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(TITOLO I) INTRODUZIONE AL PROGETTO E INQUADRAMENTO NORMATIVO
1. Premessa
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 sign. Milesi Giuseppe C.F.
MLSGPP67B18B157G, 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

Mappali interessati dal progetto di cui
alla presente procedura di SUAP
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Estratto planimetrico
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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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2. Inquadramento del progetto di ampliamento di attività produttiva esistente
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, 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.
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.
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 satoriali) 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.
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA
Trattandosi di immobile esistente le acque di pioggia sono e saranno convogliate e smaltite in pubblica
fognatura.
SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI REFLUI DOMESTICI
Gli scarichi delle acque assimilate alle domestiche daranno convogliati in pubblica fognatura. Non sono
previsti altri titi di scarichi di carattere produttivo legati alle attività svolte.
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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.
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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 ritene la presente procedura
coerente con i disposti di cui all’art. 8 del DPR 160/2010.
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3. Introduzione al Rapporto Preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla VAS
Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare relativo al progetto di insediamento di
attività produttiva artigianale, predisposto per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Sportello Unico per le Attività
Produttive comportante variante urbanistica al PGT vigente di Bagnolo Mella secondo procedura
di cui al DPR 160/2010 e s.m. e i..
L’obiettivo di questo documento è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dal SUAP con i
riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi
sulle componenti ambientali interferite dall’intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da
associarvi, tenendo conto dei criteri dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001.

3.1. Riferimenti normativi
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di
assoggettabilità di piani, programmi.
Normativa Europea
L’obiettivo della VAS è quello di mantenere 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, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile:
La VAS “deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente
alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.
Per VAS si intende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione.
Nel rapporto ambientale sono “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano o del Programma”. Le informazioni che il Rapporto Ambientale
deve contenere sono elencate nell’Allegato I della Direttiva.
Durante il processo di VAS il redattore della stessa deve coinvolgere il pubblico e le autorità con
competenze ambientali specifiche che sono interessate agli effetti ambientali dovuti all’applicazione di
piani e programmi sia informandole dell’avvio del procedimento sia facendole partecipare alle
consultazioni, permettendo così che pubblico e autorità possano esprimere il proprio parere sulla
proposta di Piano o di Programma. Nel caso in cui si ritenga che l’attuazione di un Piano o Programma
possa avere degli effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno
Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è
in fase di elaborazione il Piano o il Programma trasmette, prima della sua adozione o dell’avvio della
relativa procedura legislativa, una copia della proposta di Piano o di Programma e del relativo Rapporto
Ambientale all’altro Stato membro. Questo ultimo decide se partecipare o meno alle consultazioni.
Prima dell’adozione del Piano o del Programma, si prendono in considerazione il Rapporto Ambientale, i
pareri espressi delle autorità e del pubblico, e nel caso i risultati delle consultazioni transfrontaliere.
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Una volta presa la decisione in merito agli interventi del piano o del programma il redattore della VAS
deve mettere a disposizione delle autorità, del pubblico, e degli stati membri consultati, una Dichiarazione
di Sintesi, nella quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
nel programma, e le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate, e le misure adottate in merito al monitoraggio.
Il monitoraggio deve essere effettuato per controllare che gli effetti ambientali significativi dall’attuazione
di piani e programmi, e per individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di
adottare le misure correttive che si ritengono opportune. Possono essere impiegati i meccanismi di
controllo già esistenti per evitare una duplicazione di monitoraggio.
Normativa Nazionale
Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con
l’emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. In
particolare all’articolo 4, comma a), vengono trattati specificamente gli obiettivi della VAS:
“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente
ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Normativa Regionale
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 “Legge per il governo del territorio”
e s.m.i., all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le modalità per la
definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto regionale.
Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007.
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 VAS:
• delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la
valutazione ambientale di piani e programmi”;
• delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11
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. 8/8950 “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. 8/10971 “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (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. 9/761 “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (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”;
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• Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel
contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010.

