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1. PREMESSA 
 
Il Comune di San Gervasio Bresciano è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato dal 
Consiglio Comunale con delibera n° 13 del 22 giugno 2011, approvato con delibera n° 27 del 05 
dicembre 2011 e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL n° 15 dell’11 aprile 2012. 
Negli anni successivi sono state effettuate alcune varianti parziali in adeguamento e 
aggiornamento dei contenuti del vigente PGT.  
   
Con delibera di Giunta Comunale del 01 luglio 2022 avente ad oggetto “Atto di Indirizzo al 
Responsabile dell’Area tecnica per dare avvio alla procedura di Variante Urbanistica”, 
l’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per la redazione e l’approvazione di una 
variante puntuale al vigente Piano dei Servizi e Piano delle Regole, relativa all’area in 
previsione destinata alla realizzazione del nuovo depuratore comunale, opera di interesse 
pubblico ed avviare le conseguenti procedure per l’acquisizione delle aree necessarie alla sua 
realizzazione. 
 
La presente Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle regole, che seguirà la procedura 
prevista dalla L.R. n° 12/2005 e s.m.i., adozione da parte del Consiglio Comunale, pubblicazione 
nei 30 giorni successivi, presentazione  delle osservazione in ulteriori 30 giorni, compresa 
l’acquisizione  del parare di compatibilità al PTCP da parte della Provincia di Brescia, 
approvazione finale da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione sul BURL di Regione 
Lombardia, ai fini della sua efficacia, si compone dei seguenti elaborati: 
- Elaborato 00 - Relazione illustrativa; 
- Tavola 01 – Piano dei Servizi vigente. Tavola PS01.2 – Ricognizione con individuazione 

cartografica dei servizi esistenti e di progetto – CENTRO e SUD (scala 1:2000); 
- Tavola 02 – Piano dei Servizi vigente/Variante Piano dei Servizi. Sovrapposizione stato di 

fatto PS vigente e proposta nuova perimetrazione area depuratore comunale (scala 
1:2000);  

- Tavola 03 – Variante Piano dei Servizi. Tavola PS01.2 - Ricognizione con individuazione 
cartografica dei servizi esistenti e di progetto. Individuazione nuova area depuratore 
comunale – CENTRO e SUD (scala 1:2000); 

- Tavola 04 – Piano delle Regole vigente. Tavola PR.03 – Ambiti di recente formazione. 
Classificazione del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate di intervento per 
gli ambiti di recente formazione (scala 1:5.000); 

- Tavola 05 – Piano delle Regole vigente/Variante Piano delle Regole. Sovrapposizione stato 
di fatto PR vigente e proposta nuova perimetrazione area depuratore comunale (scala 
1:5.000) 

- Tavola 06 – Variante Piano delle Regole. Tavola PR.03 – Ambiti di recente formazione. 
Classificazione del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate di intervento per 
gli ambiti di recente formazione. Individuazione nuova area depuratore comunale (scala 
1:5.000). 
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2. MOTIVAZIONI E VALUTAZIONI IN MERITO AI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 
Il presente capitolo fornisce indicazioni in merito a: 
- motivazioni che portano l’Amministrazione Comunale di San Gervasio Bresciano alla 

redazione di una Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; 
- considerazioni in merito alla non necessità di procedere a Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica; 
- considerazioni in merito al rispetto delle indicazioni regionali in materia di Consumo di 

Suolo, ai sensi della L.R. n° 31/2014 e successive modifiche e integrazioni. 
 
  

2.1 Motivazioni in merito alla Variante 

 
Dalla lettura della delibera citata in precedenza, si evincono le motivazioni che fanno emergere 
la necessità della predisposizione di una Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole: 
 

“ [….] 
PREMESSO  che 
[…] 
- La previsione del piano dei servizi indica un’area di circa 17.000 mq per la 

realizzazione del nuovo depuratore nella zona sud del capoluogo; 
- la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 

del 4 febbraio 1977 stabilisce i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di 
cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n° 319 – ed in 
particolare l’allegato 4 – Norme tecniche generali per la regolamentazione 
dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione; 

 
CONSIDERATO che 
- la norma sopra citata prescrive, relativamente agli impianti di depurazione una fascia 

di rispetto che deve essere applicata non solo agli impianti già realizzati ma anche 
alle aree oggetto di previsioni di piano; 

