben addensati (Figura 29).  

 

Figura 29 – Documentazione fotografica del sondaggio esplorativo effettuato in sito 
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Per la definizione dei parametri geotecnici dei depositi si è fatto riferimento all’angolo di 

riposo dei terreni scavati che risulta rappresentativo del parametro più caratteristico, ovvero 

l’angolo di attrito interno dei depositi. Lo studio dei parametri deve essere però sviluppato in 

termini non più deterministici ma bensì aleatori, cioè ciò che prima era identificato da un valore 

adesso è descritto da una variabile che rappresenta un insieme di numeri riferiti alla stessa 

grandezza fisica. La distribuzione di questa grandezza può quindi essere rappresentata da 

una funzione continua di tipo normale (gaussiano) dove sulle ascisse sono riportati i valori 

della variabile (Fs) e sulle ordinate la loro frequenza. Una evoluzione di questa particolare 

funzione è chiamata distribuzione di Student che ben si adatta nei casi in cui si può assistere a 

compensazione. Nel caso in esame per compensazione si intende il seguente concetto: il 

volume della eventuale massa interessata dal sovraccarico delle fondazioni è maggiore della 

scala di fluttuazione dei parametri che la governano, cioè di quelle porzioni di terreno che 

presentano geometrie o valori di resistenza differenti. E’ pertanto plausibile che nel volume 

della massa instabile siano presenti porzioni di terreno con caratteristiche differenti. In questi 

casi maggiore è la tendenza a compensare le zone deboli con le forti giustificando il 

riferimento a valori prossimi ai valori medi. Tutte queste considerazioni sono ritenute valide in 

assenza di superfici di rottura preferenziali come nel caso in esame. Al fine di operare a favore 

di sicurezza è stato estratto il valore riferito al 5° percentile della distribuzione, ovvero il valore 

caratteristico tale che la probabilità calcolata di valori più sfavorevoli, che determinano la 

manifestazione dello stato limite, non sia maggiore del 5%. Questa procedura è peraltro 

documentata negli Eurocodici EC7 ed EC8 ed è stata ripresa nella stesura delle Norme 

Tecniche delle Costruzioni 2018. Sulla base delle correlazioni effettuate è stato definito un 

unico modello così schematizzato: 

STRATO A:  da p.c. sino a – 0.80 m da p.c.: massicciata e riporti a comportamento 

granulare ben addensati. Parametri caratteristici: Φ = 34°  γ = 1.9 

kg/dm3  
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STRATO B:  da – 0.80 m da p.c. sino a – 1.30 m da p.c.: depositi granulari 

moderatamente addensati. Parametri caratteristici: Φ = 32°  γ = 1.8 

kg/dm3 

STRATO C:  da – 1.30 m da p.c. sino a – 2.50 m da p.c.: depositi granulari ben 

addensati. Parametri caratteristici: Φ = 35°  γ = 1.9 kg/dm3 

A completamento del modello geotecnico è stata attribuita la categoria di appartenenza 

del profilo stratigrafico dei terreni di fondazione per la definizione dell’azione sismica di 

progetto. Vista la natura granulometrica e le risultanze delle indagini sismiche, nonchè le 

elaborazioni di II livello, il profilo stratigrafico dei terreni di fondazione è classificabile come 

tipo B secondo i disposti della Ordinanza del Presidente del Consiglio 20 marzo 2003 n.3274 

e successive modifiche. 
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9. CONCLUSIONI 

L'indagine effettuata e i rilievi eseguiti consentono di trarre le seguenti conclusioni: 

1. L’area in studio ricade nel comune di Botticino, classificato dall’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio in data 20 marzo 2003 n.3274 come di classe 3. La 

riclassificazione Regionale ha innalzato la classe di appartenenza alla 2. 

2. Secondo i disposti dell’Ordinanza Presidente del Consiglio n.3274/2003 i terreni di 

fondazione sono classificabili come di tipo B. L'analisi di II livello ha verificato 

l'adeguatezza dei fattori di amplificazione Fa regionali. Dagli approfondimenti eseguiti 

si assegna la classe topografica T1. 

3. L’area in variante è costituita da terreni caratterizzati da depositi fluvioglaciali e fluviali 

costituiti da un primo livello di copertura caratterizzato da massicciata e riporti, cui 

fanno seguito depositi ghiaiosi associati ad abbondanti frazioni fini limoso argillose sino 

a circa 1.30 m da p.c. e depositi francamente ghiaiosi e ghiaioso sabbiosi oltre 1.30 m 

da p.c.. 

4. L'assetto geomorfologico dell'area è sostanzialmente sub pianeggiante. Non sono stati 

rilevati fenomeni geomorfologici in atto o in evoluzione.  

5. Dai dati bibliografici la superficie freatica possiede una soggiacenza di circa 20.00 m. 

6. I terreni di fondazione non saranno soggetti a fenomeni di liquefazione in caso di 

sisma. 

7. Nell’area di variante la classe di fattibilità espressa nella componente geologica a 

corredo del Piano di Governo del Territorio del comune di Botticino è riconfermata. 

Per quanto esposto ed illustrato si dichiara la fattibilità dell'intervento, sotto il profilo 

geologico, idrogeologico, sismico e geotecnico.  

 
  Dr. Geol. Corrado Aletti 

Seniga 12.04.2021 (documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 – Ubicazione indagini 

  
 

- HVSR 

- Sondaggi 
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ALLEGATO 6 – EX ALLEGATO 15 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ALETTI CORRADO 

nato a MANERBIO (BS) il 26.08.1969 

residente a SENIGA (BS) 

in via PONTICELLA n. 20 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA n. 900 

incaricato dall’Arch. Tavelli Renato per conto della Ditta IN’s 

 di aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio realizzata 

nell’anno………….. da …………….. e successivamente aggiornata nell’anno ………….. da ………………. 

relativamente ai seguenti aspetti: 

 di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica (SUAP); 

 di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi degli allegati 2 e 3 dei 

citati criteri; 

 di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi dell’allegato 4 dei 

citati criteri; 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA 

 di aver redatto lo studio/gli studi di cui sopra conformemente ai vigenti “Criteri ed indirizzi per la 

redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio,  in 

attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, affrontando tutte le tematiche e compilando tutti 

gli elaborati cartografici previsti; 

 di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema 

Informativo Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali; 

 di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella 

1 dei citati criteri; 

