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PREMESSE 

 

La società “Confezioni Gloria di Hong Huijin”  CF. HNGHJN87L48Z210P e P.IVA 03969560980 è promotrice 

di un progetto, comportante variante alla disciplina urbanistica,  di insediamento di destinazione artigiane in 

immobile esistente sito in Via Gramsci n. 2H a Bagnolo Mella per l’insediamento di attività finalizzata a 

lavorazioni sartoriali. 

Il fabbricato interessato è identificato al foglio 13 mapp 81 sub 3 del catasto fabbricati. 

La società promotrice ha da parte del proprietario dell’immobile, il sig. Milesi Giuseppe C.F.  

MLSGPP67B18B157A,  la piena disponibilità ad operare, il tutto come da assenso allegato alla presente 

pratica. 

 

I fabbricati oggetto della presente procedura attualmente si configurano come strutture edilizia di carattere 

artigianale ed attualmente risultano classificati dallo strumento urbanistico vigente come “MD – Ambiti 

residenziali consolidati a media densità” per i quali le norme urbanistiche in termini di destinazioni produttive 

prevedono il solo inserimento di destinazioni connesse all’artigianato di servizio. 

Il contesto territoriale nel quale si inserisce l’immobile  oggetto della presente procedura vede la presenza di 

manufatti connotati da conformazione e strutture volte ad ospitare attività produttive (cfr Lato nord e lato sud); 

l’affaccio diretto dell’immobile su Via Gramsci è inoltre anticipato da strutture destinata alla distribuzione di 

carburanti e lavaggio auto; in lato ovest è presente la linea ferroviaria Brescia Cremona. 

Per quanto concerne il progetto di insediamento di destinazione artigianale connessa a lavorazioni 

sartoriali si è determinato che le tematiche di variante allo strumento urbanistico sono afferenti 

principalmente a modifiche di normativa riguardanti aspetti che limitano la destinazioni d’uso 

artigianale limitatamente alle lavorazioni oggetto della presente proposta. 

Richiamato quanto sopra si è ritenuto di sottoporre la presente procedura di SUAP a Verifica di 

Assoggettabilità VAS. 

 

Il progetto di insediamento di attività artigianale comportante variante urbanistica, per caratteristiche 

dimensionali e viste le funzioni previste non è soggetto ne ha Valutazione di Impatto ambientale ne a Verifica 

di Assoggettabilità alla VIA. 

 

Proponente: 

Società CONFEZIONI GLORIA DI HONG HUIJIN, CF. HNGHJN87L48Z210P e P.IVA 03969560980. 

 

Area interessata: 

La proprietà identificata al  Catasto Fabbricati l foglio 13 mapp 81 sub 3.  

 

Di seguito in estratto si identificano i mappali catastali interessati dalla procedura. 
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Estratto catastale con sovrapposizione del perimetro dell’area d’intervento 

 
 

Mappale interessato dal progetto di 
cui alla presente procedura di SUAP 
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Estratto planimetrico 



Progetto di insediamento di attività artigiane in immobile esistente  
comportante variante alle disposizioni urbanistiche  

mediante procedura di cui al DPR 160/2010 Sportello Unico Attività Produttive 

 

 
      Relazione urbanistica 

 

Pagina 7 di 43 

Localizzazione aree  su base ortofotografica 

  
 

Ambito interessato dalla procedura di 
SUAP di cui alla presente proposta 
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Documentazione fotografica 
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1. Indicazioni della normativa che prevede la redazione del P/P - inquadramento delle 

caratteristiche e dei contenuti del SUAP 

 

Si evidenzia che il quadro normativo di riferimento per la procedura è dato dal all’art.8 del D.P.R. 7 settembre 

2010 n.160.  

Lo sportello unico è inquadrato legislativamente dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs.112/98, che recitano: “Sono 

attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la 

riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni 

o autorizzazioni edilizie” (Art. 23, c. 1. D.Lgs. 112/98). 

“Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri Enti Locali, le funzioni di cui 

all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento” (Art. 24, c. 1. 

D.Lgs. 112/98).  

Per ciò che attiene alle procedure relative alla variante urbanistica nell’attivazione del S.U.A.P. si deve fare 

riferimento a quanto previsto all’art. 8 del D.P.R. 160/2010, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale 

della Lombardia del 21 dicembre 2001, n. 7/7569, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 5 

febbraio 1999, n. 6/41318 “sportello unico per le imprese – Prime indicazioni per la costituzione e l’avvio delle 

strutture comunali di cui all’art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al D.P.R.20 ottobre 1998, n. 447” 

specifica l’iter per l’approvazione della variante prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 come modificato dal 

D.P.R. 440/00., nonché dell’art 97 della L.R. 12/2005. 

Con l'entrata in vigore del DPR 160/2010 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 447/98) si 

definiscono con maggiore specificità i campi di applicazione in cui interviene lo Sportello Unico: il 

regolamento, infatti, fa rientrare nel vasto concetto di "impianti produttivi" le attività di produzione di beni e 

servizi tra le quali l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, il turismo e le attività alberghiere, i servizi resi dalle 

banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. Uno dei compiti principali attribuiti allo 

Sportello Unico è quello di accelerare il procedimento: con il DPR 160/2010 il legislatore ribadisce con forza 

questo concetto, affermando inequivocabilmente l'unicità della domanda, l'unicità del procedimento e l'unicità 

della risposta. 

Il DPR 160/2010 all’ art. 8 introduce l’esclusione dall’ applicazione le procedure afferenti le strutture di vendita 

di cui agli are. 8 e 9 del DLgs 31 marzo 1998 n. 114 (medie strutture di vendita grandi strutture di vendita). 

L’allegato alla deliberazione regionale chiarisce che la Conferenza di Servizi deve provvedere 

all’approvazione del progetto unitamente a tutte le variazioni che risultino necessarie per assicurare 

all’intervento la conformità urbanistica. 

Naturalmente i presupposti per la convocazione della Conferenza di Servizi come ribadito nella D.G.R. sono 

la carenza, nel territorio comunale, di aree destinate all’insediamento, di impianti produttivi, o la loro 

insufficienza in relazione al progetto presentato, poiché solo così si giustifica l’approvazione delle variazioni 

urbanistiche dirette a consentire, sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio, la realizzazione dell’intervento sull’area 

indicata nel progetto presentato alla struttura. 

Considerata l’indispensabilità di tale requisito, esso deve essere adeguatamente dichiarato e motivato già 

nell’atto di convocazione della Conferenza di Servizi. 
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PREROGATIVE 

Uno dei compiti principali attribuiti allo Sportello Unico è quello di accelerare il procedimento: con il DPR 

160/2010 il legislatore ribadisce con forza questo concetto, affermando inequivocabilmente l'unicità della 

domanda, l'unicità del procedimento e l'unicità della risposta. 

L’allegato alla deliberazione regionale chiarisce che la Conferenza di Servizi deve provvedere 

all’approvazione del progetto unitamente a tutte le variazioni che risultino necessarie per assicurare 

all’intervento la conformità urbanistica. 

 

REQUISITI 

Naturalmente i presupposti per la convocazione della Conferenza di Servizi , oltre ai criteri specifici di 

procedibilità indicati nel seguente documento, come ribadito nella D.G.R. , sono la carenza, nel territorio 

comunale, di aree destinate all’insediamento, di impianti produttivi, o la loro insufficienza in relazione al 

progetto presentato, poiché solo così si giustifica l’approvazione delle variazioni urbanistiche dirette a 

consentire, sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio, la realizzazione dell’intervento sull’area indicata nel progetto 

presentato alla struttura. 