- a seguito del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di nuovo allevamento 
suinicolo rilasciata nel 2016 all’azienda agricola Valtulini detta norma è stata 
disattesa. L’attuale perimetrazione dell’ “Area per servizi” prevista nel PGT vigente 
risulta conseguentemente all’edificazione dei capannoni a distanza inferiore a 100 
mt; 

 
PRESA VISIONE del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di costruzione 
nuovo depuratore a firma del tecnico incaricato dal gestore d’ambito ing. Danielli 
Matteo, pervenuto in data 28/05/2021 n° 3160 di protocollo, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 65 del 03/07/2021, il quale prevede la disposizione 
dell’impianto con andamento da ovest verso est e non come previsto nel Piano delle 
Regole e nel Piano dei Servizi vigente da nord a sud, uscendo pertanto dalla 
perimetrazione dell’area per servizi del PGT causa la presenza dei nuovi capannoni 
suinicoli;    
 
CONSTATA la necessità di procedere alla redazione della variante urbanistica per le 
motivazioni sopra esposte [….]” 
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La presente relazione illustra ed argomenta in modo esaustivo le motivazioni che conducono 
alla redazione della variante, compresa la proposta finale di riperimetrazione in riduzione 
dell’area destinata alla realizzazione del nuovo depuratore comunale. 
 
 

2.2   Valutazioni in merito alla non necessità della Verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica 

 
La proposta di Variante puntuale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole non necessita della 
fase di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in quanto: 
1) come illustrato a seguire, la previsione del nuovo depuratore era pienamente inserita 

all’interno del Rapporto Ambientale di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica del vigente PGT; 

2) come argomentato dalla presente relazione, la previsione di superficie territoriale 
interessata dalla realizzazione del nuovo depuratore è in significativa riduzione rispetto a 
quanto previsto dal vigente PGT e, di conseguenza, la Variante al Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole, non comporta alcuna modifica degli impatti sulle componenti ambientali del 
territorio di San Ggervasio Bresciano, rispetto a quelle stimate dalla VAS del vigente PGT. 

 
Dal Rapporto Ambientale di VAS del vigente PGT, si può leggere quanto segue: 
 

“…….. 

2.3   Il ciclo dell’acqua 

2.3.1   Il sistema di smaltimento dei reflui umani 

 
La rete fognaria     
La rete fognaria è gestita da A2A dal 02 luglio 2008. La parte “antica del paese ha il 
sistema misto (acqua bianca e nera insieme) mentre nelle zone di nuova espansione il 
sistema è separato e alcuni punti del paese non sono ancora serviti dalla pubblica 
fognatura (località Casacce). 
L’impianto di depurazione è di tipo a fanghi attivi a medio carico, con stabilizzazione 
separata dei fanghi di supero. 
E’ stato dimensionato in origine per un carico nominale di circa 1500 abitanti equivalenti 
ed una dotazione idrica di circa 150 litri per abitante al giorno. 
L’impianto è così costituito: 
- rete fognaria del depuratore un sistema di by-pass che permette, in caso di bisogno 

di convogliare direttamente e per intero il liquame al recettore finale; 
- sfioratore al recettore finale delle acque di prima pioggia; 
- griglia grossolana a pulizia manuale; 
- elettropompe trituratrici, 
- pozzetto di accumulo e sollevamento all’interno del quale vi sono custodite le 

elettropompe di sollevamento dei reflui al depuratore; 
- vasche in cemento armato monoblocco del tipo aperto superiore in parte interrate.   

Ciclo di lavorazione 
1) sollevamento iniziale (attraverso 2 elettropompe trituratrici), sul collettore di 

mandata è posizionato un misuratore di portata. Il collettore è anche predisposto per 
l’installazione di uno sgrigliatore rotante fine di separazione delle sostanze 
grossolane sminuzzate; 

2) dissabiatura: passaggio in dissabbiatore areato a pianta regolare; 
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3) ossidazione: la miscela di fanghi e liquame è ossigenata con insufflazione d’aria dal 
basso tramite tubi porosi ceramici a bolle fini; 

4) sedimentazione il liquame in vasca trapezia sedimenta e per riciclo naturale ritorna 
nella vasca di ossidazione, mentre l’acqua depurata attraverso il bordo stramazzato 
dentellato passa allo scarico; 

5) stabilizzazione ed accumulo fanghi di supero: il fango di supero può essere estratto 
dalla vasca di ossidazione ed inviato alla vasca di stabilizzazione (ipotesi che non 
ricorre mai dato che la quantità dei fanghi è sempre inferiore a quella necessaria) 

6) essicamento fanghi: i letti di essicamento attualmente sono in disuso (vedi nota 
precedente) vengono utilizzati per raccolta differenziata; 

7) locale compressore per la produzione dell’area necessaria nelle sezioni d’ossidazione 
e stabilizzazione viene prodotta da due soffiatori elettrici ad aspi rotanti di cui uno di 
riserva.   

