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1. PREMESSE
Premesso che:
- con DGC n. 36 del 18.03.2019 “Attivazione dello sportello unico per le attività produttive
(S.U.A.P.) in variante al P.G.T. vigente del progetto di ampliamento dell’attività artigianale proposto
dalla ditta TLGB s.r.l. - Avvio del procedimento di S.U.A.P. e di verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (V.A.S.)” il Comune di Travagliato ha dato avvio al suddetto
procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- in data 21.08.2019 si è tenuta la conferenza di servizi per la Verifica di Assoggettabilità
alla VAS della proposta di SUAP;
- con prot. n. 17937 del 18.09.2019 “Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS) relativo al SUAP presentato dalla ditta TLGB s.r.l.” il Comune di
Travagliato ha decretato l’esclusione all’assoggettamento della proposta di SUAP alla
VAS.
Tutto ciò premesso, il presente documento ha l’obiettivo di fornire elementi di riscontro in
merito alle indicazioni/richieste contenute nella valutazione istruttoria del Parere della Provincia
di Brescia Fascicolo n. 81- 2019 Repertorio n. 8332 del 30.07.2019 richiamato all’interno del
Decreto di esclusione dalla VAS (Provincia di Brescia prot. n. 15193 del 31.07.2019), con
specifico riferimento al seguente punto:
“Criteri dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 e s.m.i.
Per quanto il Rapporto preliminare ambientale e l’allegata relazione inerente la valutazione sugli AAS si
rapportino con la tematica relativa alla localizzazione dell’ampliamento e si rapportino col PTR (2010), non si
confrontano con i criteri previsti dall’Integrazione del PTR ai sensi della lr 31/2014 per la riduzione del consumo
di suolo, in vigore dal 13/03/2019, data della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL.
Considerando che la verifica di cui all’art. 5 comma 4 della lr 31/2014, anche in caso di varianti
urbanistiche ante adeguamento complessivo al PTR, è posta in capo all’Ente scrivente, si richiede, per la successiva
fase di compatibilità al PTCP un’integrazione documentale che rapporti lo sportello unico per le attività produttive
in esame ai criteri di qualità esplicitati al capitolo 3 dei suddetti “Criteri””.

2. L’INTERVENTO OGGETTO DI VERIFICA
La proposta d’intervento oggetto di verifica prevede la realizzazione di un nuovo
capannone in ampliamento/aderenza all’esistente edificio di proprietà della ditta TLGB S.r.l. con
sede in via Industriale, 41 Travagliato (BS).
All’attualità, l’attività svolta nell’esistente capannone riguarda l’assemblaggio macchine,
cablaggio quadri elettrici e sistemazioni meccaniche. L’obiettivo del SUAP è quello si realizzare
una nuova struttura finalizzata alla riorganizzazione della medesima attività su spazi più ampi; si
prevede infatti di portare, la logistica, il magazzino, l’attrezzeria nella nuova struttura per poter
adibire l’attuale area produttiva al solo assemblaggio/cablaggio.
“Il nuovo sito consentirà anche di liberare dello spazio negli attuali uffici al piano terra per realizzare una
zona adibita alla pausa dei dipendenti. Anche l’ufficio tecnico verrà diversamente dislocato in parte rimanendo
nella struttura attuale e in parte invece nella nuova struttura dove si sposteranno gli uffici amministrativi con la
4
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reception e l’ufficio tecnico elettrico/software. L’ampliamento consentirà di allestire un ambiente per i test
preliminari (attualmente eseguiti nell’area produttiva) e un laboratorio certificato Accredia per il servizio di
taratura dei trasduttori di pressione”.
Dal punto di vista tecnico, dalla documentazione di progetto si evince che:
“Questo ampliamento ricade per una piccola porzione nel terreno artigianale identificato nel PGT Ambito
D1 produttivo di completamento e per la maggior parte nel terreno confinante identificato nel PGT con Area E3
Ambientale paesaggistica”.
“Di questo terreno si intende trasformare mediante SUAP il mappale 202 di mq. 115,00, il mappale
205 di mq 58,00, parte del mappale 199, per un totale da trasformare tramite SUAP è pari a mq 3.000,00.
La superficie residua del mappale 199 e il mappale 208 resteranno con la destinazione d’uso attualmente
presente in PGT”.
“il progetto di ampliamento proposto è pari a mq 1.199,60, di questo nuovo ampliamento una parte
destinata ad uffici e archivi si sviluppa su tre piani fuori terra e un piano interrato, destinato a vano tecnico per
centrale termica.
La struttura costruttiva del nuovo ampliamento, consiste in prefabbricato “caldo”, cioè che adempie alle
prescrizioni vigenti sulle dispersioni energetiche, si pensa a pannellature lisce fondo cassero da pitturare
successivamente”.
“Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è tramite pozzi perdenti di idonea dimensione, atta a
garantire un idoneo margine di sicurezza in fase di eventi atmosferici intensi, sempre più frequenti.
Lo smaltimento delle acque nere (fognature assimilabili agli scarichi civili) verranno convogliate alla
fognatura comunale”.
“L’attività svolta dalla ditta proponente l’ampliamento non prevede punti di immissioni in atmosfera di
scarichi devianti delle produzioni svolte”.
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Planimetria