3.2. Determinazione dell’ambito di applicazione e della procedura finalizzata
all’ampliamento dell’attività produttiva esistente
Estratto della DGR 9/761 2010

Per quanto concerne il progetto di insediamento di nuova attività produttiva in immobile esiste si è
determinato che le tematiche di variante allo strumento urbanistico sono afferenti principalmente a
modifiche di normativa riguardanti aspetti di riconoscimento di destinazioni di tipo artigianale non
moleste e connesse ad attività di tipo sartoriali. Al riguardo si è ritenuto di sottoporre la presente
procedura di SUAP a Verifica di Assoggettabilità VAS.
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3.3. 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;
- 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 SUAP dalla VAS.
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Estratto della DGR 9/761 2010
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(TITOLO II) VERIFICA DI COERENZA 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 intercettana 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

4. Pianificazione Regionale
4.1. 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.
I Sistemi Territoriali
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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 presenvazione 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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4.2. 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”.

Rapporto Preliminare della proposta di SUAP

Pagina 23 di 64

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

5. 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.

5.1. Unità di Paesaggio
Il PTCP individua le unità tipologiche di paesaggio nonché gli ambiti e gli elementi di interesse storicopaesistico 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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Ambito oggetto di SUAP

Estratto grafico PTCP Tav 2.1 “Unità di paesaggio”

5.2. Elementi del sistema infrastrutturale
Nello specifico l’area oggetto di SUAP ricade all’interno di un ambito residenziale.

Ambito oggetto di SUAP

Estratto grafico PTCP Tav 1.2 “Struttura e mobilità – Ambiti territoriali
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5.3. 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.

Ambito oggetto di SUAP

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

5.4. 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.
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Ambito oggetto di SUAP

Estratto grafico PTCP Tav. 2.6 “Rete verde paesaggistica

5.5. 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.
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Ambito oggetto di PAV

Estratto grafico PTCP Tav 4: “Rete ecologica provinciale”

5.6. 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 SUAP

Estratto grafico PTCP Tav. 5.2: “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”
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5.7. 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.

Ambito oggetto di SUAP

Estratto grafico PTVE Tav.3 “Classificazione tecnico-funzionale della rete stradale di progetto”
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(TITOLO III) ANALISI DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PAESISTICHE DEL
COMPARTO INTERESSATO DAL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’
PRODUTTIVA ESISTENTE
6. Il sistema ambientale
Di seguito si sviluppa l’analisi inerente lo stato dell’ambiente, per quanto attiene ai macro sistemi aria,
acqua e suolo; tali dati ed elaborazioni sono state in parte desunte dal Rapporto Ambientale quale atto
costitutivo del processo di Valutazione Ambientale Strategica per la valutazione delle scelte dello
strumento urbanistico vigente assunte dall’Amministrazione Comunale.

