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COMUNE DI
CARPENENDOLO

(provincia di Brescia)

SETTEMBRE  2009

ATTUAZIONE
L.R. 16 luglio 09, n.13

ART. 5, COMMA 6

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

L’art. 5, sesto comma, della Legge regionale 16 luglio 2009, n, 13 “Azioni
straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia”, pubblicata sul B.U.R.L. 17 luglio 2009, Secondo supplemento ordinario,
prescrive, tra l’altro, che “......... i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare
parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 non trovano
applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed
urbanistiche delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie
esistenti, ... (omissis).”

Il Comune di Carpenedolo è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G. n.d.r.)
vigente, approvato con deliberazione G.R. VI/33442 del 19 dicembre 1997, pubblicata sul
B.U.R.L. del 25 febbraio 1998, e successivamente modificato e integrato con specifiche
varianti urbanistiche e mediante piani e programmi esecutivi (P.A., P.I.I., S.U.A.P. ecc...);
il Comune ha altresì provveduto alla redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.
n.d.r.), adottato con deliberazione consigliare 20 aprile 2009, n. 23, attualmente in corso
di definitiva approvazione.

Dei recenti e approfonditi studi territoriali analitici, contenuti nel nuovo strumento
urbanistico generale adottato e relativa preliminare Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S. n.d.r.), si è tenuto ampio conto nella proposta determinazione delle modalità di
applicazione della sopra citata legge regionale.

Considerata la volontà del legislatore regionale di promuovere “... un’azione straordinaria
dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche
ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva e urgente
riqualificazione dello stesso...”; l’Amministrazione comunale ha attentamente valutato la
possibilità di consentire l’estensione dell’attuazione della recente normativa regionale
sopra citata sull’intera superficie del territorio comunale.

La stessa ha ritenuto, però di proporre al Consiglio comunale l’individuazione di parti
del territorio in cui, per le motivate ragioni di seguito esposte, le disposizioni indicate
nell’articolo 6 non debbano trovare applicazione, poiché la loro indiscriminata attuazione
potrebbe comportare modificazioni territoriali implicanti il possibile deterioramento di valori

ESCLUSIONI DI PARTI
DEL TERRITORIO
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storici e paesaggistico-ambientali consolidati, di cui la pianificazione sovra locale (Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale - di seguito P.T.C.P., n.d.r.) e locale (P.G.T.) ha
perseguito la tutela; oppure, mediante l’alterazione delle superfici fabbricabili previste e
assegnate dallo strumento urbanistico generale vigente e/o adottato, potrebbe comportare
la riduzione della dotazione attuale e futura di servizi e aree pubbliche, per effetto dei
possibili e sensibili aumenti del carico insediativo, particolarmente in aree caratterizzate
dalla prevalenza del tessuto residenziale.

Ciò considerato l’Amministrazione comunale propone l’esclusione dell’applicazione
della normativa regionale sopra citata nelle seguenti parti del territorio comunale:

Centri storici e nuclei urbani di antica formazione
Il vigente P.R.G., e più approfonditamente e motivatamente il P.G.T. adottato, hanno

compiuto un’attenta analisi del tessuto antico esistente, individuando attraverso studi
cartografici e indagini sul campo, l’esatta estensione del patrimonio urbanistico più antico,
gli edifici e i manufatti di interesse storico e architettonico che lo caratterizzano e
conseguentemente dettando precise disposizioni normative volte, da una parte alla tutela
dei valori esistenti, dall’altra a disciplinare le modalità d’intervento per gli edifici e i
complessi edilizi risultati non coerenti con le caratteristiche del tessuto storico, edifici
questi, al pari di quelli ritenuti d’interessee architettonico, storico e/o paesaggistico,
esattamente individuati e descritti in apposite schede.

Ricordato altresì che i principali edifici e ambiti d’interesse storico e architettonico,
vincolati, in qualità di “beni culturali”, dal D.Lgs. n. 42/2004, sorgono all’interno del centro
storico (vedi allegata tavola n. 1.1), che costituisce l’evidente contesto di riferimento
simbolico per la loro identità;

considerato che la disciplina urbanistica locale già persegue finalità di recupero
analoghe a quelle genericamente indicate nella nuova legge regionale, ma definisce
modalità di intervento edilizio e urbanistico specificatamente articolate sulle caratteristiche
del tessuto urbano d’interesse storico locale;

l’Amministrazione comunale, richiamate le superiori ragioni di migliore tutela del
patrimonio antico della comunità, fondamento e radice della sua identità, ritiene necessario
escludere tali parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni della Legge regionale
16 luglio 2009, n, 13 (vedi allegata tavola n. 2).