Pianta piano terra
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Pianta piano primo e secondo

Pianta piano interrato

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla documentazione integrale di progetto.
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3. ESITI DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI CONDOTTE
Come già citato, con prot. n. 17937 del 18.09.2019 “Procedimento di verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativo al SUAP presentato dalla ditta TLGB s.r.l.” il
Comune di Travagliato ha decretato l’esclusione all’assoggettamento della proposta di SUAP alla
VAS in quanto si è giunti ad un giudizio complessivo che conferma l’entità trascurabile della
significatività dei possibili effetti sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale
dell’intervento. Nell’ambito della suddetta procedura, gli scriventi hanno predisposto uno studio
specialistico finalizzato alla valutazione dell’intervento di SUAP rispetto agli Ambiti destinati
all’attività Agricola di interesse Strategico (AAS) in cui ricade l’area in oggetto. Le valutazioni
condotte consentono di considerare la sottrazione di tale terreno dall’assetto agricolo comunale
non significativa sul sistema agricolo strategico del territorio. Tale conclusione trova conferma
anche nella valutazione istruttoria del Parere della Provincia di Brescia (Fascicolo n. 81- 2019
Repertorio n. 8332 del 30.07.2019):
“Lo scrivente Settore concorda con le conclusioni alle quali è pervenuto l’estensore del rapporto preliminare
ambientale e della relazione di approfondimento sugli AAS:
“Le valutazioni condotte portano a considerare marginale il ruolo di tale area nel contesto agricolo strategico
comunale. Si tratta di intervenire su suoli agricoli che possono considerarsi a valenza ordinaria per l’attività
agricola. Si ritiene, infatti, che la sottrazione di tale area non andrebbe a compromettere la strategicità del restante
comparto agricolo sia a livello comunale che sovracomunale””.

4. LA PROCEDURA DI SUAP COME VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE VIGENTE
segue:

L’articolo 97 “Sportello unico per le attività produttive” della LR 12/2005 riporta quanto

“1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il
PGT, si applica la disciplina dettata dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata
dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del
progetto con il proprio piano territoriale.
3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con
previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.
3-bis. Alla conferenza di servizi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 3,
della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo,
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria).
4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica
connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di
quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.
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5. La procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento, qualora
necessaria, precede la convocazione della conferenza.
5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima
della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto
unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati,
nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco
dichiara l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica”.
Con la LR 31/14, Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme in materia
di consumo di suolo e rigenerazione urbana. L’articolo 5 comma 4 riporta quanto segue:
“4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia
comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto
dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del
documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo
non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all’articolo 8, comma 2,
lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra
le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di
urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole,
anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I
comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r.
12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia
regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1,
le varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per
contenere il consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti
dell’integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città
metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r.
12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. Entro un anno dall’integrazione del
PTR di cui al comma 1, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione informazioni relative al consumo di suolo
nei PGT, secondo contenuti e modalità indicati con deliberazione della Giunta regionale”.
Da ciò si evince che, nella fase transitoria, il consumo di suolo è legittimato per varianti allo
strumento urbanistico riferibili ad ampliamenti di attività economiche esistenti tra cui si annovera
l’insediamento di nuove attività produttive attraverso la procedura SUAP come di seguito
precisato.
La Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana di
Regione Lombardia ha fornito nel marzo 2015 indirizzi applicativi della LR 31/14, in particolare
per quanto riguarda l’art. 5 “Norma transitoria”.
Nello specifico, “le varianti possibili sono «unicamente» quelle «che non comportino nuovo consumo di
suolo e che rispondano alle finalità indicate dal legislatore, ossia la «riorganizzazione planivolumetrica,
morfologica, tipologica progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e
accelerarne l’attuazione». L’individuazione di nuove aree di trasformazione è da considerare pertanto preclusa,
fatte salve due eccezioni puntualmente indicate, ossi gli «ampliamenti di attività economiche già esistenti» e le
varianti «finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale». In relazione alla prima delle
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due fattispecie, si precisa che presupposto per la variante in ampliamento, possibile anche a mezzo di procedura
SUAP, è che l’attività economica sia in essere, non essendo sufficiente quindi la sola previsione i sede di documento
di piano. Trattandosi di una norma speciale che reca una deroga, la opportuna interpretazione richiede che l’area
interessata dall’ampliamento sia limitrofa all’insediamento esistente, che risulti adeguatamente dimostrata la
necessità dell’ampliamento, nonché motivata la necessità di consumo del suolo. Quanto alla seconda eccezione, gli
accordi d programma «a valenza regionale» sono da intendersi sia quelli promossi direttamente dalla Regione sia
quelli promossi da altri enti e aderiti dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2”.
Da tale sistema normativo si deduce quindi che, attraverso la procedura di SUAP, è
consentito il consumo di suolo, fatte salve le succitate condizioni. È pertanto implicito che la
procedura di SUAP possa risultare incoerente con le destinazioni d’uso dei suoli previsti dallo
strumento urbanistico vigente nonché con le indicazioni e/o previsioni dello stesso e della
pianificazione ai diversi livelli (regionale, provinciale, comunale). Nell’ambito delle progettualità di
un SUAP, può comunque risultare rilevante rapportare/raffrontare gli “obiettivi/indirizzi” della
pianificazione di livello superiore con le previsioni del SUAP stesso, con l’obiettivo di orientare le
scelte progettuali e minimizzare, per quanto possibile, le incoerenze urbanistico-ambientali, in
particolare nei confronti del consumo di suolo e di interventi di mitigazione/compensazione
ambientale.