DICHIARA INOLTRE 

 che lo studio redatto propone aggiornamenti • parziali / • globali al quadro del dissesto 

contenuto nell’Elaborato 2 del PAI • vigente / • derivante da una precedente proposta di 

aggiornamento; 
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 che lo studio redatto propone la riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato 

identificata con il n……………. nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI; 

 che lo studio redatto propone modifiche/aggiornamenti alle aree allagabili contenute nelle 

mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA); 

 che lo studio contiene il tracciamento alla scala locale delle Fasce fluviali vigenti nel PAI; 

 che non si è resa necessaria la redazione della Carta PAI-PGRA in quanto lo studio non propone 

aggiornamenti alla cartografia del PAI e del PGRA oppure non esistono sul territorio comunale aree in 

dissesto idrogeologico/idraulico; 

 che lo studio redatto non propone aggiornamenti • globali / • parziali al mosaico della fattibilità 

geologica; 

ASSEVERA 

 la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della 

componente geologica del Piano di Governo del Territorio; 

 la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal 

PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 

675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 Seniga 12.04.2021       Il Dichiarante  

 

        

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 47 del d. lgs. 235 

del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza 

sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via 

telematica. La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 

d’ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 

445/2000. 
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BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA  

PER IL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGNTE PGT 

relativo all’istanza protocollo 11175 del 14 giugno 2021 
(ai sensi dell’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) 

 

L'anno ________ , il giorno ____________________ del mese di _______________ 

(___/___/______), avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dott. 

__________________________, notaio in _________________ (o segretario comunale 

_________________) , si sono costituiti i signori: 

- ___________________________________________ , nato a 

________________________ (___) il ______________, residente a 

____________________________ (___) in Via ___________________ n. __, in ualità di 

_______________________ della società CONSULT COMMERCIALE S.r.l.,, con sede in 

Bergamo in Via Palama il Vecchio n. 157 (Codice Fiscale/Partita IVA: 04420310163), iscritta 

al registro delle imprese della Camaera di Commercia Industria Artigianato e Agricoltura della 

Provincia di Bergamo al numero _________ , proprietaria dell’immobile (nel seguito del 

presente atto, indicato semplicemente «IMMOBILE») ubicato a Botticino in Via Garibaldi 

distinto in “Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Brescia, Sezione Catasto dei Terreni, 

Comune di Botticino, Foglio 34 mappali 310 - 316”, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, nel seguito del presente atto denominati semplicemente «ATTUATORE» da una parte; 

- ___________________________________________ , nato a 

________________________ (___) il ______________, domiciliato per la carica presso la 

Casa Comunale, nella sua qualità di Responsabile con posizione organizzativa dell’Unità 

Organizzativa Complessa (U.O.C.) Territorio con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in forza del Decreto Sindacale di nomina n. __________, che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto "A" soggetto titolato alla sottoscrizione dei contratti 

stipulati in forma pubblica, che agisce in nome e per conto del Comune di Botticino, con sede 

in Botticino (BS), Piazza A. Moro n. 1 (Codice Fiscale/Partita IVA: 00600950174), in 

esecuzione alla Deliberazione Giunta Comunale N. _____ del ____________________, che 

in copia conforme si allega sotto "B" nel seguito del presente atto denominato semplicemente 

«COMUNE»; 

PREMESSO CHE 

• con atto del Notaio _______________________ di __________ del 

____________________ Repertorio ________/________, registrato a ________________ 

il _____________ al n. _________ serie ____ e trascritto a ________________ il 
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_________ al Registro Generale ________ ed al Registro Particolare ________, 

l’ATTUATORE è divenuto proprietario dell’IMMOBILE; 

• l’ATTUATORE, per quanto al precedente punto, dichiara di avere la piena disponibilità 

dell’IMMOBILE e, conseguentemente, di essere in grado di assumere senza riserve gli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

• il COMUNE è dotato del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), costituente la 

Variante Generale N. 02, approvato con la Deliberazione Consiglio Comunale N. 44 del 14 

novembre 2018 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, N. 8 del 20 febbraio 2019; 

• l’IMMOBILE, nel suddetto vigente PGT, è ricompreso in zona “D1.2: Aree produttive 

raggruppate”, normata dall’art. 47 delle Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) del PGT; 

• il suddetto art. 47 delle NTA del vigente PGT, in termini di destinazioni ammesse, contempla, 

anche ai sensi dell’art. 28 delle NTA stesse, le destinazioni “D: Produttiva e direzionale”, 

nonché (limitatamente al 40% sul volume o sulla superficie lorda di pavimento ammissibili) 

le destinazioni (complementari, accessorie o compatibili) come la “C1: Esercizi di vicinato, 

solo se connessi alle attività produttive in essere”, “C4: Commercio all’ingrosso”, “C6: 

Pubblici esercizi”, “F: Strutture di servizio”, “G: Servizi pubblici e/o di interesse generale 

compatibili con la residenza” e “A2: Residenza di servizio, per il proprietario e il personale 

di custodia nel limite di 150 m2 di slp per ogni attività (da intendersi aggiuntiva rispetto all’if) 

comunque comprensiva delle unità abitative esistenti alla data del 15 Aprile 2009 (data di 

adozione del PGT); per un minimo di 200 m2 di slp produttiva e mai oltre il 40% della slp 

produttiva”; 

• anche ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 28 delle NTA del vigente PGT, la 

destinazione “C2: Media struttura di vendita (MSV)” non è ammessa nella suddetta zona 

“D1.2: Aree produttive raggruppate” del PGT stesso; 

• ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la possibilità ammettere, 

nell’IMMOBILE, la destinazione d’uso “C2: Media struttura di vendita (MSV)” di cui all’art. 28 

delle NTA del vigente PGT è subordinata alla procedura di cui al comma 5 dell’art. 14 della 

stessa L.R. 12/2005; 

• l’IMMOBILE, ad eccezione del vincolo della “Fascia di rispetto del Reticolo Idrico” (regolato 

dagli artt. 7 e 63 delle NTA del vigente PGT) in cui in minima parte è ricompreso, non risulta 

gravato da altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, 

idrogeologica e sismica (o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione 

di un intervento edificatorio); 

