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1.

PREMESSA

Con il presente procedimento si propone l’inserimento dell’Ambito di trasformazione a destinazione
residenziale sito in via Salgari, in Variante al PGT del Comune di Botticino (BS) ed in particolare al
Documento di Piano ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della LR 12/2005 e s.m. e i..
Si fornisce breve sintesi del percorso che ha condotto alla variante:

 Il Comune di Botticino è dotato di PGT:
‐ ADOTTATO con DCC n.23 del 15 aprile 2009;
‐ APPROVATO con DCC n. 69 del 03/12/2009;
‐ PUBBLICATO sul BURL n. 39 del 29/09/2010, corrispondente all’entrata in vigore.
Successivamente sono susseguitesi rettifiche e varianti locali minori.

 La ditta Rumi S.r.l. ha proposto ricorso al Comune di Botticino per le previsioni assunte sulle aree di
proprietà in data 26 febbraio 2010, n. Registro Generale 297 del 2010.

 La sentenza TAR datata 7 ottobre 2013 prevede il parziale accoglimento del ricorso con i seguenti effetti
conformativi:
“(a) la zonizzazione del PGT viene provvisoriamente conservata in salvaguardia, fino a una nuova
decisione del Consiglio Comunale;
(b) il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare nuovamente sulla destinazione dell’area entro un
termine ragionevole (non superiore a sei mesi), esercitando la propria discrezionalità nel rispetto
delle indicazioni contenute nella sentenza.”

 Ciò comporta il parziale annullamento della delibera di approvazione del PGT esclusivamente per la
zona in oggetto, l’applicazione delle misure di salvaguardia e la necessità di una nuova delibera di
Consiglio Comunale in tempi brevi.
La sentenza tra le varie considerazioni, indica con precisione che:
“(d) nello specifico, il Comune può quindi legittimamente prevedere il passaggio all’utilizzazione
residenziale degli edifici produttivi esistenti e della superficie libera (o di parte della stessa),
subordinando tale risultato all’avvenuto trasferimento dell’azienda in una specifica area
artigianale situata all’interno del territorio comunale;”

 A quanto sopra fa seguito l’inserimento dell’Ambito di trasformazione a destinazione residenziale sito
in via Salgari da attuarsi mediante PII:
 da sottoporre a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
limitatamente agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione durante la VAS del PGT
(rif. art.12, comma 6 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – art. 4 comma 2‐ter LR 12/2005 e s.m.i.);
 oggetto di specifica nuova delibera di APPROVAZIONE.
Di seguito si riportano i principali estratti del PGT e relativa norma di attuazione, modificati a seguito delle
nuove determinazioni proposte anche su indicazione dei contenuti della sentenza TAR. Si precisa che i
seguenti estratti potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito del processo decisionale che
condurrà all’approvazione della Variante.
Per tutti gli approfondimenti relativi alla pianificazione locale e sovraordinata vigente ed in particolare per
gli aspetti di carattere ambientale, si rimanda allo specifico Rapporto preliminare.
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2.

PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT

2.1

Documento di Piano VARIATO

Inserimento Ambito di trasformazione PII Via Salgari residenziale e progetto rotonda su via Tito Speri.
Tavola DP EP 01 - Previsioni di Piano e strategie (scala 1:5.000) VARIATA

6

COMUNE DI BOTTICINO ‐ PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO
N O R M E

T E C N I C H E

D I

A T T U A Z I O N E

INTEGRAZIONE
7 . 5 P I A N O IN T E G R A T O

D I IN T E R V E N T O

(PII)

DI

V I A SA L G A R I

7. 5. 1 OGGETTO
Il piano ha per oggetto la riconversione completa del comparto artigianale Rumi S.r.l. posto lungo Via
Salgari, da destinazione produttiva a residenziale. Il comparto su cui si prevede la nuova edificazione
comprende, oltre al lotto su cui ha sede l’attuale azienda di cui è prevista la demolizione, anche una
porzione ad esso contigua di area libera di completamento, interstiziale rispetto al tessuto
consolidato, ciò al fine di creare una migliore distribuzione delle volumetrie. La riconversione è
vincolata al mantenimento dell’attività produttiva in essere, con delocalizzazione in Comune di
Botticino.
7. 5. 2 VOCAZIONI FUNZIONALI,