5. INTEGRAZIONE AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Con Delibera di Consiglio Regionale n. 411 del 19.12.2018 è stata approvata l’Integrazione
del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della LR n. 31/2014 per la riduzione del consumo
di suolo. L’Integrazione ha acquistato efficacia il 13.03.2019, con la pubblicazione sul BURL n.
11, Serie Avvisi e concorsi, dell’avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del
20.02.2019).
“Il documento Criteri per l’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo costituisce lo
strumento operativo più importante per le Province, la Città metropolitana e i Comuni, di riferimento per
l’adeguamento dei rispettivi piani (PTCP, PTM, PGT).
I criteri riguardano: la soglia di riduzione del consumo di suolo, la stima dei fabbisogni, i criteri di qualità
per l’applicazione della soglia, i criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT, i criteri per la
rigenerazione territoriale e urbana, il monitoraggio del consumo di suolo”.
In particolare, la sezione 3 “Criteri di qualità per l’applicazione della soglia” individua criteri
finalizzati alla valutazione del consumo di suolo non esclusivamente in termini quantitativi ma
anche qualitativi: “le previsioni di trasformazione potrebbero infatti intaccare risorse ambientali e paesaggistiche
preziose e/o rare (aree libere, agricole o naturali). La politica regionale di riduzione del consumo di suolo non può
prescindere da valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati su cui insiste la previsione di consumo.
È necessario che la pianificazione distingua ciò che è più prezioso da ciò che lo è meno”.
Con riferimento a quanto sopra, l’integrazione al PTR individua il “suolo utile netto”, ossia
il suolo che potrebbe essere potenzialmente oggetto di consumo (per insediamenti, servizi,
infrastrutture, ecc.) definendo specifici criteri di contenimento di consumo in funzione di livelli di
criticità.
Di seguito si riportano alcuni estratti delle cartografie dell’integrazione del PTR.
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Sito in oggetto

Estratto della carta 05.D1 Suolo utile netto – Indice di urbanizzazione
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Sito in oggetto

Estratto della carta 05.D1 Suolo utile netto – Indice di suolo utile netto

“La tavola rappresenta i livelli di criticità a cui è sottoposto il “Suolo utile netto”, ossia il suolo non
urbanizzato che non è interessato da significativi vincoli (fisici o normativi) di trasformabilità e che è quindi più
esposto alle possibili aspettative insediative.
(…)
L’interpretazione dei livelli di criticità del suolo utile netto è restituita dalla tavola attraverso:
- l’indice di urbanizzazione comunale letto rispetto all’estensione del suolo utile netto. I livelli di criticità
sono maggiori laddove ad elevati indici di urbanizzazione corrisponde una minore estensione del suolo
utile netto, come nei territori a più intensa urbanizzazione dell’area pedemontana e dell’area
metropolitana regionale;
12
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-

l’indice del suolo utile netto. I livelli di criticità sono maggiori laddove è presente una bassa incidenza %
del suolo utile netta rispetto alla superficie urbanizzata, particolarmente rilevanti nei territori
caratterizzati da un particolare andamento orografico.

I livelli di criticità attribuiti ai due indici, oltre a orientare i criteri per il contenimento del consumo di suolo
negli Ambiti territoriali omogenei e alla scala comunale, costituiscono elemento fondante del progetto di integrazione
del PTR ai sensi della l.r. 31/14, rapportandosi con la qualità paesistico-ambientale (tavola 05.D2), con il
valore agronomico dei suoli (tavola 05.D3) e con il tema della rigenerazione (tavola 05.D4)”.
Il sito in oggetto ricade in aree con un “livello poco critico”.

Sito in oggetto
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Estratto della carta 05.D2 Paesistico-ambientali
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“La tavola restituisce il sistema dei valori ambientali della Regione in relazione ai caratteri del suolo utile
netto (tavola 05.D1). In tal modo è possibile individuare i conflitti, esistenti o insorgenti, intercorrenti tra i processi
di consumo di suolo e la struttura ambientale della Regione”.
Il sito in oggetto ricade in “aree del sistema rurale”.

Sito in oggetto
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Estratto della carta 05.D3 Qualità agricola del suolo utile netto

“La tavola restituisce il valore agronomico dei suoli in relazione al suolo utile netto, consentendo in tal modo
di leggere i possibili conflitti, esistenti o insorgenti, tra pressione insediativa, sistema rurale e qualità agronomica dei
terreni, così come indicata nella tavola 03.B”.
Il sito in oggetto ricade in aree con valore di “qualità agricola alta”.
5.1. Rapporto/raffronto tra i criteri di qualità dell’Integrazione al PTR-intervento
in oggetto e verifica del grado di coerenza/compatibilità raggiunto
Nell’ambito dei criteri di qualità, l’Integrazione al PTR fornisce indirizzi in merito a:
- criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali paesaggistici – indirizzi connessi
alla capacità produttiva del suolo, alle funzioni del sistema rurale, alla tutela del suolo
libero, ecc.;
- criteri insediativi – indirizzi connessi agli usi del suolo.
Nella tabella seguente i suddetti criteri di qualità vengono rapportati con gli obiettivi/azioni
urbanistico-ambientali del SUAP in oggetto al fine della verifica di coerenza/compatibilità.
Criteri di tutela del sistema rurale e dei
valori ambientali e paesaggistici
Ogni nuova previsione di trasformazione del
suolo agricolo deve tendere a un bilancio
ecologico del suolo pari a zero, come definito
dalla lettera d) comma 1 art. 2 della l.r.
31/2014.