CONSIDERATO CHE 
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1) in data 14 giugno 2021 l’ATTUATORE ha presentato per l’IMMOBILE, al protocollo 11175, 

una domanda di approvazione di un Piano Attuativo in variante al vigente PGT, ai sensI del 

comma 5 dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. (domanda registrata nell’elenco delle pratiche 

edilizie comunali alla posizione 2021/PE/174); 

2) la suddetta domanda di cui al punto 1) non prospetta alcuna nuova edificazione, ma è 

pertinente alla realizzazione delle sole opere per un cambio di destinazione d’uso di una 

porzione del fabbricato insistente sull’IMMOBILE, (ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) da produttiva a commerciale 

(media struttura di vendita, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.); 

3) la domanda di cui al punto 1) è stata, successivamente, integrata con i protocolli 

20657/2021, 23144/2021 e _________ ; 

4) con la Deliberazione Giunta Comunale Comunale N. ___ del ___________ , esecutiva ai 

sensi di legge, per la domanda di cui al punto 1) è stato dato avvio al procedimento di variante 

al PGT e contestuale avvio di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

5) con il protocollo ___________ del _____________, in merito alla verifica di assoggettabilità 

alla VAS di cui al punto 3) l’Autorità Competente ha emesso il decreto di non assoggettabilità 

alla VAS (che, seppur non allegato fisicamente alla presente, ne forma comunque parte 

integrante e sostanziale); 

6) con la Deliberazione Consiglio Comunale N. _ del _________, esecutiva ai sensi di legge, 

per la domanda di cui al punto 1) è stata adottata la proposta di Piano Attuativo in variate al 

PGT; 

7) con la Deliberazione Consiglio Comunale N. _ del ________, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le proposte tecniche e le modalità 

di recepimento di controdeduzione alle osservazioni, ed è stato definitivamente approvato il 

suddetto Piano Attuativo Progetto costituente variante agli atti di PGT; 

VISTA 

a) la comunicazione protocollo _______ del __________ , con la quale il COMUNE ha 

trasmesso all’ATTUATORE l’avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del Piano 

Attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione; 

b) il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; 

c) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

g) l’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

e) il vigente PGT; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 
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1. L’ATTUATORE si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 

che il presente atto è da considerarsi per se stesso vincolante, a partire dalla sottoscrizione, 

fino al loro completo assolvimento, attestato con eventuali atti del COMUNE. 

2. È esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del 

COMUNE, tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’art. 15 di cui alla 

presente convenzione. 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

2. L’ATTUATORE è obbligato per sé e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo. Si 

deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione dell’IMMOBILE in premessa, gli obblighi 

assunti dall’ATTUATORE con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò 

indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita (le quali non hanno 

efficacia nei confronti del COMUNE). 

3. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 

determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o 

di programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, 

ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con 

questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del COMUNE 

così finalizzati. 

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula del presente atto. 

Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al COMUNE nella predisposizione 

della documentazione necessaria alla stipula della convenzione (o per mettere a disposizione 

la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma). 

2. Fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalle altre norme vigenti, tutti gli 

adempimenti prescritti dalla presente convenzione devono essere eseguiti entro il termine 

massimo di 5 (cinque) anni. Entro lo stesso termine l’ATTUATORE deve aver corrisposto, al 

COMUNE, il contributo di costruzione di cui al successivo art. 11 e il corrispettivo degli standard 

di qualità di cui al successivo art. 9. 

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Non sono previste, in compimento del Piano Attuativo di cui al punto 1), né opere di 

urbanizzazione primaria né opere di urbanizzazione secondaria da cedere, unitamente alle 

relative aree, al COMUNE. Sono altresì previste opere di urbanizzazione primaria asservite 

all’uso pubblico, ai sensi del comma 2 del successivo art. 10. 

ART. 5 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELL’IMMOBILE AI PUBBLICI SERVIZI 



5/10 

1. Tutti gli eventuali allacciamenti necessari, da parte dell’ATTUATORE, per l’allacciamento 

dell’IMMOBILE ai pubblici servizi ai fini del compimento di quanto previsto nel Piano Attuativo 

di cui al punto 1), come anche gli eventuali potenziamenti ed adeguamenti ai sensi di legge di 

quelli già esistenti atti a perseguire gli obiettivi previsti nel predetto Piano Attuativo, sono a 

totale carico dell’ATTUATORE sino al collegamento con la parte pubblica. 

ART. 6 - OPERE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE 

1. Nella presente convenzione non sono previste opere estranee al regime convenzionale. 

ART. 7 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

1. Ai sensi del vigente PGT, le aree per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico 

o generale (standard urbanistici) che competono al Piano Attuativo di cui al punto 1) sono, 

come dal successivo prospetto, quantificate in 980,94 m2: 

 

QUADRO URBANISTICO GENERALE DEL PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT 

Parametri urbanistici 
Unità 

di misura 
Q.tà 

Superficie territoriale di Piano Attuativo (ST) m2 5.472,86 

Superficie lorda esistente non soggetta a cambio di destinazione d’uso (SLP1) m2 414,69 

Superficie lorda esistente soggetta a cambio di destinazione d’uso (SLP2) m2 1.383,67 

Standard pertinenti alla SLP2 per cambio di destinazione in commerciale (150% slp) m2 2.075,51 

Standard pertinenti alla SLP2 per l’esistente destinazione produttiva (20% della ST) m2 1.094,57 

Standard da reperire = m2 (2.075,51 - 1.094,57) m2 980,94 

 

2. In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo, nonché alle effettive esigenze 

di zona, all’interno del Piano Attuativo stesso sono reperite direttamente aree per attrezzature 

e servizi pubblici di cui al comma 1 per una superficie di 2.093,44 m2. Dette aree, a conclusione 

del Piano Attuativo, non verranno cedute al COMUNE ma rimarranno di proprietà 

dell’ATTUATORE col vincolo dell’uso pubblico. 

3. Il presente atto assume rilevanza nel rispetto di quanto disposto al comma 10 dell’art. 9 della 

L.R. 12/2005 e s.m.i. 

ART. 8 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON 

CEDUTE AL COMUNE 

1. Visto il precedente art. 7, non è prevista alcuna monetizzazione di aree per attrezzature e 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (standard urbanistici). 