6.1. Sistema naturale
L’analisi del sistema naturale mira ad approfondire le tematiche relative alle zone naturali o con una
maggiore componente naturale, quali: riserve, parchi naturali, endemismi o particolarità naturalistiche e
geologiche, filari e reti ecologiche.
Adottata nel 1992 (e recepita in Italia dal DPR 357 del 1997), la Direttiva 92/43/EEC (denominata
“Habitat”) sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità dell’Unione Europea. Lo
scopo della Direttiva è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri…”. La
Direttiva individua una serie di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti di importanza comunitaria e
tra questi individua quelli “prioritari”. La Direttiva prevede, inoltre, la stretta protezione delle specie incluse
nell’allegato IV vietandone l’uccisione, la cattura e la detenzione. Le specie incluse nell’allegato V
possono invece essere soggette a regole gestionali individuate dai singoli stati. Come nella Direttiva
“Uccelli” sono comunque vietati i mezzi di cattura non selettivi o di larga scala come trappole,
affumicazione, gasamento, reti e tiro da aerei e veicoli.
Lo strumento fondamentale individuato dalla Direttiva “Habitat” è quello della designazione di Zone
Speciali di Conservazione in siti individuati dagli stati membri come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Questi siti, assieme alle ZPS istituite in ottemperanza alla Direttiva “Uccelli” concorrono a formare la Rete
Natura 2000. Gli stati membri sono tenuti a garantire la conservazione dei siti, impedendone il degrado.
Ogni attività potenzialmente dannosa deve essere sottoposta ad apposita valutazione di incidenza.
Sul territorio comunale di Bagnolo Mella e nei comuni confinanti non sono presenti Siti della Rete Natura
2000 (SIC-ZPS-Are Protette).
Come mostra l’estratto sotto riportato, i siti della rete Natura 2000 più prossimi al territorio di Bagnolo
Mella risultano rispettivamente: sul lato nord-est a circa 18 km dal limite del confine comunale, e a circa
17 km sul lato sud-ovest del confine comunale, e sono in particolare:
1. SIC IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe” nel Comune di Serle (Bs);
2. SIC IT20A0006 “Lanche di Azzanello” ricompreso sia nel comune di Borgo San Giacomo (BS)
che nel Comune di Castelvisconti (CR).
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Considerato che sul territorio comunale e nei comuni limitrofi non sono presenti siti rappresentativi per la
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000, quali Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) - Zone di Protezione Speciale (ZPS) e relativi ambiti di influenza, si può
affermare che la presente variante risulta ininfluente e non generante alcun tipo di impatto, diretto o
indiretto verso i suddetti siti.
L’area oggetto di SUAP è quindi esclusa da possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000.
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6.2. Componente aria
La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la protezione
degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della Direttiva europea 2008/50/CE recepita
dal D.Lgs. 155/10 definisce che le Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede la
suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori
limite. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. Il D.Lgs. 155/10 ha rivisto i criteri
attraverso i quali realizzare la zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria. Regione
Lombardia con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011 ha recepito quanto previsto e modificato la
precedente zonizzazione (del 2007) distinguendo il territorio in:
 AGGLOMERATI URBANI:
- Agglomerato di Milano
- Agglomerato di Bergamo
- Agglomerato di Brescia
 ZONA A - Pianura ad elevata urbanizzazione
 ZONA B - Zona di pianura
 ZONA C - Prealpi, Appennino e Montagna
 ZONA D – Fondovalle
In particolare, secondo l’Allegato 1 alla DGR 30 novembre 2011, il Comune di Bagnolo Mella ricade in
“ZONA A - Pianura ad elevata urbanizzazione” caratterizzata da:
più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata,
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta
pressione);
alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.

L’ampliamento di attività produttiva esistente non prevede l’installazione di impianti di
combustione.
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6.3. Componente acqua
Acqua
ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in maniera sistematica
sull’intero territorio regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è
stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
Estratto dagli allegati afferenti gli
approfondimenti specialistici del
PGT vigente

Le attuali fonti di approvvigionamento delle acque destinate all’uso idropotabile nel comune di Bagnolo
Mella, avvengono mediante quatto pozzi comunali localizzati nel centro edificato con relativa fascia di
tutela assoluta pari ad un raggio di mt.10 e zona di rispetto non inferiore a mt. 200, applicando il criterio
geometrico.

