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1 - LO SCENARIO ATTUALE

1.1 - Elementi di sintesi
Al fine di procedere con la necessaria chia rezza e alla luce delle più diffuse metodologie di
analisi, si ri tiene opportuna una prima fase di veri fi ca ci rca la presenza di elementi sensibili
emersi nel corso dell ’analisi contenuta nel Quadro conosci ti vo di cui tener conto nella
prosecuzione del la voro.
A questo proposi to, si ri tiene utile fa re ri ferimento al la voro cura to da S. Mal cewschi e
pubbli ca to nei Quaderni di Valutazione Ambientale (n.IV, aprile 2005), dell’Associazione
Analisti Ambientali, che ri porta una interessante s cheda ri gua rdante i “Li velli di sensibilità
per ca tegorie ambientali di uso corrente”.
Con il chia ro obietti vo di “gera rchizza re in funzione delle sensibilità medie a ttese le ca tegorie
utilizza te dai Sistemi Informa ti vi Terri toriali” vengono qui “a ttri bui ti li velli di pressione e di
valore a mbientale medio a tteso alle categorie des cri tti ve del sistema Corine Land Cover,
deri va to dall ’analisi delle immagi ni satellita ri secondo protocolli tecnici convenuti a li vello
europeo”.
Pur ri conos cendo che “tale sistema è poco preciso a s cala di dettaglio”, si ri tiene utile un
pri mo approccio ai fini di un inquadra mento metodologi ca mente corretto e condi viso, con la
doverosa precisazione che “il ri conos cimento effetti vo delle sensibili tà ri chiederà analisi di
suffi ciente dettaglio, che tengano conto anche delle cri ti cità date dalla vi cinanza di elementi
di pressione e di vulnerabilità ”.
Nella tabella che segue, vengono ri porta te le categorie a mbientali riprese da QVA 4/aprile
2005, evidenziando quelle la cui presenza è a ccerta ta nell ’ambito terri toriale di Na ve.

VA : Esistenza di aspetti di valore o comunque importanza ambientale;
XXX: unità ambientali importanti per l ’ecosistema e con alte probabilità di presenza di
valori na turalisti ci e/o paesaggis tici ;
XX: unità a mbientali in grado di s vol gere un ruolo funzionale per l ’ecosis tema e con
presenza potenziale di elementi di importanza naturalisti ca/paesaggisti ca ;
X:
unità a mbientali ordina riamente povere dal punto di vis ta na turalisti co, ma
comunque in gra do di s volgere un ruolo paesaggisti co e di funzionalità per l'ecosistema .
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PA : Presenza di fattori in grado di produrre pressioni potenzialmente critiche
sull’ambiente;
XXX: al te probabilità di presenza di fattori di cri ti ci tà a mbientale;
XX:
presenza a ttesa di li velli mediamente signi fica ti vi di pressione antropi ca ;
X:
presenza a ttesa di li velli di modera ta pressione antropi ca .
COD.
111
112
121
122
124
131
132
133
141
142
211
213
221
222
223
231
241
242
243
311
312
313
321
322
324
331
332
333
335
411
511
512

CATEGORIE
Tessuto urbano continuo
Tessuto urbano discontinuo
Aree industriali o commerciali
Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori
Aeroporti
Aree estrattive
Discariche
Cantieri
Aree verdi urbane
Aree sportive e ricreative
Seminativi
Risaie
Vigneti
Frutteti e frutti minori
Uliveti
Prati stabili
Colture annuali associate a colture permanenti
Sistemi colturali e particellari permanenti
Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.
Boschi di latifoglie
Boschi di conifere
Boschi misti
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
Brughiere e cespuglieti
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluz.
Spiagge, dune, sabbie
Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
Aree con vegetazione rada
Ghiacciai e nevi perenni
Paludi interne
Corsi d'acqua, canali e idrovie
Bacini d'acqua

VA

PA
XX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX X
XXX

presenza
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
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Come risul ta da questa pri ma rendi conta zione, il terri torio del comune di Na ve si ca ratteri zza
per la presenza di al cune ca tegorie a cui si associano “pressioni potenzialmente cri tiche per
l ’ambiente” (PA), cui si a ffiancano, tutta via , anche elementi a valenza a mbientale posi ti va
(VA).
L’analisi si completa , nei

capitoli successi vi , con la

verifi ca degli elementi di

sensibilità/cri ti ci tà presenti sul terri torio in rela zione ai nuovi ambi ti di tras formazione
propos ti .

Es tra tto Ca rta di sintesi delle sensibilità ambientali:
Aree protette
Beni a mbientali
Elementi del PTPR
Elementi del PTCP
Beni di proprietà comunale
Reti colo i dri co
Punti di capta zione
Elementi della Rete Ecologi ca Regionale
Elementi della Rete Ecologi ca Provinciale
Es tra tto Ca rta di sintesi delle cri tici tà ambientali :
Aziende a ris chio di incidente rilevante
Compa rti in ambiente urbano
Infras trutture
Reti infrastrutturali
Infras trutture per la mobilità
Vincoli a mminis tra ti vi
PAI
Vincoli di natura idrogeologica
Classi per la fa ttibilità geologi ca delle azioni di piano
Zoni zza zione a cus ti ca
La verifi ca della sostenibilità delle azioni di piano ha il fine di valuta re le conseguenze
positi ve o nega ti ve sull’ambiente e di veri fi ca re che tutte le sensibilità e le cri tici tà ambientali
emerse nell ’analisi siano considera te.
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1.2 - Un set di indicatori ambientali per il quadro ex-ante
"E' necessario sviluppare indicatori di sviluppo
sostenibile per fornire solide basi ai processi decisionali a
tutti i livelli e per contribuire a promuovere capacità di
autoregolazione in senso sostenibile dei sistemi
economici e ambientali" - AGENDA 21, capitolo 40

Ri troviamo una consapevolezza analoga a quella emersa al verti ce di Rio, ri gua rdo al ruol o
degli indi ca tori nell’ambito delle tema tiche ambientali e dello s viluppo sos tenibile, nella
Decisione del Pa rlamento Europeo e del Consiglio n.2179/98 ("Per uno s viluppo durevole e
sos tenibile"), dove si conferma come la poli ti ca ambientale debba basarsi su "da ti ,
s tatis ti che e i ndi ca tori compa rabili e a ffidabili , su informa zioni s cientifi che corrette e su una
valuta zione dei cos ti e dei benefi ci".
In linea di principio, possiamo defini re un indi ca tore a mbientale come un pa rametro, o un
valore deri va to da pa rametri , che fornisce informa zioni o des cri ve lo s ta to di un
fenomeno/ambiente/a rea e sia ca ra tterizza to da una intrinseca capa cità di sintetizza re un
fenomeno, tale da :
- ridurre il numero di misure e pa rametri che normalmente sa rebbero necessari per forni re
una "esatta " visione della situazione in esame;
- semplifi ca re il processo di comuni cazi one attra verso il quale l'i nforma zione risul tante è
forni ta all'utente.
Detto per inciso, in al tri settori l ’utilizzo di indi ca tori che rispondano a questi requisiti è un
da to di fatto ormai a cquisito da tempo: in campo economi co, per esempi o, un li mita to
numero di pa rametri/i ndi catori (inflazione, va ria zione P.I.L., numero di occupati ), basta a
rendere conto dell'andamento di tutta l'economia e a s tabili re possibili linee d'a zione future
e la valenza di tali indi ca tori è condi visa non s olo dalla ristretta cerchia di esperti , ma anche
dall'intera opinione pubblica , pur con le inevi ta bili distorsioni che ne possono deri va re.
Ri tornando alle tema ti che ambientali , possiamo defini re gli indi ca tori come s trumenti per:
- ra ppresenta re in modo sempli ce problemi complessi
- aiuta re a comprendere le correlazioni tra i di versi fenomeni locali e tra i problemi locali e
quelli globali
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- i dentifi ca re e analizza re in modo sistema ti co i ca mbiamenti , le tendenze, i problemi
pri ori tari , i ris chi ambientali
- permettere la compa ra zione tra le ci ttà , fornendo punti di riferi mento per comprendere
meglio la propria situazione e solleci tando una competi zione vi rtuosa tra le di verse comuni tà
locali
- supporta re i processi decisionali locali da pa rte dei soggetti pubbli ci e pri va ti
- promuovere l 'innovazione e l'integra zione delle considera zioni ambientali nelle politi che
locali
- aiuta re ad antici pare i problemi e a promuovere l'adozi one di s tra tegie di lungo periodo
- fa re un bilancio delle a zioni adotta te e moni tora rne l'effi ca cia
- effettua re una valutazione a mbientale rispetto a obietti vi e target di sostenibilità
- fa cilita re la pa rtecipa zione locale, definendo obietti vi e poli ti che condi vise.

La metodologia ormai condi visa per la defi nizione degli indi catori ambientali è quella messa
a punto dall' OCSE nell’ormai lonta no 1994 e definita “Pressione – Sta to - Rispos ta”, i n
quanto determina una consequenzialità tra :
- una pressione a mbientale;
- lo s ta to dell'ambiente che ne deri va ;
- la rispos ta messa in a tto per mi tiga re e/o preveni re gli impatti negati vi sull'a mbiente.
Il modello PSR è sta to ripreso dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che lo ha ulteri ormente
affina to con l'introduzione dei “fa ttori determinanti delle pressioni ” (es . popolazione,
industria , a gri col tura , trasporti , eventi na turali) e degli “impa tti ” che da essi deri vano
(economi ci e sulla salute) dando vi ta al nuovo modello DPSIR (Dri vi ng force, Pressure, Sta te,
Impa ct, Response).
Gli indica tori consentono, dunque, di s tanda rdi zza re le informazi oni e fornis cono la base per
le politi che centrali e peri feri che di governo e l ’utilizzo di indi ca tori , capa ci di resti tui re i n
forma sinteti ca ed effi ca ce le informazioni per rappresenta re una situazione a mbientale, è
fi nalizza to a interpreta re, sintetizza re e comuni ca re una grande quanti tà di da ti rela ziona ti
fra loro. Tale s copo viene effi ca cemente ra ggiunto ri correndo ad un numero limi ta to di
indi ca tori , selezionati in base alla loro a tti tudine a evi denziare le tendenze evoluti ve dei
fenomeni , fa vori re la lettura delle correlazioni tra gli stessi, consenti re un confronto tra
di mensione locale e dimensione regionale o na zionale.
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Le principali caratteristiche di un indicatore, pertanto, possono essere cos ì sinteti zza te:
- sufficientemente rappresentativo del problema in esame
- facile da interpretare e in grado di mostrare trend evolutivi nel tempo
- sensibile ai cambiamenti indotti dalle attività antropiche
- valido dal punto di vista scientifico
- associabile a un valore di riferimento che agevoli una rapida interpretazione.
A

ques to si

devono a ggiungere

le

ca ra tteristi che

dei

da ti

utilizza ti

per la

cos truzione/defini zione degli indi ca tori , che devono essere:
- fa cilmente disponibili o disponibili a cos ti ra gionevoli
- di qualità certa
- a ggi ornabili peri odi camente.
La rappresenta zione della situa zione ambientale, al fine di disporre di un quadro di
ri ferimento per la descri zione a ttuale dell’a mbiente e per la defini zione degli obietti vi di
s viluppo sos tenibile, si basa, dunque, sulla ra ccol ta di un set di indi ca tori , che deve essere
cos truito tenendo conto:
- delle specifi ci tà a mbientali e socio-economi che del terri torio esamina to;
- degli obietti vi e pa rametri di ri ferimento già i ndi vidua ti nelle normati ve europee e na zionali
o regionali .
Uno dei problemi che si presenta , una vol ta indi vidua to un buon indi catore, è di veri fi ca re,
infine, l 'esistenza di dati valida ti per poterlo calcolare.
Inoltre, gli indi ca tori per la valutazi one dello s tato dell’a mbiente devono essere indi vi dua ti
tenendo conto della s cala dell'a mbi to terri toriale che viene preso in esame (na zionale,
regionale, locale), ed essere associa ti alle risorse essenziali del terri torio:
- le risorse naturali (aria , acqua , suolo, agenti fisi ci, paesaggio, ecosistemi);
- le al tre risorse essenziali del terri tori o (gli insediamenti, le a tti vi tà indus triali e commerciali ,
i sis temi infras trutturali e tecnologi ci).
L'a pprofondi mento delle informa zioni organizza te in indi ca tori , infine, dovrà essere
relaziona to all'i mportanza del fenomeno. Pertanto, gli aspetti ri tenuti più i mportanti
dovranno essere maggiormente approfonditi rispetto a gli al tri e sostenuti da un gruppo di
indi ca tori più ampio e a rti cola to.
Tenendo conto delle precedenti considera zioni metodol ogi che e alla luce delle risul tanze
emerse dal Quadro conos ci ti vo, si ri tiene pertinente, per il contesto in esame, organizza re il

ISO ambiente srl. -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it - www.isoambiente.it pag. 9 di 192

Comune di NAVE
Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

set degli indi catori ambientali suddi visi per tema ti che che, per comodi tà di analisi ed
effi ca cia comunica ti va , nonché in vis ta della successiva defini zione degli indi ca tori da usa rsi
per il monitoraggio del Piano, seguono l ’ordine dell’analisi sullo s tato dell ’ambiente s vol ta
nella parte II.
La prevalenza , per quanto ri gua rda il numero degli indi ca tori , assegna ta a quelli perti nenti
l ’ambiente urba no, va ri cerca ta in una plurali tà di moti va zioni , sos tanzialmente ri conducibili
alla specifi ci tà dell’a mbi to terri toriale in esame e alla na tura stessa del Piano oggetto di
valuta zione.
A ques ti fa ttori , inoltre, è da a ggiungere anche la disponibilità o la ca renza – senza
di menti ca re la validità e/o affidabilità - dei da ti necessari alla defini zione dei di versi
indi ca tori .

TEMA
indicatore
indice
Tipologia PSR
fonte
descrizione

finalità

indicatore
indice
Tipologia PSR
fonte
descrizione

finalità

ACQUA
1
Ind. LIM – qualità acque superficiali
3
S
ARPA
Viene calcolato attraverso la sommatoria di 7 macrodescrittori chimici e
microbiologici, che rendono conto della pressione antropica esercitata su un corso
d’acqua. La definizione dell’indice avviene attraverso la misura dei seguenti
parametri: Ossigeno disciolto, BOD, COD, Fosforo tot., Escherichia Coli, NH4, NO3.
Le classi previste vanno da 1 a 5, in ordine crescente in relazione al tasso di
inquinamento.
valutazione degli apporti inquinanti e loro origine

2
Ind. SACA – qualità acque superficiali
scadente
S
ARPA
L'indice SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua) è il principale indice di qualità
delle acque correnti, espresso con 5 parametri, da “pessimo” a “buono” Per il suo
calcolo si utilizzano tre indici intermedi (LIM - Livello di Inquinamento dei
Macrodescrittori), IBE - Indice Biotico Esteso e il SECA - Stato Ecologico dei Corsi
d'Acqua, ognuno dei quali rappresenta uno specifico aspetto dell'impatto
complessivo sul corso d'acqua.
Verifica del raggiungimento dell'obbiettivo previsto dal D.Lgs. 152/99: sufficiente
nel 2008 e buono nel 2016.
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TEMA
indicatore
mq
Tipologia PSR
fonte
descrizione
finalità

SUOLO
Aree a vincolo idrogeologico

1
19.180.389
R
Comune
Aree soggette alla tutela ai sensi del RDL 30/12/23 n. 3267
Monitoraggio del territorio soggetto a vincolo

indicatore
mq
Tipologia PSR
fonte
descrizione
finalità

2
Aree agricole
3.212.548
S
ERSAF
Aree soggette alla pratica agricola in genere.
Monitoraggio del patrimonio agricolo che permane in ambito comunale, anche al
fine di eventuali azioni di tutela e di promozione della pratica agricola.

TEMA
indicatore
mq
Tipologia PSR
fonte
descrizione
finalità

PAESAGGIO E NATURA
1
Aree boscate comunali
3.944.221
S
Comune
Patrimonio boscato pubblico e privato e ambiti collinari a significativa naturalità
Monitoraggio del patrimonio naturale

indicatore
mq
Tipologia PSR
fonte
descrizione

2
Ambiti di particolare interesse ambientale
18.313.655
S
SIBA
Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei
quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o
semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.
Si veda in proposito il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), artt. 17 e 18
delle norme di attuazione.

finalità

Monitoraggio dell’evoluzione dell’us o del suolo in ambito comunale, in
considerazione di perdite di aree a elevata naturalità e di un’adeguata presenza di
aree a elevata/buona permeabilità
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TEMA
indicatore
Tipologia PSR
fonte
descrizione
finalità

indicatore
mq
Tipologia PSR
fonte
descrizione

finalità

indicatore
mq
Tipologia PSR
fonte
descrizione

finalità

AMBIENTE URBANO
Indice di urbanizzazione

1
13 %
P
Comune
Indice di urbanizzazione: (Urbanizzato residenziale + Urbanizzato produttivo, servizi
e vie di comunicazione) * 100 / superficie comunale
Evoluzione della superficie comunale urbanizzata destinata a usi residenziali, servizi,
produttivi e vie di comunicazione.

2
Aree urbanizzate
3.616.662
P
Comune
Non considera le aree estrattive, le discariche e le aree di cantiere. Sono qui
considerate come urbanizzate le seguenti categorie: Urbanizzato residenziale,
Urbanizzato produttivo, servizi e vie di comunicazione, attuate o in previsione di
attuazione.
Evoluzione della superficie comunale urbanizzata destinata a usi residenziali, servizi,
produttivi e vie di comunicazione.
3
Aree per servizi pubblici (attuati e in previsione)
788.435
R
Comune
Quantità di aree destinate, nella programmazione urbanistica comunale, ai servizi
pubblici in generale, comprese le aree per il verde pubblico e gli impianti sportivi,
oltre alle aree destinate all’ubicazione di strutture edilizie (scuole, uffici, ospedali),
per servizi pubblici specifici, comprese le zone F (generalmente previsioni di SP di
grande superficie, ma non realizzati)
Analisi della disponibilità di aree e spazi per i servizi pubblici in ambito urbano.
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4
Aree a verde attrezzato
55647
R
Comune
Quantità di aree verdi attrezzate.
Raffronto della disponibilità di verde attrezzato in ambito urbano con altre realtà
urbane, così come avviene nelle valutazione della qualità della vita delle città.

5
Aree produttive e commerciali
659.158
P
Comune
Le aree che, dagli strumenti urbanistici comunali, sono destinate alle sole attività
produttive, con una netta e definita vocazione funzionale all’interno
dell’urbanizzato.
Evoluzione temporale delle aree a specifica destinazione
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1.3 - Alcune considerazioni riepilogative
Il contesto terri toriale di Na ve può considera rsi ca ratteri zza to per una serie di elementi
pri ncipali:
-

l ’emissione inquinante ma ggiormente responsabile dei li velli di PM10 risul ta essere il
trasporto su s trada (al pa ri di tutta l ’area cri ti ca di Bres cia) e la combus tione non
industriale (funzionamento degli impianti termi ci di riscalda mento), mentre per le
emissioni di CO2 è forte l ’apporto dei processi produtti vi (sopra ttutto indus trie
siderurgi che);

-

il li vello dei ma crodescri ttori registra to alla fine della valle del Ga rza (Crocevia Na ve)
non si discos ta in maniera signifi ca ti va da quello registra to a sud della ci ttà e,
perta nto, la quali tà delle acque del Ga rza all’usci ta dalla valle del Ga rza non denota
una classifica zione di versa da quella assegna ta al torrente in generale;

-

es tesa la porzione di terri tori o sottopos ta a vi ncolo idrogeol ogi co (19km 2 su ci rca
27km 2, ovvero ci rca il 70% della superfi cie comunale);

-

presenza di a ree a ris chio mol to eleva to all ’interno del terri torio comunale ai sensi
del DPCM 24 ma ggio 2001 recante “Approva zione del Piano s tral cio per l ’Assetto
Idrogeologico del ba cino idrogra fico del fiume Po”: due di ques te a ree sono si tua te i n
località Pieve Vecchia, al tre tre a ree sono ubi ca te in l ocalità Cortine, Mura tello e nel
centro urbano in corrispondenza della confluenza del torrente Listrea con il torrente
Ga rza ).