 
Secondo quanto riportato emerge che: 
1) l’impianto è inadeguato per garantire i limiti restrittivi previsti dalla normativa 

vigente Legge 152/99 per le forme azotate, è deficiente in termini di 
dimensionamento (abitanti equivalenti) e dotazione idrica pro capite, non è provvisto 
di adeguata linea di trattamento dei fanghi prodotti; 

2) sembra che sia indispensabile a monte del sistema fognario installare dei pre-
trattamenti quali degrassatura, grigliatura o altro. 

 
L’impianto di depurazione 
Il PGT prevede un nuovo depuratore, la cui collocazione viene indicata dalla tavola DP13, 
in quanto quello esistente risulta sottodimensionato, in fatti attualmente è per 1000 AE e 
la popolazione è di 2.380 abitanti circa. 

 
A supporto e completamento di quanto riportato dal Rapporto Ambientale di VAS del PGT 
vigente, è allegato il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione acque reflue, elaborato da Chemiricerche s.r.l., su incarico del Comune di San 
Gervasio Bresciano, datato giugno 2008. 
 
Sempre dal Rapporto Ambientale di VAS del vigente PGT, si legge quanto segue: 

“ PARTE III 
Questa terza parte del Rapporto Ambientale è destinata alla valutazione delle azioni di 
piano definite nel Documento di Piano, e quindi con espresso riferimento  agli ambiti di 
trasformazione e/o alle altre prescrizioni significative attinenti agli ambiti territoriali da 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 
La terza parte del Rapporto Ambientale analizza le condizioni di fattibilità delle 
previsioni di Piano individuando le azioni migliori, in termini di sostenibilità tra le varie 
alternative individuate. 
Vengono indicati gli indicatori sensibili, nonché la cadenza temporale del monitoraggio. 

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

Le strategie che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sono indicate in modo 
sintetico nella cartografia Tavola DP12 “Indicazioni strategiche” e vengono di seguito 
riportate: 

- compattare la forma urbana del polo residenziale nella parte nord (previsione 
ATR1); 

- recuperare e valorizzare i nuclei di antica formazione; 
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- verificare la quantità e la qualità dei servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti, 
e nel caso di loro carenza, prevederne il potenziamento; 

- recepimento della nuova viabilità, tangenziale Sud, che bypassi l’urbanizzato e 
migliori le problematiche dovute al traffico in transito dal centro abitato; 

- completamento del polo della produzione, attraverso attivazione dello strumento 
SUAP (SUAP 02); 

- completamento della cittadella commerciale (PA 03 interno al TUC afferente al 
Piano delle Regole); 

- realizzazione di un nuovo depuratore con portata adeguata alle necessità 
stimate; 

- attuazione del PII “Borgo Giardino del Lusignolo”; 
- riconversione dei manufatti agricoli localizzati in prossimità di ambiti a destinazione 

residenziale (PII 01); 
- attuazione delle previsioni di Piano (PA, ATR), sia riconfermate che nuove proposte 

di completamento della forma urbana; 
- salvaguardia delle possibilità di insediamento di attività paraturistiche attigue al 

lago artificiale per sci nautico per potenziare i servizi di livello sovracomunale 
presenti in tale area (Ambito di trasformazione per lo sviluppo turistico 
sperimentale – ATRT01); 

- indicazione delle direzioni di eventuale espansione delle aziende agricole; 
- nuova localizzazione dell’isola ecologica; 
- riconferma delle previsioni insediative in atto; 
- per l’ATR T prevedere un indice territoriale che preservi la qualità paesistica 

ambientale; 
- riconferma del potenziamento del sistema ambientale attraverso l’ampliamento del 

bosco Lusignolo.   
 