Rilevati morenici e loro immediate adiacenze
La pianificazione urbanistica sovra locale (P.T.C.P.) persegue la tutela dei rilevati

morenici esistenti sul territorio comunale e allo scopo ha dettato, nei suoi diversi elaborati,
generali indicazioni di conservazione. Nel processo di redazione del P.G.T. adottato di tali
prescrizioni si è tenuto conto e allo scopo sono stati condotti approfonditi studi di natura
geomorfologica, agronomica e paesaggistica, anche mediante analitiche indagini sul
campo volte a descrivere le caratteristiche dei luoghi, i principali valori da tutelare, e le
criticità ambientali di cui tenere conto negli interventi.

Di tali rilevati morenici il Monte Rocchetta è la porzione più significativa per ragioni
storiche, vi sorge la Torre civica e tratti delle mura dell’antico castello, e paesaggistiche,
è infatti sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi del D.M. 1967 e per la
presenza di aree boschive, vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (vedi allegata tavola n.
1.1).
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 Il recente Studio geologico del territorio comunale, allegato al P.G.T., ha individuato
su detti rilevati e sulle loro adiacenze significativi elementi di criticità geomorfologica e
idrogeologica, tanto è vero che vaste loro porzioni sono classificate in classe di fattibilità
geologica quattro e conseguentemente sono ritenute inedificabili (vedi allegata tavola n. 1.1
e 1.2).

Considerate dette analisi di natura ambientale; richiamati in particolare anche i
conseguenti provvedimenti normativi di tutela, contenuti nella disciplina urbanistica locale
adottata (P.G.T.), provvedimenti che l’Amministrazione comunale ritiene evidentemente,
non possano essere disattesi o che la quantità dell’edificazione non possa essere
incrementata indiscriminatamente, senza possibili rischi per la sicurezza geomorfologica
delle vaste aree abitate sottostante i rilevati;

ricordato che il centro storico di Carpenedolo si estende su parte sulle pendici
meridionali del Monte Rocchetta e che su quest’ultimo sorge la già ricordata Torre civica,
con le vestigia del castello, e il Santuario, beni vincolati qualificati nel Piano del paesaggio,
allegato al P.G.T., “land mark” simbolici della comunità locale; ricordato inoltre che nel
suddetto Piano del paesaggio larga parte dei rilevati morenici e delle loro adiacenze sono
considerati in classe di sensibilità paesaggistica “alta” e “molto alta”;

considerate tutte le ragioni di natura storica e paesaggistica sopra enunciate,
espressione dei valori fondanti la comunità locale, nonché le analisi di natura ambientale
- geomorfologica - ricordate; ricordata la possibilità di compromissione di valori d’interesse
sovra locale, riconosciuti anche nel P.T.C.P.; ritiene necessario escludere tali parti del
territorio dall’applicazione delle disposizioni della Legge regionale 16 luglio 2009, n, 13 (vedi
allegata tavola n. 2).

Ambiti territoriali caratterizzati prevalentemente da attività agricole.
Nel processo di redazione del P.G.T. adottato sono stati condotti recenti e

approfonditi studi di natura agronomica e urbanistica e sull’organizzazione dei servizi
comunali (pubblici e privati; esistenti e previsti - vedi Piano dei Servizi), e paesaggistica,
geologica e idrogeologica, anche mediante analitiche indagini sul campo volte a descrivere
le caratteristiche dei luoghi e delle colture praticate e la loro estensione, l’entità degli
allevamenti presenti e le loro caratteristiche, e a circoscrivere, con la maggior precisione
possibile, la presenza di attività, diverse da quelle agricole (residenziali, produttive e
terziarie), nell’ambito del territorio di prevalente interesse agricolo.