-

quasi il 70% del terri torio comunale è, inoltre, normato dall’a rti colo 17 delle Norme
Tecni che di Attuazione del PTPR in quanto classifica to come a mbi to ad eleva ta
na turali tà ”;

-

il patri moni o bos chi vo comunale copre quasi il 15% del terri torio comunale.
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Venendo alla pa rte urbana e alle sue pri ncipali connotazi oni , è possibile osserva re che:
-

l ’a rea urbanizza ta del Comune di Na ve si s viluppa principalmente lungo la via bilità
pri ncipale (SP BS 237) nella fas cia di pedemonte, dove mi nori sono le pendenze;

-

quasi il 60% del suolo urbanizza to è des tina to alla residenza ed alle atti vi tà produtti ve
e commerciali ;

-

meno del 30% della superfi cie comunale è pianeggiante o a lievi pendenze e quindi il
43% dell’a rea urbani zza ta si concentra nella fascia di pedemonte. In ques ta fas cia la
densità abita ti va raggiunge i 1.500 ab/km 2.

-

è adegua ta la dota zione di verde e servizi pubbli ci per abi tante – comprendendo
esistente e quanto in progetto nel Piano dei Servi zi ;

-

la viabilità principale è ga ranti ta da un uni co asse via bilisti co importa te, la ex SS 237
del Ca ffa ro (che nel tra tto bres ciano è oggi la SP BS 237), che mette i n collegamento
tra loro i tre centri abi ta ti della Valle del Ga rza (Bovezzo, Na ve e Caino). Tale asse
a ttra versa il centro abi tato e, da qui , s caturisce la proposta di devia zione dei flussi di
tra ffi co tra mite la realizza zione di una va riante alla SP BS 237;

-

si osserva una dis tribuzione sos tanzialmente equilibrata tra le di verse des tinazioni
funzionali e una generale sepa razione tra i contesti residenziali e quelli a vocazione
produtti va .
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2 - L’EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE IN ASSENZA DEL NUOVO PIANO
Il quadro conos citi vo fino ad ora rappresentato va considera to anche in relazione alla
piani fica zione terri toriale attualmente i n vi gore, al fine di una plausibile defini zione di come
sa rebbe des tina to ad evol vere il quadro a mbientale in sede locale.
Aria
A li vello locale il tra ffico vei cola re e il funziona mento degli impianti di ris caldamento è il
pri ncipale responsabile delle concentra zioni di PM10. Per quanto ri gua rda le emissioni
provenienti dal tra ffi co s tra dale, ques te sono ri conducibili alla presenza della SP BS 237 che
a ttra versa il centro abi ta to del comune. Le cri ti ci tà i mputabili al traffi co vei cola re di
a ttra versamento, così come ris contra to nella campa gna di moni tora ggio s volta da ARPA già
nel 2003, possono evol vere verso un’attenua zione solo a segui to della deviazione del tra ffi co
vei colare al di fuori del contesto urbani zza to e con una viabilità che si ca ra tteri zzi per una pi ù
eleva ta fluidi tà di ma rcia e non incontri elementi di rallenta mento e incolonnamento.
Il settore principalmente responsabile dell ’emissione di CO2 è quello indus triale (processi
produtti vi ), a conferma della s tori ca voca zione siderurgi ca di Na ve.
Sal vo realizzazione della va riante alla SP BS 237, non sono dunque prevedibili evoluzioni
signi fi cati ve.

Acqua
La completa a ttuazione delle previsioni dell ’attuale PRG - peral tro modes te, in termini di
nuove a ree e di nuovi abi tanti – non porterebbe a signifi ca ti vi cambiamenti rigua rdanti la
ma tri ce “a cqua”, intesa come a cque superfi ciali e come a cqua per l ’uso umano.
Permane la situazione non soddisfacente del Ga rza .
Ri mangono adegua ti l ’approvvigionamento idri co e il sis tema fogna ri o.

Suolo – paesaggio e natura
In base all’a ttuale si tuazi one programma toria dell ’uso del suol o e in assenza di un nuovo
s trumento, la si tua zione non è des tina ta a subi re signifi ca ti vi mutamenti .
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Anche per quanto ri gua rda la tutela del paesaggio e la salva gua rdia degli elementi na turali
non sono prevedibili azi oni che promuovono ulteri ori momenti di tutela , sal vaguardia e
valori zzazione, che si a ggi ungano a quanto già previs to a ttualmente.

Ambiente urbano
Può ri tenersi soddisfa cente la dis tinzione e la sepa razione tra le di verse des tinazioni
funzionali e, sopra ttutto, tra le a ree destina te alla residenza e quelle destina te alle a tti vi tà
produtti ve. Ol tre a ques to, è il caso di osserva re una soddis facente dotazione di sta nda rd e
servi zi , che sa rebbe ul teriormente des tina ta ad aumenta re a seguito dell’integrale
a ttua zione delle previsioni contenute nell’a ttuale PRG.
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3 - GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
3.1 - Premessa
Il Piano di Governo del Terri torio si pone il dupli ce obietti vo, da un lato di aggiornare la
tradi zione urbanisti ca di Na ve, che dal 1972 a d oggi ha a ccompa gna to l ’evoluzione del paese,
e dall'altro di i ntrodurre quei nuovi elementi di flessibilità, pa rteci pazione e sussidiarietà, che
contraddis tinguono la più recente esperienza legislati va .
Al Documento di Piano spetta la defini zione degli obietti vi quanti ta ti vi e quali tati vi di
s viluppo complessi vo relati va mente alle possibilità edi fi catorie, alle poli ti che di sal va gua rdia
e valori zza zione del terri torio non urbani zzato, alla qualità paesaggisti ca , al tema della
viabili tà e mobilità dell’utenza a mpliata e alla corretta dota zione di servizi pubblici e di
interesse pubbli co. Il Documento di Piano, secondo questi obietti vi , deve ga ranti re la
conservazi one delle peculiari tà del terri torio comunale e governa rne le trasformazioni .
Al cuni degli obietti vi dell’Amminis trazione sono diretta mente leggibili nel Documento di
Piano, mentre altri trovano sviluppo in ambiti dive rsi dagli inte rventi propri de l Documento
di Piano (Piano dei Se rvizi e Piano de lle Re gole ).

L’i ter di redazione del PGT per il Comune di Na ve è sta to a vvia to nel 2008.
Nel corso del 2011 l ’Amminis tra zione a veva elabora to un progetto di PGT, deposi tandolo per
l ’adozione prevista nel periodo immedia tamente precedente al ri nnovo elettorale del
Consiglio Comunale (anno 2011), ma l’adozione non è s tata perfeziona ta .
La nuova Amministra zione comunale, insedia tasi nella prima vera /es tate del 2011, ha i nteso
modi fica re il quadro previsionale del redigendo PGT, i mprontandone il progetto secondo
obietti vi chia ri e determina ti , che di segui to si sintetizzano brevemente1:
•

•

1

attuazione di politiche di salvaguardia e riqualificazione del territorio, promuovendo uno
sviluppo sostenibile del paese a beneficio di tutti gli abitanti, per un paese bello e vivibile da
consegnare alle future generazioni
calibrazione del PGT improntata alle accertate minori crescite demografiche del centro nord
dell'Italia (scarso ricambio generazionale unito ad un tasso migratorio fortemente legato
all'andamento dell'economia, oggi particolarmente depressa). Lo sviluppo urbanistico dovrà,
quindi, prendere atto delle reali dinamiche della popolazione cercando piuttosto di rispondere al
meglio alle attese di quanti oggi vivono e lavorano sul nostro territorio.
Note tratte da “Progetto Nav e Viva – Programma Elettorale” – El ezioni Amministrative di Nave 15/16 maggi o

2011
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il Comune di Nave persegue il contenimento di consumo di suolo. Diventa prioritario, quindi,
privilegiare il recupero delle aree degradate e sottoutilizzate, oppure la riconversione di quelle
che contrastano con la destinazione urbanistica della zona (es. piccole aree artigianali in ambito
urbano). Al proposito un discorso particolare va fatto per la zona di Nave centro: la presenza di
due importanti aree dismesse (ex Afim, ex Fenotti-Comini) e di altre da riqualificare unitamente
al tema della viabilità.
Le aree a destinazione agricola ancora presenti hanno bisogno di essere tutelate, sia per
permettere il mantenimento delle attività economiche ad esse legate sia perché rappresentano
ampia parte del nostro patrimonio naturalistico.
Particolare attenzione al tema della casa, soprattutto nei confronti delle fasce di maggior
bisogno: accanto al libero mercato deve essere affiancata un'offerta accessibile anche a quanti
hanno minori possibilità: edilizia convenzionata ed economico popolare, edilizia per l'affitto.
in merito al patrimonio edilizio esistente, va prioritariamente privilegiato il recupero ed un
miglior utilizzo degli edifici esistenti. Recupero e valorizzazione delle contrade.
attività produttive: dare risposta alle istanze accertate di nuovi insediamenti con iniziative
pubbliche, ovvero utilizzo dello Sportello unico per attività produttive, evitando così preventive
azioni speculative ed espansioni immotivate della zona artigianale.
viabilità: l'A.C. ritiene che l’accordo di programma per la tangenziale di Nave legata alla
tangenziale est di Brescia non sia realisticamente attuabile, auspicando una rinegoziazione con
la Provincia per un tracciato meno invasivo, economicamente sostenibile e realmente integrato
col PGT. Perciò Per noi è allora necessario studiare da subito un percorso alternativo all'attuale
strada provinciale per ridurre il traffico nel centro storico, valorizzando le opportunità offerte
dall'intera zona centrale di Nave che comprende le due aree dismesse ex Fenotti & Comini ed ex
Afim.
Servizi pubblici:
− Edilizia scolastica: riordino, ampliamento e adeguamento delle strutture esistenti
− attività culturali ed associative: nuova biblioteca che funga da centro culturale polifunzionale,
sala per le associazioni e sale lettura, riordino e razionalizzazione del centro socio-culturale
Bussacchini
− Sport: potenziamento, adeguamento e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, al fine
di mettere a disposizione della cittadinanza un'ampia gamma di attività sportive amatoriali,
agonistiche e per il tempo libero
− Reti tecnologiche: Riordino, ammodernamento e potenziamento delle reti tecnologiche
esistenti (acquedotto, metano, elettrificazione, informatizzazione, illuminazione pubblica), in
particolare della rete fognaria e relativa depurazione.
− adeguamento cimiteri di Nave e Cortine
− Sistema della mobilità: programma di messa in sicurezza e adeguamento della viabilità
carraia, di quella pedonale e ciclabile, compresi parcheggi pubblici.
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3.2 - Obiettivi strategici generali
Il Piano di Governo del Terri torio determina le politi che di intervento per la residenza, le
a tti vi tà prima rie, seconda rie e terzia rie, ne dimostra la compatibili tà con la mobili tà e le
risorse economi che, determina le modalità di recepi mento delle previsioni contenute nei
piani di ordine superiore, definis ce gli eventuali cri teri di compensazione, perequa zione e
incenti va zione (a rt. 8 L.R. 12/2005).
Le s tra tegie contenute nel Documento di Piano (DdP) si a ttuano mediante il Piano delle
Regole (PdR) ed il Piano dei Servi zi (PdS) e si specifi cano nel documento di coordinamento
delle tras formazioni defini te nel DdP.

L’Amminis trazione Comunale, con il nuovo Piano di Governo del Terri torio, intende
persegui re i seguenti obietti vi stra tegi ci :
1. mi glioramento della viabilità
2. potenziamento dei servi zi pubbli ci
3. tutela del paesaggio e della na tura
4. adeguamento del patri monio residenziale
5. sal vagua rdia del contes to produtti vo
6. recupero a ree dismesse
7. mi glioramento della qualità della vi ta dei ci ttadini .

L’obietti vo pri ma rio è di sal vagua rda re il pa tri monio culturale a cquisito nel corso degli anni e
di ridurre le cri ti cità ambientali, ga rantendo il rapporto tra residenti e servi zi .
L’Amminis trazione Comunale intende utilizza re l’opportuni tà offerta dalla perequa zione e
dalla compensazione fra gli interventi edilizi sul terri torio, che permette l’a ttuazione dei
progra mmi defini ti nel Piano dei Servizi , i nducendo trasforma zioni sul terri torio i n coerenza
con il Documento di Piano.
Lo s copo è di rendere più flessibile lo s trumento piani fica tori o comunale, organizzando le
a ree per servi zi pubbli ci in a rmonia con le risorse economi che.
In rispos ta ad esigenze di ca ra ttere generale dell ’intera colletti vi tà , si prevedono opere di
interesse pubblico per mi gliora re la dota zione dei servi zi ed accrescere la quali tà della vi ta
della realtà comunale (a ree a pa rcheggio e a verde pri ma rio s tanda rd indispensabili per la
vi vi bilità di qua rtiere).
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3.3 - Obiettivi politico-amministrativi
Le problemati che che riprendono il documento poli ti co amministra ti vo possono a rti cola rsi
nei seguenti possibili obbietti vi :
1. asseconda re lo s viluppo residenziale offrendo una rispos ta alle ri chieste edi fi catorie
di na tura endogena . E’ necessa ria una ri cucitura dei tessuti residenziali esis tenti ,
nonché un riequilibrio della presenza insedia ti va tra la pa rte est e quella oves t anche
e sopra ttutto in relazione alla presenza ad ovest della maggior pa rte dei servi zi
pubbli ci ;
2. fa vori re le is tanze delle a tti vi tà produtti ve al fi ne di mantenere il tessuto
socioeconomi co e ri conos cere la possibilità di indi vi dua re nuove is tanze l ocalizzati ve
a ttra verso il ri cors o alla procedura previs ta dal D.P.R. n. 447/1998 i n relazione
all’interesse genera to sulla colletti vi tà e allo s viluppo della viabilità provi nciale e
regionale;
3. sal vagua rdare il sis tema agri colo tradi zionale esis tente;
4. sal vagua rdare il patri monio bos chi vo e pra ti vo;
5. consenti re nuovi insediamenti commerciali fino alla media s truttura di vendi ta e nel
contempo gli eserci zi di vi cina to del centro s tori co e vieta re le grandi s trutture di
vendi ta ;
6. introdurre meccanismi perequa ti vi non solo per a ree inedi fica te ma anche per
ini ziati ve di recupero/ri conversione;
7. ridurre il consumo di suol o a vvenuto negli ul timi decenni recuperando a ree
produtti ve dismesse o in dismissione;
8. spos ta re il tra ffi co di a ttra versamento, pa rti cola rmente quello pesante, sulla
tangenziale di previsione.
9. potenziare il sistema dei servi zi al fine di assicura re una vi vibilità agli abi tanti presenti
e di futura previsione;
10. persegui re nel medi o e lungo periodo una qualità ambientale fa vorendo interventi
edi fi catori realizza ti in applica zione dei cri teri di edilizia bioclima ti ca e del rispa rmi o
energeti co, nonché fa vorendo la dismissione di a tti vi tà produtti ve esistenti nel centro
abi ta to con loro tras ferimento i n a ree a destina zione produtti va .
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4 - LE AZIONI DI PIANO
Alla luce degli obietti vi che l ’Amminis tra zione Comunale si è da ta , la fase di progettazione
del nuovo PGT si è potuta indiri zza re alla defini zione delle azi oni mediante le quali tradurre
gli obietti vi in concreta opera ti vi tà.

4.1 - L’offerta residenziale
L’offerta residenziale del Documento di piano, s ti mata su base decennale, si compone dei
seguenti contributi :


nucleo di anti ca forma zione



zone di completamento, P.L. non a ttua ti o non completa ti



ambiti di trasforma zione



offerta di merca to (alloggi in vendi ta ).

Nel corso di a ttua zione del PRG i nuclei di anti ca formazione, noti come “zone A”, hanno
subi to interventi di recupero con rides tina zione residenziale. Allo s tato attuale la zona A non
presenta capa ci tà insediati va residenziale residua ed è da considera rsi , pertanto, nulla
l ’offerta residenziale del centro s tori co.

L’edi fi cabilità residua del PRG è ri porta ta nella seguente tabella :
CAPACITA' INSEDIATIVA
PREVISTA
RES.
mc

16.798

15.200

61.772

40.000

P.L. "e"

5.308

5.000

0

B1

1.488

1.785

1.785

B2

1.970

3.152

3.152

SUAP RBM

15.366

P.I.I. 4/1 CORTINE
P.L. EX AFIM
(convenzione scaduta)

TOTALE

COMM.
mq Slp

(al netto dei titoli abilitativi a costruire
rilasciati ante 31/12/2011)

SUP. TER.
mq

IDENTIFICAZIONE

PROD.
mq SC

CAPACITA' INSEDIATIVA
RESIDUA

RES.
mc

COMM.
mq Slp

15.200
3.330

7.515
65.137

PROD.
mq SC

7.515

0
3.330

20.137

0
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Nel Documento di Piano sono propos ti P.I.I., nuovi Ambi ti di possibile Trasforrma zione e a ree
di completamento residenziale.
I Programmi Integra ti di Intervento forniscono una capa ci tà insedia ti va residenziale pa ri a
71.000mc:

P.I.I. previsti nel DdP
AFIM
FENOTTI COMINI

Superf. territoriale
67.797
81.383
TOTALE

Capacità insediativa residenza
libera
EC/EEP
somma
mc
mc
mc
28.000 13.000
41.000
20.000 10.000
30.000
48.000 23.000
71.000

Ab.
273
200
473

Gli Ambiti di Tras formazione forniscono una capa ci tà insedia ti va pa ri a 49.121mc:

A.T
n°
01
03

denominazione
VIA APERTA
VIA BRESCIA

04

VIA PINETA

05

VIA PAOLO VI

06
VIA TRENTO
07 VIA SAN CESARIO
08
VIA MOIA
09 VIA SANTA CHIARA
10
VIA FUCINE

CAPACITA' INSEDIATIVA
RESIDENZIALE
Superf.
Indice territoriale
territoriale
RESIDENZA
LIBERA
EC
SOMMA
Superf. territoriale
mq
mc
mc
mc
0,55
9.505
5.228
0
5.228
0,77
15.920
9.258 3.000
12.258
conferma capacità
insediativa PRG
conferma capacità
insediativa PRG

1,00
0,95
0,54
0,82
1,00

AB.
ab
35
82

1.328

1.006

0

1.006

7

3.931

4.994

0

4.994

33

5.861
11.119
1.490
4.875
4.411
58.440

5.861
7.063
800
4.000
4.411
42.621

0
3.500
0
0
0
6.500

5.861
10.563
800
4.000
4.411
49.121

39
70
5
27
29
327

Le a ree di completamento fornis cono una capaci tà insediati va residenziale pa ri a 11.725mc:

ZONA URBANISTICA
B1
B2
B3

S. TERRIT.
INDICE
CAPACITA' INSEDIATIVA
mq
TERRITORIALE ED LIBERA mc ABITANTI
4.217
1,20
5.060
34
3.174
1,60
5.078
34
793
2,00
1.586
11
TOTALE
11.725
78
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Riassumendo, l ’offerta residenziale disponi bile è pa ri a :
- zone di completa mento, P.L. non ancora attua ti (e previs ti dal PRG):

20.137 mc

- zone di completa mento (DdP)

11.725 mc

- A.T. (DdP)

49.121 mc

- P.I.I.