Dalle indicazioni strategiche di piano emerge che le proposte di edificazione da PGT sono 
di poco rilievo e, di conseguenza di impatto sostenibile (+4% rispetto all’urbanizzato 
esistente). L’ambito di trasformazione residenziale a nord va a completare il disegno 
dell’urbanizzato esistente, ciò non determina la necessità di intervenire con altri servizi in 
quanto l’area ne è già dotata. 
La possibilità di insediare un nuovo polo turistico a sud, in concomitanza con il lago per lo 
sci nautico ed il Parco Acquatico Le Vele, ha come obiettivo dare maggior servizio ai poli 
attrattivi senza interferire con la comunità residente. Questo intervento porterebbe così 
più fruitori all’interno del comune, senza che questi accessi vadano a ledere ritmi e 
dinamiche interne. 
Il SUAP 01 va a completare un ambito che, essendo a ridosso dell’Autostrada A21 ed 
avendo già al suo interno un’azienda, non può che avere destinazione artigianale, in 
particolare inerente ad attività agro alimentari. 
Vengono poi due ricollocazioni quella dell’isola ecologica ad oggi interna al centro 
abitato da riposizionare all’esterno di questo in zona artigianale, e la ricollocazione con 
adeguamento dalle necessità odierne e future del depuratore. 
Si tratta dunque di interventi di completamento e ricollocazione che non vanno ad 
interferire  con l’assetto territoriale attuale”. 
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Estratto Tavola DP12 – Nucleo urbano secondario, Indicazioni strategiche 

 
Sulla base di quanto riportato in precedenza, si ritiene pertanto di non assoggettare la Variante 
puntuale al Piano dei Servizi e Piano delle regole relativa alla modifica del perimetro dell’area 
per l’insediamento del nuovo depuratore comunale, per le seguenti motivazioni: 



Comune di San Gervasio Bresciano  Elaborato 00 
 Variante di Piano dei Servizi                                                                                                                      Relazione illustrativa 

9 
Luglio 2022 

1) l’intervento (“Realizzazione di un nuovo depuratore con portata adeguata alle necessità 
stimate”),  era individuato tra gli obiettivi strategici del vigente PGT e, in particolare, del 
Piano dei Servizi; 

2) la valutazione delle ricadute delle azioni di piano definite dal Documento di Piano e, nello 
specifico, dal Piano dei Servizi, è stata effettuata all’interno del Rapporto Ambientale di 
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del vigente PGT; 

3) a seguito dell’elaborazione del progetto preliminare, come verrà illustrato nel successivo 
paragrafo 4.1., vi è la necessità di una minor superficie territoriale dell’area di intervento e, 
pertanto, la variante al Piano dei Servizi, prevede una significativa riduzione della superficie 
interessata, che passa da 17.400 mq a 10.400 mq, con una conseguente ulteriore riduzione 
degli impatti generati dal nuovo impianto, rispetto a quanto già stimato dalla VAS del 
vigente PGT e, di conseguenza, del Piano dei Servizi. 

 
Le suddette considerazioni, unitamente a quella di carattere generale, indicata dalla normativa 
europea, nazionale e regionale relativa alla “non duplicazione” delle procedure 
amministrative, portano a considerare che si tratta di una Variante al vigente Piano dei Servizi 
e Piano delle Regole che rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, 3 e 6 del Decreto 
Legislativo n° 152 del 03 aprile 2006, “Normativa in materia ambientale”, ovvero che si tratta 
di una modifica in riduzione di area di livello locale, che non produce alcun effetto significativo 
sull’ambiente e sulle sue componenti caratterizzanti quali aria, acqua, suolo e sottosuolo, 
paesaggio e ambiente.   
 
Pertanto, in relazione alle considerazioni sopraformulate, si propone di non esperire la 
procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole, relativa alla riduzione della superficie territoriale 
interessata dalla prevista nuova localizzazione del depuratore comunale. 
 
 

2.3. Valutazioni in merito al rispetto della normativa regionale in tema di “consumo di suolo” 

 
Nel 2018 si è concluso l’aggiornamento del PTR per recepire i contenuti della L.R. n° 31/2014 in 
tema di riduzione del consumo di suolo: infatti, il Consiglio Regionale con delibera n° XI/411 
del 19 dicembre 2018, “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14”, ha 
approvato l’integrazione del PTR1. 
 