A parità di bilancio ecologico del suolo,
devono essere evitati consumi di suolo che
inducono perdita significativa di elementi di
qualità del sistema multifunzionale rurale e del
sistema ambientale.

Il bilancio ecologico del suolo deve tendere a
zero anche per tutte le aree libere con
caratteristiche di naturalità, pur se di scarso

Grado di coerenza/compatibilità
L’intervento risulta potenzialmente incoerente con il presente
criterio. Si evidenzia che gli aspetti di incoerenza del SUAP sono
dettati proprio dalla natura di tale strumento attuativo (comportante
variante alle destinazioni d’uso di PGT a seguito dell’approvazione
del progetto di intervento). La proposta di SUAP prevede
comunque diversi interventi di mitigazione/compensazione
ecologica finalizzati anche a restituire, con elementi di qualità, il
consumo di suolo riconducibile all’attuazione dell’intervento.
L’intervento risulta parzialmente incoerente in quanto l’attuazione
prevede consumo di suolo con valore agronomico alto come
quantificato dallo studio “Valutazione rilevanza sugli AAS” in
applicazione della DGR n. 8/8059 del 19/09/2008 che definisce i
criteri e la metodologia per la determinazione del valore
agronomico dei suoli. Le successive valutazioni condotte
nell’ambito del suddetto studio portano, di contro, a considerare
marginale il ruolo di tale area nel contesto agricolo strategico
comunale. “Si tratta di intervenire su suoli agricoli che possono considerarsi a
valenza ordinaria per l’attività agricola. Si ritiene, infatti, che la sottrazione di
tale area non andrebbe a compromettere la strategicità del restante comparto
agricolo sia a livello comunale che sovracomunale”.
L’intervento non interessa aree libere con scarso valore agronomico
(si rimanda alla considerazione precedente).
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valore agronomico.

È necessario preservare i residui elementi di
connettività ambientale del territorio, e
partecipare alla strutturazione della rete
ecologica locale.

Devono essere evitati processi di consumo di
suolo che pregiudichino la continuità e la
connessione interpoderale del tessuto rurale,
in particolare deve essere assicurata l’integrità
degli ambiti agricoli strategici e delle aree
agricole dei parchi.
Devono essere evitati processi di consumo di
suolo che pregiudichino la continuità e la
connessione del sistema ambientale, in
particolare deve essere assicurata l’integrità
degli ambiti di valore ecologico-ambientale,
quali per esempio i corridoi di collegamento
tra zone umide, tra SIC, ZPS, ZSC, tra aree
protette, tra aree prioritarie per la biodiversità,
anche in riferimento alle tavv. 02.A2 e 05.D2
del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14.

Devono essere il più possibile evitati processi
di consumo di suolo che pregiudichino la
funzionalità
fluviale
e
dell’ambiente
perifluviale anche oltre la fascia di rispetto
prevista per legge, o che possano pregiudicare
la realizzazione di sistemi naturali di
ritenzione delle acque per la riduzione del
rischio idraulico.

L’eventuale consumo di aree agricole
interstiziali o frammentate, a parità di suolo
libero,
è
preferibile
all’erosione
e
frammentazione di sistemi compatti e
continui dell’agricoltura.
Nei sistemi territoriali agricoli di montagna,
della collina e delle zone svantaggiate, i suoli
agricoli devono essere salvaguardati in
rapporto alla specifica funzione di protezione
del suolo e di regimazione delle acque
(sistemazioni
agrarie
di
montagna,

Il sito in oggetto non è direttamente interessato da particolari
elementi della Rete Ecologica ai vari livelli (Regionale, Provinciale e
Comunale). La proposta di SUAP prevede comunque interventi di
mitigazione/compensazione ecologica con l’obiettivo di favorire
politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di
minimizzare le esternalità negative sul contesto agricolo e naturale
circostante e consentire la ricostruzione ecologica diffusa prevista
per questa parte del territorio comunale (es. filare arboreo a confine
ovest, filare arboreo in fregio alla Via del Lavoro, filare arboreo ed
arbustivo prossimo a quello di mitigazione, integrazione di
esemplari di platano al confine ovest di proprietà).
L’intervento risulta potenzialmente incoerente in quanto
l’attuazione prevede consumo di suolo agricolo che potrebbe
interrompere la continuità del tessuto rurale. Il sito risulta però
confinante con aree a destinazione produttiva (lato est) nonché con
la rete viaria esistente (via del Lavoro in lato sud) e con un impianto
di smaltimento rifiuti (discarica posta immediatamente a sud di via
del Lavoro)

L’intervento non interessa ambiti di valore ecologico-ambientale. La
proposta
di
SUAP
prevede
interventi
di
mitigazione/compensazione
ecologica
(si
rimanda
alla
considerazione precedente).