71.000 mc

per un totale di circa

150.000 mc

4.2 - L’offerta produttiva
Obietti vi pri ma ri sono il mantenimento, il consolidamento e l ’eventuale potenziamento delle
a tti vi tà produtti ve esistenti .
Peral tro il PRG non presenta al cuna offerta per le destina zioni produtti ve (l’uni co intervento
in corso – SUAP RBM / Via Bres cia – è in fase di completamento).
Il PGT offre un nuovo Ambi to di trasformazione da attua rsi con procedura di Piano per
Insediamenti Produtti vi , a vente la seguente capa ci tà insedia ti va :

A.T

S.TERRITORIALE

CAPACITA' PRODUTTIVA

n° denominazione
02 VIA CASTAGNOTTA

mq
14.740

Slp mq
10.300

Sc mq
7.370

Per il potenziamento e il consolidamento delle a tti vi tà produtti ve esistenti, ma a nche per la
possibilità aggiunti va di eventuali localizza zioni di nuove a tti vi tà ri tenute signifi ca ti ve per l o
s viluppo produtti vo ed economi co della comuni tà si fa rà ri corso all’is ti tuto dello sportello
unico per le a tti vi tà produtti ve (SUAP).
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4.3 - L’offerta commerciale
Il sistema commerciale di Na ve presenta un dis creto equilibrio e una sostanziale tenuta ,
anche se si registrano riduzioni signifi ca ti ve del numero e delle superfici delle a tti vi tà
commerciali nel centro s tori co.
Gli indi ri zzi del PGT sono pertanto volti verso due principali di rettri ci :
- tutela e valori zzazione del sistema commerciale esistente, sopra ttutto quello nel centro
s tori co, ca ra tteri zzato da numerose atti vi tà di piccola-media dimensione, con pa rti cola re
ri gua rdo a quelle alimentari , ri tenute fa ttori qualifi canti della socialità ;
- implementa zione di un numero contenuto di medie s trutture di vendi ta , anche ali menta ri ,
fi nalizza ta a recupera re quote di gra vi tazione di spesa fuori Comune (es cludendo grandi
s trutture e centri commerciali finalizzati all’a ttra zione di spesa dall ’esterno). Si tra tta
comunque di atti vi tà già previs te da piani urbanisti ci in corso.

Il PGT presenta la seguente offerta commerciale, che interessa esclusi va mente i due
Progra mmi Integra ti di Intervento previs ti :

P.I.I.

S.TERRITORIALE CAPACITA' COMM.

n° denominazione
02 FENOTTI COMINI

mq
81.383

mc
6.333
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5 - GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
5.1 – Generalità degli Ambiti di Trasformazione e calcolo della capacità insediativa
Gli ambiti di trasformazione definis cono la "ci ttà della trasforma zione": il P.G.T. s viluppa
s cena ri insediati vi e, quindi , propone l o s viluppo della ci ttà proponendo nuovi assetti urbani .
Gli Ambi ti di Trasforma zione sono, in sos tanza , nuove pa rti di ci ttà che il piano a ggi unge alla
ci ttà esistente per la realizzazione di nuovi insediamenti (residenziali, produtti vi) e di nuovi
servi zi .

Gli ambiti di trasforma zione sono per defini zione prevalentemente monofunzionali e si
dis tinguono per voca zioni funzionali residenziali e produtti ve.
Per informa zioni dettaglia te si ri manda alle Schede degli ambiti di possibile trasformazione
allega te al Documento di Piano; qui si riporta una des crizi one somma ria delle superfi ci e
dell ’inserimento urbanis ti co dalla quale si pa rti rà, nel capi tolo successi vo, per l ’analisi.

AT sul territorio comunale
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CAPACITA' INSEDIATIVA
INDICE
TERRITORIALE

A.T

n°

Denom.

destinaz.
prevalente

01

VIA APERTA

residenziale

02

VIA
CASTAGNOTTA

produttivo
PIP

03

VIA BRESCIA

residenziale

04

VIA PINETA

05

VIA PAOLO VI

06

VIA TRENTO

residenziale

07

VIA SAN
CESARIO

08

0,55

RESIDENZA

S.TERRITORIAL E
DEL COMPARTO

mq

AREE S.P. ASSOCIATE

LIBERA

EC

SOMMA

AB.

mc

mc

mc

ab

%

COMMERC.

PRODUTT.

RESID.

PRODUTT.

mq

mq

mq

mq

9.505

5.228

0

5.228

35

10,64%

0

14.740

0

0

0

0

0,00%

0

10.300

15.920

9.258

3.000

12.258

82

24,96%

0

0

2.166

1.328

1.006

0

1.006

7

2,05%

0

0

110

3.931

4.994

0

4.994

33

10,17%

0

478

1,00

5.861

5.861

0

5.861

39

11,93%

0

0

1.035

residenziale

0,95

11.119

7.063

3.500

10.563

70

21,50%

0

0

1.866

VIA MOIA

residenziale

0,54

1.490

800

0

800

5

1,63%

09

VIA SANTA
CHIARA

residenziale

0,82

4.875

4.000

0

4.000

27

8,14%

0

0

707

10

VIA FUCINE

residenziale

1,00

4.411

4.411

0

4.411

29

8,98%

0

0

779

73.180

42.621

6.500

49.121

0

10.300

0,77

conferma
residenziale capacità
insediativa PRG
conferma
residenziale capacità
insediativa PRG
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AT 01
La trasformazione indicata nell’AT 1 si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di
iniziativa privata. Per tali fini l’ambito ha una vocazione funzionale residenziale libera.
L’AT si estende su 9.505mq, per una capacità insediativa pari a 5.228mc.

Inquadramento AT 01 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 01 – stralcio ortofoto
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AT 02
La

trasformazione

indicata

nell’AT

2

si

pone

l’obiettivo

di

individuare

aree

per

l’ampliamento/completamento di un insediamento produttivo esistente: l’ambito ha una vocazione
funzionale produttiva. L’AT si estende su una superficie territoriale di 14.704mq, con una superficie
coperta massimo il 50% circa della superficie territoriale e una slp massima di circa il 70% della
superficie territoriale.

Inquadramento AT 02 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 02 – stralcio ortofoto
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AT 03
La trasformazione indicata nell’AT 1 si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di
iniziativa privata ed edilizia convenzionata. Per tali fini l’ambito ha una vocazione funzionale
residenziale libera e edilizia convenzionata.
L’AT si estende su 15.920mq, per una capacità insediativa pari a 12.258mc.

Inquadramento AT 03 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 03 – stralcio ortofoto
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AT 04 e AT05
La trasformazione indicata in questi ambiti di trasformazione hanno l’obiettivo di individuare aree
per edilizia residenziale di iniziativa privata. Per tali fini entrambi gli ambiti hanno vocazione
funzionale residenziale libera.
L’AT 4 si estende su 1.328mq, per una capacità insediativa pari a 1.006mc, a conferma della capacità
insediativa già prevista nel PRG, con una superficie da acquisire per servizi pubblici associate all’AT di
mq 110 (si conferma la dotazione prevista dal PRG).
L’AT 5 si estende su 3.931mq, per una capacità insediativa pari a 4.994mc: si conferma la capacità
insediativa prevista dal PRG in mc 3.994, cui si aggiungono diritti edificatori da riconoscere a terzi per
mc 1.000 per perequazione e compensazione urbanistica. Inoltre la superficie da acquisire per servizi
pubblici associate all’AT è di mq 478 (si conferma la dotazione prevista dal PRG).

Inquadramento AT 04 e AT05 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 04 e AT05 – stralcio ortofoto
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AT 06
La trasformazione indicata si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di iniziativa
privata. Per tali fini l’ambito ha vocazione funzionale residenziale libera.
L’AT si estende su 5.861mq, per una capacità insediativa di 5.861mc per edilizia libera, comprensivi di
diritti edificatori da riconoscere a terzi per complessivi mc 1.500 per perequazione e compensazione
urbanistica (restando pertanto in disponibilità dei lottizzanti mc 4.361).

Inquadramento AT 06 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 06 – stralcio ortofoto
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AT 07 e AT10
La trasformazione indicata in questi ambiti di trasformazione hanno l’obiettivo di individuare aree
per edilizia residenziale di iniziativa privata ed edilizia convenzionata (AT 07) e per edilizia
residenziale di iniziativa privata (AT 10).
L’AT 7 si estende su 11.119mq, per una capacità insediativa complessiva pari a mc 10.563, di cui mc
3.500 per edilizia convenzionata di spettanza del Comune; i restanti mc 7.063 da destinare ad edilizia
libera sono comprensivi di mc 2.000 di diritti edificatori da riconoscere a terzi per perequazione e
compensazione urbanistica, restando pertanto in disponibilità dei privati lottizzanti mc 5.063.
L’AT 10 si estende su 4.411mq, per una capacità insediativa pari a mc 4.411 per edilizia libera,
comprensiva di diritti edificatori da riconoscere a terzi per complessivi mc 1.500 per perequazione e
compensazione urbanistica, restando pertanto in disponibilità dei lottizzanti mc 2.911.

Inquadramento AT 07 e AT10 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 07 e AT10 – stralcio ortofoto
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AT 08
La trasformazione indicata si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di iniziativa
privata. Per tali fini l’ambito ha vocazione funzionale residenziale libera.
L’AT si estende su 1.490mq, per una capacità insediativa di 800mc per edilizia libera.

Inquadramento AT 08 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 08 – stralcio ortofoto
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AT 09
La trasformazione indicata si pone l’obiettivo di individuare aree per edilizia residenziale di iniziativa
privata. Per tali fini l’ambito ha vocazione funzionale residenziale libera.
L’AT si estende su 4.875mq, per una capacità insediativa di 4.000mc per edilizia libera.

Inquadramento AT 09 – stralcio aerofotogrammetria

Inquadramento AT 09 – stralcio ortofoto
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5.3 – Generalità dei Piani Integrati di Intervento P.I.I.
Il DdP propone due Piani Integra ti di Intervento.

PII 01 AFIM
Il PII si propone la ri qualifi cazione di struttura una produtti va dismessa, già fa tta oggetto di
demolizi one e pa rziale bonifi ca , prevedendo per l ’a rea una rides tina zione a residenza e
commerciale/di rezionale
Voca zioni funzionali sono, dunque, residenziale (libera/EC) e commerciale ESV e MSV (sono
vieta te le GSV).

-

Superfi cie terri toriale del Compa rto = mq. 67.797

-

Capa ci tà insedia ti va complessi va : mc 50.000, comprensi va di di ri tti edifi ca tori da
ri conos cere a terzi per mc 5.000 per perequazione e compensazione urba nisti ca da
colloca rsi nel sub-compa rto nord (fronte Via Sorelle Mi nola), res tando perta nto i n
disponibilità della proprietà mc 45.000, cos ì compos ti :
-

Commerciale/di rezionale per ESV, MSV: min 10% - ma x 20% del volume
complessi vo in disponibili tà alla proprietà (min 4.500 mc, ma x 9.000 mc). La
quota % dovrà essere concorda ta con l ’A.C. in sede di progetto di PII

-

Residenziale: mc 6.500 di EC, mc 6.500 di EEP, restante volume in edilizia libera .

PII 02 FENOTTI COMINI
Il PII si pone l’obietti vo della riqualifi cazione di una struttura produtti va dismessa ,
prevedendo per l ’a rea una ri destina zione a residenza, a rti gianato di servi zio e
commerciale/di rezionale. Voca zione funzionale dell ’a rea è da ri condurre a residenziale
(libera /EC), a rtigiana to di servi zio e commerciale ESV e MSV (sono vieta te le GSV).

-

Superfi cie terri toriale del Compa rto = mq. 81.383

-

Capa ci tà insediati va complessiva : mc 50.000, così composti :
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-

Commerciale/di rezionale per ESV, MSV: min 10% - ma x 20% del volume
complessi vo in disponibilità alla proprietà (mi n 5.000 mc, ma x 10.000 mc). La
quota % dovrà essere concorda ta con l ’A.C. in sede di progetto di PII

-

Arti gianato di servi zio: min 10% - ma x 20% del volume complessivo i n
disponibilità alla proprietà (min 5.000 mc, ma x 10.000 mc). La quota % dovrà
essere concorda ta con l ’A.C. in sede di progetto di PII

-

Residenziale: mc 10.000 di EC/EEP, res tante volume in edilizia libera .

Inquadramento PII – stralcio aerofotogrammetria
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5.3 – Generalità delle aree di completamento previste dal DdP
Come a nti cipato nel capi tolo 4, pa ragra fo 4.1, il DdP prevede anche a ree di completamento
in zona B1, B2, B3, come di seguito riassunto:

ZONA URBANISTICA
B1
B2
B3

S. TERRIT.
INDICE
CAPACITA' INSEDIATIVA
mq
TERRITORIALE ED LIBERA mc ABITANTI
4.217
1,20
5.060
34
3.174
1,60
5.078
34
793
2,00
1.586
11
TOTALE
11.725
78

Area di completa mento:

Inquadramento aree di completamento previste dal DdP – stralcio aerofotogrammetria
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5.4 – Generalità della viabilità di progetto: la tangenziale
Una cri ti ci tà per Na ve è lega ta al tra ffi co che insiste sulla ex SS237, che a ttra versa il centro
del comune in di rezi one est-ovest.
L'A.C. ri tiene che l’a ccordo di progra mma per la tangenziale di Na ve legata alla tangenziale
es t di Bres cia non sia realisti camente a ttuabile, a uspicando una rinegoziazione con la
Provincia per un tra ccia to meno invasi vo, economi camente sos tenibile e realmente integra to
col PGT.
Si è reso, quindi , necessario lo studio di un percorso al terna ti vo all'a ttuale s trada provinciale,
per ridurre il traffi co di attra versamento e riqualifica re il centro s tori co, valori zzando le
opportuni tà offerte dall'intera zona centrale di Na ve.
Il tra cciato propos to per la nuova viabilità persegue l ’obietti vo di realizza re un percors o
tangenziale all’abi ta to di Na ve, al fine di ridurre le cri ti ci tà legate al tra ffico di
a ttra versamento e di riqualifica re il centro del paese di viso dalla ex SS237.

Proposta di viabilità tangenziale al centro di Nave
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6 - LA VALUTAZIONE
6.1 – Premessa
Nella fase di reda zione della Valuta zione Ambientale Stra tegi ca del PGT di Na ve, si è
adotta to il seguente i ter:
-

fase di analisi e ra ccol ta dei dati (Analisi dello Sta to dell’Ambiente), che contri buis ce
alla reda zione del Quadro Conos ci ti vo: si intende la ri cerca di dati terri toriali e
ambientali finalizza ta alla defini zione dello s tato a ttuale dell ’ambiente, indispensabile
per la successiva valutazione delle azioni proposte;

-

i ndi viduazione delle sensibilità e delle cri ti ci tà ambientali (Ca rte di sintesi), che
rappresentano sinteti ca mente le ca ratteris ti che emergenti nel Quadro Conos ci ti vo e
permettono una “lettura ” sempli ce e di retta del terri torio, permettendo la sintesi e il
confronto anche di real tà più complesse.
È compresa in questa fase anche l’i ndi vidua zione delle limi tazi oni di na tura
ambientale che possono incidere sulla trasformabilità , intesa non solo come
edi fi cazione, ma come ogni possibile intervento antropi co sul terri tori o.

Si precisa la distinzione tra :
-

elementi di valenza ambientale: elementi di intrinseco valore na turalisti co, ecologi co,
paesaggisti co, s tori co-culturale che ri chiedono uno specifi co grado di salva gua rdia e
tutela ;

-

elementi di sensibilità a mbientale: elementi pa rti cola rmente espos ti a ris chio di
degrado o compromissione in relazione a fa ttori di pressione reali o potenzialmente
prevedibili nell ’a rea in esame;

-

elementi di cri ti ci tà ambientale: si i ntendono quali elementi generatori di pressione
sull ’ambiente e sul terri torio, che possono costi tuire fa ttori limi tanti o es cludenti le
azi oni di piano.
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Una vol ta indi viduati gli a mbi ti di tras formazione e le rela ti ve peculia rità , è possibile valuta re
ciascun a mbi to in relazione agli i mpa tti o i nterazioni con gli elementi sensibili e con i fa ttori
di cri ti cità .

6.2 – La verifica di coerenza
Poi ché le tras formazioni urbanisti co-edilizie non possono pres cindere dalle preesistenze dei
valori paesisti ci e ambientali , tutti i progetti che comporta no trasforma zioni terri toriali
devono essere esamina ti in rapporto al complessivo s ta to del paesaggio (in pa rti cola re al suo
grado di vulnerabilità e alle cri ti ci tà evidenzia te nelle singole e specifi che si tuazi oni dagli
elementi paesaggis tici e dalle classi di sensibilità) e alle ca ra tteris ti che dell ’insediamento
urbano.

La valutazi one delle a zioni di piano si a ttua attra verso la verifi ca di coerenza interna ed
es terna e, successi vamente, la valutazione dei possibili impa tti sull ’ambiente prodotte dalle
azi oni di piano prospetta te.

La verifica di coerenza interna è volta ad i ndi vidua re la gius ta connessione fra stra tegie,
obietti vi e azioni previste dal Documento di Piano.
La verifica di coerenza esterna è volta ad a ccerta re la necessaria coerenza con gli obietti vi e i
contenuti di al tri piani e progra mmi (di analogo li vello o sovra ordina ti) e con le poli ti che di
sos tenibilità ambientale europee e na zionali .

6.2.1 – Verifica di coerenza interna
Di seguito vie ne e ffe ttuata l’analisi di coe renza inte rna fra gli obie ttivi espressi dal
Documento di Piano e le azioni stabilite pe r raggiunge rli.
La ve rifica della sostenibilità delle azioni di piano ha il fine di valutare le conseguenze
positive o ne gative sull’ambiente e di ve rificare che tutte le sensibilità e le criticità
ambientali eme rse ne ll’analisi siano conside rate .
La re lazione fra obie ttivi e le azioni è facilmente individuabile , anche se alcuni degli
obie ttivi proposti trovano sviluppo in ambiti dive rsi dagli inte rve nti propri de l Documento
di Piano (Piano dei Se rvizi e Piano de lle Re gole ).
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Legenda de lla valutazione de lle azioni di piano in rife rimento agli obie ttivi:





indiffe re nte
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AT 02
AT 03
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AT 09
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dismesse









































Analisi di coerenza interna tra obiettivi strategici e azioni di piano
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6.2.2 – Verifica di coerenza esterna
La verifi ca di coerenza esterna ha lo s copo di verifi ca re la corrispondenza tra gli obietti vi
generali del Documento di Piano e gli obietti vi di sos tenibilità a s cala sovra ordina ta .
Si ri manda al Quadro Conos citi vo per l ’analisi detta gliata del ra pporto del Documento di
Piano con la pianifi ca zione sovraordina ta.
In ques to pa ragra fo, per quanto ri gua rda la coerenza delle s cel te fa tte, si ri tiene opportuno
analizza re la relazione che intercorre tra gli obietti vi/a zioni del Piano e le indica zioni che, a
li vello di Comunità Europea, vengono ri tenute di ri ferimento obbliga to e fondante al fine di
defini re la sos tenibilità delle s cel te che, di vol ta in vol ta , i di versi soggetti e attori si trova no a
prendere/defini re/programma re. In tal senso si ri tiene opportuno e metodologi camente
corretto fa re ri feri mento al “Manuale per la Valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea ”, della Commissione
Europea DG XI “Ambiente, Si curezza nuclea re e Protezione Ci vile.
Sebbene pubblica to nell’agos to del 1998, anche a distanza di un decenni o tale manuale
ma ntiene inaltera ta la sua a ttualità e può essere ri tenuto il ri ferimento metodologi co
comune per una valuta zione ambientale coerente a li vello europeo. Da ques te
considerazioni , dunque, s ca turis ce la prima verifi ca di coerenza tra gli obietti vi e le a zioni di
Piano e i “cri teri di sostenibilità ” defini ti dal manuale della CE.
E’ opportuno osserva re come lo s tesso obietti vo e le a zioni per esso i ndi vidua te possono
spesso rispondere a più di uno dei “cri teri di s ostenibilità ” indi vi dua ti a li vello europeo: una
conferma ques ta di come la di mensione a mbientale sia, per s ua s tessa na tura, complessa e
“sistemi ca”.
Inoltre gli obietti vi di piano sono obietti vi di ca ra ttere generale, e i temi ambientali
emergono dunque in maniera poco mi rata e si curamente non esauriente: ques to fa si che
di versi cri teri speci fi ci di protezione ambientale elenca ti nella ma tri ci non trovi no una
controparte di retta tra gli obietti vi del PGT.
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I criteri di sostenibilità del Manuale UE ’98:
1. Ridurre al minimo l'i mpiego delle risorse energetiche non rinnovabili
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limi ti della capa ci tà di rigenerazione
3. Uso e ges tione corretta , dal punto di vista a mbientale, delle sos tanze e dei ri fiuti
peri colosi/inqui nanti
4. Conserva re e migliora re l o s tato della fauna e della flora sel va ti che, degli habi ta t e dei
paesaggi
5. Conserva re e migliora re la qualità dei suoli e delle risorse idri che
6. Conserva re mi gliora re la qualità delle risorse s tori che e cul turali
7. Conserva re e migliora re la qualità dell'ambiente locale
8. Protezione dell'a tmos fera
9. Sensibilizza re maggiormente alle problema ti che ambientali, s viluppa re l 'istruzione e la
formazione in campo ambientale
10. Promuovere la pa rtecipa zione del pubbli co alle decisioni che comporta no uno s viluppo
sos tenibile
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1
MIGLI OR AMENTO DELLA V IA BI LITA'

2
PO TENZI AMENTO DEI S ER VI ZI PUBB LICI

3
TUTEL A DEL PA ESA GGIO E DELLA NATUR A

4
ADEGUAMENTO DEL PATR IMONIO
RESI DENZ IA LE

5
SA LVA GUA RDI A DEL CONTES TO PR ODUTTIV O

6
RECUPER O A REE DIS MESS E

X
X
X

7
MIGLI OR AMENTO DELLA Q UA LITA' DELLA V ITA
DEI CITTAD INI

X
X
X

X

X
X
X

X
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Conservare e migliorare la qualità
dell'ambiente local e

3
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6.3 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: Ambiti di Trasformazione
La verifi ca della sostenibilità delle azioni di piano ha il fine di valuta re le conseguenze
positi ve o nega ti ve sull’ambiente e di veri fi ca re che tutte le sensibilità e le cri tici tà ambientali
emerse nell ’analisi siano considera te.
I risul ta ti dell’analisi sullo s ta to dell ’ambiente e la redazione delle ca rte di sintesi delle
cri ti ci tà e sensibilità ambientali, cos ti tuis cono gli s trumenti di supporto all’analisi delle azioni
prospetta te nel piano.
Le ca rte assumono la valenza di sintesi valuta ti va nei confronti delle potenzialità e delle
limi tazioni che possono incidere sulla trasformabili tà terri toriale.
L’a ttua zione di ogni intervento antropi co è, infatti , i n grado di porta re modifi che ai contes ti
terri toriali , ponendosi nei confronti dell ’esistente in un ra pporto di indifferenza mi glioramento-peggiora mento dello s tato a mbientale si to-specifi co.
La sovrapposizione ca rtografi ca delle sensibilità e cri ti ci tà a mbientali con l ’indi viduazione
degli ambi ti di azione antropi ca sul terri tori o comunale può forni re un concreto supporto
s tra tegi co e ambientale alle scel te di governo del terri torio.

