COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 19 del 29/05/2018
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE II AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (PGT)
L'anno 2018, addì ventinove del mese di Maggio alle ore 20:45, nella Residenza Municipale
di Botticino Mattina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Marchese dott.ssa Donatella il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Bignone dott. Alberto

COGNOME E NOME

P A COGNOME E NOME

P A

MARCHESE DONATELLA

X

GUERINI ELENA

X

CASALI ANDREA

X

RABAIOLI PAOLO

X

LONATI ANNA MARIA

X

COPPI GIANCARLO

X

TORRI ANITA

X

QUECCHIA GIANBATTISTA

X

MAGHELLA GIORGIO

X APOSTOLI ELISA

X

ZANOLA MARIA VERENA

X

PRATI MATTEO

GRECO EDOARDO

X

BUSI EMANUELE

X

MACCAFERRI ELENA

X

CAMADINI GIANFRANCO

X

PRANDINI ALBERTO

X

Presenti : 15

X

Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE II AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT)
Verbale della seduta: omissis … (si omette la pubblicazione del verbale riservandosi di
integrarlo successivamente al fine di procedere alla tempestiva pubblicazione dell’atto deliberativo)

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi, la cui trascrizione integrale è sopra riportata;
PREMESSO CHE il Comune di Botticino è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 03/12/2009, vigente dal 29/09/2010
con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 39 serie avvisi e concorsi;
PRESO ALTRESÌ ATTO delle seguenti varianti intercorse:










RETTIFICA con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 18/04/2011 - pubblicata
sul BURL S.A. e Concorsi n° 35 del 31/08/2011;
SUAP con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 20/06/2011 - pubblicata sul
BURL S.A. e Concorsi n° 49 del 07/12/2011;
VARIANTE I con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30/11/2011 - pubblicata
sul BURL S.A. e Concorsi n° 23 del 06/06/2012;
RETTIFICA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 96 del 26/09/2013 pubblicata sul BURL S.A. e Concorsi n° 49 del 04/12/2013;
VARIANTE PII Via Salgari approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del
25/01/2016 - pubblicata sul BURL S.A. e Concorsi n° 14 del 06/04/2016;
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 53 del 21/11/2016 - pubblicata sul BURL S.A. e Concorsi n° 10 del
08/03/2017;
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 54 del 21/11/2016;
PAV approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 27/03/2017 - pubblicata
sul BURL S.A. e Concorsi n° 46 del 15/11/2017;
VARIANTE A SEGUITO DEL PAV approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 27/03/2017 - pubblicata sul BURL S.A. e Concorsi n° 46 del 15/11/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 09/05/2018 avente ad oggetto
“Modifica al perimetro del centro abitato”, recepito dalla presente variante al PGT;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17/05/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Cimiteriale Comunale”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/05/2018 avente ad oggetto
“Modifica delle fasce di rispetto cimiteriale”, recepite dalla presente variante al PGT, per quanto di
competenza;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018 avente ad oggetto
“Proroga, ai sensi art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, come modificata dalla l.r. 26
maggio 2017 n. 16, della validità e dei contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di
Governo del Territorio di 12 (dodici) mesi successivi all’adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2018 avente ad oggetto
“Adozione del Reticolo Idrico Minore”, recepito dalla presente variante al PGT, per quanto di
competenza;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere alla revisione
generale degli atti di PGT;



RISCONTRATO che:
con deliberazione Giunta Comunale n 66 del 20/05/2015 si è dato formale avvio al
procedimento di seconda variante al PGT e di verifica di assoggettabilità alla VAS;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05/08/2015 si prorogavano i termini per la
presentazione di suggerimenti e proposte alla variante II al PGT;