ART. 9 – STANDARD DI QUALITÀ 

1. Ai sensi dell’art. 31 delle NTA del vigente PGT, la determinazione degli standard di qualità 

è definita sulla base del maggior valore generato dagli interventi, su aree o immobili, anche in 
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variante urbanistica al PGT. Il plusvalore economico ottenuto dal soggetto attuatore in forza 

della variante urbanistica è ripartito al 50% con l’amministrazione comunale, ed è erogato a 

quest’ultima sotto forma di contributo straordinario. L’erogazione del predetto contributo attesta 

l’interesse pubblico della variante al PGT prevista con l’approvazione del Piano Attuativo. 

2. Come dalla “Relazione urbanistica” allegata alla presente, il plusvalore economico (standard 

di qualità) è determinato in € 30.797,70 (euro trentamilasettecentonovantasette/70). 

L’ATTUATORE, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 31 delle NTA del vigente 

PGT, ha provveduto al pagamento di € 15.398,85 (euro quindicimilatrecentonovantotto/85), 

corrispondente al 50% del predetto importo del plusvalore economico (€ 30.797,70), a mezzo 

di bonifico bancario effettuato tramite _____________________ in data _______________ 

(CRO ______) a favore del COMUNE. Detto versamento, ai sensi del primo punto del secondo 

periodo del comma 2 dell’art. 31 delle NTA del vigente PGT, finanzierà la realizzazione di opere 

pubbliche e servizi da realizzare nel territorio comunale. 

3. L’importo dello standard di qualità di cui al comma 2, tenuto conto dell’importo presuntivo 

dell’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria (€ 408.220,80) riportato nel “Quadro 

economico urbanistico” incluso nella suddetta “Relazione urbanistica” allegata alla presente, 

sarà soggetto a eventuale conguaglio a favore del COMUNE qualora, dalla rielaborazione del 

predetto quadro economico in sede di rilascio del permesso di costruire di cui al punto 2 del 

successivo art. 11, risulti un importo del plusvalore economico maggiore di € 30.797,70. 

4. Qualora, dalla predetta rielaborazione del quadro economico di cui al comma 3, risulti un 

importo del plusvalore economico minore di € 30.797,70 (con conguaglio a favore 

dell’ATTUATORE), non si procederà ad alcuna restituzione da parte del COMUNE a favore 

dell’ATTUATORE. Ciò in ragione del consolidamento dell’interesse pubblico acquisito dalla 

collettività, rappresentata dal COMUNE, in seguito alla stipula della presente convenzione. 

ART. 10 - OBBLIGHI PARTICOLARI 

1. L’ATTUATORE si impegna a rimborsare al COMUNE, a semplice richiesta di quest’ultimo, 

tutte le spese (debitamente dimostrate e giustificate dal COMUNE) sostenute per 

l’approvazione del Piano Attuativo in variante al PGT di cui al punto 1). Le spese comprendono, 

tra le altre: 

- la pubblicità legale del procedimento; 

- le spese per la procedura VAS (comprensiva delle spettanze delle autorità) prevista per legge; 

- le spese per quanto attinente al procedimento di cui al comma 5 dell’art. 14 della L.R. 12/2005 

e s.m.i. 

Per quanto attiene alla predisposizione del materiale (cartaceo e digitale) relativo alla suddette 

spese, l’ATTUATORE si impegna, a sue totali spese, ad approntarle e a metterle a 
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disposizione del COMUNE per il perfezionamento del procedimento relativo al Piano Attuativo, 

così come si rende disponibile a prestare assistenza al COMUNE per lo stesso fine. Le spese 

di cui al primo periodo del presente comma dovranno essere corrisposte al COMUNE, a 

semplice richiesta, entro e non oltre la data di stipulazione della presente convenzione. 

2. Per le aree per le attrezzature e servizi pubblici di cui al comma 2 del precedente art. 7, di 

m2 2.093,44, si determina fin da ora che le modalità di gestione e di manutenzione restano in 

capo all’ATTUATORE (o a chi per esso, a qualsiasi titolo). Gli orari di apertura all’uso pubblico 

delle aree stesse coincideranno con gli orari di apertura della/e attività commerciale/i. Rimane 

inteso che, qualora le attività commerciali dovessero cessare, in qualsiasi momento e per 

qualsiasi motivo, le suddette aree rimarranno comunque destinate all’uso pubblico funzionale 

alle esigenze del COMUNE, il quale ne potrà disciplinare diverse modalità di uso a semplice 

richiesta avanzata formalmente all’ATTUATORE (o a chi per esso, a qualsiasi titolo). 

3. La manutenzione e la conservazione delle aree di cui al comma 2 restano a totale carico 

dell’ATTUATORE. 

4. Ai fini della determinazione finale dello standard di qualità di cui al precedente art. 9, in sede 

di rilascio del permesso di costruire di cui al punto 2 del successivo art. 11, l’ATTUATORE 

presenterà al COMUNE opportuno Computo Metrico Estimativo (CME) relativo alle opere di 

urbanizzazione primaria (parcheggio asservito all’uso pubblico), completo di un quadro 

economico finale che includa: 

- le spese tecniche, comprensive di IVA e contributi vari; 

- le spese per la sicurezza “ex-D.Lgs.81/2008”, comprensive di IVA e contributi vari; 

- le spese di collaudo (o certificato di regolare esecuzione), comprensive di IVA e contributi 

vari; 

- l’IVA sui lavori edili. 

5. Il CME di cui al comma 4, oltre a indicare i riferimenti da cui sono estratti i prezzi unitari delle 

opere, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del tecnico, resa ai sensi dell’art. 76 

del D.Lgs. 445/2000 e s.m.i., asseverante la rispondenza del CME stesso ai prezzi unitari 

correnti e praticati. Copia del certificato di collaudo (o, nel caso, il certificato di regolare 

esecuzione) delle predette opere di urbanizzazione dovrà essere consegnata, a fine lavori, al 

COMUNE. 