Considerate le norme vigenti, contenute nel Regolamento locale d’igiene, relative
alla prescrizione di distanze minime degli allevamenti di animali dalle abitazioni e il rapporto
di “reciprocità” con queste ultime; ricordato che l’estendersi nel territorio comunale di aree
residenziali sparse costituisce un grave onere per la gestione comunale dei servizi
(estensione delle reti delle infrastrutture tecnologiche e di viabilità, estensione dei servizi
di trasporto scolastico e di assistenza domiciliare, ecc....), l’Amministrazione comunale
ha ritenuto, nel progetto di P.G.T. adottato, di limitare, nel rispetto delle necessarie
specifiche esigenze delle famiglie e delle attività già insediate, l’estensione di attività
diverse nel territorio agricolo e ciò in piena sintonia d’indirizzi con l’Amministrazione
provinciale che, nella variante al P.T.C.P. recentemente adottata in attuazione della L.r. n.
12/2005 e successive modifiche e integrazioni, ha classificato larga parte del territorio
agricolo di Carpenedolo tra gli ambiti agricoli d’interesse strategico provinciale.
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Vista la distribuzione e la rilevanza degli allevamenti di animali sul territorio
comunale, esattamente documentata nel recente studio agronomico sopra ricordato,
considerato il loro potenziale processo di sviluppo e il grave ostacolo che potrebbe
comportare a tale crescita il diffondersi incontrollato di residenze sul territorio agricolo;
ricordata l’importanza, riconosciuta anche a livello provinciale, dell’attività agricola per il
territorio di Carpenedolo;

l’Amministrazione comunale, allo scopo di tutelare la fondamentale vocazione
agricola del territorio, nonché l’equilibrato rapporto urbanistico tra residenza, attività e
relativa dotazione di servizi, che fino ad ora si è sempre cercato di perseguire nel processo
di pianificazione del territorio, ritiene necessario escludere tali parti del territorio
dall’applicazione delle disposizioni della Legge regionale 16 luglio 2009, n, 13 (vedi allegata
tavola n. 2).

Ambiti territoriali caratterizzati prevalentemente da edifici esistenti, e in
corso di realizzazione nell’ambito di piani attuativi, a uso produttivo, commerciale,
terziario in genere e per attività produttive di servizio.

Nel processo di redazione del P.G.T. adottato sono stati condotti recenti e
approfonditi studi di natura urbanistica e sull’organizzazione dei servizi comunali (pubblici
e privati; esistenti e previsti - vedi Piano dei Servizi), nonché paesaggistica, geologica e
idrogeologica, anche mediante analitiche indagini sul campo volte a descrivere le
caratteristiche dei luoghi e delle diverse destinazioni d’uso presenti nelle aree e nei
fabbricati e la loro estensione e dimensione, in particolare l’entità e le caratteristiche delle
attività presenti di tipo produttivo, industriale e artigianale, commerciale, terziario in genere
e per servizi alle imprese (vedi allegata tavola n. 1.2).

Durante dette indagini è stata rilevata la diffusa, seppur limitata, presenza della
residenza nell’ambito dei contesti territoriali a prevalente destinazione d’uso produttiva e
commerciale; abitazioni esistenti, talvolta pertinenziali alle attività stesse, ma in molti casi
d’esclusiva funzione residenziale.  Tale commistione rappresenta un elemento di criticità
per la sicurezza ambientale dei residenti, considerata la rilevante presenza di traffico
pesante, di fattori di disturbo acustico e di possibili elementi inquinanti di tipo emissivo,
spesso riscontrabili peraltro nel tessuto urbano a prevalente vocazione produttiva e
commerciale.

In dette aree sono inoltre presenti servizi pubblici prevalentemente destinati alle
attività, conseguentemente risultano carenti i servizi necessari per la residenza.

Gli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di strumenti urbanistici esecutivi
non ancora conclusi (P.L., P.R., P.I.P., S.U.A.P. ecc...) a prevalente destinazione
produttiva, commerciale e terziaria in genere, spesso avviati nel trascorso decennio (vedi
allegata tavola n. 1.2), sono caratterizzati da una precisa relazione tra quantità edificatoria
prevista, destinazione d’uso e servizi da realizzare a cura e spese dei privati operatori,
sancita dalle relative convenzioni urbanistiche. La possibilità di incontrollabili alterazioni di
tali delicati rapporti quantitativi e qualitativi, che la nuova legge regionale consente, potrebbe
comportare gravi carenze dei servizi pubblici previsti, nonché rilevanti contrasti tra gli
operatori interessati e contenzioso legale con l’Ente comunale stesso.