La valutazione condotta nella presente sezione segue il seguente i ter:
-

sovra pposizi one ca rtogra fi ca di detta glio di ogni a mbi to interessato da azione
antropi ca secondo più es tra tti ca rtogra fi ci deri vanti dalle Ca rte di sintesi delle
sensibilità e delle cri tici tà ambientali ;

-

definizi one dei possibili impa tti a ttesi ;

-

indi vi duazione di possibili interventi di mi tiga zione/compensazi one.

Per una visione d’insieme del rapporto tra le sensibilità e le cri ti ci tà ambientali e i nuovi
ambiti di possibile trasforma zione, si allegano le Ca rte di sintesi precedentemente forni te
con il Documento di s coping, con la sovra pposizione degli Ambi ti di Tras formazione.
Di segui to si riassumono brevemente le princi pali tema ti che rappresenta te in ca rta.
Per l ’analisi di segui to s vol ta si farà ri ferimento a degli es tra tti ca rtogra fi ci inerenti le
pri ncipali tema ti che, pertinenti alla valuta zione delle trasforma zioni antropi che propos te.

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 46 di 192

Comune di NAVE

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Provincia di Brescia

Ca rta di sintesi delle sensibilità a mbientali :
-

a ree protette
si indi vidua la localizzazione del SIC Al topiano di Ca riadeghe;

-

vincoli paesisti ci (Beni Ambientali)
vincoli appli ca ti ai beni ambientali (a rt. 142 del D.lgs 42/2004)

-

P.T.P.R.
elementi del Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (ambi ti ad eleva ta naturalità di
cui agli a rt.17 e 18 delle NTA);

-

P.T.C.P.
elementi del Piano Terri toriale di Coordinamento Provinciale sul terri tori o comunale;

-

beni ambientali di proprietà del Comune;
interessano gli ambi ti bos ca ti ;

-

impianti di captazione per consumo umano
si indi vidua la localizzazione di pozzi e sorgenti sul terri torio comunale;

-

reti colo idri co
la ca rta identifi ca sul suolo comunale l’a rti cola zione del reti colo idri co (princi pale e
seconda rio);

-

Rete Ecol ogi ca
elementi della rete ecologi ca regionale e provinciale sul terri torio comunale;
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Legenda Carta di sintesi delle sensibilità ambientali
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Ca rta di sintesi delle cri ti ci tà ambientali:
-

aziende a ris chio di incidente rilevante
presenza sul terri torio delle RIR;

-

compa rti in a mbiente urbano

-

indi vi dua sul terri torio la presenza di compa rti di consistenti di mensioni da a vviare o
a vvia ti a procedure di recupero/risanamento

-

infrastrutture
localizzazione delle infrastrutture (elettrodotti);

-

reti infras trutturali
presenza sul terri torio delle reti (s tazi oni ra dio base):

-

infrastrutture per la mobilità
presenza sul terri torio delle infrastrutture per la mobilità ;

-

vincoli amminis trati vi
tutti i vi ncoli di na tura amministra ti va sul terri torio (fas ce di rispetto delle reti
infrastrutturali , rispetti cimi teriali ecc.;

-

PAI
Presenza di a ree potenzialmente allagabili sul terri torio comunale, definite dal PAI;

-

vincoli di na tura idrogeologi ca

-

a ree sottoposte a vincolo idrogeologi co;

-

zoni zzazione a cus ti ca
classi della zoni zza zione a cus ti ca;

-

fa tti bilità geologi ca per le azioni di piano
classi di fa ttibili tà geologi ca sul terri torio comunale, così come indi ca te dallo studio
geologi co.
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Legenda Carta di sintesi delle criticità ambientali
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6.3.1 – Analisi AT 01 – VIA APERTA
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
L’ambito occupa un’a rea inedi fica ta
prossima al nucleo s tori co di Cortine,
adia cente ad a ree urbanizza te e ad a ree
agri cole.
St = 9.505mq
It = 0.55mc/mq
Capa ci tà insed. = 5.228mc
Hma x = 7.50m (2 piani fuori terra )
AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito non è interessa to dalla presenza
di beni ambientali norma ti dal D.lgs
42/2004.
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Si riscontra la vi cinanza senza contigui tà
dei nuclei stori ci in località Cortine.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto non è i nteressato dagli
elementi della RER.

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’a mbi to è inoltre inseri to
all’interno delle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca al ta (classe 4).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto è inseri to nelle rete s tradale
comunale. Il collegamento alla pubblica
viabili tà è previs to da sud.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto non è interessato da alcun
vincolo di na tura a mminis tra ti va .
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto non ha ra pporti di vi ci nanza o
contigui tà ai compa rti Afi m e Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: III.
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Valutazione AT 01

Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L'a mbi to 1 non ha , quindi , intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
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“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Il compa rto non è interessato da al cun vi ncolo norma to dal d.lgs 42/2004.

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
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progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
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• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è così inserita nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del paesaggi o
na turale ed agra rio: prati/prati arborati e vigneti frutteti/prati con vigneti.
Nella ta vola di analisi non sono s ta te evidenzia te presenze e rilevanze paesisti che da
sal vagua rdare, a d es clusione della presenza del torrente Cannone per il quale si pres cri ve
tutela e valori zza zione a ttra verso opere di mi tigazione con fas cia albera ta , con obbligo di
conservazi one e mantenimento della vegeta zione spondale.
Si evidenzia la presenza , a ma rgine oves t, anche del torrente Tronto e della rela ti va
vegeta zione spontanea spondale.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta al sito è classe di sensibilità alta : grado qua ttro.
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Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’ambito di tras formazione residenziale si colloca prossimo al nucleo s tori co di Cortine, i n
pa rziale continui tà con il tessuto urbano consolida to.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.
L’a rea interessata da trasforma zione ammonta a ci rca 9.505 mq di superficie terri toriale.
Per quanto ri gua rda il collega mento via rio, è previs ta la realizzazione e cessione del tra tto
s tradale al limite sud del comparto, per il collegamento alla pubblica viabilità e la formazione
della viabili tà di servi zio allo s tesso compa rto, quali opere di urbanizza zione pri maria .
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizza zione dell ’intervento in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
L’AT 01 - a vrà a ccesso dal P.R. sottos tante, compreso l ’utilizzo delle reti tecnologi che
realizza te dal P.R. esistente (compresa la fognatura). Si prevede l ’adeguamento delle reti
tecnologi che esistenti.
È i nol tre da prevedersi la realizzazione del sistema di colletta mento e smal timento delle
a cque bianche provenienti dalla tra versa di Via Tronto da Monte.
Infine si ri corda l ’indi viduazione e la realizzazione di a ree per servi zi prima ri des tina te a
verde e pa rcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.

E’ facol tà dell ’A.C. a mmettere

moneti zza zioni pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/a b
insediabile di verde e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggio.

Reticolo Idrico Minore
L’indi vi duazi one del reti col o idri co minore, mette in evidenza che il compa rto è interessato
dalla presenza a ma rgine ovest del reti colo idri co minore.
Nella definizi one del peri metro edi fi cabile si dovrà tener conto della fas cia di rispetto
prevista per il reti colo idri co.
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Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca , il compa rto ri cade nelle classi di fa ttibilità 3b e
3f.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 60 di 192

Comune di NAVE

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Provincia di Brescia

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’AT e la maggiore cri ti ci tà in ambi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto non è interessato da al cun vi ncolo amministra ti vo.
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6.3.2 – Analisi AT 02 – VIA CASTAGNOTTA
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
Il comparto è compreso in un territorio
agricolo confinante ad un polo produttivo
esistente.
St = 14.740mq
SC = 50% circa della St = 7.370mq
Slp max = 70% circa della St = mq 10.300
Superficie per servizi primari minima = 20%
della sup. coperta massima (SC) così
distribuiti: parcheggi pubblici minimo 10%
della SC, con possibilità di monetizzazione
massima del 50% delle superficie per servizi
primari stabilita.
H= 10,50 m (salvo esigenze particolari del ciclo
produttivo
che
dovranno
essere
opportunamente documentate)
Distanza dalle strade; Distanza dai confini;
Distanza tra fabbricati = 10,00 mt

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito è interessato dalla presenza di
beni ambientali normati dal D.l gs 42/2004
(fas cia di rispetto fl uviale di 150m).
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
L’ambito non vede la presenza di elementi
tutela ti dal PTPR e dal PTCP.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto intercetta “elementi
secondo li vello” della RER.

di

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”, prossimo alle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto è prossimo all’a zienda a
ris chio di incidente rilevante presente sul
terri tori o comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto è inseri to nelle rete s tradale
comunale. Lo spi golo nord es t è tangente
al tra ccia to dell ’elettrodotto a 132 kv e la
porzione sud-oves t è interessato dal
passaggi o della linea a 380 kv.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto è interessato dalla fas cia di
rispetto dell ’elettrodotto a 380 kv.
Lo s pigolo nord-es t è tangente alla fascia
della linea a 132 kv.
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto non ha ra pporti di vi ci nanza o
contigui tà ai compa rti Afi m e Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .
Sul ma rgine nord il compa rto lambis ce la
fas cia di rispetto del RIM.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: III e IV.
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Valutazione AT 02

Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambito a mi x prevalentemente produtti vo”, defini to dall ’a rt.
132 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la des tinazione indus triale,
con organica compresenza di a tti vi tà di rezi onali, commerciali , servi zi logis ti ci.
Obietti vo del P.T.C.P. è consenti re espansioni e ri usi indus triali nell ’ambi to delle
ca ra tteristi che e delle logiche del merca to con un buon controllo dell ’assetto urbanis tico e
sugli i mpa tti cerca ndo in ci ò di riattrezza re, per quanto possibile, zone già insediate, ed
evi tando in ogni caso fenomeni di dispersione terri toriale.
Le zone andranno prima riamente s viluppa te o per sos ti tuzione o riuso o ampliamento di
zone già insediate, con pa rti cola re attenzi one all ’accessibilità , all’a rredo verde ed alle
urbanizza zioni .

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L'a mbi to 2 non ha , quindi , intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
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Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Per lo s viluppo urbano entro la fascia di rispetto fluviale si ri corda la necessi tà di prevedere
un inserimento paesisti camente sos tenibile della nuova edifi ca zione, con sal vagua rdia dei
coni otti ci e del corridoio fluviale da defini rsi con adeguata valuta zione da pa rte degli esperti
in sede di Piano a ttua ti vo.

Rete Ecologica Regionale
Per gli elementi di secondo li vello, la RER prevede una serie di i ndi cazioni vol te alla
conservazi one del pa trimonio a mbientale e faunis tico, al mantenimento/mi glioramento
della funzionali tà ecologi ca e na turalisti ca, alla crea zione di siti i donei per la riproduzione
dell'a vi fauna lega ta ad ambienti a gri coli, all ’incenti va zione delle pra ti che agri cole tradi zionali
e all’a ttua zione di pra ti che di sel vi col tura na turalisti ca e alla regolamentazione dell’utilizzo di
s trade sterra te e seconda rie, per evi ta re il dis turbo alla fauna sel vati ca .

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambito è inol tre prossimo alle “principali barriere
insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
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progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
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• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è così inserita nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del paesaggi o
na turale ed agra rio: prati/prati arborati e seminativo a mais/seminativo a orzo.
Come mi tiga zione si pres cri ve una fas cia di verde pri va to albera to lungo il confine con le
a ree a des tina zione agri cola della Prada .
Nella ta vola di analisi non sono s ta te evi denziate ul teriori presenze e rilevanze paesistiche da
sal vagua rdare, ad es clusione della mi tiga zione vers o l ’a rea a gri cola .
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.
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Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’a rea interessata dalla tras formazione ammonta a 14.740mq. La trasformazi one potrà
a ttua rsi mediante Piano per gli Insediamenti Produtti vi di inizia ti va comunale.
Si prevedono allacciamenti ai servi zi tecnologi ci e alla mobili tà ca rraia/ci clopedonale, con la
realizzazione e cessione della viabilità interna al compa rto, ol tre alle opere di urbani zzazione
pri ma ria interne al compa rto.
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizza zione dell ’intervento in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
In tema di servi zi è previs ta la cessione a ree per servi zi pubblici associa te al comparto, o loro
moneti zza zione previo a ccordo con l ’A.C. (alla s tipula della convenzione). E’ facol tà dell’A.C.
ri chiedere l ’asservi mento all ’uso pubblico dei servi zi in luogo della cessione.
L’indi vi duazi one di pa rcheggi pertinenziali dovrà proporre siti interni od es terni all’a rea . Il
progetto dovrà dimostra re il soddisfa cimento della necessi tà di pa rcheggi pertinenziali, i n
relazione alle esigenze connesse all’a tti vi tà .

La cascina esistente potrà essere mantenuta alla des tinazione a ttuale, uni tamente alle
rela ti ve pertinenze, con possibilità di interventi che non eccedano la ristruttura zione edilizia .

Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca il compa rto ri cade i n classe 3.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.
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Aziende a rischio di incidente rilevante
Nei pressi dell’a mbi to è locali zza ta l’a zienda a ris chio di incidente rilevante Col com.
Per tale a zienda si appli ca l ’a rt. 5.3 del D.l gs 334/99, che prevede la reda zione del Piano di
Emergenza Interno, contenente le misure da adotta re per si tua zioni o eventi prevedibili che
potrebbero a vere un ruolo determinante nel causa re un incidente rilevante, al fine di evi ta re
o limi ta re i peri coli e i danni alle persone, all ’ambiente e ai beni ma teriali. Il ges tore dello
s tabilimento deve, inol tre, presenta re una rela zione al prefetto e alla regione
terri torialmente competente, contenente le informa zioni relati ve al processo produtti vo, alle
sos tanze peri colose presenti , alla valuta zione dei rischi di incidente rileva nte, all'adozione di
misure

di sicurezza appropriate, all'informa zione, formazione, addes tramento ed

equipaggiamento del personale impiega to nello s tabilimento.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto” e in classe IV “Aree di i ntensa a tti vi tà umana ”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell ’intervento è di tipo produtti vo, è possibile
ipoti zza re che l ’ambi to di tras formazione in esame possa comporta re impa tto signi fica ti vo. Il
gi udi zio espresso, però, è sol tanto frutto di un’ipotesi , in quanto è necessario precisa re che
l ’impa tto a custi co genera to dal nuovo compa rto produtti vo è fortemente influenza to dalla
tipologia di a tti vi tà che saranno eserci ta te. Il compa rto è comunque inseri to in un contesto
produtti vo consolida to.
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Risorse idriche e consumi
In relazione alla des tina zione d’uso produtti vo dell’a mbi to di trasforma zione, l ’i mpa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . L’enti tà di tale i mpa tto però verrà defini ta in sede di attuazione
del Piano e di definizione delle utenze che occuperanno il compa rto, in quanto l ’impa tto
genera to dal consumo di a cqua, in termini quanti ta ti vi , è fortemente i nfluenza to dalla
tipologia di a tti vi tà che sa ranno eserci ta te.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la des tinazione d’uso e la maggiore cri ti ci tà in ambito comunale,
rappresentata dal tra ffi co stradale, l ’ambi to di trasforma zione in esame non comporta
impatti pa rti cola rmente signifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale a ria .

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto è i nteressato dalla presenza di elettrodotti .
- Elettrodotti
La presenza di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vi ncoli sull’uso del terri tori o
sottos tante, poi ché implica la necessità di defini re le fasce di rispetto previs te nella Legge
36/2001 e nel DPCM 8 l uglio 2003, nelle quali è precl usa l ’edi fi cabilità di al cune tipologie di
edi fi ci (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore gi ornaliere), l ’ampiezza
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di ques te fas ce di rispetto deve essere cal cola ta per ogni tra tta degli elettrodotti i n
questione.
Tali valuta zioni possono essere ri chies te all ’Ente Ges tore delle linee aeree o porta te a
termine secondo le indi cazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006
(“Guida per la determina zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposi zioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Pa rte 1: linee elettri che aeree e in ca vo”) che
indi ca una precisa metodologia di cal colo, che dis tingue tra fascia di rispetto e corridoio di
rispetto, e fornis ce anche alcune procedure semplifi ca te. Per la metodologia di cal colo si fa
ri ferimento al Decreto del 29 ma ggio 2008 “Approvazione della metodologia di cal colo per la
determina zione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ”.
Si rimanda al piano a ttua ti vo per la valuta zione del caso specifi co in esame e la corretta
appli cazi one della norma .
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6.3.3 – Analisi AT 03 – VIA BRESCIA
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
Il compa rto si a ttesta sulla ex SS2237, in
adia cenza ad ambiti residenziali, zona D (a
ovest) e a d a mbi ti a gri coli.
St = 15.920mq
It = 0.77mc/mq
Capa ci tà insed. = 12.258mc
Hma x = mt 7,50 (2 piani fuori terra). E’
ammesso realizza re cos truzioni con
al tezza massima pa ri a mt 10,50 (3 piani
fuori terra) per una percentuale massima
del 35% del volume edi fi cabile; tale
possibilità dovrà essere esplici ta ta nella
previsione plani volumetri ca del Piano
Attua ti vo
AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito non è interessa to dalla presenza
di beni ambientali norma ti dal D.lgs
42/2004.
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Il compa rto si a ttesta sulla rete s tradale
s tori ca seconda ria del PTCP cos ti tui ta dalla
SS237.