VISTO l’incarico conferito all’ing. Ilaria Garletti al fine della redazione della variante II al
PGT, con determinazione n. 383 del 23/06/2017;
DATO ATTO che al fine della variante generale è risultato necessario acquisire gli studi di
settore necessari all’approfondimento delle tematiche riguardanti l’ambiente, la vulnerabilità
sismica, la componente geologica, idrogeologica e sismica, la rete ecologica, la salvaguardia
igienico ambientale, la viabilità, attraverso i seguenti incarichi:
 Studio agronomico alla società Elemento Terra, con determinazione n. 590 del 29/12/2015;
 Rete ecologica comunale al dott. Marco Torretta, con determinazione n. 591 del
29/12/2015;
 Realizzazione dello studio di microzonazione sismica unitamente all'analisi della
condizione limite per l'emergenza (cle), al dott. geol. Fabio Fenaroli con determinazione n.
566 del 13/12/2016;
 Redazione dello studio del traffico alla società Planiter, con determinazione n. 590 del
20/12/2016;
 Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica allo studio
GEO.TE.C, con determinazione n. del 333 del 19/07/2016 e n. 591 del 20/12/2016;
 Analisi sull’evoluzione della rete distributiva commerciale alla società Angelo Straolzini &
partner, con determinazione N. 605 del 30/10/2017;
 Piano di classificazione acustica, alla società Risorse e Ambiente, con determinazione
n.584 del 20/12/2017;








DATO ATTO:
che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’avviso di avvio del
procedimento è stato pubblicato sul quotidiano Bresciaoggi in data 17/06/2015 e in pari data
anche sul BURL serie avvisi e concorsi n. 25, sul sito web del Comune e sul Sivas della
Regione e in data 18/06/2015 all’albo pretorio con n. registro 506;
che il termine per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati, ai sensi
dell’art. 13, c. 2, della L.R. n. 12/05 e s.m.i., anche in forza della proroga di cui sopra scadeva
al 16/10/2015;
che è stato attivato il PGT LAB, un Laboratorio per la progettazione partecipata, del Piano di
Governo del Territorio, un punto di incontro informale tra Cittadino e Amministrazione
Comunale, per approfondire tematiche relative al territorio, in incontri pubblici a tema o
liberi;
che il PGT LAB ha incontrato i cittadini nelle giornate di sabato 18 marzo e sabato 25 marzo
2017 presso Sala Carini Botticino Sera, sabato 1 aprile 2017 presso la Sala pubblica San
Gallo, sabato 8 aprile 2017 presso la Sala Consiliare Botticino Mattina;
che ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005, sono state attivate le consultazioni
finalizzate all’acquisizione del preliminare parere delle parti sociali ed economiche e dei
cittadini attraverso gli incontri tematici:





VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO con uno
sguardo al Territorio da valorizzare e al PARCO DELLE COLLINE, in data
14/03/2017;

VARIANTE GENERALE al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO con uno
sguardo alla vivibilità del territorio, alla cittadinanza attiva e alla prevenzione all’interno
dei SERVIZI PUBBLICI, in data 30/03/2017;

VARIANTE GENERALE al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO con uno
sguardo al SISTEMA DELLA MOBILITÀ al Commercio, alle attività Produttive e alle
CAVE, in data 04/05/2017;

Presentazione dello Studio Geologico e degli Ambiti di possibile Trasformazione della
VARIANTE GENERALE al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, in data
28/02/2018;
che da tali date sono decorsi i 30 giorni richiesti dal citato art. 13, comma 3, della L.R. n.
12/2005 per l’espressione del parere da parte delle stesse;

DATO ATTO, altresì, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. e della Direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, del D.Lgs. 152 del 3.4.2006
integrato dal D.Lgs. 128 del 29.6.2010 e dell’allegato 1° della deliberazione di Giunta della
Regione Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010:

che con deliberazione Giunta Comunale n 66 del 20/05/2015 è stato dato avvio al
procedimento di VAS;

che è stato pubblicato sul quotidiano Bresciaoggi in data 17/06/2015 e in pari data anche sul
BURL serie avvisi e concorsi n. 25, sul sito web del Comune e sul Sivas della Regione e in
data 18/06/2015 all’albo pretorio con n. registro 506;

che è stata individuata Responsabile del Procedimento Responsabile dell’Area Territorio
Arch. Irene Fiorini;

che è stata individuata quale Autorità Proponente ai fini della V.A.S. il Comune di Botticino
nella persona del Sindaco Pro Tempore dott,ssa Donatella Marchese;

che è stata individuata quale Autorità Procedente ai fini della V.A.S. il Responsabile dell’
Area Terrirorio Arch. Irene Fiorini;

che è stata individuata quale Autorità Competente l’Arch. Massimiliano Lopedoto
Responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune di Serle;

