
 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

OSSERVAZIONI al progetto di Revisione del Piano Territoriale  
di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

trasmesse alla Provincia di Brescia Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. - prot. 1404050 - 
 
Punto 1 - Art. 15 Valutazione di compatibilità con il PTCP 

Comma 5 
Il comune, prima di inoltrare gli elaborati e la richiesta di parere alla provincia, provvede a inviare 
agli enti confinanti nota informativa dell’avvenuta adozione del piano (o della prossima 
trasmissione in caso di progetto) e del luogo presso cui si possa prendere visione degli elaborati. Gli 
enti confinanti, o comunque interessati, possono fare pervenire alla provincia eventuali 
osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune titolare del piano. Di tali 
osservazioni la provincia può tenere conto nell’istruttoria di compatibilità e nell’emissione del 
parere finale, a condizione che riguardino temi di evidente rilevanza sovracomunale di interesse 
dell’osservante.” 
L’art. 15 della Normativa, al comma 5, prevede un’integrazione delle già complesse disposizioni 
procedimentali regionali per l’approvazione dei PGT disponendo l’invio degli elaborati del Piano 
anche agli enti confinanti. Tenuto conto del Processo di Valutazione Ambientale Strategica che 
già garantisce la massima partecipazione anche agli enti confinanti, nonché della pubblicazione 
on line dell’intera documentazione riguardante in generale tutta la pianificazione e la preventiva 
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si chiede lo stralcio di tale comma. 

 
Punto 2 - Rete ecologica provinciale 

Per quanto riguarda lo schema di Rete Ecologica Provinciale, si rileva una diminuzione del 
livello di informazioni rispetto allo schema originariamente predisposto e adottato nel 2009. A 
titolo esemplificativo, non risultano cartografati i corridoi ecologici secondari. 
Si ritiene pertanto opportuno che siano conservati e/o ampliati i livelli di dettaglio e i contenuti 
dello schema proposto nel 2009. 
Relativamente all’art. 52 che disciplina i “varchi” della rete ecologica, considerato che l'obiettivo 
primario di tali elementi è garantire la connettività ecologica tra due ambienti,  non appare 
coerente la loro individuazione mediante una simbologia “chiusa” (poligono).  Si segnala altresì 
che il titolo dell’articolo non appare congruente con la definizione di cui al comma 1: parrebbe 
più opportuno utilizzare la dicitura: Varchi a rischio di occlusione. 
Si chiede pertanto che la norma, seppur attraverso un’individuazione grafica, venga tramutata in 
una disposizione di carattere prestazionale finalizzata a garantire la funzionalità ecologica del 
territorio, evitando di introdurre disposizioni con caratteristiche più di vincolo urbanistico che 
di tutela ecologica.   

 
Punto 3 Art. 75 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

Commi 3 e 5 
“3. Non sono qualificate fra gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, anche se 
rappresentate alla tavola 5 del PTCP: 
a) Le aree per infrastrutture a rete di livello comunale e sovracomunale e i servizi tecnologici che 
per loro natura devono essere collocati ad adeguata distanza dalle aree abitate; 
b) le aree agricole interamente intercluse nel tessuto urbano consolidato, ovvero quelle racchiuse 
per almeno tre lati o 2/3 del perimetro da tessuti urbani edificati e compatti; 
c) le aree nei territori dei parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; ” 
“5. Sono comunque salve le previsioni dei PGT vigenti e compatibili con il PTCP alla data di 
efficacia del presente piano, compresa l’individuazione di aree di prevalente valore paesaggistico-
ambientale ed ecologiche del piano delle regole nelle quali dovrà comunque essere salvaguardata 
l’attività agricola.” 
Considerata la rilevanza della norma, si chiede di allineare la rappresentazione cartografica dei 
tematismi con i disposti normativi di cui ai citati comma 3 e 5. 

 
Punto 4 - Ambiti agricoli strategici 
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Visto il comma 4 dell’art 15 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e i contenuti della D.G.R. 
n. 8059 del 19.09.2008 “Criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale” appare necessaria una 
chiara indicazione in merito agli  ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni o discendenti 
da pianificazione sovraordinata”, individuati nelle tavola 5, che devono essere chiaramente 
indicati come di carattere non strategico. Detti “ambiti di riduzione” non sembrano trovare 
specifica applicazione normativa: il comma 4 dell’art. 76 della Normativa non stabilisce infatti 
alcuna diversa regolamentazione di tali ambiti rispetto a quelli di cui all’art. 75, “Ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico”, di cui peraltro mantengono la definizione grafica di 
sfondo negli elaborati grafici della variante al PTCP. 
Si vuole altresì ricordare che, come citato al comma 3 dell’art. 75 della normativa, gli “ambiti di 
riduzione degli AAS proposti dai Comuni o discendenti da pianificazione sovraordinata” non sono 
tra gli ambiti qualificati come di carattere non strategico, indipendentemente 
dall’individuazione grafica. 