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 74 di 192

Comune di NAVE
Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto intercetta “elementi
secondo libello” della RER.

di

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’ambito è inol tre pa rzialmente
inseri to all’interno delle “pri ncipali
ba rriere insediati ve” in corrispondenza di
un “va rco insediati vo a ris chio”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto è inseri to nelle rete s tradale
comunale e si a ttes ta sulla SS237. Nella
porzione oves t è interessa to dal passaggio
della linea dell’elettrodotto a 132 kv.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto è prossimo al vi ncolo di
rispetto cimi teriale e intercetta le fasce di
rispetto dell ’elettrodotto a 132 kv.
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto non ha ra pporti di vi ci nanza o
contigui tà ai compa rti Afi m e Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: III (prevalente) e
IV.
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Valutazione AT 03

Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Dall ’analisi della “Ta vola paesistica ” del PTCP emerge la presenza della rete stra dale stori ca
seconda ria, rappresentata nel contes to comunale dalla SS237.
Le reti s tradali s tori che costi tuis cono la struttura relazionale dei beni s tori co-cul turali intesi
non solo come elementi episodi ci lineari puntuali , od a reali ma come sistema di permanenze
insedia ti ve s trettamente i nterrelate. I tra cciati via ri , che s pesso coincidono con percorsi di
eleva to valore panorami co sono la tes timonianza ancora a tti va della rete di connessione del
sistema urbano s tori co e consentono di determina re punti di vis ta pri vilegia ti del rapporto
fra ques ti ed il contes to na turale o agra rio.
Nuovi interventi prossimi a tali tra ccia ti dovranno essere oggetto di una veri fica di
compa tibilità paesisti ca finalizzata ad evi denziare il grado di i nterferenza per intrusione
(contras to con il contes to) e/o occlusione (il nuovo edifi cio impedisce la percezione di pa rti
signi fi cati ve del fondale agra rio o na turale).

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L'a mbi to 3 non ha , quindi , intera zione di retta con il SIC.
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La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Il compa rto non è interessato da al cun vi ncolo norma to dal d.lgs 42/2004.

Rete Ecologica Regionale
Per gli elementi di secondo li vello, la RER prevede una serie di i ndi cazioni vol te alla
conservazi one del pa trimonio a mbientale e faunis tico, al mantenimento/mi glioramento
della funzionali tà ecologi ca e na turalisti ca, alla crea zione di siti i donei per la riproduzione
dell'a vi fauna lega ta ad ambienti a gri coli, all ’incenti va zione delle pra ti che agri cole tradi zionali
e all’a ttua zione di pra ti che di sel vi col tura na turalisti ca e alla regolamentazione dell’utilizzo di
s trade sterra te e seconda rie, per evi ta re il dis turbo alla fauna sel vati ca .

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
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Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

I va rchi a ris chi o rappresentano i principali va rchi dove l ’anda mento dell’espa nsione urbana
ha determina to una signi fica ti va riduzione degli spa zi a gri coli o aperti .
In corrispondenza di ciascun va rco deve essere evi ta ta la saldatura dell'urbani zza to,
ma ntenendo lo spazio minimo inedifi ca to tra due fronti , tale da ga ranti re la continui tà del
corridoio ecologi co.
Si fa presente che il compa rto si inseris ce i n un terri tori o già urbani zzato a es t e a oves t e
non preclude il manteni mento delle aree a gri cole a nord.
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Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
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Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è così inserita nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del paesaggi o
na turale ed a gra rio: pa rti/pra ti erbora ti e semina ti vi e pra ti in rotazione, nella ta vola di
analisi non sono s ta te evidenzia te presenze e rilevanze paesistiche da sal vagua rda re
L’a rea è s tata analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’a rea interessata dalla tras formazione ammonta a 15.920mq. La trasformazi one potrà
a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.
In tema di viabilità si prevede la forma zione della viabilità di servi zio allo stesso compa rto
quali opere di urbanizza zione pri ma ria e la chiusura di via Sa bbionina con interdizione del
collegamento con la S.P. 237.
Si prevede, inol tre, la realizzazione tra tto di pista ci clopedonale lungo il fronte del compa rto
di Via Zana rdelli e di Via don Filippo Bassi, quale urbanizza zione pri ma ria.
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Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizza zione dell ’intervento in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
È da prevedersi l’Indi viduazione e la realizzazione di a ree per servi zi prima ri des tina te a
verde e pa rcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.

E’ facol tà dell ’A.C. a mmettere

moneti zza zioni pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/a b
insediabile di verde e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggio.
La realizzazi one della trasforma zione necessita di a degua mento delle reti tecnologi che
esistenti e allacciamenti ai servi zi tecnologi ci e alla mobili tà ca rraia / ci clopedonale.

Reticolo Idrico Minore
L’indi vi duazi one del reti colo idri co minore, mette in evi denza che il compa rto è tangente al
reti colo sul ma rgine es t.
Nella definizi one del peri metro edi fi cabile si dovrà tener conto della fas cia di rispetto
prevista per il reti colo idri co.

Fattibilità geologica

Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca il compa rto ri cade nelle classi 2 e 3b.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
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Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto” e in classe IV “Aree di i ntensa a tti vi tà umana ”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’a mbi to e la maggiore cri ti ci tà in ambi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.
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Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto è i nteressato dalla presenza di elettrodotti .
- Elettrodotti
La presenza di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vi ncoli sull’uso del terri tori o
sottos tante, poi ché implica la necessità di defini re le fasce di rispetto previs te nella Legge
36/2001 e nel DPCM 8 l uglio 2003, nelle quali è precl usa l ’edi fi cabilità di al cune tipologie di
edi fi ci (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore gi ornaliere), l ’ampiezza
di ques te fas ce di rispetto deve essere cal cola ta per ogni tra tta degli elettrodotti i n
questione.
Tali valuta zioni possono essere ri chies te all ’Ente Ges tore delle linee aeree o porta te a
termine secondo le indi cazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006
(“Guida per la determina zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposi zioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Pa rte 1: linee elettri che aeree e in ca vo”) che
indi ca una precisa metodologia di cal colo, che dis tingue tra fascia di rispetto e corridoio di
rispetto, e fornis ce anche alcune procedure semplifi ca te. Per la metodologia di cal colo si fa
ri ferimento al Decreto del 29 ma ggio 2008 “Approvazione della metodologia di cal colo per la
determina zione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ”.
Si rimanda al piano a ttua ti vo per la valuta zione del caso specifi co in esame e la corretta
appli cazi one della norma .
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6.3.4 – Analisi AT 04 VIA PINETA e AT05 VIA PAOLO VI
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
I compa rti sono localizza ti in ambi ti
residenziali.

05
04

St 4 = 1.328mq
Capa ci tà insed. 4 = 1.006mc
H ma x. = mt 10,50 (3 piani fuori terra)
St 5 = 3.931mq
Capa ci tà insed. 5 = 4.994mc
H ma x. = mt 10,50 (3 piani fuori terra)

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
Gli ambi ti non sono interessati dalla
presenza di beni ambientali norma ti dal
D.l gs 42/2004.
Le a ree protette sono es terne ai compa rti
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
I compa rti si collocano in prossimi tà della
SS237, rete s tradale stori ca seconda ria nel
PTCP.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto non è i nteressato dagli
elementi della RER.

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identifi ca la zona in cui sono
localizza ti gli ambi ti come “BS12 - Ambi ti
urbani e periurbani della ri costruzione
ecologi ca di ffusa”. Gli ambiti s ono i nol tre
inseri ti all’interno delle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE

05

Il Piano Paesis tico Comunale assegna ai
compa rti una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).

04
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
I compa rti sono inseri ti nelle rete s tradale
comunale.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto non è interessato da alcun
vincolo di na tura a mminis tra ti va .

04

05
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto non ha ra pporti di vi ci nanza o
contigui tà ai compa rti Afi m e Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.

05

Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI e il RIM.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .

04

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: III.
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Valutazione AT 04 e AT05

Compatibilità con il PTCP
Gli a mbi ti in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia , si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
Gli ambi ti 4 e 5 non hanno, quindi , interazi one di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
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Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
I compa rti non sono i nteressati da al cun vincolo norma to dal d.lgs 42/2004.

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
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Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
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contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è così inserita nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del paesaggi o
urbano: nella ta vola di analisi non sono s ta te evidenziate presenze e rileva nze paesisti che da
sal vagua rdare.
L’a rea è s tata analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’a rea interessata dalla trasforma zione per l ’AT 4 a mmonta a 1.328mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.
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La trasforma zione prevede l ’indi viduazione e la realizzazione di a ree per servi zi pri ma ri ,
des tina te a verde e pa rcheggi in misura totale di 110 mq e la cessione gra tui ta all’A.C. della
viabili tà esistente.
Si

prevedono,

inoltre,

alla cciamenti

ai

servi zi

tecnologi ci

e

alla

mobilità

ca rraia/ci clopedonale.
L’a rea interessata dalla trasforma zione per l ’AT 5 a mmonta a 3.931mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
La trasforma zione prevede l ’indi viduazione e realizza zione di a ree per servizi pri ma ri
des tina te a verde e pa rcheggi in misura totale di 478 mq e la cessione gra tui ta all’A.C. della
viabili tà esistente.
Si prevedono, inol tre, allacciamenti ai servi zi tecnologi ci e alla mobilità ca rraia/ i clopedonale.
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizzazione degli interventi in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.

Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca i compa rti ri cadono in classe 2.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
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Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’a mbi to e la maggiore cri ti ci tà in mabi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.
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Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
I compa rti non sono i nteressati dalla presenza di vincoli di na tura amministra ti va .
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6.3.5 – Analisi AT 06 – VIA TRENTO
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
Il compa rto si localizza in a mbi to urbano,
prossimo a servi zi .
St = 5.681mq
It = 1 mc/mq
Capci tà insed. = 5.681mc
H ma x. = mt 10,50 (3 piani fuori terra)

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito è interessato dalla presenza di
beni ambientali normati dal D.l gs 42/2004
(fas cia di rispetto fl uviale 150m).
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Il compa rto si a ttes ta sulla SS237, rete
s tradale s tori ca seconda ria nel PTCP, in
contigui tà dei nuclei s tori ci di via San
Cesa rio.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto intercetta “elementi
secondo li vello” della RER.

di

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’a mbi to è inoltre inseri to
all’interno delle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto è inseri to nelle rete s tradale
comunale e si attes ta sulla SS237.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto non è interessato da alcun
vincolo di na tura a mminis tra ti va .
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto è prossimo all ’area Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI e le fas ce di rispetto del
RIM.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: IV.
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Valutazione AT 06
Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).
Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge anche la presenza della rete s tradale
s tori ca seconda ria , ra ppresenta ta nel contesto comunale dalla SS237.
Le reti s tradali s tori che costi tuis cono la struttura relazionale dei beni s tori co-cul turali intesi
non solo come elementi episodi ci lineari puntuali , od a reali ma come sistema di permanenze
insedia ti ve s trettamente i nterrelate. I tra cciati via ri , che s pesso coincidono con percorsi di
eleva to valore panorami co sono la tes timonianza ancora a tti va della rete di connessione del
sistema urbano s tori co e consentono di determina re punti di vis ta pri vilegia ti del rapporto
fra ques ti ed il contes to na turale o agra rio.
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Nuovi interventi prossimi a tali tra ccia ti dovranno essere oggetto di una veri fica di
compa tibilità paesisti ca finalizzata ad evi denziare il grado di i nterferenza per intrusione
(contras to con il contes to) e/o occlusione (il nuovo edifi cio impedisce la percezione di pa rti
signi fi cati ve del fondale agra rio o na turale).

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L'a mbi to 6 non ha , quindi , intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Per lo s viluppo urbano entro la fascia di rispetto fluviale si ri corda la necessi tà di prevedere
un inserimento paesisti camente sos tenibile della nuova edifi ca zione, con sal vagua rdia dei
coni otti ci e del corridoio fluviale da defini rsi con adeguata valuta zione da pa rte degli esperti
in sede di Piano a ttua ti vo.
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Rete Ecologica Regionale
Per gli elementi di secondo li vello, la RER prevede una serie di i ndi cazioni vol te alla
conservazi one del pa trimonio a mbientale e faunis tico, al mantenimento/mi glioramento
della funzionali tà ecologi ca e na turalisti ca, alla crea zione di siti i donei per la riproduzione
dell'a vi fauna lega ta ad ambienti a gri coli, all ’incenti va zione delle pra ti che agri cole tradi zionali
e all’a ttua zione di pra ti che di sel vi col tura na turalisti ca e alla regolamentazione dell’utilizzo di
s trade sterra te e seconda rie, per evi ta re il dis turbo alla fauna sel vati ca .

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
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Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
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contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è cos ì inseri ta pa rzialmente nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti
del paesaggio na turale ed agra ri o: pa rti/pra ti a rbora ti , nella ta vola di analisi non sono s ta te
evidenzia te presenze e rilevanze paesisti che da salva gua rda re.
L’a rea è s tata analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.
Nella progettazione a rchi tettoni ca degli edifi ci dovrà essere val utato il ra pporto del nuovo
edi fi cato con i vi ci ni centri s tori ci senza crea re fenomeni di occlusione.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.
L’a rea interessata dalla trasforma zione per l ’AT 6 a mmonta a 5.831mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
Il P.A. deve essere convenzionato contes tualmente al Piano di recupero PR06.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.
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È da prevedersi l’i ndi vidua zione e la realizzazione di a ree per servi zi prima ri des tina te a
verde e pa rcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.

E’ facol tà dell ’A.C. a mmettere

moneti zza zioni pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/a b
insediabile di verde e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggio.
Quali opere di urbani zza zione prima ria è previs ta la forma zione di viabilità di servi zio allo
s tesso compa rto,.
Sa ranno da prevedersi , inol tre, allacciamenti ai servi zi tecnologi ci e alla mobili tà ca rraia /
ci clopedonale.
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizzazione degli interventi in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
Il compa rto è prossimo al compa rto denomina to FENOTTI COMINI, una ex a rea produtti va
dismessa, oggi indi vi dua ta quale a rea a voca zione residenziale, arti gianato di servi zio e
commerciale/di rezionale, vis ta la localizzazione in ambito urbano.
Tale a rea sa rà assoggetta ta a PII ed è inseri ta , come tale, nel presente DdP.

Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca il compa rto ri cade i n classe 2.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
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I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zonizza zione a cus ti ca comunale, il compa rto ri cade in classe IV “Aree a d
intensa atti vi tà umana”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.
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Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’a mbi to e la maggiore cri ti ci tà in mabi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto non è interessato dalla presenza di vincoli di na tura amministra ti va .
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6.3.6 – Analisi AT 07 VIA SAN CESARIO e AT10 VIA FUCINE
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
Gli ambiti sono localizzati in ambi to
urbano, prossimi ad a ree residenziali e al
compa rto AFIM.
St 7 = 11.119mq
It = 0.95mc/mq
Capa ci tà insed. 7 = 10.563mc
St 10 = 4.411mq
It = 1mc/mq
Capa ci tà insed. 10 = 4.411mc

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
Gli ambi ti non sono interessati dalla
presenza di beni ambientali norma ti dal
D.l gs 42/2004.
Le a ree protette sono es terne ai compa rti
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
I compa rti sono prossimi ai nuclei s tori ci
che si a ttes tano sulla SS237 e su via San
Cesa rio.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
I compa rti intercettano “elementi di
secondo li vello” della RER.

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identifi ca la zona in cui sono
localizza ti gli ambi ti come “BS12 - Ambi ti
urbani e periurbani della ri costruzione
ecologi ca di ffusa”. Gli ambiti s ono i nol tre
inseri ti,
completamente
il
7
e
pa rzialmente il 10, all ’interno delle
“pri ncipali ba rriere insediati ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesis tico Comunale assegna ai
compa rti una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).

07

10
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
I compa rti sono inseri ti nelle rete s tradale
comunale.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
I compa rti sono interessati dalla presenza
degli elettrodotti .
07

10
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PII IN AMBITO URBANO
I compa rti confinano a oves t con l’a rea
Afi m.

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.

07

Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI e il RIM.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .

10

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: II (prevalente) e
III (sol o porzione nord AT 07).
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Valutazione AT 07 e AT10

Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
Gli ambi ti 7 e 10 non hanno, quindi , intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
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“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Per lo s viluppo urbano entro la fascia di rispetto fluviale si ri corda la necessi tà di prevedere
un inserimento paesisti camente sos tenibile della nuova edifi ca zione, con sal vagua rdia dei
coni otti ci e del corridoio fluviale da defini rsi con adeguata valuta zione da pa rte degli esperti
in sede di Piano a ttua ti vo.
I compa rti non sono i nteressati da al cun vincolo norma to dal d.lgs 42/2004.

Rete Ecologica Regionale
Per gli elementi di secondo li vello, la RER prevede una serie di i ndi cazioni vol te alla
conservazi one del pa trimonio a mbientale e faunis tico, al mantenimento/mi glioramento
della funzionali tà ecologi ca e na turalisti ca, alla crea zione di siti i donei per la riproduzione
dell'a vi fauna lega ta ad ambienti a gri coli, all ’incenti va zione delle pra ti che agri cole tradi zionali
e all’a ttua zione di pra ti che di sel vi col tura na turalisti ca e alla regolamentazione dell’utilizzo di
s trade sterra te e seconda rie, per evi ta re il dis turbo alla fauna sel vati ca .
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Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
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Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
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Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea dell’AT 7 è cos ì inseri ta nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del
paesaggio na turale ed a gra rio: pa rti /pra ti a rbora ti , nella ta vola di analisi non sono s ta te
evidenzia te presenze e rilevanze paesisti che da salva gua rda re.
L’a rea è s tata analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.

L’a rea dell’AT 10 è così inseri ta pa rzialmente nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio Componenti del paesaggio na turale ed agra ri o: pa rte pra ti /pra ti a rbora ti e pa rte vi gneti ,
nella ta vola di analisi non sono s ta te evi denziate presenze e rileva nze paesisti che da
sal vagua rdare.
L’a rea è sta ta analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : gra do tre.
Nella progettazione a rchi tettoni ca degli edifi ci dovrà essere val utato il ra pporto del nuovo
edi fi cato con i vi ci ni centri s tori ci senza crea re fenomeni di occlusione.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.
L’a rea interessata dalla trasformazione per l ’AT 7 a mmonta a 11.119mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.
Indi vidua zione e realizzazione di a ree per servi zi pri ma ri des tina te a verde e pa rcheggi i n
misura totale di 26,5 mq/ab. E’ facoltà dell ’A.C. ammettere moneti zzazioni pa rziali, purchè
sia comunque rispettata la dotazione minima di 5 mq/ab insediabile di verde e 9 mq/a b
insediabile di pa rcheggio
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È da precedersi adeguamento delle reti tecnologi che esistenti e l ’allacciamento alla mobilità
ca rraia / ciclopedonale.

L’a rea interessata dalla trasformazione per l ’AT 10 a mmonta a 4.411mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
La tras formazione prevede l ’indi viduazione e la realizza zione di a ree per servi zi pri ma ri
des tina te a verde e pa rcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab. E’ facoltà dell’A.C. a mmettere
moneti zza zioni pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/a b
insediabile di verde e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggio.
Sono necessa ri allaccia menti ai servi zi con adeguamento delle reti tecnologi che esistenti e
alla mobilità ca rraia e ciclopedonale.

Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizzazione degli interventi in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
I compa rti sono prossimi al compa rto denomina to AFIM, una ex a rea produtti va dismessa ,
già fatta oggetto di demolizione e pa rzialmente boni fica ta , oggi indi vi dua ta quale a rea a
vocazione residenziale e commerciale/di rezionale, vis ta la localizzazione in ambito urbano.
Tale a rea sa rà assoggetta ta a PII ed è inseri ta , come tale, nel presente DdP.

Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca i compa rti ri cadono nella classe 2.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.
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Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zzazione a cus tica comunale, il compa rto ri cade prevalentemente i n
classe II e solo pa rzialmente in classe III “Aree di ti po mis to”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.
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Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’a mbi to e la maggiore cri ti ci tà in mabi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto è i nteressato dalla presenza di elettrodotti .
- Elettrodotti
La presenza di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vi ncoli sull’uso del terri tori o
sottos tante, poi ché implica la necessità di defini re le fasce di rispetto previs te nella Legge
36/2001 e nel DPCM 8 l uglio 2003, nelle quali è precl usa l ’edi fi cabilità di al cune tipologie di
edi fi ci (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore gi ornaliere), l ’ampiezza
di ques te fas ce di rispetto deve essere cal cola ta per ogni tra tta degli elettrodotti i n
questione.
Tali valuta zioni possono essere ri chies te all ’Ente Ges tore delle linee aeree o porta te a
termine secondo le indi cazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006
(“Guida per la determina zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposi zioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Pa rte 1: linee elettri che aeree e in ca vo”) che
indi ca una precisa metodologia di cal colo, che dis tingue tra fascia di rispetto e corridoio di
rispetto, e fornis ce anche alcune procedure semplifi ca te. Per la metodologia di cal colo si fa
ri ferimento al Decreto del 29 ma ggio 2008 “Approvazione della metodologia di cal colo per la
determina zione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ”.
Si rimanda al piano a ttua ti vo per la valuta zione del caso specifi co in esame e la corretta
appli cazi one della norma .
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6.3.7 – Analisi AT 08 – VIA MOIA
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
Il compa rto si colloca in a rea residenziale,
prossimo a servi zi .
St = 1.490mq
It = 0.54mc/mq
Capa ci tà insed. = 800mc

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito non è interessa to dalla presenza
di beni ambientali norma ti dal D.lgs
42/2004.
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Il compa rto è contiguo al nucleo s tori co di
via Moia .
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto non è i nteressato dagli
elementi della RER.

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’a mbi to è inoltre inseri to
all’interno delle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto è inseri to nelle rete s tradale
comunale.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto non è interessato da alcun
vincolo di na tura a mminis tra ti va .
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto non ha ra pporti di vi ci nanza o
contigui tà ai compa rti Afi m e Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .
Il compa rto è ta ngente lungo il ma rgine
ovest alle fasce di rispetto del RIM.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: II.
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Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L’ambito 8 non ha , quindi, intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
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“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Per lo s viluppo urbano entro la fascia di rispetto fluviale si ri corda la necessi tà di prevedere
un inserimento paesisti camente sos tenibile della nuova edifi ca zione, con sal vagua rdia dei
coni otti ci e del corridoio fluviale da defini rsi con adeguata valuta zione da pa rte degli esperti
in sede di Piano a ttua ti vo.

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
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- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
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ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è così inserita nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del paesaggi o
urbano: nella ta vola di analisi non sono s ta te evidenziate presenze e rileva nze paesisti che da
sal vagua rdare.
L’a rea è sta ta analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.
Nella progettazione a rchi tettoni ca degli edifi ci dovrà essere val utato il ra pporto del nuovo
edi fi cato con i vi ci ni centri s tori ci senza crea re fenomeni di occlusione.
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Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.
L’a rea interessata dalla trasforma zione per l ’AT 8 a mmonta a 1.490mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.
La

trasforma zione

è

subordina ta all’a degua mento

reti

tecnologiche

esistenti

e

all’allacciamento alla mobilità ca rraia /ci clopedonale.
Si prevede l ’indi vidua zione e realizzazione di a ree per servizi pri ma ri des tina te a verde e
pa rcheggi i n misura totale di 26,5 mq/ab. E’ fa col tà dell’A.C. a mmettere monetizzazioni
pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/ab i nsediabile di verde
e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggi o
Alla s tipula della convenzione urbanis ti ca è da s tabilire la cessione delle a ree per servi zi
pubbli ci associa te al compa rto o la loro moneti zzazione, previo a ccordo con l ’A.C.. E’ fa col tà
dell ’A.C. ri chiedere l ’asservi mento all’uso pubblico dei servi zi in luogo della cessione
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizzazione degli interventi in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.

Reticolo Idrico Minore
L’indi vi duazi one del reti colo idri co minore, mette in evi denza che il compa rto è tangente
lungo il ma rgine oves t alle fasce di rispetto del RIM.
Nella definizi one del peri metro edi fi cabile si dovrà tener conto della fas cia di rispetto
prevista per il reti colo idri co.

Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca il compa rto ri cade nella classe 3f.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
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Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zzazione a cus tica comunale, il compa rto ri cade prevalentemente i n
classe II e solo pa rzialmente in classe II “Aree des tinate ad uso residenziale”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .
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La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’a mbi to e la maggiore cri ti ci tà in ambi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto non è interessato dalla presenza di vincoli di na tura amministra ti va .
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6.3.8 – Analisi AT 09 – VIA SANTA CHIARA
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
Il compa rto si colloca in conti gui tà ad
un’a rea residenziale.
St = mq 4.875
Indice terri toriale: 0,82 mc/mq
Capa ci tà insediati va = mc 4.000 per edilizia
libera .

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito non è interessa to dalla presenza
di beni ambientali norma ti dal D.lgs
42/2004.
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Si riscontra la vi cinanza senza contigui tà
dei nuclei stori ci in località Mura tello.
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto intercetta “elementi
secondo li vello” della RER.

di

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’ambi to è inol tre prossimo alle
“pri ncipali ba rriere insediati ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto è inseri to nelle rete s tradale
comunale.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto non è interessato da alcun
vincolo di na tura a mminis tra ti va .
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PII IN AMBITO URBANO
Il compa rto non ha ra pporti di vi ci nanza o
contigui tà ai compa rti Afi m e Fenotti
Comini .

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI e il RIM.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: II.
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Valutazione AT 09

Compatibilità con il PTCP
L’ambito in oggetto, secondo la “Ta vola di Struttura ” del PTCP della Provincia di Bres cia, si
colloca in una zona classifica ta “Ambi to a mi x prevalentemente residenziale”, defini to
dall ’art. 131 delle NTA, quale tessuto che ha come funzione prevalente la residenza, ma che
comprende comunque anche pi ccole real tà produtti ve, terzia rio, commercio e servi zi
pubbli ci .
Gli obietti vi del PTCP ri gua rdano il contenimento del consumo di suolo adibi to a dette
funzioni e, nel caso comunque di nuova previsione, la loro composizi one in mi x funzionali
vi va ci e la loro localizzazi one secondo i principi di compa tibilità ambientale e terri toriale.
Gli s trumenti urbanis ti ci comunali dovranno prevedere la localizzazione degli ambi ti a mi x
prevalentemente residenziale secondo i seguenti cri teri : continui tà con gli ambi ti urbanizza ti
esistenti e previs ti ; aumento del ra pporto fra superfi cie urbanizza ta e peri metro sensibile.

Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L’ambito 9 non ha , quindi, intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 136 di 192

Comune di NAVE

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Provincia di Brescia

“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Per lo s viluppo urbano entro la fascia di rispetto fluviale si ri corda la necessi tà di prevedere
un inserimento paesisti camente sos tenibile della nuova edifi ca zione, con sal vagua rdia dei
coni otti ci e del corridoio fluviale da defini rsi con adeguata valuta zione da pa rte degli esperti
in sede di Piano a ttua ti vo.
Il compa rto non intercetta beni normati dal D.lgs 42/2004.

Rete Ecologica Regionale
Per gli elementi di secondo li vello, la RER prevede una serie di i ndi cazioni vol te alla
conservazi one del pa trimonio a mbientale e faunis tico, al mantenimento/mi glioramento
della funzionali tà ecologi ca e na turalisti ca, alla crea zione di siti i donei per la riproduzione
dell'a vi fauna lega ta ad ambienti a gri coli, all ’incenti va zione delle pra ti che agri cole tradi zionali
e all’a ttua zione di pra ti che di sel vi col tura na turalisti ca e alla regolamentazione dell’utilizzo di
s trade sterra te e seconda rie, per evi ta re il dis turbo alla fauna sel vati ca .
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Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
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Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
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Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

L’a rea è così inserita nella ta vola Ca rta Condi visa del paesaggio - Componenti del paesaggi o
urbano: nella ta vola di analisi non sono s ta te evidenziate presenze e rileva nze paesisti che da
sal vagua rdare.
L’a rea è s tata analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta è classe di sensibilità media : grado tre.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’a rea interessata dalla trasforma zione per l ’AT 9 a mmonta a 4.875mq. La tras formazione
potrà a ttua rsi mediante Piano Attua ti vo.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto il comparto viene proposto a
completamento dell’urbani zzato esis tente.

La

trasforma zione

è

subordina ta all’a degua mento

reti

tecnologiche

esistenti

e

all’allacciamento alla mobilità ca rraia /ci clopedonale.
Si prevede l ’indi vidua zione e realizzazione di a ree per servizi pri ma ri des tina te a verde e
pa rcheggi i n misura totale di 26,5 mq/ab. E’ fa col tà dell’A.C. a mmettere monetizzazioni
pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/ab i nsediabile di verde
e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggi o
Alla s tipula della convenzione urbanis ti ca è da s tabilire la cessione delle a ree per servi zi
pubbli ci associa te al compa rto o la loro moneti zzazione, previo a ccordo con l ’A.C.. E’ fa col tà
dell ’A.C. ri chiedere l ’asservi mento all’uso pubblico dei servi zi in luogo della cessione
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizzazione degli interventi in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
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Fattibilità geologica
Per quanto a ttiene alla fatti bilità geologi ca il compa rto ri cade nella classe 2.
Per la realizzazi one degli interventi previs ti sono, quindi, necessa rie prove geologi che
specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per informazi oni speci fi che inerenti le classi ci tate, si ri manda alla Relazione Geologi ca
reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zzazione a cus tica comunale, il compa rto ri cade prevalentemente i n
classe II e solo pa rzialmente in classe II “Aree des tinate ad uso residenziale”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazi one alla destina zione d’uso residenziale dell ’ambi to di trasformazione, l ’impa tto sulla
qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente signi fi cati vo, in quanto l ’a rea
verrà servi ta dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi giona mento i dri co necessiti di ulteri ori
deri va zioni di a cque superfi ciali o sotterranee.
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L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la destina zione d’uso residenziale dell’a mbi to e la maggiore cri ti ci tà in mabi to
comunale, rappresenta ta dal tra ffi co s tradale, l ’ambi to di tras formazione in esame non
comporta impa tti pa rti cola rmente si gnifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale
a ria.

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto non è interessato dalla presenza di vincoli di na tura amministra ti va .
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6.4 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: P.I.I.
PII 01 AFIM
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
L’ambito occupa l ’a rea di una ex s truttura
produtti va dismessa, già fa tta oggetto di
demolizi one e pa rziale bonifi ca .
St = 67.797mq
Capa ci tà insed. = 50.000mc
Hma x = Altezza massima: 3 (tre) piani fuori
terra per un massimo di mt 10,50. E’
ammessa la realizzazione di costruzioni a 4
(quattro) piani fuori terra per un massimo del
20% della capacità insediativa previo accordo
con l’A.C.; in tal caso l’altezza massima non
potrà eccedere mt 14,00

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito è interessato dalla presenza di
beni ambientali normati dal D.l gs 42/2004
(fas cia di rispetto fl uviale di 150m).
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Si ris contra la vi ci nanza dei nuclei s tori ci .
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto non è i nteressato dagli
elementi della RER.

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’a mbi to è inoltre inseri to
all’interno delle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto mostra più collega menti alla
rete s tradale comunale.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto è interessato dalla fas cia di
rispetto degli elettrodotti .

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 145 di 192

Comune di NAVE
Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .
Il compa rto è interessato dalle fas ce di
rispetto del RIM.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: II e III prevalenti ;
IV pa rzialmente a ovest.

Valutazione PII 01

Compatibilità con il PTCP
Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).
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Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L'a mbi to non ha , quindi, intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
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copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
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componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

Nelle ta vole di analisi non sono s ta te evidenziate presenze e rilevanze paesisti che da
sal vagua rdare, ad es clusione della presenza al ma rgine sud del Fiume Ga rza e

della

vegeta zione spontanea spondalemoti vo per cui si evidenzia la possibilità d’intervento con
obbligo di mi ti gazione.
L’a rea è sta ta analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
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La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta al sito è classe di sensibilità media.

Si pres cri ve l ’obbligo di mantenimento della fascia di vegeta zione spontanea a ma rgine del
Fi ume.
Nella progettazione a rchi tettoni ca degli edifi ci dovrà essere val utato il ra pporto del nuovo
edi fi cato con i vi ci ni centri s tori ci , senza crea re fenomeni di occlusione.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’a rea interessata da trasforma zione ammonta a ci rca 67.797 mq di superficie terri toriale.
Sa rà possibile suddi videre l ’intervento i n due sub-compa rti (nord e sud). Ciascun subcompa rto sa rà attuabile solo dopo il collaudo della boni fi ca sulle relati ve a ree con la s tipula
di uni ca convenzione.
In tema di viabilità si prevede la realizza zione della viabili tà di collegamento est-oves t e una
rota toria all’innesto del nuovo ponte quale opera di urbanizza zione prima ria .
Si prevede l’i ndi vidua zione e la realizzazione di a ree per servi zi prima ri della residenza
des tina te a verde e pa rcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab. E’ facoltà dell’A.C. a mmettere
moneti zza zioni pa rziali, purchè sia comunque rispetta ta la dotazione minima di 5 mq/a b
insediabile di verde e 9 mq/ab insediabile di pa rcheggio.
A questi si aggiunge l ’indi viduazione e la realizza zione di aree per servi zi pubbli ci del
commerciale di rezionale in misura del 100% della Slp per ESV, esercizi pubbli ci e di rezi onale;
del 120% della Slp per MSV.
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizza zione dell ’intervento in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
Sono da prevedersi alla cciamenti ai servizi tecnologi ci e alla mobilità ca rraia/ci clopedonale.
Infine è previs ta la realizza zione e la cessione di una piazza pubbli ca adegua tamente
di mensiona ta per il merca to settimanale, quale opera di urbani zzazione prima ria , e la
realizzazione di una nuova Biblioteca.
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Reticolo Idrico Minore
L’indi vi duazi one del reti col o idri co minore, mette in evidenza che il compa rto è interessato
dalla presenza del fiume Ga rza.
Nella definizi one del peri metro edi fi cabile si dovrà tener conto della fas cia di rispetto
prevista per il reti colo idri co.

Fattibilità geologica
Per la realizza zione degli interventi previs ti sono necessarie prove geologi che specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per i nforma zioni speci fi che inerenti le classi di fa ttibilità geologica , si ri manda alla Relazione
Geologica reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando che la destina zione d’uso dell’intervento è di ti po residenziale è possibile
ipoti zza re che l ’a mbi to di trasformazi one in esame non comporti impa tti nega ti vi che
possano implementa re l ’inquina mento a cus ti co.
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Risorse idriche e consumi
In relazione

alla des tina zione

d’uso residenziale e

commerciale dell’a mbi to di

trasforma zione, l ’impa tto sulla qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente
signi fi cati vo,

in

quanto

l ’a rea

verrà

servi ta

dall’a cquedotto,

evi tando

che

l ’approvvi giona mento idri co necessiti di ulteri ori deri vazioni di acque superfi ciali o
sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la des tinazione d’uso dell ’AT e la maggiore cri ti ci tà in ambito comunale,
rappresentata dal tra ffi co stradale, l ’ambi to di trasforma zione in esame non comporta
impatti pa rti cola rmente signifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale a ria .

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto è i nteressato dalla presenza di elettrodotti .
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- Elettrodotti
La presenza di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vi ncoli sull’uso del terri tori o
sottos tante, poi ché implica la necessità di defini re le fasce di rispetto previs te nella Legge
36/2001 e nel DPCM 8 l uglio 2003, nelle quali è precl usa l ’edi fi cabilità di al cune tipologie di
edi fi ci (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore gi ornaliere), l ’ampiezza
di ques te fas ce di rispetto deve essere cal cola ta per ogni tra tta degli elettrodotti i n
questione.
Tali valuta zioni possono essere ri chies te all ’Ente Ges tore delle linee aeree o porta te a
termine secondo le indi cazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006
(“Guida per la determina zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposi zioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Pa rte 1: linee elettri che aeree e in ca vo”) che
indi ca una precisa metodologia di cal colo, che dis tingue tra fascia di rispetto e corridoio di
rispetto, e fornis ce anche alcune procedure semplifi ca te. Per la metodologia di cal colo si fa
ri ferimento al Decreto del 29 ma ggio 2008 “Approvazione della metodologia di cal colo per la
determina zione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ”.
Si rimanda al piano a ttua ti vo per la valuta zione del caso specifi co in esame e la corretta
appli cazi one della norma .
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PII 02 FENOTTI COMINI
ARTICOLAZIONE URBANISTICA
L’ambito occupa l ’a rea di una ex s truttura
produtti va dismessa .
St = 81.383mq
Capa ci tà insed. = 50.000mc
Hma x = Altezza massima: 3 (tre) piani fuori
terra per un massimo di mt 10,50. E’
ammessa la realizzazione di costruzioni a 4
(quattro) piani fuori terra per un massimo del
20% della capacità insediativa previo accordo
con l’A.C.; in tal caso l’altezza massima non
potrà eccedere mt 14,00

AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI
L’ambito è interessato dalla presenza di
beni ambientali normati dal D.l gs 42/2004
(fas cia di rispetto fl uviale di 150m).
Le a ree protette sono esterne al compa rto
(SIC Al topiano di Ca riadeghe nel Comune
di Serle).

ELEMENTI DEL PTPR
ELEMENTI DEL PTCP
Si ris contra la vi ci nanza dei nuclei s tori ci .
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RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il compa rto non è i nteressato dagli
elementi della RER.

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
La REP identi fi ca la zona in cui è localizza to
l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e
peri urbani della ri costruzi one ecologi ca
di ffusa”. L’a mbi to è inoltre inseri to
all’interno delle “principali ba rriere
insedia ti ve”.

PIANO PAESISTICO COMUNALE
Il Piano Paesisti co Comunale assegna
all’a mbi to una classe di sensibilità
paesisti ca media (classe 3).
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AZIENDE R.I.R. E STAZIONI RADIO BASE
Il compa rto non è prossimo né all’a zienda
a ris chio di incidente rilevante né alle
s tazioni ra dio base presenti sul terri torio
comunale.

INFRASTRUTTURE
Il compa rto mostra più collega menti alla
rete s tradale comunale e si a ffaccia sulla
ex SS237.

VINCOLI AMMINISTRATIVI
Il compa rto è interessato dalla fas cia di
rispetto degli elettrodotti .
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VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E
P.A.I.
Il compa rto non intercetta le a ree a ris chio
indi ca te dal PAI.
Non s ono presenti vincoli di na tura
idrogeologi ca .
Il compa rto è interessato dalle fas ce di
rispetto del RIM.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Classe della zonizzazione a cus tica in cui è
ri compreso il compa rto: V prevalente; IV e
III pa rziali.

Valutazione PII 02
Compatibilità con il PTCP
Dall ’analisi della “Ta vola paesisti ca ” del PTCP emerge la presenza di nuclei s tori ci i n
prossimità dell ’ambi to.
A protezione delle principali cri tici tà evidenzia te (cancellazione dei ca ra tteri ori gina ri ,
ampliamento per a ddizione, perdi ta di leggibili tà per occulta mento, interferenza percetti va ,
a ccos tamento e sovrapposizione di elementi i mpropri , degrado complessi vo del paesaggi o,
ecc.), le nuove edi fica zioni dovranno ri cerca re l 'inseri mento nel tessuto edilizio esistente, sia
dal punto di vis ta funzionale, che es tetico-visuale: è necessa rio veri fi ca re a ttentamente la
percettibilità valutando il grado di interferenza per intrusione (contras to con il contes to) e/o
occl usione (il nuovo edi ficio i mpedis ce la percezione di pa rti signi fi cati ve dell'insediamento
s tori co).
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Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
L'a mbi to non ha , quindi, intera zione di retta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.