che in data 22/02/2018 prot. 2949 l’ing. Ilaria Garletti, estensore della variante al PGT ha
depositato il Rapporto Preliminare e proposta di Piano;

che in data 22/02/2018, per trenta giorni, è stato pubblicato all’albo pretorio on line del
Comune, nel sito web istituzionale e sul sito Sivas il Rapporto preliminare ai sensi del punto
5.5 dell’allegato 1 alla D.G.R. 10.11.2010 n 9/761;

che di detta pubblicazione è stata data comunicazione diretta agli Enti preposti in materia
ambientale e alle Associazioni ambientaliste rispettivamente con note 2955 del 22/02/2018 e
5583 del 09/04/2018;

che entro il termine di scadenza del predetto avviso VAS sono pervenuti i pareri da parte di:
 Regione Lombardia in data 07/03/2018 prot. 3707;
 Consorzio di Bonifica del Medio Chiese in data 09/03/2018 prot. 3909;
 Arpa Brescia in data 14/03/2018 prot. 4184;
 a2a ciclo idrico in data 19/03/2018 prot. 4441 e in data 23/03/2018 prot. 4806;
 ATS Brescia in data 19/03/2018 prot. 4543;
 Provincia di Brescia in data 22/03/2018 prot. 4735;

che la Conferenza di verifica con gli enti competenti in materia ambientale si è tenuta in data
12/03/2018;
















che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27.6.2001, del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 integrato dal D.Lgs. 128 del
29.6.2010 e dell’allegato 1a alla deliberazione G.R. Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010,
l’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente acquisito il verbale
della Conferenza di verifica, valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle
informazioni prodotte ed acquisite agli atti, ha emesso il provvedimento di verifica in data
15/05/2018 prot. 7667, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,
decretando l’esclusione dalla procedura di VAS della Seconda Variante al PGT;
DATO ATTO che sono stati depositati al protocollo del comune:
Studio agronomico, in data 13/03/2017 prot. 4171, 4172 e 4173;
Realizzazione dello studio di microzonazione sismica unitamente all'analisi della condizione
limite per l'emergenza (cle), in data 15/06/2017 prot. 9401 e successivamente integrati in data
28/11/2017 prot. 18562;
Piano di classificazione acustica, in data 20/01/2018 prot. 1067;
Documenti per la verifica di esclusione dalla VAS, in data 22/02/2018 prot. 2949;
Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica, in data 20/04/2018 prot.
6395;
Redazione dello studio del traffico, in data 09/05/2018 prot. 7255;
Rete ecologica comunale, in data 11/05/2018 prot. 7460;
Analisi sull’evoluzione della rete distributiva, in data 14/05/2018 prot. 7580;
Elaborati di variante del Piano di Governo del Territorio, in data 15/05/2018 Prot. 7669;
DATO ATTO che:
il Comune di Botticino ha ottenuto il finanziamento regionale per la redazione dello studio di
micro zonazione sismica di livello 1 e 2 (ICMS 2008) analisi della condizione limite per
l’emergenza (CLE);
lo studio di micro zonazione sismica di livello 1 e 2 (ICMS 2008) analisi della condizione
limite per l’emergenza (CLE), è stato trasmesso alla Regione Lombardia in data 16/06/2017;
Regione Lombardia in data 12/12/2017 prot. 19451 ha comunicato l’esito positivo
dell’istruttoria dello studio di micro zonazione sismica unitamente all’analisi di condizione
limite del Comune di Botticino;

DATO ATTO che in data 19/04/2018 con prot. 6309 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia Giunta Direzione Generale Territorio Struttura Pianificazione e Programmazione di
Bacino e Locale, lo studio geologico, idrogeologico e sismico, al fine dell’espressione del parere di
competenza;








VISTI:
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
il D.Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale“ e le modifiche ed integrazioni apportate
con il D.Lgs. 128/2010;
la deliberazione di Consiglio Regione Lombardia n. VII/351 del 13.3.2007 che ha approvato
gli indirizzi generali per la VAS in attuazione della L.R. 12/2005 art. 4, comma 1;
la deliberazione di G.R. Lombardia 10.11.2010 n. 9/761 che ha determinato la procedura di
VAS;
gli artt. 42, comma 2 lett. b, e 49 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 13 della L.R. 12/2005;
la L.R. n. 31 del 28.11.2014 come modificata dalla LR16/2017;

RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’adozione degli atti della Seconda
Variante al PGT come risulta dagli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 c. 13 della L.R. 12/2005 le disposizioni del medesimo
articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT;
DATO ATTO che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati, dopo la loro
approvazione, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall’art. 43 del D.Lgs.
97/2016 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione trasparente;
DATO ATTO che la presente variante è stata sottoposta in itinere alla Commissione
Consiliare territorio nelle seguenti date:

21/10/2014, 18/12/2015, 17/05/2016, 08/06/2016, 28/06/2016, 25/10/2016, 15/11/2016,
23/02/2017, 29/01/2018, 08/05/2018, 15/05/2018;
DATO ATTO che la presente variante è stata sottoposta in itinere alla Commissione ordinaria
territorio e attività produttive nelle seguenti date:

14/12/2015, 21/01/2016, 08/06/2016, 28/06/2016, 25/10/2016, 10/11/2016, 24/11/2016,
11/05/2017, 07/06/2017, 21/06/2017, 23/08/2017, 25/10/2017, 06/11/2017, 28/12/2017,
05/02/2018, 12/04/2018;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
CON voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Greco Edoardo, Quecchia Gianbattista, Apostoli
Elisa, Busi Emanuele, Camadini Gianfranco), espressi nelle forme di legge da n.15 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di prendere atto, ai sensi dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010, che la Seconda Variante al PGT, per la quale è stato
esperito il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS non è da assoggettare alla
Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del provvedimento dell’Autorità
Competente prot. 7667 del 15/05/2018, parte integrante degli atti di variante;

2.

di adottare i seguenti studi di settore e di assumere il reticolo Idrico Minore come parte
integrante e sostanziale del Documento di Piano;

3.

di adottare gli elaborati dello studio agronomico depositato in data 13/03/2017 prot. 4171,
4172 e 4173, come di seguito elencati:
a) documento A01 – relazione, ALL. 1;
b) documento T01SA – elementi generali del settore agricolo, ALL. 2;
c) documento T02SA – classificazione dei suoli, ALL. 3;

4.

di adottare gli elaborati dello studio di microzonazione sismica unitamente all'analisi della
condizione limite per l'emergenza (cle) depositati in data 28/11/2017 prot. 18562, come di
seguito elencati:
a) studio di micro zonazione sismica, relazione illustrativa, ALL. 4;
b) analisi delle condizioni limite per l’emergenza, relazione illustrativa, ALL. 5;
c) tav. Analisi della condizioni limite per l’emergenza, ALL. 6;
d) tav. 1, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 7;
e) tav. 2, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 8;
f) tav. 3, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 9;
g) tav. 4, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 10;
h) tav. 5, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 11;
i) tav. 6, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 12;

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

tav. 7, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 13;
tav. 8, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 14;
tav. 9, micro zonazione sismica – (CLE), ALL: 15;
tav. 10, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 16;
tav. 11, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 17;
tav. 12, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 18;
tav. 13, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 19;
tav. 14, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 20;
tav. 15, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 21;
tav. 16, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 22;
tav. 17, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 23;
tav. 18, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 24;
tav. 19, micro zonazione sismica – (CLE), ALL. 25;
tav. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, ALL. 26;
tav. Carta di micro zonazione sismica, Fahous(0.1-0.5s), ALL. 27;
tav. Carta di micro zonazione sismica, Fahous(0.1-1.5s), ALL. 28;
tav. Carta geologico tecnica, ALL. 29;
tav. Carta delle indagini, ALL. 30;
tav. Carta della pericolosità sismica locale, ALL. 31;

5.

di adottare gli elaborati del Piano di classificazione acustica depositato in data 20/01/2018
prot. 1067, come di seguito elencati:
a) carta 1 – inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti, ALL. 32;
b) carta 2 – azzonamento acustico – nord, ALL. 33;
c) carta 2 – azzonamento acustico – sud, ALL. 34;
d) carta RIL ubicazione dei punti di misura, ALL. 35;
e) relazione sulla classificazione acustica del territorio municipale, ALL. 36;
f) regolamento per l’attuazione del Piano, ALL. 37;

6.