 
Punto 5 - Art. 83  Mitigazioni e compensazioni 

Comma 2 
“Non sono coerenti con gli obiettivi del PTCP le trasformazioni per le quali non sono state verificate 
le basilari misure di prevenzione ovvero che risultino privi delle necessarie misure di mitigazione, 
riparazione e compensazione.” 
Considerato che la norma incide sui presupposti di coerenza delle trasformazioni, appare 
necessaria una più puntuale esplicazione. 

 
Punto 6 - Art. 84  Ambiti produttivi comunali e sovracomunali (APS) 

La norma presenta una diffusa difficoltà interpretativa soprattutto in riferimento alle definizioni 
di sovracomunalità degli insediamenti produttivi e di definizione del fabbisogno esogeno ed 
endogeno, per i quali si chiede una chiara definizione, per la quota afferente le attività 
produttive. Inoltre nel testo dell’articolato vengono utilizzate alcune definizioni (per esempio 
“consumo di suolo per addetto”) che non trovano riscontro nella normativa e che pertanto 
potranno generare ulteriore difficoltà interpretativa. 
Non risultano peraltro chiare le modalità con cui i nuovi bisogni produttivi, seppur nei limiti 
imposti dall’art. 90, possano risultare compatibili con gli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico individuati dal PTCP. La lettera k) del comma 3 dell’art. 84 infatti recita 
testualmente: “vista la diffusa presenza sul territorio provinciale di ambiti ad elevata o buona 
propensione allo sviluppo non è ammessa la previsione di nuovi ambiti produttivi in ambiti agricoli 
strategici”.  
Si chiede che, oltre ad una più chiara formulazione dell’art. 84, venga favorita comunque la 
possibilità di realizzare nuove attività produttive indipendentemente dal livello di 
sovracomunalità individuata dal PTCP. Si precisa che, nella configurazione adottata, tutte le aree 
agricole riportate nella cartografia sono strategiche e questo potrebbe impedire qualsiasi 
trasformazione e/o ampliamento. 

 
Punto 7  -  Art. 89  Insediamenti commerciali 

Comma 3  
“3. In ragione di tali obiettivi ed in coerenza con gli obiettivi del più ampio sistema rurale - 
paesistico ambientale, in corrispondenza di ambiti agricoli strategici di cui alla tavola 5 non è 
compatibile con il PTCP la previsione di nuove strutture di vendita di area estesa o sovracomunali e 
nuove medie strutture di vendita, mentre, nei limiti di riduzione di cui all’art. 90, è ammessa la 
modificazione, ad esclusione della concentrazione di esercizi non prossimi alla struttura 
modificata, del trasferimento e della ri-localizzazione: 
a) di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita sovracomunali: fino a 2.500 mq di 
superficie di vendita (sv) nei comuni fino a 10.000 abitanti, e fino a 5.000 mq di superficie di 
vendita (sv) nei comuni superiori a 10.000 abitanti, purchè in assenza di situazioni di congestione 
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del traffico su viabilità sovracomunale di adduzione alla struttura, previa realizzazione di fermate 
del trasporto pubblico in corrispondenza di linee TPL; 
b) di grandi strutture di vendita sovracomunali: fino a 10.000 mq di sv per quelle superiori a 5.000 
mq e fino a 15.000 mq di sv per quelle superiori a 10.000 mq, purchè in assenza di situazioni di 
congestione del traffico su viabilità sovracomunale di adduzione alla struttura, in presenza di 
fermate del trasporto pubblico e previa verifica della sostenibilità del sistema degli esercizi di 
vicinato, che deve registrare un saldo positivo nel bacino di riferimento (considerando almeno il 
comune di insediamento e i comuni confinanti) nel quinquennio precedente l’adozione dello 
strumento urbanistico che prevede la trasformazione; 
c) di grandi strutture di vendita di area estesa, purchè in assenza di situazioni di congestione del 
traffico su viabilità sovraccomunale di adduzione alla struttura, in presenza di fermate del 
trasporto pubblico e previa verifica della sostenibilità del sistema degli esercizi di vicinato, che 
deve registrare un saldo positivo nel bacino di riferimento (considerando almeno il comune di 
insediamento e i comuni confinanti) nel quinquennio precedente l’adozione del piano che prevede 
la trasformazione, previo accordo perequativo con i comuni interessati in modo significativo 
dell’intervento in base alla distribuzione del traffico generato e previa realizzazione di interventi 
compensativi di entità non inferiore a 250 Euro/mq di superficie aggiuntiva da destinare 
prioritariamente al recupero di situazioni di degrado paesistico-ambientale, recupero dei centri e 
nuclei storici, trasporto pubblico, mobilità dolce, rete verde e rete ecologica; 
d) di medie strutture di vendita entro la soglia di legge per questa tipologia, previa verifica delle 
condizioni di accessibilità viaria alla rete sovracomunale e al trasporto pubblico.” 
La norma non appare chiara. Il comma 3, ad esempio, sembra voler escludere la previsione di 
nuove medie strutture di vendita anche nel caso di Ambiti di trasformazione che interessino gli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. Si chiede che la Provincia, al fine di 
una migliore articolazione dell’intero testo, preveda tale possibilità solo per le medie strutture 
di vendita di tipo superiore. 