Rete Ecologica Provinciale
La REP identi fi ca la zona in cui è l ocalizza to l ’ambi to come “BS12 - Ambi ti urbani e periurbani
della ri costruzione ecologi ca di ffusa”. L’ambi to è inol tre inseri to all’i nterno delle “principali
ba rriere insedia ti ve”.
Per l ’ambi to BS12 si indi cano le seguenti ra ccomandazioni pri ncipali:
- contenimento delle trasforma zioni ed i consumi di suolo per espa nsioni e tras formazioni
urbane;
- le attrezza ture, i servi zi e le opere di urba nizzazione seconda ria ammesse dalla
piani fica zione comunale o sovra comunale debbono essere ca ra tteri zzate da bassi rapporti di
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copertura delle superfi ci terri toriali. In ques te a ree risul ta pri ori ta ria l ’a tti vazi one di progetti
di rete ecologi ca ;
- nelle a ree agri cole a prevalente funzione ecologi co-ambientale, spesso adiacenti alle frange
ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e tras formazioni urba ne devono
confi gura rsi come ri qualifi cazione e ri composizione dei fronti e delle fra nge urbane; la
progetta zione degli i nterventi dovrà essere mi ra ta all'inserimento s tori co, paesisti co ed
ambientale;
- fa vori re la realizzazione, ove possibile, di ba cini di pri ma pioggia , anche di piccole
di mensioni , con cri teri progettuali poli valenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idrauli ca ne unisca no altre di mi glioramento complessivo dell ’ambiente locale;
- nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di dis tribuzione i n
a cque di al to e basso li vello qualita ti vo e interventi di ri cicl o e ri utilizzo delle a cque
meteori che.
Il Comune definisce modalità di intervento in modo che le trasforma zioni consenti te non
pregiudi chino gli obietti vi di funzionali tà ecologi ca defini ti, indi viduando gli interventi di
riqualifica zione da attua re.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
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componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

Nelle ta vole di analisi non sono s ta te evidenzia te pa rti cola ri presenze e rilevanze paesisti che
da salva gua rda re.
L’a rea è sta ta analizzata dal punto di vis ta delle di verse componenti d’interesse: morfologi co
- s trutturale, vedutis ti co e simboli co.
Si è evidenzia ta la presenza a ma rgine oves t del torrente Listrea.
La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta al sito è classe di sensibilità media.
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Nella progettazione a rchi tettoni ca degli edifi ci dovrà essere val utato il ra pporto del nuovo
edi fi cato la viabilità stori ca a nord.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

L’a rea interessata da trasforma zione ammonta a ci rca 81.383mq di superfi cie terri toriale.
Dovrà essere predisposta la ca ra tteri zza zione del suolo mediante sistemati ca ca mpagna di
campionamento ed a nalisi. La ddove necessa rio, dovrà essere effettua ta la boni fi ca dei suoli
pri ma della stipula della convenzione urbanis tica .
In tema di viabilità dovrà essere realizza ta la viabilità di collega mento es t-oves t e la rota toria
di innes to nella SP 237 quale opera di urbani zza zione pri ma ria.
È previs ta l ’indi vidua zione e la realizzazione di a ree per servizi pri ma ri della residenza (e
a rtigiana to di servizio quale des tinazione compatibile) destina te a verde e parcheggi i n
misura totale di 26,5 mq/ab. E’ facoltà dell ’A.C. ammettere moneti zzazioni pa rziali, purchè
sia comunque rispettata la dotazione minima di 5 mq/ab insediabile di verde e 9 mq/a b
insediabile di pa rcheggio.
Indi vidua zione e realizza zione di a ree per servi zi pubblici del commerciale di rezionale i n
misura del 100% della Slp per ESV, esercizi pubbli ci e di rezionale; del 120% della Slp per MSV

Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizza zione dell ’intervento in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.
Sono, i nfine, da prevedersi allacciamenti ai servi zi

tecnol ogi ci e alla mobilità

ca rraia/ci clopedonale.

Reticolo Idrico Minore
L’indi vi duazi one del reti col o idri co minore, mette in evidenza che il compa rto è interessato
dalla presenza del torrente Lis trea .
Nella definizi one del peri metro edi fi cabile si dovrà tener conto della fas cia di rispetto
prevista per il reti colo idri co.
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Fattibilità geologica
Per la realizza zione degli interventi previs ti sono necessarie prove geologi che specifi che.
Indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovranno essere realizza ti pri ma della
progetta zione degli interventi , in quanto propedeuti ci alla pianifi ca zione dell ’intervento e
alla progetta zione stessa .
Per i nforma zioni speci fi che inerenti le classi di fa ttibilità geologica , si ri manda alla Relazione
Geologica reda tta per il presente DdP.

Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando la destina zione d’uso dell ’intervento, è possibile ipoti zza re che l ’ambi to di
trasforma zione i n esame non comporti impatti nega ti vi che possano i mplementa re
l ’inquina mento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazione

alla des tina zione

d’uso residenziale e

commerciale dell’a mbi to di

trasforma zione, l ’impa tto sulla qualità della componente a cqua non risulta pa rti cola rmente
signi fi cati vo,

in

quanto

l ’a rea

verrà

servi ta

dall’a cquedotto,

evi tando

che

l ’approvvi giona mento idri co necessiti di ulteri ori deri vazioni di acque superfi ciali o
sotterranee.
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L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.

Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la des tinazione d’uso dell ’AT e la maggiore cri ti ci tà in ambito comunale,
rappresentata dal tra ffi co stradale, l ’ambi to di trasforma zione in esame non comporta
impatti pa rti cola rmente signifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale a ria .

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Il compa rto è i nteressato dalla presenza di elettrodotti .
- Elettrodotti
La presenza di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vi ncoli sull’uso del terri tori o
sottos tante, poi ché implica la necessità di defini re le fasce di rispetto previs te nella Legge
36/2001 e nel DPCM 8 l uglio 2003, nelle quali è precl usa l ’edi fi cabilità di al cune tipologie di
edi fi ci (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore gi ornaliere), l ’ampiezza
di ques te fas ce di rispetto deve essere cal cola ta per ogni tra tta degli elettrodotti i n
questione.
Tali valuta zioni possono essere ri chies te all ’Ente Ges tore delle linee aeree o porta te a
termine secondo le indi cazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006
(“Guida per la determina zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
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disposi zioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Pa rte 1: linee elettri che aeree e in ca vo”) che
indi ca una precisa metodologia di cal colo, che dis tingue tra fascia di rispetto e corridoio di
rispetto, e fornis ce anche alcune procedure semplifi ca te. Per la metodologia di cal colo si fa
ri ferimento al Decreto del 29 ma ggio 2008 “Approvazione della metodologia di cal colo per la
determina zione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ”.
Si rimanda al piano a ttua ti vo per la valuta zione del caso specifi co in esame e la corretta
appli cazi one della norma .

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 164 di 192

Comune di NAVE

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Provincia di Brescia

6.5 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: aree di completamento

Aree B1

Inserimento urbanistico

Beni ambientali ed elementi del PTCP
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Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi

PAI, RIM e vincolo idrogeologico

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale

X

X
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Area B1
St = 761 mq

Inserimento urbanistico

Beni ambientali ed elementi del PTCP
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Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale
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Area B2
St = 377mq

Inserimento urbanistico

Beni ambientali ed elementi del PTCP
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Area B2
St = 1164mq

Inserimento urbanistico

Beni ambientali ed elementi del PTCP
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Inserimento urbanistico

Beni ambientali ed elementi del PTCP

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 173 di 192

Comune di NAVE

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Provincia di Brescia

Zonizzazione acustica e vincoli amministrativi

PAI, RIM e vincolo idrogeologico

Analisi degli estratti delle Carte di sensibilità e criticità ambientale

X

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

Rispetto cimiteriale

Zonizzazione acus tica

Prossimità RIR

Stazioni radio base

Elettrodotti

Vincolo idrogeologico

III

PAI

X

RIM

Piano Paesistico
Comunale

X

ESTRATTO CARTA DELLE CRITITICITA’
AMBIENTALI

REP

Contiguità
all’urbanizzato

Ambiti elevato valore
percettivo

Prossimità ai nuclei di
antica formazione

X

Art. 17-18 NTA PTPR

Beni ambientali (fascia
fluviale 150m)

Aree protette (SIC, ecc.)

ESTRATTO CARTA DELLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI

II

pag. 174 di 192

Comune di NAVE

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Provincia di Brescia

Area B2
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Inserimento urbanistico

Beni ambientali ed elementi del PTCP
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Valutazione delle aree di completamento

Aree protette
Il Comune di Na ve confina a Es t con il SIC Al topiano di Ca riadeghe, appa rtenente al confine
amministra ti vo del Comune di Serle.
Gli ambi ti non hanno, quindi , i nterazione diretta con il SIC.
La Di retti va Habi tat 92/43/CEE dell’Unione Europea, rela ti va alla conserva zione degli habi ta t
na turali e semina turali e della flora e della fauna selva ti che, all ’a rt. 6 comma 3, prevede che
“qualsiasi piano o progetto non diretta mente connesso e necessa rio alla ges tione del sito ma
che possa avere incidenze negati ve su tale sito, singolarmente o congiunta mente ad al tri
piani e progetti , forma oggetto di una opportuna valutazione d’inci denza che ha sul sito,
tenendo conto degli obietti vi di conserva zione del medesimo”.
L'i ntero PGT è pertanto sottopos to a Valuta zione di Incidenza . Per l'analisi del DdP si
ri manda alla sezi one dedi ca ta contenuta nello Studio di Incidenza .

Beni Ambientali - Rispetto art. 142 D.lgs 42/2004: fascia di rispetto dei corsi d’acqua
vincolati
Obietti vo è la tutela del sistema e del paesaggio fluviale al fine di preserva rl o da dis truzione
o modi fi che che possano reca re pregiudizi o al valore paesaggis ti co.
Tale vincolo determina l ’obbligo, ai sensi

dell ’a rt. 146 del D. Lgs . 42/2004, per il

proprieta rio, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell’i mmobile ri cadente nella zona
vincolata , di a cquisi re l ’Autori zzazione Paesaggis ti ca in relazi one a qualsiasi progetto di
opere che possa modifi ca re l ’aspetto es teriore della zona s tessa. Non s ono soggetti a d
autori zzazione gli interventi des cri tti all’a rt. 149 del D. Lgs. 42/2004.

Piano Paesistico comunale
Il Piano Paesis tico Comunale è sta to introdotto quale strumento integra ti vo alla tradi zionale
piani fica zione urbanisti ca dal Piano Terri toriale Paesisti co Regionale (P.T.P.R.); inol tre l’a rt.31
delle NTA del Piano Paesistico Provinciale prevede espressamente che, per l ’espressione del
pa rere di compa tibilità per i PGT, gli s tessi contengano al loro interno il Piano Paesisti co
comunale.
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Compito del Piano Paesisti co è indi ri zza re la disciplina delle “trasforma zioni ” a s cala locale,
vers o un coerente e a ttento mantenimento dei val ori del paesaggio.
Le norme del Piano Paesisti co Comunale vengono applica te a qualsiasi intervento che
comporti tras formazioni urbanisti che sul terri torio o modifi cazi oni sensibili del paesaggio:
ogni intervento deve a vveni re nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e
ambientali e secondo quanto indi ca to nel D.Lgs. 42/2004.

Nel Piano Paesisti co, il paesaggio viene interpreta to quale insieme di più paesaggi , ognuno
dipendente da specifi che componenti che concorrono alla sua identi fi cazione. A ciascuna
componente del paesaggio è s ta to a ttribui to un valore capa ce di defini re il gra do di
sensibilità , rispetto alle proprie s pecifi che ca ra tteris ti che e alla tipologia di paesaggio di
ri ferimento (fisi co-na turale, agri colo, s tori co – culturale, urbano – cri ti ci tà e degra do),
classificabile i n uno dei seguenti modi :
• classe 1 : sensibilità paesisti ca mol to bassa
• classe 2 : sensibilità paesisti ca bassa
• classe 3 : sensibilità paesisti ca media
• classe 4 : sensibilità paesisti ca al ta
• classe 5 : sensibilità paesisti ca mol to al ta

Il giudi zio in meri to alla compatibili tà di un intervento rispetto alla componente paesisti ca di
contesto deve essere s viluppa to in linea con le indica zioni di metodo e le pres crizioni
contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II042, che vengono assunte come riferi mento
dal Piano Paesistico Comunale.
Il giudizio sulla compa tibilità di un intervento dipende di rettamente dal grado di sensibilità
del contes to nel quale si propone di colloca rlo.
Valgono quali gradi di sensibilità di ri ferimento per la valutazione, quelli propos ti dalla
ca rtogra fia del Piano Paesisti co Comunale, a meno della consegna , da pa rte del proponente
il progetto, di analisi alterna ti ve che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento
s cientifi co e documentale, vengano considera te di maggior detta glio rispetto a quanto
propos to dal Piano Paesisti co medesimo.
A valle del giudizi o di compa tibilità l ’Amministra zione Comunale espri merà pres crizioni
specifi che per ogni intervento a pa rti re dagli indi ri zzi contenuti nel Piano Paesisti co
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Comunale per cias cuna delle qua ttro classi di sensibilità indi vidua te e che sono ri feribili a
tutte le possibili tipologie d’intervento sul terri tori o.

La classe di sensibilità paesistica a ttribui ta al sito è classe di sensibilità media.
Nella progettazione a rchi tettoni ca degli edifi ci dovrà essere val utato il ra pporto del nuovo
edi fi cato con i vi ci ni centri s tori ci senza crea re fenomeni di occlusione.

Consum o di suolo e inserimento urbanistico, viabilità e infrastrutture
Uno dei principi base dello s viluppo sostenibile è un uso ra gionevole e pa rsimonioso del
suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfrutta mento che non
pregiudi chino le possibili tà riserva te alle genera zioni future.

Le a ree di completamento si ca ra tterizzano per una ri dotta superficie terri toriale.
Viene limi tata la fra mmentazione del suolo libero, in quanto tutti i comparti vengono
propos ti a completamento dell ’urbani zzato esis tente.
Da un punto di vis ta del traffi co indotto dalla realizza zione dell ’intervento in oggetto, si
ri tiene che l’i mpa tto sulla viabilità esistente sia s ca rsamente influente.

Reticolo Idrico Minore
L’indi vi duazi one del reti colo idri co mi nore, mette in evidenza che un compa rto è interessato
dalla presenza delle fasce di rispetto del reticolo idri co.
Nella definizi one del peri metro edi fi cabile si dovrà tener conto della fas cia di rispetto
prevista per il reti colo idri co.

Fattibilità geologica
Per i nforma zioni speci fi che inerenti le classi di fa ttibilità geologica , si ri manda alla Relazione
Geologica reda tta per il presente DdP.
Eventuali indagini e a pprofondimenti di na tura geologi ca dovra nno essere realizza ti pri ma
della progettazione degli interventi, in quanto propedeuti ci alla pianifi cazione dell’intervento
e alla progettazione s tessa.
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Compatibilità con la Zonizzazione acustica
Il Comune di Na ve ha approva to il Piano di zoni zza zione a cus ti ca subi to dopo l’entra ta i n
vi gore della relati va norma ti va. All o s tato a ttuale il Piano di Zonizza zione Acusti ca è da
modi fica re in funzione della vigente normati va e delle scel te urbanisti che di cui al presente
P.G.T.
I riferi menti norma ti vi in ma teria di inquinamento a cus ti co sono cos ti tui ti dalla Legge
Quadro 447/1995, dai suoi decreti a ttua ti vi e, in Lomba rdia , dalla Legge Regionale 13/2001.
Ai sensi del piano di zoni zza zione a custi ca comunale, il comparto ri cade in classe III “Aree di
tipo misto”.
Si ri corda il rispetto dell ’art. 7 comma 2 della L.R. 13/2001 in meri to ai requisiti acus tici degli
edi fi ci e delle sorgenti s onore i nterne: “ I progetti rela ti vi a nuove costruzioni [..] devono
essere correda ti da valutazione e di chiara zione di tecni co competente in a cus ti ca a mbientale
che a ttes ti il rispetto dei requisiti a custi ci ”.
Considerando la des tinazione d’uso degli interventi, è possibile ipoti zza re che gli ambi ti non
comportino impatti nega ti vi che possano i mplementa re l ’inquinamento a cus ti co.

Risorse idriche e consumi
In relazione alla destina zione d’uso delle a ree indi viduate, l ’i mpa tto sulla qualità della
componente a cqua non risul ta pa rti cola rmente signifi ca ti vo, i n quanto l ’a rea verrà servi ta
dall ’acquedotto, evi tando che l ’approvvi gionamento idri co necessi ti di ulteri ori deri vazi oni di
a cque superfi ciali o sotterranee.
L’ambito sa rà , inol tre, servi to da rete fogna ria comunale ed i reflui, considerando la
des tina zione di ca rattere residenziale dell ’ambito, di natura domesti ca , saranno sca ri ca ti i n
pubbli ca fogna tura .

La realizzazione dell’intervento comporta un impa tto per ciò che ri gua rda un nuovo
consumo di risorsa idri ca . Si tra tta di un impa tto contenuto, vis ta la potenziale capa ci tà
insedia ti va media dell’a rea residenziale da servi re.
Si ri tiene che la rete a cquedottisti ca comunale sia in grado di fa re fronte all’i ncremento della
domanda.
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Contenimento emissioni in atmosfera
Considerando la des tinazione d’uso e la maggiore cri ti ci tà in ambito comunale,
rappresentata dal traffi co s tradale, le a ree di completamento in esame non comportano
impatti pa rti cola rmente signifi ca ti vi nei confronti della componente a mbientale a ria .

Vincoli amministrativi sul territorio
Nell'es tra tto della Ca rta dei Vincoli si mettono i n evidenza vi ncoli e limi tazioni che si
ris contra no sul terri torio comunale, al fine di consenti re una visione generale delle
problema ti che e delle cri ti ci tà che si possono presenta re nel proporre previsioni
urbanisti che.
Al cune a ree sono interessate dalla presenza di elettrodotti .
- Elettrodotti
La presenza di elettrodotti di Media ed Al ta Tensione pone dei vi ncoli sull’uso del terri tori o
sottos tante, poi ché implica la necessità di defini re le fasce di rispetto previs te nella Legge
36/2001 e nel DPCM 8 l uglio 2003, nelle quali è precl usa l ’edi fi cabilità di al cune tipologie di
edi fi ci (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore gi ornaliere), l ’ampiezza
di ques te fas ce di rispetto deve essere cal cola ta per ogni tra tta degli elettrodotti i n
questione.
Tali valuta zioni possono essere ri chies te all ’Ente Ges tore delle linee aeree o porta te a
termine secondo le indi cazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006
(“Guida per la determina zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposi zioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Pa rte 1: linee elettri che aeree e in ca vo”) che
indi ca una precisa metodologia di cal colo, che dis tingue tra fascia di rispetto e corridoio di
rispetto, e fornis ce anche alcune procedure semplifi ca te. Per la metodologia di cal colo si fa
ri ferimento al Decreto del 29 ma ggio 2008 “Approvazione della metodologia di cal colo per la
determina zione delle fasce di rispetto degli elettrodotti ”.
Si rimanda al piano a ttua ti vo per la valuta zione del caso specifi co in esame e la corretta
appli cazi one della norma .
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La conceria Andri, in località Piezze
Pos to i mmedia tamente a nord del nucleo s tori co di Monteclana , in località Piezze, dove
termina la s trada ca rrabile, sorge l’edifi co – ormai dismesso da s va ria ti decenni – della
vecchia conceria .
Atti vi tà che necessita di gra ndi quanti tà di acqua puli ta, la pa ri delle ca rtiere che troviamo
s tori camente lungo il Ga rza , tra Na ve e Caino, l ’edi ficio della conceria sorge a fianco del
cors o del Lis trea e non denota pa rti cola ri valenze a rchi tettoni che.