Considerata l’indispensabilità di tale requisito, esso deve essere adeguatamente dichiarato e motivato già 

nell’atto di convocazione della Conferenza di Servizi. 

 

LEGGE REGIONALE 12/2005 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Anche la Legge Regionale 12 dell’11 marzo 2005 al Capo II, art.97 (Sportello unico per le attività produttive) 

richiama le procedure relative ai progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive qualora questi 

risultino essere in contrasto con il P.G.T. 

In particolare si specifica che alla conferenza dei servizi deve essere sempre convocata la Provincia ai fini 

della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento. 

Inoltre si specifica che “non sono approvati i progetti per i quali la conferenza dei servizi rilevi elementi di 

incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR”. 

 

.  



Progetto di insediamento di attività artigiane in immobile esistente  
comportante variante alle disposizioni urbanistiche  

mediante procedura di cui al DPR 160/2010 Sportello Unico Attività Produttive 

 

 
      Relazione urbanistica 

 

Pagina 12 di 43 

 
2. Descrizione dei caratteri aziendali del progetto di potenziamento 

 

 

2.1. Contesto territoriale dell’area di intervento 

 

L’ambito oggetto di proposta di SUAP è localizzata nella parte centrale del territorio comunale di Bagnolo 

Mella (BS), lungo la strada Via Gramsci. L’area risulta di facile accesso e ben servita dalle infrastrutture 

stradali esistenti. 

Il progetto si colloca in un’area prevalentemente pianeggiante, all’interno di un contesto residenziale misto. 

Nello specifico il contesto territoriale vede la presenza di manufatti connotati da conformazione e strutture 

volte ad ospitare attività produttive (cfr Lato nord e lato sud); l’affaccio diretto dell’immobile su Via Gramsci è 

inoltre anticipato da strutture destinata alla distribuzione di carburanti e lavaggio auto; in lato ovest è presente 

la linea ferroviaria Brescia Cremona. 
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Estratto ortofotografico localizzativo delle aree di intervento – scala vasta 

  
  

Ambito interessato 
dal di cui al DPR 
160/210 
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2.2. Descrizione del progetto  

 

Il progetto di Sportello Unico interessa un immobile contraddistinto da vocazione artigianale sito in comune di 

Bagnolo Mella. 

L’obiettivo del progetto di cui alla presente procedure è l’insediamento all’interno di tale struttura di attività di 

tipo non molesto e non nocivo connesse a lavorazioni sartoriali di carattere artigianale. 

 

All’interno dell’immobile esistente è prevista la formazione di adeguati spazi così sintetizzati: 

-n. 24 Postazioni da lavoro con l’installazione di macchine da cucire; 

-n.   5 postazioni attaccabottoni; 

-n.   1 postazione macchina ocheratrice; 

-n.   1 postazione macchina filetto; 

-n.   2 tavolo stiro; 

-n.   2 tavolo lavoro; 

-n.   1 macchina impiuminatrice; 

-n.   1 macchina adesivatrice; 

- altri locali e postazioni funzionali all’attività (Ripostigli, servizi igienici ecc..) 

 

Estratto del layout produttivo 
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La società “Confezioni Gloria di Hong Huijin”  CF. HNGHJN87L48Z210P e P.IVA 03969560980, al fine di 

ottemperare alla concretizzazione delle necessità produttive ha identificato nella procedura di SUAP ex DPR 

160/2010 art.8 la procedura per concretizzare il progetto comportante variante urbanistica al PGT di Bagnolo 

Mella (BS).  

 

Tale procedura si colloca in modo autonomo, coerentemente ai disposti della normativa in materia, su 

motivazione prevalentemente intrinseche (esigenze produttive aziendali), rispetto alle previsioni dello 

strumento generale vigente (Piano di Governo del Territorio) vigente, per il quale la chiusura positiva dell’iter 

determinerà gli effetti di variante. 