 
Punto 8 -  Art. 89 Insediamenti commerciali 

Comma 4  
“4. Le nuove medie e grandi strutture di vendita o loro modificazioni devono essere ad impatto 
energetico zero o comunque devono utilizzare sistemi di risparmio energetico e produzione di 
energia da cogenerazione o da fonte rinnovabile (solare, geotermica, ecc.) in misura non inferiore 
al 50% della potenzialità massima stimabile;” 
Pur riconoscendo il valore degli obiettivi strategici sottesi alla sostenibilità energetica, si ritiene 
tuttavia che le misure previste, apparentemente prescrittive, siano oggettivamente impegnative 
e difficilmente realizzabili su interventi di ridotta dimensione o di modificazione di strutture 
esistenti. 
Considerata l'oscillazione dimensionale delle medie strutture di vendita (da 150/250 a 
1.500/2.500), si chiede un maggiore articolazione normativa per questa specifica tipologia di 
strutture. 

 
Punto 9  -  Art. 90  Consumo di suolo ai fini insediativi 

Comma 3  
“3. Al fine di determinare la quota di consumo di suolo, ovvero la riduzione del suolo allo stato 
agricolo operabile dai PGT e loro varianti, il suolo urbanizzato corrisponde al tessuto urbano 
consolidato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) della LR 12/05 ad esclusione delle aree libere 
intercluse e di completamento non già interessate da permessi di costruire alla data del 31 
dicembre dell'anno antecedente l’approvazione del presente piano. Non fanno parte del suolo 
urbanizzato le singole unità edilizie di ridotte dimensioni isolate nel sistema rurale-paesistico-
ambientale, comprese: 
a) le funzioni oggetto di autorizzazione in ambito sovracomunale quali cave e impianti di gestione 
rifiuti esterni ad aree produttive; 
b) le infrastrutture esterne al tessuto consolidato; 
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c) le funzioni che prevedono la permanenza della destinazione agricola o naturale preesistente (ad 
esempio parchi territoriali, parchi agricoli o parchi fluviali); 
Le funzioni di cui alle lettere da a) a c) non contribuiscono alla formazione del suolo urbanizzabile, 
ovvero di quelle trasformazioni che comportano la riduzione di suolo agricolo.” 
Richiamato il Parere della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, prodotto a 
conclusione del processo di VAS, si rileva un’oggettiva difficoltà interpretativa delle modalità di 
calcolo del consumo di suolo prevista dalla tabella “A” dell’art. 90 della Normativa.  
Considerato che il valore derivante da detto calcolo è condizione imprescindibile per 
l’ottenimento della compatibilità degli strumenti locali di pianificazione del territorio, si chiede 
che le modalità per la compilazione di tale tabella vengano meglio esplicitate in modo che non 
siano possibili discordanze interpretative.  
In riferimento al comma 3 dello stesso art. 90, richiamata la definizione di consumo di suolo di 
cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, si fa rilevare 
che l’esclusione delle aree libere intercluse di completamento non già interessate da permessi di 
costruire alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente l’approvazione della presente 
Revisione del PTCP, appare contraddittoria con eventuali successive edificazioni realizzate in 
attuazione delle previsioni del Piano delle Regole dei PGT vigenti e pertanto preclusiva di diritti 
consolidati.  
Si chiede di conseguenza di escludere tale limitazione riportando la definizione di suolo 
urbanizzato al rigoroso rispetto della normativa vigente ed in particolare alla citata definizione 
della lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, con la 
possibilità di escludere dal computo della superficie urbana consolidata quelle aree che, seppure 
comprese internamente al TUC, si configurino come aree verdi di rilevanti dimensioni quali 
parchi territoriali, ambiti naturali e corridoi ambientali. 