L’intervento non interessa aree che possono pregiudicare la
funzionalità fluviale e dell’ambiente perifluviale. Si segnala la
presenza sul confine est di una canaletta in cemento destinata a
canale di scolo acque di irrigazione di proprietà privata. Dalla
relazione tecnica di Progetto si riporta che “tale servizio verrà
mantenuto e garantito, verrà però tombinata la canalina con tubazione di
idonea dimensione che garantisca lo stesso volume di acqua trasportabile.
Tale tubazione verrà resa ispezionabile tramite pozzetti di idonea dimensione,
si è lasciata a cielo aperto la parte finale della canalina, protetta da idonea
recinzione, prima dell'attraversamento della pubblica via, nell'area che verrà
ceduta al Comune”. Ai fini agricoli quindi non si registra la perdita del
canale di scolo che continuerà a mantenere le dimensioni e le
caratteristiche di deflusso e portata.
L’intervento risulta potenzialmente incoerente in quanto
l’attuazione prevede consumo di suolo agricolo che potrebbe
determinare una parziale frammentazione del tessuto agricolo
esistente seppur in modo marginale. Il sito risulta infatti confinante
con aree a destinazione produttiva nonché con la rete viaria
esistente.
Il
sito
ricade
in
aree
del
“Sistema
territoriale
Pedemontano/Metropolitano”, nel contesto della “Fascia bassa pianura”
(Tavola A “Ambiti geografici e unità tipologiche”). Non si
riscontrano potenziali incoerenze nei confronti dei sistemi
territoriali agricoli di montagna, della collina e delle zone
svantaggiate.
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terrazzamenti, compluvi rurali, ecc...), di
mantenimento e di valorizzazione della
biodiversità
(patrimonio
silvo-forestale,
alpeggi e pascoli d’alta quota, castagneti da
frutto e altre coltivazioni forestali, ecc.), di
conservazione degli elementi del paesaggio
rurale (manufatti, tipologie costruttive, regole
insediative e rapporto con il sistema rurale
agricolo,
funzione
paesaggistica
degli
insediamenti rurali, ecc..), di promozione dei
prodotti locali e della fruizione turistica.
Nei sistemi territoriali dell’agricoltura
professionale, i suoli agricoli devono essere
salvaguardati non solo in rapporto alla loro
capacità produttiva, ma anche al livello e alla
qualità dell’infrastrutturazione rurale (reticolo
e manufatti idrici, viabilità interpoderale,
insediamenti rurali produttivi), al loro
rapporto con il sistema della regimazione e
della tutela dalla qualità delle acque di pianura
e alla capacità di strutturare il paesaggio
agrario (siepi, filari, insediamenti rurali,
manufatti di valore, ecc.).
Nei sistemi rurali periurbani (qui intesi nella
loro accezione territoriale), i suoli agricoli
devono essere salvaguardati per il ruolo
ambientale e paesaggistico che svolgono,
anche se di scala locale (capacità di
regolazione del microclima locale, contributo
all’abbattimento di inquinanti, effetto
tampone rispetto ad ulteriori effetti emissivi,
funzione connettiva dei residui sistemi rurali e
ambientali, capacità rigenerativa dei paesaggi e
delle popolazioni insediate), per il loro valore
economico (attività agricole di prossimità in
areali ad alta accessibilità e con alte densità di
popolazione), sociale (attività didattiche,
sociali e di presidio del territorio non
edificato).
Privilegiare la non trasformabilità dei terreni
agricoli che hanno beneficiato delle misure del
Piano di Sviluppo Rurale.
Privilegiare la non trasformabilità dei suoli
agricoli con valore agro-forestale alto o
moderato, come definito dai criteri del PTR
per la redazione della carta di Consumo del
suolo,
limitando,
al
contempo,
la
marginalizzazione dei suoli agricoli con valore
agro-forestale basso.
Prevedere il rispetto del principio di
reciprocità tra attività agricole e funzioni
urbane garantendo, per le funzioni urbane di
nuovo
insediamento
potenzialmente

Le valutazioni condotte nell’ambito dello studio “Valutazione
rilevanza sugli AAS” portano a considerare l’area con una valenza
ordinaria per l’attività agricola. Dalla consultazione della “Carta dei
vincoli legati agli usi del suolo” del P.P.G.R. (fonte: SIT della Provincia
di Brescia), emerge il comune di Travagliato non è ricompreso in
alcun ambito di tutela a Indicazione Geografica Tipica (IGT) ed è
escluso da aree a Denominazione Origine Controllata Garantita
(DOCG), a Denominazione Origine Controllata (DOC), o a
Denominazione di Origine Protetta (DOP). Sull’area, oggetto di
SUAP, non sono presenti specifiche colture di pregio, l’area ha un
utilizzo ai fini della produttività agricola destinato alla coltivazione
di seminativi.

Il consumo di area agricola viene compensato attraverso interventi
di mitigazione/compensazione ecologica con l’obiettivo di favorire
politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di
minimizzare le esternalità negative sul contesto agricolo e naturale
circostante e consentire la ricostruzione ecologica diffusa.