6. Qualora, per il perfezionamento delle previsioni progettuali relative al Piano Attuativo, 

necessitassero opere per il potenziamento o per l’adeguamento degli esistenti servizi e 

sottoservizi (rete comunale energia elettrica, rete comunale di approvvigionamento idrico, rete 

comunale del gas metano, rete della fognatura comunale delle acque nere, ecc.) riservati, per 

disposizione normativa, a soggetti che operano in regime di esclusiva (terzi concessionari, 
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affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o 

esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento 

amministrativo di cui al Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), queste 

saranno a totale carico dell’ATTUATORE, senza nulla pretendere da parte del COMUNE il 

quale rimane esonerato da tali eventualità. 

ART. 11 - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO NEL PIANO ATTUATIVO 

1. Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione, nel rispetto di quanto 

previsto al precedente art. 3, l’ATTUATORE può realizzare l’intervento edificatorio indicato al 

precedente punto 2) previa acquisizione, da parte del COMUNE, del permesso di costruire 

(che dovrà essere richiesto ai sensi di legge). È sempre ammesso quanto disposto dall’art. 23 

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

2. Oltre al versamento dei diritti di segreteria, il rilascio del permesso di costruire di cui al 

comma 1 è subordinato al pagamento del contributo di costruzione di cui agli artt. 43, 44 e 48 

della L.R. 12/2005 e s.m.i., a seguito di comunicazione comunale e nella misura in vigore al 

momento della stipula della presente convenzione. Il costo delle opere di urbanizzazione 

primaria, riportate nel CME (esente da IVA) di cui al comma 4 dell’art. 10, è portata a scomputo 

del predetto contributo di costruzione, limitatamente alle sole quote degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i. Resta inteso 

che, all’atto del rilascio del permesso di costruire, l’ATTUATORE dovrà provvedere al 

pagamento della quota del contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 48 della L.R. 

12/2005 e s.m.i. 

3. Oltre al pagamento di quanto al comma 2, ai sensi del comma 3 del precedente art. 9, il 

rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento dell’eventuale conguaglio 

dell’importo relativo agli standard di qualità. 

ART. 12 - VARIANTI 

1. È consentito apportare, in fase di esecuzione senza la necessità di approvazione di una 

preventiva variante alla presente convenzione, modificazioni all’intervento edificatorio di cui al 

precedente punto 2) che: 

a) non comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per 

caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione; 

b) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie; 

c) non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e/o a vincolo di 

destinazione pubblica; 

d) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire relativo di cui all’art. 

11. 
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2. In linea generale, non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse (purché 

non siano in contrasto col vigente PGT e con il regolamento edilizio comunale): 

a) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie dell’intervento edificatorio di cui al 

precedente punto 2), ferma restando la disciplina del nuovo Codice della Strada e del relativo 

regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli eventuali spazi pubblici (o 

di uso pubblico) già adibiti a parcheggio, a verde e/o a spazi di manovra; 

b) la formazione di percorsi di penetrazione privati interno al lotto. 

3. Le varianti di cui al presente articolo devono essere esplicitamente autorizzate con atto di 

assenso da parte del COMUNE. 

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al comma 2 devono essere autorizzate con la 

procedura richiesta per una nuova convenzione che tenga tra l’altro conto di quanto già 

realizzato. 

5. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini 

di attuazione della convenzione di cui all’art. 3. 

ART. 13 – CESSIONE DELLE AREE AL COMUNE 

1. Con la stipula della presente convenzione, non sono previste aree in cessione al COMUNE. 

ART. 14 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 

1. Come anche allegato alla suddetta Deliberazione Consiglio Comunale N. ____ del 

___________ (di approvazione del piano attuativo), il Piano Attuativo è composto dai seguenti 

elaborati: 

- Rapporto preliminare (Tav. VAS 01) 

- Relazione urbanistica (Tav. URB 01) 

- Analisi paesistica di contesto (Tav. URB 02) 

- Bozza di convenzione (Tav. URB 03) 

- Relazione tecnica 

- Relazione geologica R1+R3 - Relazione geotecnica R2 

- Relazione fotografica 

- Tav. 1: Inquadramento territoriale 

- Tav. 2: Planimetria, prospetto e sezione stato di fatto 

- Tav. 3: Planimetria, prospetto e sezione di progetto 

- Tav. 4: Planimetria, prospetto e sezione di confronto 

- Tav. 5: Planivolumetrico di progetto, superficie territoriale, superficie coperta esistente, 

superficie soggetta cambio d’uso 

- Tav. 6: Rappresentazione calcolo analitico lotto, area parcheggi, area parcheggi pertinenziali, 

verde profondo e superficie permeabile 
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- Tav. 7: Planivolumetrico smaltimento acque nere e bianche 

2. Il progetto di Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il 

COMUNE e l’ATTUATORE, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali 

atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione (e per tale motivo depositati 

negli originali del COMUNE), individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono 

allegati materialmente alla convenzione. Fanno parte integrante e sostanziale anche gli altri 

atti pervenuti ai protocolli 20657/2021, 23144/2021 e _________ . 

ART. 15 - CONTROVERSIE 

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla 

giurisdizione del Tribunale Amministrativo (TAR) per la Lombardia, Sezione di Brescia. 

2. Sono fatti salvi gli atti transattivi sottoscritti di comune accordo. 

ART. 16 - SPESE 

1. Tutte le spese, indistintamente, comprese le imposte e tasse (principali e accessorie) 

inerenti e dipendenti riguardanti la presente convenzione, nonché tutti i successivi atti 

occorrenti all’attuazione degli accordi convenzionali, sono a carico esclusivo dell’ATTUATORE 

(o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo). 

ART. 17 - TRASCRIZIONE 

1. L’ATTUATORE rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere 

in dipendenza della presente convenzione. 