Considerata la rilevanza economica delle attività produttive, commerciali e terziarie
nel territorio comunale, gli strumenti urbanistici generali vigente e adottato hanno
coerentemente sempre perseguito lo sviluppo di dette attività, inoltre l’Amministrazione
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comunale, negli ultimi anni, si è particolarmente impegnata a favorire tale processo
espansivo anche avvalendosi di un articolato utilizzo dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (S.U.A.P. - n.d.r.). Grave intralcio a tale crescita potrebbe comportare ora il
diffondersi incontrollato di residenze negli ambiti vocati alle attività, con conseguenti
contrasti tra i cittadini e contenzioso legale con l’Ente comunale stesso.

L’Amministrazione comunale, allo scopo di tutelare la rilevante vocazione produttiva
del territorio, nonché l’equilibrato rapporto urbanistico tra residenza, attività e relativa
dotazione di servizi, che fino ad ora si è sempre cercato di perseguire nel processo di
pianificazione del territorio, ritiene necessario escludere tali parti del territorio dall’applicazione
delle disposizioni della Legge regionale 16 luglio 2009, n, 13 (vedi allegata tavola n. 2).

Attività industriali, artigianali, commerciali e terziarie in genere esistenti e/
o dismesse, insediate nel tessuto prevalentemente residenziale, caratterizzato da
carenza di urbanizzazione primaria e secondaria

Nel processo di redazione del P.G.T. adottato sono stati condotti recenti e
approfonditi studi di natura urbanistica e sull’organizzazione dei servizi comunali (pubblici
e privati; esistenti e previsti - vedi Piano dei Servizi), ciò in particolare relativamente al
tessuto urbanizzato consolidato, anche mediante analitiche indagini sul campo volte a
descrivere le caratteristiche dei luoghi e delle diverse destinazioni d’uso presenti nelle aree
e nei fabbricati e la loro estensione e dimensione; particolare attenzione è stata posta
nell’individuare, all’interno del tessuto urbano esistente a uso prevalentemente residenziale,
l’entità e le caratteristiche delle attività presenti di tipo produttivo, industriale e artigianale,
commerciale e terziario in genere, e per servizi alle imprese e alle famiglie (vedi allegata
tavola n. 1.2).

Durante tali indagini è stata rilevata la diffusa presenza, in detti ambiti del tessuto
urbano consolidato, di complessi edilizi, con tipologia produttiva e terziaria, che ospitano
attività in corso di svolgimento o dismesse in epoca recente, oltre che attività in contrasto
con l’intorno, e che dunque rappresentano elementi di criticità ambientale, per cui è stata
prevista, nel P.G.T. adottato, una ragionata delocalizzazione.

Gli ambiti residenziali di edificazione moderna a Carpenedolo sono caratterizzati
dalla prevalenza di un’edificazione non intensiva, con la predominanza di tipologie
unifamiliari, a schiera e complessi condominiali con ridotto numero di unità immobiliari e
limitata altezza; dunque rilevante è la presenza di aree a verde privato. I servizi pubblici sono
stati nel tempo rapportati, per estensione e qualità, a detta organizzazione territoriale; le
porzioni di edificazione meno recente, realizzate nei primi decenni del secondo dopoguerra,
presentano minore disponibilità di servizi, sia per quanto attiene alle reti infrastrutturali e
alla viabilità, sia in particolare ai parcheggi e al verde di quartiere. In tali aree è più rilevante
la presenza dei fabbricati sopra descritti, con attività e tipologia edilizia contrastante con
la prevalente destinazione residenziale dell’intorno.