Al fine di consentire l’attuazione del progetto (insediamento attività artigianali per lavorazioni sartoriali) si 

rende quindi necessario rivedere, con effetti del tutto marginali la disciplina urbanistica per gli immobili 

contraddistinta da limitazioni all’insediamento e all’uso degli edifici e loro pertinenze ai fini artigianali. I 

contenuti di Variante, afferiscono meramente a disposizioni normative del Piano delle Regole attraverso la 

definizione di disposti particolari per l’ambito e gli immobili oggetto della presente procedura, il tutto al fine di 

consentire l’insediamento di destinazioni arginali non moleste/insalubri e connesse ad attività di tipo sartoriale. 

  



Progetto di insediamento di attività artigiane in immobile esistente  
comportante variante alle disposizioni urbanistiche  

mediante procedura di cui al DPR 160/2010 Sportello Unico Attività Produttive 

 

 
      Relazione urbanistica 

 

Pagina 16 di 43 

 

2.3. Consumo di suolo  

 

La presente proposta di progetto mediante procedura di SUAP in variante urbanistica è compatibile con i 

disposti della l.r. LR 31/2014 e s.m.i.  attraverso la quale viene stabilito che concorre al  “consumo di suolo” la 

trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del 

territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale. 

La proposta di insediamento di attività artigianale riguarda immobili esistenti e già pianificati dallo strumento 

urbanistico all’interno della disciplina del tessuto urbano consolidato. 

 

 

 

2.4. Analisi delle potenzialità insediative produttive residuali (art. 8 DPR 160/2010) 

 

L’art 8 comma 1 del DPR 160/2010 dispone di quanto di seguito enunciato: 

“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi 

o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può 

richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-

quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora 

l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso 

della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio 

comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi 

relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal 

richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” 

 

Considerato: lo stato di fatto degli immobili caratterizzati da dimensioni e tipologia consona ad 

ospitare attività di tipo artigianale, il contesto di “tipo misto” nel quale si inseriscono (presenza di 

attività artigianali, ricettive, commerciali) nonché stante il fatto che la variante alla disciplina 

urbanistica non riguarda aree agricole nello stato di diritto; si ritiene la presente procedura coerente 

con i disposti di cui all’art. 8 del DPR 160/2010. 
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(TITOLO I) VERIFICA DI COERENZA ESTERNA DEI CONTENUTI DEL PROGETTO DI SUAP 

CON IL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO 
 

Il quadro riassuntivo degli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale, fornisce un inquadramento del 

territorio e delle sue specificità, individuando le dinamiche urbane in atto nel contesto d’inserimento del 

progetto, con particolare attenzione ai sistemi insediativi, ambientale ed infrastrutturale e le componenti che la 

proposta di SUIAP intercettata con la finalità di valutarne la coerenza. 

Considerato che la presente proposta di SUAP determinate variante alla disciplina del Piano delle Regole, di 

influenza esclusivamente locale, non altera l’assetto morfologico dei luoghi e non produce impatti significativi 

sul sistema ambientale, paesistico o sul patrimonio culturale sovralocale (come indagato nel presente 

rapporto preliminare) , la variazione introdotta non determina influenze sostanziali con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata. 

Per conoscenza si riporta esclusivamente una sintesi degli atti di programmazione emanati da Enti 

Sovracomunali: la Rete Ecologica Regionale (RER), il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (PTCP), ed il Piano della viabilità nella Provincia di Brescia, Indirizzi Strategici 

(PTVE). 

 

La presente procedura, comportante variante alla disciplina urbanistica,  per  insediamento in immobile 

esistente di attività artigiane (lavorazioni sartoriali). 

I attualmente si configurano come strutture edilizia di carattere artigianale ed attualmente risultano classificati 

dallo strumento urbanistico vigente come “MD – Ambiti residenziali consolidati a media densità” per i quali le 

norme urbanistiche in termini di destinazioni produttive prevedono il solo inserimento di destinazioni connesse 

all’artigianato di servizio. 