 
Punto 10  -  Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi 

Comma 4 
“4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, 
le previsioni in area agricola di insediamenti:  
a) con significativa presenza di social housing, fino al 100% in ragione dell’incidenza sulle 
previsioni complessive ; 
b) interamente intercluse, nella misura del 100%; 
c) parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura del 50%; 
d) per servizi di grande estensione territoriale, nella misura del 50%; 
e) per la parte riguardante interventi di compensazione o risarcimento ambientale che richiedano 
la trasformazione dei grandi aree, ad esempio fasce boscate; 
f) a zero impatto ambientale, anche attraverso compensazioni o risarcimenti, nella misura del 
100%; 
g) che determinano la formazione di ambiti ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 
50%; 
h) complessivamente in classe energetica più efficiente del 50% ; 
i) che utilizzano fonti rinnovabili almeno per il 50% e il 30% del fabbisogno, nella misura 
rispettivamente del 50% e 30%; 
j) che determinano il recupero allo stato agricolo di aree interessate da rilevanti criticità 
ambientali, nella misura tra il 30 e il 50%;” 
Si chiede: 
 di specificare alla lettera a) cosa si intenda per significativa presenza di social housing e se 

la quota di riduzione vada riferita alle intere previsioni del PGT o all’ambito di intervento; 
 di specificare alla lettera d) che cosa si intende per grande dimensione territoriale con dati 

il più possibile oggettivi; 
 di specificare alla lettera f) cosa si intende con la dizione “a zero impatto ambientale”; 
 si chiede di rendere maggiormente chiari i commi h) i) j) in quanto gli stessi possono essere 

oggetto di diverse interpretazioni. 
 

Punto 11 -  Art. 90  Consumo di suolo ai fini insediativi 
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Comma 6  
“6. Determinano incremento del suolo urbanizzabile le previsioni con indice di utilizzazione 
fondiaria, inteso come rapporto tra la slp e la superficie fondiaria, inferiore a 0,6 mq/mq nella 
quota del 30%, e inferiore a 0,4 mq/mq nella quota del 50%;” 
La norma, ai fini del calcolo del suolo urbanizzabile, appare eccessivamente generalizzata. 
Opportuna una maggiore declinazione che colga le diverse valenze paesaggistiche e le 
conseguenti compatibilità delle densità che il territorio è in grado di reggere.   

 
Punto 12  -  Art. 90 Consumo di suolo ai fini insediativi 

Comma 9 
“9. Alla quota di riduzione calcolata ai sensi del comma 8 sono opportunamente detratte, per 
effetto degli indirizzi dell’art. 81, le principali aree dismesse o non utilizzate prive di specifici 
programmi di recupero.” 
La norma, con carattere prescrittivo, necessita di un maggiore approfondimento. L'obiettivo del 
recupero delle aree dismesse deve essere perseguito evitando i potenziali meccanismi di 
condizionamento delle proprietà degli ambiti  dismessi sulle previsioni degli strumenti di  
pianificazione locale.  

 
Punto 13 - Proposta di norma finale  

Comuni fino a 2000 abitanti 
Ai sensi dell’art. 10 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, le previsioni del PGT e in 
particolare del Documento di Piano hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre 
modificabili, il Documento di Piano deve comunque essere verificato e aggiornato con 
periodicità almeno quinquennale anche al fine della pianificazione attuativa. Qualora vengano 
proposte eventuali varianti in riduzione alle previsioni di tale documento si fa rilevare che le 
stesse potrebbero porsi in contrasto con il contenuto dell’art. 90 delle Norme di Attuazione del 
presente progetto di Revisione del PTCP, per tale ragione si chiede che venga prevista una 
norma che consenta di operare tali riduzioni senza l’applicazione delle limitazioni previste dal 
succitato art. 90. 
Comuni oltre i 2000 abitanti 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, il Documento di Piano ha durata 
quinquennale; qualora vengano proposte eventuali varianti in riduzione alle previsioni di tale 
documento si rileva che le stesse potrebbero porsi in contrasto con il contenuto dell’art. 90 delle 
Norme di Attuazione del presente progetto di Revisione del PTCP, per tale ragione si chiede che 
venga prevista una norma transitoria che, nell’arco di validità del Documento di Piano, consenta 
di operare dette riduzioni senza l’applicazione delle limitazioni previste dal succitato art. 90. 

 
Punto 14 - Norma per il consumo di suolo ai fini insediativi  

Si sollecita la definizione di un calcolo più semplice di riduzione del consumo di suolo. A titolo 
meramente esemplificativo si richiama, tra gli altri, quello adottato dal PTCP di  Mantova (rif. 
art. 47). 
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