La nuova legge regionale potrebbe consentire un’indiscriminata e urbanisticamente
incontrollabile trasformazione a uso residenziale dei ricordati complessi edilizi, con
tipologia produttiva e terziaria, che ospitano attività in corso di svolgimento o dismesse in
epoca recente; complessi rilevanti per dimensione, ma spesso ospitati in lotti di ridotta
estensione. Tale trasformazione diretta costituirebbe una grave alterazione dell’equilibrato
rapporto urbanistico tra residenza e relativa dotazione di servizi, che fino ad ora si è sempre
cercato di perseguire nel processo di pianificazione del territorio, nonché fattore di
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PRESCRIZIONI
AREE A PARCHEGGIO

E A VERDE

deterioramento del tessuto  urbano, a causa del forzoso insediarsi di tipologie edilizie allo
stesso estranee, in conseguenza della necessità di realizzare, su lotti limitati, interventi
di rilevante quantità edificatoria.

L’Amministrazione comunale, allo scopo di tutelare l’organizzazione del tessuto
urbano consolidato e prevalente vocazione residenziale, nonché l’equilibrato rapporto
urbanistico tra residenza e relativa dotazione di servizi, che fino ad ora si è sempre cercato
di perseguire nel processo di pianificazione del territorio, ritiene necessario escludere tali
parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni della Legge regionale 16 luglio 2009,
n, 13 (vedi allegata tavola n. 2).

In conseguenza delle predette motivate esclusioni delle parti del territorio comunale
ritenute non idonee all’applicazione delle disposizioni della Legge regionale 16 luglio 2009,
n, 13, risultano destinati alla piena applicazione delle predette disposizioni di legge i soli
ambiti territoriali prevalentemente residenziali di edificazione moderna, esattamente
individuati nell’allegata tavola n. 2, che, peraltro, rappresentano la porzione maggiore di
territorio comunale edificato a uso prevalentemente residenziale, nel rispetto della finalità
principale perseguita della legge citata.

L’art. 5, sesto comma, della Legge regionale 16 luglio 2009, n, 13 “Azioni
straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia”, pubblicata sul B.U.R.L. 17 luglio 2009, Secondo supplemento ordinario,
prescrive che “......... i comuni, con motivata deliberazione, possono ... (omissis) .... fornire
prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla
necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.”

Tenuto conto dell’individuazione operata delle parti del territorio comunale nelle quali
le disposizioni contenute nella legge regionale 16 luglio 2009, n, 13 non trovano applicazione,
in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali e urbanistiche sopra
descritte e richiamati gli elaborati grafici di analisi preliminare allo scopo predisposti;
considerato che le parti del territorio interessate dall’applicazione della suddetta legge
corrispondono per la gran parte ad ambiti urbanizzati a prevalente destinazione d’uso
residenziale e di edificazione moderna, con esclusione del tessuto urbano antico (centri
storici e nuclei urbani di antica formazione); rilevato che in tali zone l’organizzazione del
tessuto urbano non risulta eccessivamente addensata e diffusa è la presenza di spazi aperti
(corti, giardini ecc...), mentre la disponibilità del servizio pubblico di parcheggio appare
discontinua; considerata la rilevante diffusione delle autovetture individuali e la conseguente
necessità della disponibilità sempre maggiore di parcheggi pertinenziali privati; ricordata
la pericolosità della sosta lungo la sede stradale e le difficoltà per l’Ente comunale che tale
pratica provoca alle operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia e riparazioni) e straordinaria
delle strade; ricordato il disposto dell’art. 64, terzo comma, della legge regionale n. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, che prescrive l’obbligo del
reperimento dei parcheggi pertinenziali anche nel caso del recupero, a fini abitativi, dei
sottotetti esistenti; l’Amministrazione comunale ritiene necessario che:

gli interventi edilizi eseguiti in attuazione della della Legge regionale 16 luglio 2009,
n, 13, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di
reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di
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pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della
volumetria resa abitativa e un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova
unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri
immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

Per quanto attiene al verde privato, richiamato quanto precedentemente osservato
in merito all’organizzazione del tessuto urbano potenzialmente interessato dall’applicazione
delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 luglio 2009, n. 13, che non risulta
eccessivamente addensato e in cui diffusa è la presenza di spazi aperti (corti, giardini
ecc...); richiamate le esigenze di tutela dei corpi idrici sotterranei, come risultano
evidenziate nello studio idrogeologico allegato al P.G.T. adottato, l’Amministrazione
comunale non ritiene necessario dettare disposizioni particolari.