Ambito oggetto di SUAP

L’ambito oggetto di SUAP ricade all’interno della faccia di risetto dei pozzi ad uso idropotabile
(r 200 m). Si segnala che trattasi di immobile esistente per il quale la presente procedura non
comporta aumenti di superficie coperta.
Gli scariche delle acque reflue avverranno in pubblica fognatura, il tipo di attività svolta non
rientra tra i casi soggetti al trattamento delle acque di prima pioggia.
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6.4. Componente suolo
Utilizzando la cartografia DUSAF e le relative classi di utilizzo, possiamo notare come le tipologie di uso
del suolo presenti a Bagnolo Mella siano poco numerose e come la maggior parte del territorio comunale
sia caratterizzata dalla vocazione agricola: i terreni soggetti a coltura (per la quasi totalità, seminativi),
ammontano infatti a 2.550 ettari, pari all’82% dell.intera superficie comunale.
A seguire, dal punto di vista quantitativo, abbiamo la parte di suolo urbanizzato che, con una superficie
complessiva di 468,5 ettari, interessa una percentuale del 15% del totale.
All’interno della parte urbanizzata, il centro abitato si estende per 305 ettari, mentre 140 ettari di superficie
sono riconducibili alla presenza di strutture (per la maggior parte agricole), sparse nella campagna. A
completare la quota di territorio urbanizzato, infine, abbiamo i 23 ettari di territorio occupati
dall’autostrada.
Decisamente di poco peso percentuale le altre destinazioni d’uso del suolo: circa 42 ettari sono
ricompresi nell’Ambito Territoriale Estrattivo n.37, nel quale troviamo l’unica cava attiva in base alle
previsioni del nuovo Piano Provinciale Cave, mentre 27 ettari sono occupati da cave ormai esaurite.
All’interno di queste, una superficie significativa è occupata da specchi d’acqua affioranti a seguito
dell’attività di escavazione.
La parte di territorio comunale occupata da vegetazione naturale risulta pari allo 0,6% del territorio
comunale: i soli 19 ettari classificati in questa categoria coincidono, in genere, con aree filiformi che
corrono lungo alcuni corsi d’acqua.

Ambito oggetto di PAV

Dal punto di vista dell’uso del suolo l’area oggetto di SUAP ricade nella quota relativa al suolo
urbanizzato.
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COMPONENTE GEOLOGICA

Estratto dagli allegati afferenti gli
approfondimenti specialistici del
PGT vigente

Il Comune di Bagnolo Mella è dotato di Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, ai
sensi della D.G.R. 22 Dicembre 2005 n. 8/1566, ed in attuazione all’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n.
12.
Il suddetto studio è stato disposto dal professionista incaricato dott. Geol. Corrado Aletti.
I contenuti riportati nel presente capitolo sono in riferimento ai dati desunti dalla componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica allegata al PGT vigente.
Inquadrando il territorio comunale di Bagnolo Mella sotto il profilo dei lineamenti geologici di superficie, si
rileva un territorio interessato da depositi superficiali di origine fluvioglaciale e fluviale; in particolare i primi
costituiscono l’ampia piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata del livello fondamentale della pianura.
Questa unità delimitata a Nord dalla linea delle risorgive, è costituita essenzialmente da sedimenti
sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi con passaggi laterali a litologie più fini generalmente sottili e discontinue di
pertinenza del fiume Mella.
Nel settore centrale del territorio comunale è presente un lembo allungato in direzione N-S riconducibile
ad un antico tracciato del fiume Mella in cui sono stati rilevati depositi più recenti attribuiti ad alluvioni
antiche del fiume Mella.
Inquadrando il territorio comunale sotto il profilo geomorfologico, il Comune di Bagnolo Mella ricade
nell’area di transizione tra l’alta e la media pianura bresciana ove le principali forme sono legate a
processi dovuti all'azione delle acque superficiali, ovvero ai fenomeni di erosione deposito e trasporto
degli scaricatori fluvioglaciali, del fiume Mella e dei corsi d’acqua minori (Garza).
Con riferimento al rischio di esondazione il territorio comunale è classificato di GRADO 2 nell’elenco dei
comuni dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI)
redatto dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
L’area oggetto di SUAP non ricade in ambiti di particolare interesse geologico e non si riscontrano
pertanto particolari elementi ostativi alla Variante proposta.
La componente geologica del PGT, inerente l’attribuzione delle relative classi di fattibilità geologica per le
azioni di piano, (accertamenti delle condizioni limitative alla espansione urbanistica del territorio o
modifiche di destinazione d’uso dei suoli) è corredata della Tavola G.08 “Carta della fattibilità”, di cui si
riporta l’estratto sotto.
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La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica delle azioni di piano, tiene conto della
pericolosità, sia geologica che sismica dei fenomeni e del rischio conseguente, ed inoltre fornisce
indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini di approfondimento eventualmente necessarie.
Come da normativa vigente non sono state inserite le fasce di rispetto dei pozzi, in quanto soggette a
specifica normativa, pertanto, l’attribuzione della classe di fattibilità di tali aree, deve derivare
esclusivamente dalle caratteristiche geologiche delle stesse.