Come confermato dalla proprietà, non sussistono vincoli di
destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola.
L’area in oggetto ricade nella capacità d’uso “classe II: Suoli che
presentano moderate che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o
moderate pratiche conservative” (LCC2): si tratta di condizioni
complessivamente buone, adatte all’agricoltura ma, pur tuttavia,
non prioritarie per l’inserimento dell’area negli ambiti agricoli
strategici.
La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione che limitano
possibili interferenze con le limitrofe aree agricole:
- filare arboreo a confine ovest;
- filare arboreo in fregio alla Via del Lavoro;
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interferenti con gli insediamenti rurali
preesistenti, le medesime limitazioni o fasce di
rispetto a cui sono soggette le attività agricole
di nuovo insediamento nei confronti delle
attività urbane preesistenti.
Limitare la frammentazione del territorio
rurale connessa a trasformazioni insediative e
infrastrutturali, con particolare riguardo alle
aree a maggior produttività o connesse a
produzioni tipiche, DOP, IGT, DOC, DOCP
e SGT e alle produzioni biologiche.
Agevolare il recupero del patrimonio edilizio
storico e di testimonianza della cultura e
traduzione locale, anche attraverso norme
volte a disincentivare gli interventi di nuova
costruzione rispetto a quelli di recupero e a
individuare le funzioni ammissibili nel
patrimonio edilizio esistente in ragione delle
caratteristiche degli immobili.
Promuovere il riutilizzo o la demolizione degli
immobili dismessi e/o la demolizione delle
opere edilizie valutate come incongrue (ai
sensi della delibera di giunta redatta in
conformità del comma 9 dell’art. 4 della
l.r.31/14) che possono costituire elementi di
degrado, disciplinando con attenzione la
riqualificazione/permeabilizzazione dei suoli
recuperati a seguito della demolizione delle
opere/volumi
incongrui,
anche
in
considerazione del progetto di rete
ecologica/rete verde comunale.
Salvaguardare gli elementi tradizionali del
paesaggio aperto (manufatti, filari, rogge,
orditure tradizionali, muretti a secco,
terrazzamenti…) connessi alle locali pratiche
agricole e alle produzioni tipiche.
Coordinare, in particolare attraverso gli
strumenti della rete ecologica comunale e della
rete verde comunale, le azioni di
ricomposizione ecosistemica del territorio
rurale assegnando specifica funzione ecologica
e di connettività a corsi d’acqua, zone umide,
macchie boscate ed elementi vegetazionali
lineari.
Individuare i corridoi ecologici e un sistema
organico del verde (pubblico e privato) di
connessione tra il territorio rurale ed edificato,
verificando i rapporti di frangia e
disincentivando la frammentazione del
territorio urbanizzato.
Salvaguardare i varchi tra gli insediamenti
esistenti, e previsti, con fasce di vegetazione

-

filare arboreo ed arbustivo prossimo a quello di
mitigazione ed alla integrazione di alcuni esemplari di
platano al confine ovest di proprietà.

Dalla consultazione della “Carta dei vincoli legati agli usi del suolo” del
P.P.G.R. (fonte: SIT della Provincia di Brescia), emerge il Comune
di Travagliato non è ricompreso in alcun ambito di tutela a
Indicazione Geografica Tipica (IGT) ed è escluso da aree a
Denominazione Origine Controllata Garantita (DOCG), a
Denominazione Origine Controllata (DOC), o a Denominazione di
Origine Protetta (DOP). Sull’area oggetto di SUAP, non sono
presenti specifiche colture di pregio, l’area ha un utilizzo ai fini della
produttività agricola destinato alla coltivazione di seminativi.

L’intervento non interessa il presente criterio.

L’intervento non interessa il presente criterio.

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione tra i quali
l’integrazione di alcuni esemplari di platano sul filare esistente al
confine ovest di proprietà.

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).
L’intervento non interessa il presente criterio.
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arborea e arbustiva tali da garantire il
contenimento dei processi conurbativi e
interconnettere le aree libere, anche residuali,
sia private che pubbliche, all’interno del
territorio urbanizzato in modo da valorizzare
il sistema verde anche in ambito urbano.
Progettare parchi e giardini secondo criteri
naturalistici e multifunzionali (diversificazione
degli ambienti, riduzione degli elementi
artificiali, realizzazione di recinzioni costituite
da specie arbustive possibilmente edule,
realizzazione di sistemi naturali di ritenzione
delle acque).
Prevedere che le aree di compensazione degli
impatti, siano realizzate prioritariamente in
funzione del completamento del progetto
della rete ecologica e della gestione sostenibile
delle acque.
Valorizzare in senso ecologico le fasce
contermini ai principali corridoi della mobilità
e tecnologici, eventualmente prevedendo
barriere antirumore a valenza multipla.
Incentivare e prevedere, in base anche alle
caratteristiche
paesaggistiche
e
a
compensazione di consumo suolo libero, il
mantenimento e la realizzazione di macchie,
radure, aree boscate, zone umide, l’impianto
di filari, siepi ai margini dei campi e lungo i
confini poderali, in un’opera di ricucitura del
sistema del verde, di ricostruzione del
paesaggio e di eventuale mascheramento di
elementi impattanti dal punto di vista
paesaggistico.
Prevedere l’impianto di alberi e siepi lungo le
strade e/o in corrispondenza di piste ciclabili,
con particolare attenzione all’impianto di
specie autoctone e caduche in modo da
permettere l’ombreggiamento estivo e
l’irraggiamento invernale.
Progettare
e
realizzare
progetti
di
valorizzazione dei territori connessi a
principali corsi d’acqua (naturali ma anche
artificiali quali canali di bonifica) con finalità
ricreativa e fruitiva e interventi di ripristino,
mantenimento e ampliamento dei caratteri
costitutivi dei corsi d’acqua.
Integrare il sistema di regole e tutele per i
corsi d’acqua nel progetto di valorizzazione
paesaggistica e di realizzazione della rete
ecologica locale.
Evitare la pressione antropica sui corsi
d’acqua, salvaguardando lanche, sorgenti,
habitat ripariali e piccole rotture spondali
frutto della dinamica del corso d’acqua ed
escludendo intubazioni e cementificazioni