Il ci clo della concia prevede di verse fasi
di la vorazioni, durante le quali il
pellame viene via via tra ttato con
di verse sos tanze chimi che. Dalla
depilazione e calcina zione ini ziale, si
passa alla de cal cinazione con prodotti
lievemente a cidi , per prosegui re,
quindi , con la fase di pi claggio, durante
la quale le pelli vengono tra ttate con
una soluzione di sale comune uni to a
sos tanze a cide (di soli to, mediante una
mis cela di a cido solfori co e a cido
formi co). A conclusione, i nfine, la fase della concia vera e propria , ottenuta mediante l ’uso
di Cromo tri valente (Cr3+).
Considera to il peri odo s tori co in cui l ’impianto è sta ta a tti vo, risulta evidente che l’a tti vi tà
conciaria è a vvenuta senza le tutele e i presidi ambientali che s ono oggi normali in tutte le
a tti vi tà produtti ve, ragi on per cui, nel caso di recupero dei volumi esistenti , è da ri tenersi
necessa rio e dovuto procedere mediante un’a ttenta fase di ca ra tterizzazi one del si to e con
la conseguente operazi one di bonifi ca che si renderà plausibilmente necessaria , se
consideriamo il tipo di sos tanze chi mi che utilizzate nella concia del pellame.
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6.6 – La valutazione delle azioni nel Documento di Piano: proposta di nuova viabilità

Una cri ti ci tà per Na ve è lega ta al tra ffi co che insiste sulla ex SS237, che a ttra versa il centro
del comune in di rezi one est-ovest.
Il tra cciato propos to per la nuova viabilità persegue l ’obietti vo di realizza re un percors o
tangenziale all’abi ta to di Na ve, al fine di ridurre le cri ti ci tà legate al tra ffico di
a ttra versamento e di riqualifica re il centro del paese di viso dalla ex SS237.

Proposta di viabilità tangenziale al centro di Nave

Per la valuta zione della sos tenibili tà della nuova propos ta viabilisti ca, si fa rà riferi mento a
specifi ci cri teri di sos tenibili tà, di segui to espli ci tati :

ISO ambiente srl . -via Mazzini, 59 Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it – www.isoambiente.it

pag. 185 di 192

Comune di NAVE
Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio

Maggio

Valutazione

2012

Minimizzazione del consumo di suolo
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del suolo, così
come di tutte le risorse non rinnovabili.
In contesti urbanizzati il suolo rappresenta una risorsa ancora più pregiata, in considerazione della
sua scarsità e dei benefici che esso arreca nelle aree urbane (disponibilità di aree libere per la
fruizione e per il riequilibrio ecologico, influenza sul microclima, ecc.).
Posto che ogni trasformazione territoriale comporta il consumo della risorsa, nel progetto in esame
viene limitato il consumo di nuovo suolo, in quanto il nuovo tracciato proposto sfrutta il sedime
della viabilità esistente.

Compatibilità con le infrastrutture per la mobilità
Il criterio è connesso alla compatibilità di un determinato intervento di trasformazione del territorio
rispetto alle infrastrutture per la mobilità.
L’intervento proposto è particolarmente compatibile con le infrastrutture per la mobilità in ambito
urbano.
Alla luce delle criticità riscontrate nei fluissi di traffico sulla ex SS237, il progetto si pone l’obiettivo di
alleggerire il traffico di attraverso il centro urbano, oggi gravante unicamente sulla ex SS237, che
divide il centro urbano in direzione est-ovest.
Il progetto è, inoltre, perfettamente compatibile con l’impianto viabilistico esistente, in quanto il
nuovo tracciato sfrutta il sedime della viabilità esistente.

Compatibilità del nuovo tracciato con le infrastrutture per la mobilità esistenti: in nero il tracciato
esistente, in rosso il tracciato proposto
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Emissioni in atmosfera
L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali l’intenso
traffico veicolare, il riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono, con le
loro emissioni, al peggioramento della qualità dell’aria.
Gli effetti nocivi di determinati inquinanti sono legati ai livelli raggiunti in atmosfera e ai loro tempi
di permanenza in essa. Quindi il rischio per la salute dipende dalla concentrazione e dall’esposizione.
La maggiore criticità in ambito comunale, in tema di emissioni in atmosfera, è rappresentata dal
traffico stradale.
Il nuovo tracciato proposto prevede una variante alla ex SS237 in ambito urbano. L’alleggerimento
del traffico di attraversamento e la fluidificazione dello stesso, può permettere la riduzione delle
emissioni in centro abitato.

Qualità della vita in ambito urbano
Con qualità della vita in ambito urbano si fa riferimento al benessere e alla salute dei cittadini.
Questi derivano da un insieme di elementi che vanno dalla disponibilità di servizi e strutture, alla
qualità ambientale complessiva di un luogo.
La qualità dell’ambiente di un luogo è legata a tutti gli aspetti che riguardano la salute umana (in
particolare la presenza/riduzione di tutti quegli inquinanti che causano danni alla salute umana,
quali ozono, particolato atmosferico, rumore, ecc.).
Il nuovo tracciato proposto prevede un miglioramento complessivo della qualità ambientale del
centro urbano di Nave, grazie all’allontanamento del traffico di attraversamento. Benefici sono
attesi nella riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore.
La riduzione del traffico di attraversamento permetterà, contestualmente al miglioramento della
qualità ambientale, anche un miglioramento della vivibilità e della sicurezza del centro abitato.

Contenimento dell’inquinamento acustico
Lo scopo di questo criterio è di valutare la possibilità di mantenere e aumentare la qualità
dell’ambiente locale.
Il rumore è uno dai fattori caratterizzanti la qualità dell’ambiente locale, insieme a qualità dell’aria,
presenza di inquinamento elettromagnetico, impatto visivo, ecc.
La principale sorgente risulta essere il traffico stradale, cui si aggiungono le attività artigianali e
industriali.
Il nuovo tracciato proposto prevede un miglioramento complessivo della qualità ambientale del
centro urbano di Nave, grazie all’allontanamento del traffico di attraversamento. Benefici sono
attesi nella riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore.

Da ta la conforma zione urbana e le ca ra tteristi che morfologi che del terri torio interessato non
si ri tiene possibile valuta re ipotesi localizza ti ve al terna ti ve al tra cciato propos to che risul ta
essere, di fatto, l ’uni co proponibile.
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6.7 – Le possibili alternative
La Di retti va CE 42/2001 ri chiama in più di un’occasione la necessi tà di procedere alla
definizi one delle s cel te pianifi catorie anche a ttra verso la compa razione e la valutazione tra le
di verse al terna ti ve, ra gionevolmente possibili, in modo da da r vi ta a un processo decisionale
che abbia realmente tenuto conto di di verse opzioni e dal quale emergano chiara mente le
moti va zioni che hanno indotto a perseguire una soluzione piuttos to che un’al tra .
Per quanto riguarda alcuni obiettivi del PGT in esame, si ritiene, tuttavia, non percorribile
la possibilità di comparare tra loro diverse soluzioni alternative, come nel caso della nuova
viabilità, in quanto le scelte risultano vincolate dalla situazione esistente.

Di verso è il caso della localizzazione di eventuali ambiti di trasformazi one da des tina re a
des tina zione residenziale, che possono trova re localizzazione in più contesti .
Gua rdando l’a ttuale conformazi one del centro abi tato di Na ve, sono s ta te indi vidua te dieci
di verse ipotesi localizza ti ve contigue all’urbani zza to a ttuale e tra ques te sono s ta te
pri vilegiate quelle che presentano minori elementi nega ti vi dal punto di vis ta ambientale.
Le s celte a ttua te permettono di mantenere massimamente compa tte le zone urbane, cos ì da
limi ta re il più possibile il consumo di suolo e la crea zione di spazi a gri coli interclusi tra
di verse zone dell ’urbanizza to.
Per tale moti vo non si ritiene percorribile la possibilità di comparare tra loro diverse
soluzioni localizzative.
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7 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE AZIONI DI PIANO
L’analisi condotta sulle a zioni di piano ha lo s copo di valuta re la sostenibilità delle stra tegie
in relazione ai ca ra tteri terri toriali presenti sul terri torio e alle componenti a mbientali.
Il Piano di Governo del Terri torio si pone il dupli ce obietti vo, da un lato di aggiornare la
tradi zione urba nisti ca di Na ve e dall'al tro di introdurre quei nuovi elementi di flessibilità ,
pa rtecipa zione e sussidiarietà , che contraddis tinguono la più recente esperienza legislati va .
Il comune di Na ve presenta una discreta dotazi one di servi zi e una qualità ambientale che
presenta di verse cri ti ci tà.
L’obietti vo prima rio del PGT è di sal vagua rdare il pa trimonio cul turale a cquisito nel cors o
degli anni e di ri durre le cri ti ci tà ambientali, ga rantendo il rapporto residenti/servi zi .
Il DdP di Na ve definis ce s tra tegi camente le esigenze i n termini abi tati vi della popolazione
residente e definisce le modalità con le quali è possibile da re una rispos ta adegua ta
mediante la successiva pianifi ca zione attuati va degli interventi .
Nella concretezza della minimi zzazione del consumo di suolo il DdP assegna la priori tà agli
interventi conserva ti vi , pri vilegiando anzitutto il recupero e la ri conversione rispetto alle
trasforma zioni condizionate.
Obietti vo dell’Amminis tra zione Comunale è il manteni mento ed il contenimento dei processi
di cres ci ta rispetto ad una proiezione linea re del recente passato.

Come emerso dalla valutazione condotta sulle nuove ipotesi trasforma ti ve del PGT, non si
ra vvisano i mpa tti che possano porta re all’es clusione delle azioni previste dal Piano in tema
di trasforma zione urbanisti ca .
La ma ggior pa rte degli elementi sensibili presenti a s cala comunale risul ta, infa tti , non subi re
impatti tali da dover escludere o limita re le previsioni di Piano.
Le s tesse previsioni di Piano, nella maggior pa rte dei casi , non subiscono i mpa tti limi tanti
signi fi cati vi a causa dei fa ttori di cri ti cità presenti in ambi to comunale.
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In alcuni casi, tra l ’al tro piuttos to limi tati , si veri fica un i mpa tto tale da ri chiedere al cune
mi ti gazioni, che sono s ta te qui indi cate e che sono, comunque, riporta te nelle apposi te
s chede degli AT.
Tali mi tiga zioni rigua rdano sopra ttutto il manteni mento del li vello di na turalità dei corsi
d’a cqua, il rispetto delle visuali verso le zone collinari e il rispetto dei nuclei s tori ci , al fine di
evi ta rne l ’occulta mento e la perdita di peculia ri tà.

Come previs to dalla di retti va europea 42/2001, la realizza zione di un piano deve essere
seguita mediante un apposito moni tora ggio, cioè una serie di misure e di veri fi che che
consentano di sapere se le scel te fa tte vengono tradotte in a tti concreti e quali modifi cazioni
(i n meglio o in peggio) ne deri va no all’ambiente.
La fase di moni tora ggio è analizza ta nel seguente ca pitolo.
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8 – I L MONITORAGGIO
Come riporta l’a rt.9 della di retti va CE 42/2001, il Rapporto Ambientale reda tto ai fini della
Valutazione Ambientale Stra tegica di Piani e Programmi deve essere correda to da una
“dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del
rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6
e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché 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 ai sensi dell'articolo 10.”
Ri mandando alla pa rte IV per la sintesi, si procede in ques ta sede a defini re le misure che si
ri tengono idonee a ga ranti re il moni tora ggio relati vo all ’attuazione del nuovo Piano, secondo
quanto defini to dall’a rt.10 della s tessa di retti va CE, in base al quale “gli Stati membri
controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine,
tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di
adottare le misure correttive che ritengono opportune”, da attua rsi anche a ttra verso “i
meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio”.
Considera to l ’aspetto di mensionale del Piano di Governo del Terri torio in oggetto e
considerate le dimensioni spaziali entro cui lo s tesso si viene a porre, unita mente agli
elementi di sensibilità a mbientale che sono presenti nel contes to terri toriale in esame, si
ri tiene che la completa a ttuazione del Piano non sia des tina ta a produrre effetti (o impa tti )
signi fi cati vi s ulle di verse ma tri ci ambientali, anche in considera zione delle misure di
mi ti gazione.
Più nel detta glio si ri manda al seguente allegato nel quale sono evidenziati gli indi ca tori per il
moni tora ggio di piano.
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Ma tri ce ARIA
le emissioni in atmos fera deri vanti dalla a ttuazione dei nuovi ambi ti di espansione sono
ri conducibili prevalentemente alle sole emissioni dovute agli i mpianti di ris caldamento. In
considerazione della ventosità che ca ra tteri zza l ’ambiente valli vo e montano, delle
di mensioni del terri torio comunale e densità abi ta ti va e delle migliori performance dei nuovi
impianti di ris caldamento, non si ri tiene possano deri va re signifi ca ti vi impatti sulla qualità
dell ’a ria ambiente.
La previsione di realizza re una nuova tangenziale es terna al centro abi ta to potrà contribui re
a migliora re la qualità dell’a ria e aumenta re la si curezza nel centro abi ta to.

Ma tri ce ACQUA
s timando in ci rca 300 li tri il fabbisogno/consumo giornaliero medio di a cqua potabile per
abi tante e tenuto conto della disponibilità idri ca , si ri tiene che gli impa tti deri va nti
dall ’incremento di abitanti previsto dal nuovo Piano risul ti percentualmente trascurabile.

Ma tri ce SUOLO
qualsiasi nuova a tti vi tà edilizia comporta il consumo di suolo, che potrà ri tenersi meno
impattante nella misura in cui non interessi porzioni di terri tori o pa rticolarmente sensibili dal
punto di vis ta ambientale.
La defini zione dei nuovi ambiti di possibile espansione indi vi dua ti con il nuovo PGT tiene
conto delle sensibilità ambientali presenti nel Comune: gli a mbi ti sono posiziona ti il pi ù
possibile in conti gui tà con il contesto urbanizza to, al fine di migliora re le connessioni urbane
e mantenere il centro abi ta to compa tto e pri vo di frangiature.

Ma tri ce AMBIENTE URBANO
il nuovo Piano risponde ai dettati norma ti vi previsti dalla LR 12/2005 e dalla sua a ttuazione
non si attendono impatti nega ti vi sul contesto urbano, che potrà , al contra rio, benefi cia re
dei mi glioramenti sulla viabilità e dall’incremento delle a ree destina te a servi zi pubblici .
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la fase di monitoraggio del nuova
PGT di Nave possa essere condotta mediante pochi indicatori, che hanno il compito
soprattutto di render conto di come vengono attuate, nel corso del tempo, le previsioni
contenute nel Piano stesso.
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INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DI PIANO
INDICATORE

1. ARIA

1,1

automezzi/giorno

fonte

Comune

cadenza

biennale

tema secondario

QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

numero

fonte

ATO/Ente gestore

cadenza
tema secondario

//

2. USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

Indicazioni definitive potranno essere
ottenute solo successivamente al
completamento dei lavori e alla effettiva
entrata in funzione della nuova viabilità
alternativa a quella di attraversamento del
cento abitato.

Evoluzione del numero degli utenti
dell'acquedotto comunale

dato semplice, fornito dal soggetto gestore

Acqua emunta per alimentare l'acquedotto
mc/anno

fonte

ATO/Ente gestore

cadenza
tema secondario

RISPARMIO ENERGETICO

Monitoraggio dei quantitativi idrici necessari a
dato semplice, fornito dal soggetto gestore
rifornire l'acquedotto comunale su base annua

annuale

2,3
unità di misura

Acqua potabile contabilizzata
%

fonte

ATO/Ente gestore

cadenza
tema secondario

annuale

Monitoraggio delle perdite di rete
quantificabili nella differenza tra acqua emunta dato semplice, fornito dal soggetto gestore
e acqa contabilizzata

RISPARMIO ENERGETICO

2,4

Consumo di acqua per uso domestico per abitante

unità di misura

mc/anno x ab

fonte

ATO/gestore

cadenza

annuale

tema secondario

RISPARMIO ENERGETICO

2,5

% pop. residente

fonte

ATO/gestore

cadenza

triennale

tema secondario

TUTELA DEL SOTTOSUOLO

2,6

Indicatore di pressione adatto anche a
monitorare l'efficacia di eventuali campagne
per la riduzione dei consumi

La cadenza annuale permette di monitorare
l'evolversi puntuale del consumo della
risorsa, monitorando il trend che
caratterizza i consumi e, in aggiunta, anche
le perdite.

Indicatore di risposta, legato alle opere per
migliorare la situazione della rete fognaria.

Indicatore di facile reperibilità. La cadenza
triennale è dettata anche dalla tempistica
sottesa alla realizzazione di evenytuali
interventi di miglioramento della rete di
collettamento.

Indicatore di risposta, legato alle opere di
collettamento

Indicatore di facile reperibilità. La cadenza
triennale è dettata dalla tempistica sottesa
alla realizzazione degli interventi di
collettamento

Popolazione servita dalla rete fognaria

unità di misura

unità di misura

Servizio di depurazione comunale
% pop. residente

fonte

ATO/gestore

cadenza
tema secondario

triennale
TUTELA DEL SOTTOSUOLO

3,1
unità di misura

3. TUTELA SUOLO E SOTTOSUOLO

Valutare l'evoluzione temporale dei flussi di
traffcio in attraversamento del centro urbano e
valutare l'efficacia della soluzione
rappresentata dalla realizzazione della nuova
tangenziale

biennale

unità di misura

Coefficiente di urbanizzazione
% del territorio comunale

fonte

Comune

cadenza

triennale

tema secondario

RISPARMIO RISORSE NON RINNOVABILI

3,2
unità di misura

Recupero/adeguamento edifici nei nuclei a. f.
numero e mc.

fonte

Comune

cadenza
tema secondario

biennale

Indicatore specifico per definire
l'evoluzione dell'uso/consumo di suolo.
Incoraggiare il contenimento del consumo di
Necessita di un'attività specifica da parte
suolo e promuovere la tutela della permeabilità
dell'U.T. comunale ed è opportuno definire
dei suoli
una soglia di partenza e una metodologia di
calcolo.

Dato di semplice reperibilità per consentire
Efficacia delle politiche urbanistiche fnalizzate
un adeguato monitoraggio circa l'efficacia
a incoraggiare il patrimonio edilizio esistente
delle politiche urbanistiche adottate
e sottoutilizzato
dall'A.C.

TUTELA DEL BOSCO

3,3

Superficie ri-forestata

unità di misura

ha

fonte

Comune

cadenza

quinquennale

tema secondario

QUALITA' ARIA E AMBIENTE NATURALE

4,1
unità di misura

numero
Comune

cadenza
tema secondario

biennale

4,2
unità di misura

Aree a parcheggio pubblico
mq.

fonte

Comune

cadenza
tema secondario

biennale

4,3

Valutare i risultati ottenuti a seguito
all'eventuale introduzione di politiche
finalizzate alal introduzione di ambiti/aree a
forte alberatura in condizione di naturalità.

Indicatore di facile reperibilità. La
rendicontazione su base quinquenanle è
dettata dalla consapevolezza che non pochi
sono gli ostacoli da superare nel caso si
intenda perseguire una politica di
riforestazione inella pianura bresciana

Verifica della attuazione delle previsioni di
piano contenute nel PGT ed efficacia dello
strumento urbanistico a fronte delle necessità
della comunità locale.

Consnete eventuali adeguamenti della
politica urbanistica comunale, anche in
termini temporali diversi da quelli stabiliti
dalle attuali normative

Ambiti di Trasformazione con Piano Attuativo

fonte

unità di misura

NOTE

Utenze acquedotto comunale

unità di misura

2,2

4. AMBIENTE URBANO

Numero di automezzi/giorno in attraversamento del centro urbano

unità di misura

2,1

OBIETTIVO

Disponibilità di spazi per la sosta veicolare in
ambito urbano, prevenzione di eventuali
fenomeni di saturazione da traffico veicolare
locale ed eventuale promozione dell'adozione
di zone a traffico limitato

Aree a verde attrezzato
mq.

fonte

Comune

cadenza
tema secondario

biennale

Disponibilità di aree a verde attrezzato in
ambito urbano e monitpraggio relativo al
perseguimento degli obiettivi contenuti nel
PGT

Indicatori di primaria importanza al fine di
definire e monitorare la qualità
dell'ambiente urbano in contesti fortemente
antropizzati

4,4
unità di misura

Aree a verde attrezzato per abitante
mq/abitante

fonte

Comune

cadenza
tema secondario

biennale

Disponibilità di aree a verde attrezzato procapite e andamento/evoluzione nel corso del
tempo, anche a seguito dell'aument del
numero di cittadini residenti. Possibilità di
confronto con altre realtà urbane.