Il contesto territoriale nel quale si inserisce l’immobile  vede la presenza di manufatti connotati da 

conformazione e strutture volte ad ospitare attività produttive (cfr Lato nord e lato sud); l’affaccio diretto  su 

Via Gramsci è  anticipato da strutture destinata alla distribuzione di carburanti e lavaggio auto; in lato ovest è 

presente la linea ferroviaria Brescia Cremona. 

Quanto sopra consente di anticipare che la proposta ha scarsa rilevanza nei confronti dell’attuazione 

dei contenuti del PTPR, del PTCP e del PTVE 

 

 

3. Pianificazione Regionale 

 

3.1. PTR – Piano Territoriale Regionale 

 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione 

Lombardia che avvalora i contenuti del PTPR in materia paesistica. 

Si tratta di uno strumento composito che ha nel Documento di Piano l’elemento cardine di riferimento; 

ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una precisa funzione e si rivolge a specifici soggetti 

ovvero è di interesse generale. 
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I Sistemi Territoriali 

I Sistemi Territoriali che il PTR individua, non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 

rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno. 

Il Comune di Bagnolo Mella interessa il Sistema Territoriale Metropolitano, Settore est. 

Il Sistema Territoriale Metropolitano lombardo, ancor più rispetto agli altri Sistemi del PTR, non corrisponde 

ad un ambito geografico-morfologico; interessa l’asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la 

parte più settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. 

Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano del nord Italia che attraversa Piemonte, Lombardia e 

Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre realtà regionali, ma si “irradia” verso un areale ben più 

ampio, che comprende l’intero nord Italia e i vicini Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un contesto 

internazionale 

 

Polarità e poli di Sviluppo regionale 

Il Comune di Bagnolo Mella si colloca nel triangolo delle Polarità emergenti Brescia-Mantova-Verona 

 

Ambiti geografici e unità tipologiche del paesaggio 

Il Comune di Bagnolo Mella rientra nella “Fascia della bassa pianura”, unità del “Paesaggio delle colture 

foraggere”. 

 

Zone di Preservazione e Salvaguardia Ambientale 

Il Comune di Bagnolo Mella non è interessato direttamente da zone di preservazione ambientale segnalati dal 

PTR; comunque, pur esterni al territorio, si segnala ad est del territorio la presenza di una “fascia fluviale 

definita dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”-”Fascia C: inondazione per piena catastrofica 

(tempo di ritorno=500 anni), e a confine nord-est si rileva la presenza del “Parco Regionale di Monte Netto” 

appartenente al Sistema delle aree protette. 
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3.2. RER – Rete Ecologica Regionale 

 

La RER costituisce uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto all’obiettivo generale di 

conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale critico, anche 

economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile dell’ambiente e del 

paesaggio. 

In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse politiche che producono 

trasformazioni sul territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento degli obiettivi 

settoriali del P.T.R. 

L’area oggetto di proposta di SUAP per quanto riguarda gli elementi del Progetto direttore della Rete 

Ecologica, a corredo del Documento di Piano, interferisce con le “Principali barriere infrastrutturali ed 

insediative”. 
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4. 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 un primo livello di analisi, effettuato sul contesto di area vasta, e consente di identificare 

dunque nel quadro di riferimento, il sistema urbano, indagato con maggiore specificazione come un sistema 

insediativo sviluppatosi in ambito rurale e che gravita sulla terza/quarta corona dei comuni che trovano in 

Brescia il loro recapito principale.  

Aspetti particolarmente significativi affrontati dal PTCP sono quelli relativi al consumo dei suoli, agli aspetti 

ecologici ed ambientali e alla salvaguardia del paesaggio. 

Le tavole estratte dal PTCP costituiscono, pertanto, il riferimento vigente dalla pianificazione sovraordinata e i 

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, Mobilità) costituiscono il necessario elemento di raffronto normativo. 