Ambito oggetto di SUAP

Il territorio di Bagnolo Mella è suddiviso nelle seguenti Classi e sottoclassi di Fattibilità geologica:
 CLASSE 2 – modeste limitazioni:
-2a: modeste limitazioni per problematiche idrogeologiche;
-2b: modeste limitazioni per problematiche geotecniche e idrogeologiche.
 CLASSE 3 – consistenti limitazioni per problematiche idrauliche:
-3a: consistenti limitazioni per problematiche idrauliche;
-3b: consistenti limitazioni per problematiche geotecniche;
-3c: consistenti limitazioni – aree di cava attiva e/o dismesse e non ripristinate;
 CLASSE 4 – gravi limitazioni per problematiche idrogeologiche:
4a: gravi limitazioni per problematiche idrogeologiche
4b: gravi limitazioni per la presenza di cave sottofalda.
Per ogni classe o sottoclasse individuata nella Carta di fattibilità geologica, tav. G.08, le NTA del PdR
definisce le Norme conseguenti. Hanno inoltre valore prescrittivo anche gli elaborati contenuti nella
Tavola G.06 – Carta dei vincoli, e Tavola G.07 – Carta di Sintesi.
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L’area oggetto di SUAP ricade nella Classe di fattibilità geologica “2a - modeste limitazioni per
problematiche idrogeologiche” e non si riscontrano pertanto particolari elementi ostativi alla
Variante proposta.

INQUANDRAMENTO IDROGEOLOGICO
Estratto dagli allegati afferenti gli
approfondimenti specialistici del
PGT vigente

Per quanto riguarda le acque superficiali, il territorio comunale di Bagnolo Mella può essere suddiviso in
due distinti comprensori che presentano caratteristiche differenti:
- ad ovest della ex SS 45 bis: tra questi, i più importanti sono il Vaso Garza, la Seriola Molone, il Vaso
Fontana, il Vaso Incornala, la Roggia Lavarotto, il Fosso Ravenola-Molone;
- mentre nel settore orientale esiste in fitto reticolo di colatori che raccolgono le acque dei fontanili.
La rete scolante ed adducente è estremamente articolata ed è gestita da due Consorzi: il settore orientale
dal Consorzio di bonifica tra Mella e Chiese, il settore occidentale dal Consorzio Mella e dei Fontanili.
Pertanto, in base alle distinte competenze che la normativa regionale (Legge Regionale 1/2000 e Legge
Regionale 7/2003) assegna ai diversi enti, la gestione e lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica
dei corsi d’acqua che attraversano o nascono nel Comune di Bagnolo Mella, è così suddivisa:

L’area oggetto di SUAP non ricade in ambiti di particolare interesse idrogeologico e non si
riscontrano pertanto particolari elementi ostativi alla Variante proposta.

6.5. Carta dei vincoli geologici
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In merito alla carta dei Vincoli dello studio geologico vigente (tav. G.06), sono state rappresentate le
principali limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore sia di contenuto idrogeologico che
paesaggistico, di cui:

Ambito oggetto di SUAP

 Ambito Agronaturalistico del Garza-Molone, area a vocazione agro-naturalistica a nord-ovest
dell’abitato, in corrispondenza del corso del Garza-Molone, individuata in sede di stesura del PRG
1997, al fine di proteggere gli elementi idromorfi e vegetazionali che presentano un elevato valore
storico, paesaggistico ed ambientale del territorio. Per tale ambito, è prevista un’apposita norma
riportata all’art. 53 delle NTA del PdR vigente;
 Fascia di rispetto di mt. 150 da ciascun argine del fosso Garza_Molone (vincolo di tutela
paesaggistica ai sensi dell’ex art. 1 lett. c della L. 8 agosto 1985 n. 431 e ai sensi del I comma lett. c,
del D.Lgs 42/2004): per tale ambito, è stata identificata la norma riportata all’art. 52 delle NTA del PdR
vigente.
 Zona di rispetto da fontanile (10 mt), presenza concentrata di fontanili, di importante manifestazione
idrogeologica e vegetazionale. Secondo i disposti del Testo Unico sulle acque, ai sensi del R.D. n.
1772 del 11 dicembre 1933, il PGT ha istituito una fascia di rispetto di 10 mt. dalla testa del fontanile.
Per tale rispetto, è prevista un’apposita norma riportata all’art. 60 delle NTA del PdR vigente, Norme
geologiche, classe di fattibilità 4.
 Zona di tutela assoluta da pozzo dell’acquedotto pubblico (10 mt) e zona di rispetto da pozzo
dell’acquedotto pubblico (200 mt): riferito al rispetto di tutela assoluta da adibire esclusivamente
alle opere di captazione e al rispetto con raggio non inferiore di mt. 200 (applicato con criterio
geometrico) dei 4 pozzi di captazione destinati al consumo umano del comune di Bagnolo Mella, nella
quale valgono le prescrizioni contenute al comma 5 dell’art. 5 del D,Lgs 258/00.
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Le suddette aree di salvaguardia, sono regolate dal D.P.R. n° 236 del 24 maggio 1988, recepito dalla
Regione Lombardia nella deliberazione di Giunta Regionale n° 6/15137 dell’1 agosto 1996 e
richiamato dalle disposizioni contenute nel D.LGS. 152/99 e successive modifiche e integrazioni
(D.LGS. 258/00).
 Ritrovamento archeologico: identificazione dei punti di ritrovamento di reperti archeologici, tombe,
epigrafi di epoca Romana.
 Fascia di rispetto di 4 e 10 mt. del reticolo idrico minore: vincolo di polizia idraulica attraverso
fasce di rispetto individuate da apposito studio approvato con parere favorevole della Sede Regionale
proposta, ai sensi della DGR 25.01.2008 n. 7/7868 e s.m.i.
Oltre ai vincoli individuati, sono state imposte fasce di rispetto a margine dei corsi d’acqua del reticolo
minore, così come definito e normato dallo Studio sul Reticolo idrico minore approvato
dall’Amministrazione e conforme alla DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 come modificata dalla DGR
7/13950 del 1 agosto 2003.
Queste fasce di ampiezza variabile tra 1.0 m e 10.0 m sono risultate di difficile rappresentazione alla
scala 1:10.000 e quindi sono state omesse. Si rimanda a detto Studio per ogni dettaglio e per la
normativa conseguente.
L’ambito oggetto di SUAP ricade all’interno della faccia di risetto dei pozzi ad uso idropotabile
(r 200 m). Si segnala che trattasi di immobile esistente per il quale la presente procedura non
comporta aumenti di superficie coperta.
Gli scariche delle acque reflue avverranno in pubblica fognatura, il tipo di attività svolta non
rientra tra i casi soggetti al trattamento delle acque di prima pioggia.
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6.6. Carta dei vincoli e tutele di legge
Oltre ai Vincoli individuati dallo Studio Geologico e Idrogeologico, di seguito si sintetizzano altri vincoli e
tutele “Ope Legis” identificativi del comune di Bagnolo Mella, per i quali le condizioni di trasformazione
possono risultare più o meno limitative.

Ambito oggetto di SUAP

Estratto della carta dei vincoli
Beni Puntuali (D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio artt. 10-11-12)
- Beni vincolati con Decreto / ex lege.
- Beni segnalati dal PTCP e dal Piano Paesistico Comunale
 Fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici
 Rispetto del depuratore comunale
 Rispetto cimiteriale
 Ritrovamenti Archeologici
 Linee ad alta tensione
 Antenne e ripetitori
 Metanodotto
 Fascia di rispetto dall’aeroporto militare di Ghedi
 Fasce di rispetto stradali e ferroviario