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).
La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione tra i quali la
realizzazione di un filare arboreo in fregio alla Via del Lavoro.

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).

L’intervento non interessa il presente criterio.

L’intervento non interessa il presente criterio.

L’intervento non interessa il presente criterio.
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degli alvei e delle sponde sia in ambito
urbano, ove è frequente la “cancellazione” dei
segni d’acqua, sia in ambito rurale ove spesso
si assiste alla regimentazione dei corpi idrici.
Definire, sia negli ambiti urbanizzati o
urbanizzabili che nelle aree agricole, regole di
accostamento delle edificazioni e delle
urbanizzazioni al corso d’acqua evitando
l’urbanizzazione in aree peri-fluviali e peri
lacuali, volte ad assicurare l’assenza di
condizioni di rischio, a tutelare la morfologia
naturale del corso d’acqua e del contesto, ed
evitare la banalizzazione del corso d’acqua e,
anzi, a valorizzare la sua presenza in termini
paesaggistici ed ecosistemici.
Assumere nella programmazione e nella
valorizzazione del territorio le tutele
geologiche e idrogeologiche definite sia a
livello locale (dalla componente geologica,
idrogeologica e sismica dei PGT), che a livello
sovralocale (dalle fasce fluviali indicate dal
Piano di Assetto Idrogeologico, in caso di
sistemi fluviali afferenti al Po, alle fasce di
pulizia idraulica definite dalla legislazione
vigente o dai piani dei Consorzi di bonifica)
conservando e ripristinando gli spazi naturali
e assicurando la coerenza fra tali tutele e gli
usi del territorio.
Recuperare le aree di cava a fini agricoli,
naturalistici e paesistici, oltre che ricreativi e
fruitivi.
Criteri insediativi
Considerare e rappresentare negli elaborati del
PGT le limitazioni d’uso del territorio
derivanti dal livello qualitativo delle matrici
ambientali (suolo, sottosuolo e acque
sotterranee) in relazione allo stato di
potenziale contaminazione, di rischio
sanitario-ambientale rilevato e al livello di
bonifica raggiunto nel sito.
Riferire le scelte di trasformazione anche alla
pianificazione di livello sovracomunale,
innescando un processo di condivisione delle
scelte e di perequazione dei vantaggi e delle
eventuali
ricadute
negative
delle
trasformazioni stesse. Ciò significa verificare
correttamente, e in una logica intercomunale
di Ato o di insiemi di comuni appartenenti al
medesimo Ato, le dinamiche territoriali nella
definizione delle esigenze di trasformazione
valorizzando le occasioni di partecipazione
istituzionale previste nella procedura di Vas o
attivando specifici percorsi di pianificazione

L’intervento non interessa il presente criterio.

Dall’analisi della documentazione di PGT si evince che l’area
oggetto d’intervento ricade in aree con vulnerabilità medio-alta
dell’acqua di prima falda e in classe 2 di fattibilità geologica
(fattibilità con modeste limitazioni). Nell’ambito della progettazione
definitiva verranno condotti tutti gli approfondimenti necessari in
tema di geologia, idrologia, sismicità, ecc. come per altro previsto
dalla normativa vigente. Si evidenzia a titolo di esempio che è già
stata predisposta specifica “Relazione tecnica per il rispetto del principio
dell’invarianza idraulica ed idrogeologica”, nonché dichiarazione
asseverata da geologo, che attesti la congruità dell'intervento in
variante urbanistica di cui trattasi con i contenuti dello studio
geologico del PGT vigente (allegato 6 alla D.G.R. Lombardia
19/06/2017 n. X/6738 – ex allegato 15 D.G.R.L. IX/2616/2011).
L’intervento non interessa il presente criterio.

Grado di coerenza/compatibilità
L’intervento non interessa il presente criterio. Si evidenzia
comunque che la destinazione d’uso pregressa (uso agricolo)
comporta l’obiettiva assenza di potenziali criticità riconducibili ad
aspetti qualitativi della matrice suolo (potenziali contaminazioni).

Tale criterio si può considerare assolto nell’ambito della procedura
di Verifica di Assoggettabilità a VAS stessa e della relativa
conferenza di servizi svolta in data 21.08.2019.