di adottare gli elaborati della componente geologica, idrogeologica e sismica depositati in
data 20/04/2018 prot. 6395, come di seguito elencati:
a) relazione illustrativa, ALL. 38;
b) norme geologiche del piano, all. 39;
c) tav. 1, nord– Carta di sintesi, ALL. 40
d) tav. 1, sud – Carta di sintesi, ALL. 41;
e) tav. 2, nord– Carta di fattibilità, ALL. 42;
f) tav. 2, sud – Carta di fattibilità, ALL. 43;
g) tav. 3 – Carta dei vincoli, ALL. 44;
h) tav. 4 – Carta PAI-PGRA, ALL. 45;
i) tav. 5 – Carta della pericolosità sismica locale, ALL. 46;
j) asseverazione, ALL. 47;

7.

di adottare gli elaborati dello studio del traffico depositato in data 09/05/2018 prot. 7255,
come di seguito elencati:
a) relazione “Studio del traffico in funzione della variante al PGT”, ALL. 48;
b) tav. 1 – sezioni ed intersezioni di rilievo, ALL. 49;
c) tav. 2 – classificazione funzionale – stato di fatto, ALL. 50;
d) tav. 3 – classificazione funzionale – progetto, ALL. 51;
e) tav. 4 – percorsi ciclabili e pedonali, ALL. 52;
f) tav. 5 – trasporto pubblico locale, ALL. 53;

8.

di adottare gli elaborati della rete ecologica depositata in data 11/05/2018 prot. 7460, come di
seguito elencati:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rete ecologica comunale, ALL. 54;
inquadramento rete ecologica regionale, ALL. 55;
inquadramento rete ecologica provinciale, ALL. 56;
aree omogenee, ALL. 57;
progetto rete ecologica comunale, scala 1:7500, ALL. 58;
progetto rete ecologica comunale, scala 1:5000, ALL. 59;
progetto rete ecologica comunale, scala 1:5000, ALL. 60;
mosaico reti ecologiche comunali, ALL. 61;
PLIS comune di Botticino, ALL. 62;
Relazione PLIS, ALL. 63;

9.

di adottare l’analisi sull’evoluzione della rete distributiva commerciale, depositata in data
14/05/2018 prot. 7580, All. 64;

10.

di adottare il provvedimento di esclusione dalla VAS espresso dall’Autorità competente in
data 15/05/2018 prot. 7667, ALL. 65;

11.

di adottare gli Elaborati di variante del Piano di Governo del Territorio depositati in data
15/05/2018 Prot. 7669, come di seguito elencati:
 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
a) V_VAS all01 Rapporto Preliminare, ALL 66;
 Documento di Piano (DP)
Quadro ricognitivo e programmatorio
a) V_DP QP all01
Relazione di Variante – integrata pre adozione, ALL. 67;
b) V_DP QP all02
Suggerimenti e proposte – sintesi, ALL. 68;
c) V_DP QP all03
Suggerimenti e proposte - individuazione cartografica, ALL.
69;
d) V_DP QP 01 Nord Vincoli e tutele, ALL. 70;
e) V_DP QP 01 Sud Vincoli e tutele, ALL. 71;
f) V_DP QP 02 Perimetrazione del centro abitato e fasce di rispetto stradale, ALL. 72;
g) V_DP QP 03 Bilancio ecologico - consumo di suolo, ALL. 73;
h) V_DP QP 04 Verifica di coerenza con il PTCP Struttura e mobilità, ALL. 74;
i) V_DP QP 05 Verifica di coerenza con il PTCP Ambiti sistemi ed elementi del
paesaggio, ALL. 75;
j) V_DP QP 06 Verifica di coerenza con il PTCP Pressioni e sensibilità ambientali,
ALL. 76;
k) V_DP QP 07 Verifica di coerenza con il PTCP Ambiti agricoli strategici, ALL. 77;
l) _DP QP 08 Proposta di rettifica Ambiti agricoli strategici - recepimento a scala
comunale, ALL. 78;
Quadro conoscitivo
m) V_DP QC all01
Relazione illustrativa del Documento di Piano, ALL. 79;
n) V_DP QC 04 Aggiornamento base cartografica, ALL. 80;
o) V_DP QC 05 Stato di Attuazione del PGT vigente, ALL. 81;
Elaborati progettuali
p) V_DP Schede AT
Schede degli Ambiti di Trasformazione, ALL. 82;
q) V_DP EP 01 Previsioni di Piano e Strategie - Ambiti di Trasformazione, ALL. 83;
r) V_DP EP 02 Stima della capacità insediativa residenziale della Variante, ALL. 84;
Piano paesistico comunale
s) V_PP 01 Nord Carta di sintesi delle componenti paesistiche, ALL. 85;
t) V_PP 01 Sud Carta di sintesi delle componenti paesistiche, ALL. 86;
u) V_PP 02 Nord Classi di sensibilità paesistica, ALL. 87;
v) V_PP 02 Sud Classi di sensibilità paesistica, ALL. 88;