L’area oggetto della proposta di SUAP è interessato esclusivamente per le aree esterne di
pertinenza dal vincolo afferente la fascia di rispetto ferroviario. Nel merito si segnala che il
progetto non prevede modificazioni dello stato di fatto di tali superfici che attualmente si
caratterizzano come piazzali di manovra pertinenziali agli immobili esistenti.
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6.7. Rumore – conizzazione acustica
Il Comune di Bagnolo Mella è dotato di un proprio Piano di Zonizzazione Acustica in revisione al
previgente del 2001, e alla luce dei molteplici mutamenti dell’assetto generale e socio-demografico del
territorio.
Il presente aggiornamento è stato redatto ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla legge n° 447/95
nonché dalla Legge Regionale della Regione Lombardia n° 13 del 10 agosto 2001.
Il suddetto studio è stato disposto dallo studio incaricato, dott. Geol. Ing. Filippo Mutti di Risorse Ambiente
s.r.l.

Ambito oggetto di SUAP

Come si osserva dall’immagine sopra riportata, il territorio comunale è stato classificato secondo i sei 6
livelli di inquinamento acustico (Classi) in funzione dell’uso prevalente del territorio, con l’obiettivo di
garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle
attività economico-produttive.
Per il territorio comunale di Bagnolo Mella sono state attribuite le classi acustiche che vanno dalla classe
2 alla classe 5, (ad esclusione delle classi 1 e 6 in quanto non avente aree con caratteristiche tali da
essere inserite):
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito “Studio di classificazione acustica del territorio
comunale” approvato.
L’area oggetto di SUAP ricade in Classe 3 (Aree di tipo misto) .
Per approfondimenti maggiori si rimanda alla valutazione previsionale d’impatto acustico redatta
per il progetto allegata al progetto nonché al presente Rapporto preliminare.
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(TITOLO IV) VERIFICA DI COERENZA CON I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
VIGENTE
7. Disposizioni della pianificazione vigente
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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7.1. 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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8. 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
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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
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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.
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(TITOLO V) ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO
9. Sintesi dei possibili effetti significativi
Di seguito vengono riportate in sintesi brevi descrizioni degli effetti determinati dal progetto di SUAP
afferenti le varie componenti indagate nel presente documento.
Il giudizio attribuito complessivamente agli effetti è identificato convenzionalmente 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.
COMPONENTE

Aspetti socioeconomici

Vincoli
Paesaggio e
Beni culturali

Uso del suolo

Traffico

Clima acustico

DESCRIZIONE
-Non è previsto incremento di popolazione residente in quanto si
tratta di insediamento di attività artigianale in immobile esistente.
-Il progetto avrà ricadute positive sul sistema socio economico.
-Il potenziamento di attività produttiva esistente assume anche
rilevanza di carattere generale in linea con gli obiettivi di
potenziamento e sviluppo delle attività economiche.
-Il progetto di ampliamento di attività produttiva rispetta i vincoli e
le limitazioni stabilite dalla normativa di settore
-All’interno dell’ambito non sono presenti beni del patrimonio
storico culturale.
-L’area non presenta un ruolo significativo per l’ecosistema
naturale nel quale è inserita.
-Non si è in presenza di perdita di superficie libera in quanto il
progetto riguarda immobile eistenti.
-Il traffico generato dall’insediamento dell’attività artigianale per
lavorazioni sartoriali sarà caratterizzato de mezzi di piccole
dimensioni “furgoni e van” nonché dal personale addetto.
I dati di traffico possono essere così sintetizzati:
- N° 20 addetti previsti, con 1 turno lavorativo;
- N° 4 complessivamente ingressi/uscite giornaliere mezzi per
ricezione e/o consegna merci.
Considerata la localizzazione prossima alla viabilità di
connessione al contesto extraurbano, dotata da di adeguate
intersezioni (direzione nord rotatoria di via Brescia e rotatoria
ss45bis) si determina che l’incremento veicolare non inciderà
negativamente sugli attuali valori di traffico delle arterie esistenti.
- Il progetto rispetta i limiti previsti senza arrecare disturbo ai
ricettori esistenti.
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COMPONENTE

Ambiente idrico

DESCRIZIONE
- Le attività da insediare previste risultano pienamente
compatibili con la situazione preesistente.
-Le acque di pioggia saranno convogliate in pubblica fognatura.