2. L’ATTUATORE autorizza il signor Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare 

dell’Agenzia delle Entrate alla trascrizione della presente, affinché siano noti a terzi gli obblighi 

assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

 

L’ATTUATORE       Il COMUNE 
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PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PGT (PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO) PER CAMBIO DI DESTINAZIONE IN COMMERCIALE MSV

UBICATA A BOTTICINO IN VIA GARIBALDI

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

ASSOGGETTABILITÀ A VAS,
AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

a) la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente 

;

b) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";

c) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., ;

d) gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Decreto Consiglio 

Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;

e) la Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 e la Deliberazione Giunta 

Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836;

PRESO ATTO che:

a) il Comune di Botticino è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 

Deliberazione Consiglio Comunale N. 69 del 3 dicembre 2009, pubblicato sul BURL del 29 

settembre 2010, e successive varianti al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, l'ultima delle 

quali approvata con Deliberazione Consiglio Comunale N. 44 del 14 novembre 2018 pubblicata 

sul BURL del 20 febbraio 2019;

b) in data 14 giugno 2021

con sede a Bergamo in Via Jacopo Palma il Vecchio (Codice Fiscale/Partita IVA: 

04420310163), ha presentato una richiesta di approvazione di piano attuativo in variante al 

PGT 14 della L.R.12/2005

porzione immobiliare ubicata a Botticino in Via Garibaldi, (Pratica N. 2021/PE/174);

c) in data 15 aprile 2022, con Determinazione N. 196, è stata nominata autorità competente per 

la VAS,
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d) in data 16 maggio 2022, con Deliberazione Giunta Comunale N. 54, è stato avviato il 

procedimento di piano attuativo in variante al PGT e di verifica di assoggettabilità del 

medesimo alla VAS;

e) in data 27 maggio 2022 è stato pubblicato, sul sito internet del Comune di Botticino nonché 

f) in data 27 maggio 2022, con specifica Determinazione (protocollo 10484/2022),

, le 

modalità di convocazione della Conferenza di Verifica, i soggetti competenti in materia 

ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i settori di pubblico interessati;

g) in data 31 maggio 2022 è stato messo a disposizione, sul sito SIVAS di Regione Lombardia, il 

rapporto preliminare e la proposta di piano;

h) in data 31 maggio 2022, con protocollo 10726, è stato inviato ai soggetti indicati nella 

Determinazione 

suddetto piano attuativo, con contestuale convocazione della conferenza di verifica;

i) in data 27 giugno 2022 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;

j) sono pervenuti i seguenti n.7 pareri da:

o Ministero della Cultura (protocollo 11701 del 7 giugno 2022); 

o SNAM Rete gas SpA (protocollo 11203 del 8 giugno 2022);

o TERNA RETE ITALIA, Dipartimento Trasmissione Nord, Unità Impianti Brescia 

(protocollo 11332 del 9 giugno 2022);

o Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale (protocollo 11879 del 17 

giugno 2022);

o ARPA Lombardia (protocollo 12082 del 21 giugno 2022);

o Regione Lombardia (protocollo 12503 del 27 giugno 2022);

o Comune di Rezzato (protocollo 12627 del 29 giugno 2022);

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta 

e dal il verbale della Conferenza di Verifica del 27 giugno 2022,

VALUTATO Piano Attuativo presentato dalla 

società ONSULT COMMERCIALE S.r.l. :

a) il parere di SNAM Rete Gas (protocollo 11203/2022) fornisce, in allegato, la cartografia del

tracciato dei metanodotti esistenti nel territorio di Botticino e la relativa fascia di rispetto da 
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, collocandosi a circa 4 km da tali tracciati, non 

interferisce con le condotte gas esistenti;

b) il parere di TERNA RETE ITALIA (protocollo/2022) è favorevole ed evidenzia il rispetto dei 

vincoli infrastrutturali per gli elettrodotti;

c) il parere della Provincia di Brescia (protocollo 11879/2022) sottolinea che, in via generale,

caratteristiche tali da produrre effetti negativi a livello comunale o sovracomunale, e chiede di 

predisporre un adeguato progetto di mitigazione ecologica che, oltre a mitigare l'effetto 

dell'isola di calore propria delle aree urbanizzate ed impermeabilizzate, concorra ad una 

migliore definizione di inserimento del verde in relazione alla struttura ed al suo contesto. A tal 

fine, partendo proprio da un affinamento di quanto già previsto nella planimetria, la Provincia 

di Brescia propone di prevedere: 

- un aumento delle specie arboree con funzione di ombreggiamento negli stalli del parcheggio, 

interessandoli tutti;

- una pavimentazione drenante (erbablock o equivalenti) in corrispondenza degli stalli delle 

auto, per ridurre la superficie impermeabilizzata;

- un aumento dell'equipaggiamento vegetazionale entro la residua superficie a verde, a nord ed 

est del comparto (ad esempio anche con siepe continua plurispecifica).

Provincia di Brescia suggerisce di valutare la previsione di verde esterno rampicante sulle pareti 

cieche dell'edificio, con messa a dimora di specie a bassa manutenzione direttamente in tasche 

nel terreno ricavate nella pavimentazione esterna, che possano essere sostenute da una struttura 

verticale a rete metallica, poco discosta dalla parete;

d) il parere ARPA Lombardia (protocollo 12082/2022) che rimanda al Comune la valutazione 

una verifica obiettiva che accerti e assicuri un alto livello di 

242 del D.Lgs 152/2006, 

tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, 

decreto stesso;

e) il parere Regione Lombardia (protocollo 12503/2022) che non rileva nulla per quanto di 

competenza;

f) il parere del Comune di Rezzato (protocollo 12627/2022) che chiede:
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- di aggiornare gli elaborati grafici di progetto ampliando la rappresentazione del sistema della 

viabilità esistente, riportando nella planimetria il punto di entrata-uscita della strada con Via 

Garibaldi e le intersezioni laterali ricadenti nel territorio di Rezzato;

- di valutare, congiuntamente, un intervento, a carico del Proponente, per migliorare la viabilità 

esistente mediante la a

presentazione di un progetto da condividere tra le Amministrazioni comunali;

- di rispetto del RIM di Rezzato. Si precisa che 

qualsiasi opera va preventivamente concordata con il Consorzio di Bonifica Chiese;

- di prevedere, nel nuovo parcheggio pubblico, almeno due parcheggi per ricarica per auto 

elettriche;

- di porre attenzione alla possibile presenza di cromo esavalente nelle operazioni di scavo e per la 

realizzazione delle opere esterne al parcheggio compreso, preso atto della vicinanza ad un sito 

contaminato ed oggetto di monitoraggio.