 Piano delle Regole (PR)
a) V_PR_NTA Norme Tecniche di attuazione del PGT e Piano Paesistico Comunale
ALL. 89;
b) V_PR all01 Relazione illustrativa del Piano delle Regole, ALL. 90;
c) PR 01 Nord Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano,
ALL. 91;
d) V_PR 01 Sud Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano,
ALL. 92;
e) V_PR 02
Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano
– S. Gallo – Valle del Fò, ALL. 93;
f) V_PR 03
Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano
– Trinità, ALL. 94;
g) V_PR 04
Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano
– Cave, ALL. 95;
h) V_PR 05
Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano
– Botticino Sera Nord, ALL. 96;
i) V_PR 06
Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano
– Botticino Mattina – Gazzolo, ALL. 97;
j) V_PR 07
Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio extraurbano
– Botticino Sera Sud, ALL. 98;
k) V_PR 10
Categorie di intervento sugli edifici in centro storico e componenti
paesaggio storico culturale - Botticino Sera Sud, ALL. 99;
l) V_PR 11
Categorie di intervento sugli edifici in centro storico e componenti
paesaggio storico culturale - Botticino Sera Nord, ALL. 100;
m) V_PR 12
Categorie di intervento sugli edifici in centro storico e componenti
paesaggio storico culturale - Botticino Mattina Gazzolo, ALL. 101;
n) V_PR 13
Categorie di intervento sugli edifici in centro storico e componenti
paesaggio storico culturale – Trinità, ALL. 102;
o) V_PR 14
Categorie di intervento sugli edifici in centro storico e componenti
paesaggio storico culturale - S. Gallo, ALL. 103;
 Piano dei Servizi (PS)
a) V_PS_all01 Relazione Illustrativa Piano dei Servizi, ALL. 104;
b) V_PS_all02 Schede dei principali servizi, ALL. 105;
c) V_PS 01 Nord Individuazione dei servizi pubblici, ALL. 106;
d) V_PS 01 Sud Individuazione dei servizi pubblici, ALL. 107;
e) V_PS 02
Servizi nel sottosuolo e reti: Rete gas, ALL. 108;
f) V_PS 03
Servizi nel sottosuolo e reti: Rete elettrica, ALL. 109;
g) V_PS 04
Servizi nel sottosuolo e reti: Approvvigionamento idrico, ALL. 110;
h) V_PS 05
Servizi nel sottosuolo e reti: e reti: Smaltimento delle acque, ALL.
111;
i) V_PS 06
Servizi nel sottosuolo e reti: Telecomunicazioni, ALL. 112;
12.

di adottare l’elenco degli elaborati costituenti il PGT variato; ALL. 113

13.

di dare atto che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati ai sensi
dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. anche sul sito web del Comune - Sezione
Amministrazione trasparente;

14.

di dare atto che gli atti della seconda variante al PGT entro 90 giorni dall’adozione saranno
depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella Segreteria del Settore Urbanistica per un
periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30
giorni;

15.

di dare atto che gli atti della variante al PGT seguiranno la procedura di approvazione della
L.R. 12/2005 e s.m.i.;

16.

di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di
approvazione degli atti della variante al PGT si applicheranno le misure di salvaguardia
previste dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005;

17.

di dare atto che tutta la documentazione costituente la variante al PGT sarà trasmessa ai
seguenti Enti:
- Provincia di Brescia
- ARPA Lombardia
- ATS Brescia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Marchese Dott.ssa Donatella

Il Segretario Comunale
Bignone Dott. Alberto