EFFETTO

NEUTRO

Emissioni

-Non sono previste nuove emissioni in atmosfera.

NEUTRO

Rifiuti

-La gestione dei rifiuti avverrà secondo le modalità di raccolta
stabilite dall’amministrazione comunale.

NEUTRO

Rapporto Preliminare della proposta di SUAP

Pagina 60 di 64

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

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

Il progetto non è riferimento per altri progetti ed altre
attività. Trattasi di insediamento di attività artigianale in
immobile esistente per il quale lo strumento urbanistico
vigente ne limita la destinazione.

Il progetto costituisce Variante al vigente strumento
urbanistico .
Il SUAP proposto sarà attivato a seguito dell’
approvazione da parte del Consiglio Comunale previa
acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti.
La pertinenza del piano o del programma per Il progetto edilizio terrà conto degli accorgimenti tecnici
l'integrazione delle considerazioni ambientali, necessari al massimo contenimento dei consumi di
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo risorse ambientali e per la massima riduzione della
sostenibile
generazione di inquinanti.
Problemi ambientali pertinenti al piano o al Effetti ambientali attesi /compensazioni con soluzioni
programma
adottate nel Progetto:
- non rilevante aumento di traffico di mezzi lavorativi
comunque dimensionato e supportato dalle
infrastrutture interessate;
-Le acque di pioggia saranno convogliate in pubblica
fognatura.
La rilevanza del piano o del programma per Il progetto non ha rilevanza per l'attuazione della
l'attuazione della normativa comunitaria nel normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi
connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque)
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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 - Non è prevista trasformazione de suolo.
degli effetti
- Gli enti di fornitura garantiranno i necessari consumi
idrici ed energetici.

Carattere cumulativo degli effetti

Non è previsto un aumento del traffico rilevante da
mezzi lavoro rispetto alla situazione attuale.

Natura transfrontaliera degli effetti

Non vi sono effetti attesi di natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad Non sono insediate attività che possono mettere a
es. in caso di incidenti)
rischio la salute umana e l’ambiente nemmeno nelle
fasi di costruzione. Naturalmente la realizzazione del
progetto avverrà nel rispetto delle norme vigenti.
Entità ed estensione nello spazio degli effetti Locale e sovracomunale
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe Il progetto riguarda l’insediamento di attività artigianale
essere interessata:
in immobile eistente;
-delle speciali caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale
Non vi sono specifiche caratteristiche naturali e del
patrimonio culturale
Superamento dei livelli ambientali di qualità o Non è previsto che il progetto superi i limiti di cui alle
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo
norme specifiche (clima acustico, inquinamento
luminoso, dotazione idrica, etc.)
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come Il progetto non produce effetti peggiorativi o di disturbo
protetti a livello nazionale, comunitario o su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
internazionale
nazionale, comunitario o internazionale
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10. Il monitoraggio
Per quanto concerne il monitoraggio si rimanda al processo di VAS del PGT, che prevede per il territorio
comunale un apparato di monitoraggio adeguato ed efficace anche rispetto alla presente procedura.

11. Motivazione di esclusione della procedura di VAS
Dall’analisi dei dati in possesso non emergono particolari criticità ambientali in seguito alla realizzazione
dell’intervento; si propone quindi l’esclusione della suddetta procedura di SUAP 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 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;
- Il sistema della viabilità di accesso al comparto risulta essere adeguatamente dimensionato e
compatibile con le funzioni proposte nel progetto di insediamento di attività artigianale in immobile
eistente;
- 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 dal progetto.
In ragione delle considerazioni sopra espresse si ritiene che gli effetti sull’ambiente indotti dalla
proposta di cui alla presente procedura, siano tali da proporre la non assoggettabilità alla
procedura di VAS.
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ALLEGATI AL RAPPORTO PRELIMINARE
Gli allegati di seguito elencati, ai quali si rimanda per i temi specialistici, sono da intendersi parte
integrante e sostanziali del presente rapporto preliminare.

-Valutazione previsionale impatto acustico
-Elaborati grafici e testuali afferenti il progetto edilizio
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