CRITERI DI NEGOZIAZIONE E D’INTERVENTO

É consentita l'edificazione solo previo Piano Integrato di Intervento (PII).
L’intervento si propone principalmente i seguenti obiettivi:
• il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità locale, di accesso e collegamento tra quartieri;
• il miglioramento dell’ambiente urbano della zona mediante delocalizzazione di uno stabile
artigianale da un contesto prevalentemente residenziale e contestuale mantenimento della stessa
attività economica all’interno del territorio amministrativo.
Il piano individua le seguenti speciali direttive e prescrizioni che dovranno essere rispettate nella
redazione del PII:
• completamento della dotazione di standard urbanistici, ottenuto con la realizzazione di parcheggi
e verde attrezzato; resta fatta salva la possibilità di monetizzazione parziale da definirsi in fase
attuativa;
• realizzazione di sistemi di mobilità dolce ciclo‐pedonale anche in collegamento con la rete esistente
da definire in fase di progettazione esecutiva.
• realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica su tutto l’asse di via Salgari;
• sistemazione e cessione gratuita al Comune di Botticino dei parcheggi situati sul mappale 179 del
foglio 23 in aggiunta agli standard di piano (extra standard);
• riqualificazione intersezione via Tito Speri e via Longhetta attraverso la realizzazione di nuova
rotatoria con possibile compartecipazione del Comune da definirsi in fase attuativa;
• interventi di riqualificazione di funzioni socio‐assistenziali, sanitarie e culturali.

Immagini ‐ Area di trasformazione via Salgari
Foto aerea Google Maps 2015 ed estratto della Carta delle strategie del Documento di Piano
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COMUNE DI BOTTICINO ‐ PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO
N O R M E

T E C N I C H E

D I

A T T U A Z I O N E

INTEGRAZIONE
7. 5. 3 INDICI URBANISTICO‐EDILIZI
L’edificazione, in particolare specificazione rispetto a quanto previsto ordinariamente per la zona C1
‐ Aree residenziali di espansione a tre piani è consentita nei seguenti limiti:
- Superficie Totale del Settore
Unità minima di intervento, (Sm) =
Indice di densità Territoriale (IT) =

-

Capacità insediativa teorica =
Altezza massima (H)
=
Rapporto di copertura (Rc)
=
Distanza dalle strade (Ds) pubbliche
Distanza dalle strade (Ds) interne
Distanza dai confini (Dc)
=

- Distacco tra le pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti (Di) =

7.700 m2
1,00 m3/m2,
Il volume dell’edificio produttivo esistente è da considerarsi
ricompreso entro il volume massimo edificabile determinato
dall’indice.
Abitanti 51
9,50 m
35%
=
7,50 m
=
5,00 m
1/2 H (salvo aderenza convenzionata) con
minimo di m 5,00
10,00 m

Standard Urbanistici: 1.360 mq
Standard di cessione (extra comparto): sistemazione e cessione parcheggi insistenti sul mappale n. 179
del foglio n. 23 in aggiunta agli standard di piano.
Realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico o generale (extra comparto) con elevato livello
qualitativo ricomprese nel Piano dei Servizi, da individuarsi in:
- realizzazione di nuova rotatoria all’intersezione tra via Tito Speri e via Longhetta;
- interventi di riqualificazione di funzioni socio‐assistenziali, sanitarie e culturali.
7. 5. 4 TEMPI
L’attuazione delle possibilità edificatorie è subordinata all’avvenuto trasferimento dell’azienda in una
specifica area artigianale situata all’interno del territorio comunale.
7. 5. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. In fase attuativa il PII di Via Salgari dovrà coordinarsi con eventuali piani attuativi limitrofi per la
progettazione e realizzazione della viabilità e dei sottoservizi.
2. L’ambito di trasformazione PII di Via Salgari dovrà essere sottoposto a valutazione di compatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia di Brescia (PTCP) in fase di presentazione del piano
attuativo stesso ovvero nella prossima variante al PGT e comunque preliminarmente all’attuazione
dell’ambito.
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2.2

Piano dei Servizi VARIATO

Stralcio del Verde attrezzato V53 bis in previsione e inserimento progetto rotonda su Via Tito Speri.
Tavola PS 02 - Individuazione dei servizi pubblici (scala 1:5.000) VARIATA
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