 

4.1. Unità di Paesaggio 

Il PTCP individua le unità tipologiche di paesaggio nonché gli ambiti e gli elementi di interesse storico-

paesistico e naturalistico-ambientale; esse definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale. 

L’obiettivo del PTCP sottende all’individuazione di ambiti, sistemi ed elementi di paesaggio omogenei a livello 

provinciale e sovracomunale. 

Le unità di paesaggio sono state individuate in riferimento alle strutture idro-geomorfologiche e di uso di suolo 

del territorio. Discendono dall’analisi delle unità di paesaggio individuate dal Piano Territoriale Regionale 

(PTR); ad esse sono state sovrapposte la carta geologica per l’area montana e la carta dei sottoambiti 

geomorfologici per l’area di pianura. Un successivo passo è stato compiuto aggiungendo la carta di uso del 

suolo. 

Il comune di Bagnolo Mella ricade fondamentalmente in tre unità di paesaggio: 

- Area metropolitana di Brescia e conurbazione pedecollinare; 

- Bassa pianura irrigua tra l’Oglio e il Mella; 

- Bassa pianura irrigua da Leno al fiume Chiese (ex ambito dei fontanili e delle lame). 

 

Nello specifico l’area oggetto di SUAP ricade nell’Area metropolitana di Brescia e conurbazione 

pedecollinare. 
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Estratto grafico PTCP Tav 2.1 “Unità di paesaggio” 

 

 

4.2. Elementi del sistema infrastrutturale 

 

Nello specifico l’area oggetto di SUAP ricade all’interno di un ambito residenziale. 

 

  
Estratto grafico PTCP Tav 1.2 “Struttura e mobilità – Ambiti territoriali 

 

Ambito oggetto di SUAP 

Ambito oggetto di SUAP 
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4.3. Elementi del paesaggio 

 

La tavola Paesistica del PTCP individua gli ambiti, i sistemi e gli elementi del paesaggio assoggettati a regime 

di tutela paesistica ai sensi di normative nazionali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi, norme e 

alla legenda unificata del PPR vigente. 

 

Nello specifico la tavola del PTCP individua per l’area oggetto di SUAP come area urbanizzata. 

 

 
Estratto grafico PTCP Tav 2.2 “Ambiti,sistemi ed elementi del paesaggio 

 
 

4.4. Elementi della rete verde 

 

Il PTR/PPR indica la rete verde regionale come infrastruttura prioritaria per la Lombardia, riconoscendone il 

valore strategico quale sistema integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e 

ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del 

territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di 

Lombardia. 

In sostanza la Rete Verde si pone come quadro di riferimento generale, in cui sono esplicitati obiettivi di 

sostenibilità definiti, da raggiungere attraverso le politiche che verranno sviluppate in futuro dalla provincia 

stessa, e dai comuni, ognuna delle quali dovrebbe fornire il proprio personale contributo alla qualità del 

Paesaggio e dell'ambiente bresciano per il beneficio di tutta la popolazione. 

 

Nello specifico la tavola del PTCP individua per l’area oggetto di SUAP come area urbanizzata; non si 

riscontrano pertanto particolari elementi ostativi alla Variante proposta. 

  

Ambito oggetto di SUAP 
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Estratto grafico PTCP Tav. 2.6 “Rete verde paesaggistica  

 

4.5. Elementi della rete ecologica provinciale 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riconosce la rete 

ecologica regionale come Infrastruttura Prioritaria per la Lombardia. 

Il PTCP in quanto strumento di maggior dettaglio recepisce gli elementi della RER e li declina alla scala locale 

dettando gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta ai 

comuni in sede di redazione del PGT o di sue varianti. 