Durante la Conferenza dei Servizi i progettisti incaricati hanno illustrato 

, lità esistente 

condotta nello studio e dal calcolo dei Livelli di Servizio LOS degli archi e delle intersezioni 

stradali: 

-

nuove attività previste in progetto; 

- i livelli di servizio (LOS) degli archi stradali più gravati dai flussi di traffico indotti si 

- uoni e tali 

da limitare tempi di attesa e code entro i valori raccomandati; 

-

g) il contributo di ATS fornito durante la Conferenza dei Servizi del 27 giugno 2022, volto a 

ribadire gli obblighi normativi e degli strumenti di pianificazione vigenti, in riferimento a temi 

di sostenibilità ambientale fra i quali, a titolo esemplificativo:

- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 e s.m.i., relativamente al risparmio energetico e 

;
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- in conformità alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006,

operazioni di cantiere ai fini del contenimento della produzione di polveri durante le diverse fasi 

di costruzione;

- 242, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006, qualora durante le operazioni di cantiere dovesse 

essere ravvisata la presenza di materiali anomali (rifiuti di riporto, ecc.);

- le indicazioni del PTCP della Provincia di Brescia, in riferimento alle essenze arboree da 

utilizzare.

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia 

12, commi 3bis e 4, del D.Lgs 152/2006 

e s.m.i., e considerato che la trasformazione proposta non determina consumo di suolo, ai sensi

della L.R. 31/2014, 1 alla Parte Seconda del 

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

D E C R E T A

1. di non assoggettare il Piano Attuativo alla procedura di Valutazione Ambientale;

2. di stabilire le seguenti condizioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi 

a) che venga effettuata analisi sulle matrici ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per la verifica 

del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione, 

esavalente;

b) si approfondisca, nel Piano Attuativo, il progetto delle sistemazioni esterne con interventi di 

mitigazione ecologica;

c) che venga allegato, al Piano Attuativo, 

illustrato durante la Conferenza dei Servizi, aggiornando negli elaborati grafici del Piano 

Attuativo la rappresentazione del sistema della viabilità esistente riportando, in planimetria, il 

punto di entrata-uscita della strada con Via Garibaldi e le intersezioni laterali ricadenti nel 

territorio di Rezzato;

d) di individuare nel parcheggio stalli per la ricarica di auto elettriche, ai sensi di legge. (D.Lgs 

257/2016 e s.m.e i.).

3. di provvedere alla pubblicazione su web (sito SIVAS di Regione Lombardia) del presente 

decreto.
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Allegati:

verbale della Conferenza di Verifica del 27 giugno 2022 (protocollo 12532/2022);

parere Ministero della Cultura (protocollo 11701 del 7 giugno 2022); 

parere SNAM Rete gas SpA (protocollo 11203 del 8 giugno 2022);

parere TERNA RETE ITALIA, Dipartimento Trasmissione Nord, Unità Impianti Brescia 

(protocollo 11332 del 9 giugno 2022);

parere Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale (protocollo 11879 del 

17 giugno 2022);

parere ARPA Lombardia (protocollo 12082 del 21 giugno 2022);

parere Regione Lombardia (protocollo 12503 del 27 giugno 2022);

parere Comune di Rezzato (protocollo 12627 del 29 giugno 2022).

Botticino, 26 luglio 2022

Ing. Elisa Brolli

Geom. Vincenzo Lisciani

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Botticino, in 

conformità alle dispo
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PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PGT (PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO) PER CAMBIO DI DESTINAZIONE IN COMMERCIALE MSV

UBICATA A BOTTICINO IN VIA GARIBALDI

VERBALE RIUNIONE DI CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

22, il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, alle ore 9.50 (nove e cinquanta), presso 

la Sala consiliare come protocollo 10726/2022.

Premesso che:

il Comune

(PGT), approvato - con la Deliberazione Consiglio Comunale N. 44 del 14 

novembre 2018, e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, N. 8 del 20 febbraio 2019;

con sede a Bergamo in Via Jacopo Palma il Vecchio (Codice Fiscale/Partita IVA: 

04420310163), ha presentato una richiesta di approvazione di un piano attuativo in variante al 

PGT ex-art.14,L.R.12/2005

Ufficio 

del Territorio di Brescia, Sezione Catasto dei Terreni, Comune di Botticino, Foglio 34 mappali 

310 -

la suddetta modifica contempla la trasformazione (con opere edilizie) della porzione 

immobiliare suindicata, dalla d

insediamento di media struttura di vendita, MSV);

la porzione immobiliare di cui sopra è inclusa, nel vigente PGT, 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., in quanto introducente una variante al Piano delle 

Regole (PR) del PGT;
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stabilisce quanto segue: 

;

la Giunta Comunale, con la Deliberazione N. 54 del 16 maggio 2022 avente ad oggetto 

del procedimento di approvazione e di verifica di assoggettabilità alla VAS del piano attuativo 

, ha dato avvio al 

procedimento di approvazione del suddetto piano attuativo in variante al PGT e alla contestuale 

verifica di assoggettabilità del medesimo alla VAS;

in data 27 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Botticino, nonché

alla richiesta di approvazione del suddetto piano attuativo;

con la Determinazione protocollo 10484/2022 

Competente, ha individuato il percorso metodologico e i soggetti competenti in materia 

ambientale, nonché gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica;

in data 31 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito SIVAS di Regione Lombardia il rapporto 

preliminare e il suddetto piano attuativo;

con il protocollo 10726 del 31 maggio 2022 è stato inviato, ai soggetti indicati nel suddetto 

il suddetto piano

attuativo, e la contestuale convocazione della conferenza di verifica;

Visto che, oltre al Geometra Vincenzo Lisciani (Responsabile del procedimento, nonché Autorità 

Procedente -

presenti:

Geom. Lleshi Xhoardo del Comune di Rezzato;

Geom. Roberto Apostoli del Comune di Rezzato;

Tecnico per la Prevenzione Roberto Duni

Arch. Renato Tavelli

Arch. Alessandro Martinelli, tec

Constatato che risultano, al momento, pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni (che, seppur 

non allegati fisicamente, fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale):
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Segretariato Regionale per la Lombardia del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, 

con protocollo 11701/2022;

SNAM RETE GAS S.p.A, Distretto Nord Milano, con protocollo 11203/2022;

TERNA RETE ITALIA (Dipartimento Trasmissione Nord, Unità Impianti Brescia), con 

protocollo 11332/2022;

ARPA Lombardia, con protocollo 12082/2022;

Richiamati:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Tutto premesso ciò, si dichiarano aperti i lavori della Conferenza di Verifica di assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale (VAS) della richiesta di approvazione del piano attuativo in variante 

al PGT ex-art.14,L.R.12/2005

immobiliare ubicata a Botticino in Via Garibaldi, pervenuta al protocollo 11175/2021.