21
SUAP – PROGETTO DI AMPLIAMENTO CAPANNONE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS
RISCONTRO ALLE PRESCRIZIONI – DECRETO ESCLUSIONE PROT. N. 17937 DEL 18.09.2019

intercomunale.
Rigenerare il patrimonio edilizio storico
sottoutilizzato (o inutilizzato) e i centri storici
in generale, per accogliere parte del
fabbisogno insediativo che altrimenti si
localizzerebbe su suolo libero.
Definire il disegno delle trasformazioni in
armonia con il tessuto presente, compattando
le forme urbane, limitando conurbazioni e
saldature fra nuclei, mantenendo i varchi
insediativi, contenendo la frammentazione,
riqualificando vuoti, frange e margini urbani e
definendo un corretto rapporto fra aree verdi
e aree edificabili e fra aree impermeabili,
permeabili ed elementi vegetazionali.
Attuare interventi di mitigazione e
compensazione adeguati alla struttura
territoriale sulla quale si interviene,
prioritariamente volti alla compensazione
effettiva della perdita di naturalità, delle
funzioni ambientali del suolo (valore
ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio
organico, fertilità, permeabilità…) e di
connettività connessa alla trasformazione e
inseriti all’interno di uno schema generale di
qualificazione del sistema del verde.
Verificare la coerenza fra le potenzialità e
l’efficienza delle reti esistenti (in particolare
fognarie e di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche) e i servizi esistenti e le
nuove previsioni di insediamento.
Considerare gli impatti (sulla qualità dell’aria,
sul clima acustico, sulla mobilità, sul
paesaggio, sul sistema rurale, sul sistema
naturale, ecc.) generati dalle nuove
trasformazioni rispetto sul contesto, ma anche
gli impatti derivanti alle nuove trasformazioni
dal contesto e dalle funzioni preesistente.
Considerare dunque la presenza di sorgenti di
rumore, di rischio, di emissioni olfattive, ecc.
nel definire la localizzazione di nuove
trasformazioni.
Rifunzionalizzare e recuperare negli ambiti
consolidati sia i nuclei di interesse storico che
le aree degradate e dismesse perfezionandone,
mediante opportune scelte progettuali, il
potenziale ruolo di fautrici di ricomposizione
e qualificazione del territorio.
Armonizzare le trasformazioni con i segni
territoriali preesistenti e con le caratteristiche
morfologiche e paesaggistiche dei luoghi. In

L’intervento non interessa il presente criterio.

Nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS
sono state condotte specifiche valutazioni paesistico-ambientali che
hanno condotto ad una valutazione di trascurabilità dei possibili
effetti riconducibili all’attuazione dell’intervento. Le progettualità
previste sono state inoltre oggetto di “Esame dell’impatto paesistico”.
Dalla suddetta valutazione si desume che il progetto è
automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico in
quanto l’impatto è risultato inferiore alla soglia di rilevanza.

La proposta di SUAP prevede interventi di mitigazione e
compensazione ecologica (si rimanda alle considerazioni
precedenti).

In merito alla gestione delle acque meteoriche e degli scarichi idrici,
dalla relazione progettuale si evince quanto segue:
“il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è tramite pozzi perdenti di
idonea dimensione, atta a garantire un idoneo margine di sicurezza in fase di
eventi atmosferici intensi, sempre più frequenti.
Lo smaltimento delle acque nere (fognature assimilabili agli scarichi civili)
verranno convogliate alla fognatura comunale presente in zona, naturalmente
verrà fatta richiesta di nuovo allaccio all’ente gestore delle fognature se
necessario”.

Nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS
sono stati condotti specifici approfondimenti quali-quantitativi
relativi agli impatti sulle diverse componenti ambientali (qualità
dell’aria, sul clima acustico, ecc.) che hanno condotto ad una
valutazione di trascurabilità dei possibili effetti ambientali
riconducibili all’attuazione dell’intervento.

L’intervento non interessa il presente criterio.

Le progettualità previste sono state oggetto di “Esame dell’impatto
paesistico”. Dalla suddetta valutazione si desume che il progetto è
automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico in
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particolare le nuove previsioni infrastrutturali,
comportanti inevitabilmente consumo di
suolo, siano progettare in modo da
minimizzare la frammentazione del territorio
rurale e naturale e l’interferenza con il reticolo
irriguo.
Garantire un adeguato livello di accessibilità in
funzione della tipologia e della strategicità
delle funzioni da insediare, e viceversa
prevedere funzioni strategiche (interventi
logistici e insediamenti commerciale, per lo
sport e il tempo libero a forte capacità
attrattiva) in luoghi ad alta accessibilità
pubblica, meglio se di tipo ferroviario,
concentrando
prioritariamente
in
corrispondenza delle stazioni di trasporto
collettivo, gli ambiti di trasformazione, così da
costituire nuclei ad alta densità e caratterizzati
da usi del suolo misti, che riducano il bisogno
di spostamenti aggiuntivi.
Incentivare l’integrazione tra le diverse forme
di mobilità.

quanto l’impatto è risultato inferiore alla soglia di rilevanza.

In considerazione della tipologia di attività in essere/in previsione,
il sito risulta adeguatamente accessibile.

L’intervento non interessa il presente criterio.

Brescia, settembre 2019

*****
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