La rete ecologica provinciale costituisce riferimento per la pianificazione territoriale e di settore e per le 

procedure di valutazione ambientale di piani e progetti in quanto fornisce la struttura di base su cui costruire 

ed ampliare le connessioni ecosistemiche a livello locale orientando gli interventi di mitigazioni e/o 

compensazione che di norma accompagnano le trasformazioni urbane. 

 

Nello specifico la tavola del PTCP non individua per l’area oggetto di SUAP la presenza di interferenze 

che determinano impatti diretti e contrastasti con elementi di rilievo della Rete Ecologica Provinciale. 

 

Ambito oggetto di SUAP 
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Estratto grafico PTCP Tav 4: “Rete ecologica provinciale” 

 

4.6. Ambiti agricoli strategici 

 

Il PTCP individua alla tavola 5 gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui dell’art. 15, 

comma 4, della LR 12/05. Tale individuazione riguarda il suolo agricolo, ovvero l’insieme delle aree di fatto 

utilizzate per l’attività agricola e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di 

utilizzazione agricola, ad esclusione delle attività forestali. Essa discende dall’interazione tra la fertilità dei 

suoli, le componenti dominanti di uso agricolo e la rilevanza socio-economica e turistico-ricreativa delle attività 

agricole nei marco-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna, differenziando gli ambiti 

agricoli in base alle peculiarità di ciascuno di essi. 

 

Nello specifico la tavola del PTCP non individua per l’area oggetto di SUAP determinante variante al 

PGT la presenza di interferenze con gli “Ambiti agricoli di interesse strategico”.  

Ambito oggetto di PAV 
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Estratto grafico PTCP Tav. 5.2: “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico” 
  

Ambito oggetto di SUAP 
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4.7. Piano del Traffico e della viabilità extraurbana 

 

Il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) è lo strumento di pianificazione redatto in attuazione al 

Codice Della Strada 

Obiettivo del PTVE è ottimizzare il traffico stradale attraverso la gestione razionale delle infrastrutture 

esistenti. Il piano individua la rete stradale nelle sue articolazioni, stabilendo una gerarchia fra le strade che 

costituiscono le direttrici maggiori, di interesse sovra-provinciale (maglia principale), quelle di penetrazione 

distribuzione (maglia secondaria) e quelle locali, con funzione di accesso ai centri abitati (rete locale). 

Il Regolamento viario allegato al Piano è uno strumento tecnico e normativo a disposizione di chiunque abbia 

necessità di intervenire lungo una strada provinciale. L’ampiezza dei contenuti ed il relativo livello di 

approfondimento fanno sì che il Regolamento viario non possa considerarsi un documento compiuto, bensì 

un elaborato di natura dinamica da aggiornare periodicamente. 

Il PTVE costituisce un essenziale contributo di natura tecnica al rafforzamento nella Provincia di quella 

“cultura della sicurezza stradale” necessaria ad orientare le scelte di pianificazione territoriale verso un 

modello di mobilità sicura e sostenibile. 

Nello specifico la tavola del PTVE non individua per l’area oggetto di SUAP elementi di contrasto con i 

contenuti del Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana. 

 

 
Estratto grafico PTVE Tav.3 “Classificazione tecnico-funzionale della rete stradale di progetto” 

  

Ambito oggetto di SUAP 
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5. Disposizioni della pianificazione vigente per l’ambito interessato 

 

Il comune di Bagnolo Mella ha approvato la variante Generale al Piano di Governo del Territorio 

(PGT) con Delibera di C.C. n.12 del 11 giugno 2015 ai sensi della l.r. 12/2005., Successivamente sono 

state approvate altre varianti puntali oltre che procedure di SUAP e PII in variante . 

 

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 

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. 