Si dà preliminarmente lettura dei suddetti protocolli 11701/2022, 11203/2022, 11332/2022 e

12082/2022.

sia stata utilizzata a scopo industriale in tempi recenti, di richiedere analisi sulle matrici ambientali 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di 

: il rispetto dei criteri previsti dalla Legge 

inquinamento luminoso; 

produzione di polveri durante le diverse fasi di costruzione in conformità alla Parte Quinta del 

D.Lgs. 152/2006. Inoltre, richiama che in fase di cantierizzazione dovranno essere rispettate le 

indicazioni di cui D.Lgs 81/2008 in termini di sicurezza degli ambienti di lavoro. In ultimo, si 

enze arboree dovrà rispettare le indicazioni di cui al PTCP della 

Provincia di Brescia. Si prende atto che il proponente chiarisce la compatibilità del progetto con il 

Regolamento Regionale 7/2017 relativo e alla compatibilità 

del gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Infine, qualora durante le 

operazioni di cantiere dovesse essere ravvisata la presenza di materiali anomali (rifiuti di riporto, 
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242, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006. 

SIVAS di Regione Lombardia, si ritiene il piano attuativo escluso dal procedimento VAS.

Alle ore 10,45 entra in conferenza il signor Giovanni Agliati, rappresentante della 

.

I Geomm. Lheshi Xhoardo e Roberto Apostoli per il Comune di Rezzato richiedono la necessità 

di aggiornare gli elaborati grafici con una maggior visione del sistema della viabilità, e propongono 

la modifica una rotatoria 

stradale Arch. Alessandro Martinelli, relativamente al sistema del traffico, dichiara che: la 

viabilità esistente in esame è idonea al traffico indotto; i livelli di servizio degli archi stradali più 

gravati rimangono invariati; i livelli di servizio della intersezione semaforizzata esistente sono 

buoni e tali da limitare tempi di attesa e code entro i valori raccomandati; la funzionalità 

a fronte del traffico indotto. A riguardo, deposita , 

che viene allegato al presente verbale. I Geomm. Xhoardo e Apostoli evidenziano: la necessità che 

le eventuali opere ricadenti nella fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore (RIM) siano 

autorizzate dal competente ente gestore; la necessità di installare punti di ricarica elettrica per 

automo

Alle ore 11.15 (undici e quindici) si dichiarano conclusi i lavori della Conferenza. Al presente 

verbale si allega anche il foglio dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Geom. Vincenzo Lisciani

Ing. Elisa Brolli

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Botticino, in 
05, n. 82.
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Spett.le

Comune di Botticino
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25082 Botticino (BS)
Email: 
protocollo@pec.comune.botticino.bs.it

alla c.a. Autorità Procedente

Geom. Vincenzo Lisciani

Con riferimento alla procedura di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT in oggetto e alla nota

di  convocazione  della  relativa  conferenza  pervenuta  in  data  31.05.2022  prot.  R.L.  n.

AE03.2022.0004017, l'Ufficio scrivente non ha nulla da rilevare per quanto di competenza.

Tuttavia, fa presente che eventuali spostamenti nonché modifiche di tracciato dei corpi idrici superficiali

e/o aggiornamenti delle rispettive fasce di rispetto conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti

dovranno sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall’Ufficio Territoriale Regionale, come

prescritto dalle d.g.r. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

ENRICA GENNARI



 

SERVIZI TECNICI  SVILUPPO  
TERRITORIALE 

 

 

 

Vista la vostra nota prot. 10726/2022 del 31/05/2022 pervenuta in data medesima 
nostro prot. 11940 con la quale si comunica l intenzione di procedere ad una variante al 
P.G.T. mediante un piano attuativo relativo alla modifica di destinazione d uso di un 
immobile esistente ubicato a confine con il territorio di Rezzato;  

Considerato che il termine per la presentazione di osservazioni o proposte scade il 
giorno 29/06/2022;  

Ciò premesso, esaminata la documentazione prodotta per la variante si comunicano le 
seguenti note:  

1) Negli elaborati grafici di progetto non è correttamente rappresentata la viabilità 
attuale, in particolare l intersezione tra Via Almici e Via Garibaldi non tiene conto 
dell incrocio attuale, ma viene rappresentata come un innesto a T ; 

2) La viabilità di accesso alla zona interessata dall intervento non è adeguatamente 
rappresentata, ovvero non si riporta nella planimetria il punto di entrata-uscita della 
strada con Via Garibaldi. Inoltre, si ritiene debba essere evidenziato un tratto 
maggiore di viabilità comprendendo anche le intersezioni laterali ricadenti nel 
territorio di Rezzato;  

3) Nella relazione allegata al progetto viene citato uno studio specialistico sulla mobilità, 
ma non risulta caricato sul portale di Regione Lombardia:  

si ritiene che la nuova destinazione comporterà un aumento del traffico veicolare, in 
particolare sulla direttrice sud-nord coincidente con la svolta a sinistra per accedere 
al nuovo intervento commerciale. Pare opportuno valutare congiuntamente un 
intervento a carico del Proponente per migliorare la viabilità esistente, mediante 
modifica dell intersezione stradale tra Via Almici e Via Garibaldi (Via Papa Giovanni 
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23 per Rezzato) previo presentazione progetto da condividere tra Amministrazioni 
comunali.  

4) Sul confine sud-ovest vengono indicate alberature ed opere che ricadono in fascia di 
rispetto del RIM di Rezzato. Si ritiene necessario una modifica al progetto per il 
mantenimento del corpo idrico. Si precisa che qualsiasi opera va preventivamente 
concordata con il Consorzio di Bonifica Chiese; 

5) Si propone che nel nuovo parcheggio pubblico siano previsti almeno due parcheggi 
per ricarica per auto elettriche;  

6) L intervento deve porre attenzione alla possibile presenza di cromo esavalente nelle 
operazioni di scavo e per la realizzazione delle opere esterne parcheggio compreso, 
preso atto della vicinanza ad un sito contaminato ed oggetto di monitoraggio.  

 

        Cordali saluti. 
 
                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                    Zanelli Ing. Luciano  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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