 

La disciplina riguardane la presente procedura di SUAP è afferente principalmente ai contenuti del 

Piano delle Regole. Di seguito si riportano gli estratti grafici e normativi dello strumento urbanistico 

vigente interessanti l’area  di cui alla presente proposta. 
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5.1. Piano delle Regole  

TAVOLA DEL PGT  

PR02 – USO DEL SUOLO 

 

 

 

 

Individuazione dell’area 

oggetto di SUAP 
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Fonte: NTA del PGT vigente  

Estratto delle NTA del PGT vigente 
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6. Tematiche di variante urbanistica 

 

Il presente progetto è finalizzato all’insediamento di attività artigianale connessa a lavorazioni sartoriali in 

immobile esistente, da attivarsi secondo i contenuti e la procedura di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e 

s.m.i. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). 

L’esigenza di procedere mediante variante urbanistica, esclusivamente per l’immobile oggetto della presente 

proposta, è connessa all’ ammissione della destinazione artigianale per lavorazioni sartoriali in immobile 

esistente e ricadente all’interno del tessuto consolidato classificato dal PGT come Residenziale. 

I fabbricati in oggetto si configurano come strutture edilizia di carattere artigianale. Il contesto territoriale nel 

quale si colloca l’immobile  vede la presenza di manufatti connotati da conformazione e strutture volte ad 

ospitare attività produttive (cfr Lato nord e lato SUD); l’affaccio diretto dell’immobile su Via Gramsci è inoltre 

anticipato da strutture destinata alla distribuzione di carburanti e lavaggio auto; in lato ovest è presente la 

linea ferroviaria Brescia Cremona. 

 

Tale procedura si colloca in modo autonomo, fondando, coerentemente ai disposti della normativa in materia, 

su motivazione prevalentemente intrinseche (esigenze produttive), rispetto alle previsioni dello strumento 

generale vigente nel comune ove ricade l’intervento per il quale la chiusura positiva dell’iter determinerà gli 

effetti di variante, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010. 

 

La conclusione della procedura di SUAP fisserà l’approvazione delle tematiche di variante urbanistica 

coerentemente con il progetto approvato nonché con i contenuti della documentazione ad esso allegata. 

Con la variante urbanistica si propone di introdurre nelle norme urbanistiche una disposizione particolare 

riguardante il progetto da SUAP, mentre a livello cartografico si propone l’identificazione degli areali mediante 

un perimetro con rimando alla disciplina urbanistica coerentemente con la proposta progettale; il tutto come 

meglio evidenziato nelle seguenti pagine. 
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Proposta di variante alla cartografia di disciplina del Piano delle Regole 

 

 
TAVOLA DEL PGT  

PR02 – USO DEL SUOLO - VARIATE 

 

 

 

 

 

  

Individuazione dell’area 

oggetto di SUAP 

SUAP 



Progetto di insediamento di attività artigiane in immobile esistente  
comportante variante alle disposizioni urbanistiche  

mediante procedura di cui al DPR 160/2010 Sportello Unico Attività Produttive 

 

 
      Relazione urbanistica 

 

Pagina 37 di 43 

 

Proposta di variante alle NTA del Piano delle Regole  

Estratto delle NTA del Piano delle Regole integrate come da proposta di variante con colorazione blu 

per le parti aggiunte  
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11.  Ambiti soggetti a procedura di cui al DPR 160/2010 art.8 

SUAP- CONFEZIONI GLORIA. Trattasi di progetto di insediamento in immobile esistente di 

attività artigianale connessa a lavorazioni sartoriali di cui al codice ATECO 14.13.2  mediante 

procedura di cui al DPR 160/2010 art.8. Gli immobili sono identificati al  foglio 13 mapp 81 sub 

3 del catasto fabbricati. 

Le previsioni attuative sono regolamentate dai contenuti espliciti grafici e di testo del progetto 

approvato. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle dichiarate nel progetto nonché quelle 

destinazioni compatibili con il corretto svolgimento dell’attività produttiva. In tale ambito 

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dagli enti competenti e riportate negli 

atti autorizzativi. I contenuti del progetto di SUAP approvato prevalgono rispetto alle 

disposizioni di cui al presente articolo.  

 

 