La legge regionale n° 31 del 28 novembre 2014 pone un obiettivo chiaro per il territorio della 
Lombardia: ridurre, attraverso l’adeguamento degli strumenti di governo del territorio vigenti, 
il consumo di suolo in quanto “risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale 
importanza per l’equilibrio ambientale […]”, attivando nel contempo la rigenerazione delle 
aree “[…] degradate o dismesse, […] sottoutilizzate […]”. 
 
L’integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014 costituisce il primo adempimento per 
l’attuazione della legge per la riduzione del consumo di suolo con cui Regione Lombardia ha 
introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire le politiche in materia di consumo di 
suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto 
dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 ad un’occupazione netta di terreno pari a 
zero. 
   

                                                           
1 Pubblicata su BURL Serie Ordinaria n° 11 del 13 marzo 2019. 
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Il documento “Criteri per l’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo” 
costituisce lo strumento operativo più importante per Province, Città metropolitana e 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 PGT2, i 
criteri per la rigenerazione territoriale urbana, il monitoraggio del consumo di suolo. 
La proposta del PTR di orientamento della pianificazione alla riduzione del consumo di suolo è 
fondata sul riconoscimento del suolo quale bene comune e risorsa scarsa e su alcuni assunti 
metodologici che appare opportuno sintetizzare. 
Il PTR punta l’attenzione sui processi di trasformazione urbanistica avvenuti e proposti dai PGT 
considerando, come disposto dalla L.R. n° 31/2014, che la perdita di suolo agricolo o naturale 
si verifichi ogni qualvolta ci sia un cambio di destinazione d’uso di un’area da agricola verso 
funzioni urbane3. Destinatario privilegiato delle indicazioni e dei criteri per l’applicazione della 
soglia è, pertanto, la pianificazione degli enti locali e in particolare quella comunale. 
 
Il PTR assume pertanto la possibilità di prevedere negli strumenti urbanistici nuove 
trasformazioni esclusivamente a bilancio ecologico del suolo zero e conferma dell’obiettivo di 
ulteriore riduzione per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di 
trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigente al 2 
dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020 e, per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di 
trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e 
vigenti al 2 dicembre 2014.    
 
Sulla base di quanto previsto dall’adeguamento al PTR, la proposta di Variante puntuale al 
Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, rispetta appieno le indicazioni contenute nello 
strumento urbanistico regionale in quanto: 
1) trattasi di previsione antecedente il 02 dicembre 2014 e, quindi di suolo urbanizzabile, 

inserito in uno strumento urbanistico di carattere generale approvato prima della data 
sopracitata; 

2) come verrà dimostrato nel seguito della presente relazione, la proposta di variante 
prevede una riduzione del consumo di suolo rispetto alle previsioni dello strumento 
urbanistico in vigore alla data del 02 dicembre 2014 e, conseguentemente, anche il 
bilancio ecologico della variante è inferiore a zero, ovvero rispetta appieno le indicazioni 
regionali; 

3) la proposta di riduzione del consumo di suolo prevista dalla variante rispetta appieno i 
dettati della normativa regionale e costituisce un primo passo verso politiche di riduzione 
del consumo di suolo che i comuni lombardi devono mettere in atto contestualmente 
all’elaborazione di nuovi PGT e loro varianti.  

 
 
  

                                                           
2 Rappresenta l’intero territorio comunale classificato in tre macro voci: superficie urbanizzata, superficie 
urbanizzabile, superficie agricola o naturale (con relative sottoclassi e dati quantitativi riportati in forma tabellare). 
3 Escludendo da queste i parchi urbani territoriali, ossia quelle aree verdi interne o esterne all’urbanizzato di 
dimensioni significative. 
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3. PIANO DEI SERVIZI VIGENTE  

 
Dalla lettura dell’elaborato che censisce tutti i servizi presenti sul territorio di San Gervasio 
Bresciano (allegato PS_2A – Schede ricognitive dei servizi esistenti), si evince che l’attuale 
depuratore è collocato in via Parco delle Rimembranze – località Caselle, occupa una superficie 
di 478 mq, appartiene alla categoria IT – Servizi Impianti Tecnologici, tipo di servizio – b – 
Depuratore, ed è classificato come IT_b_001. 
 
Dalla scheda si evince che “la portata del depuratore risulta essere insufficiente, di 
conseguenza è stata individuata una nuova località nella quale collocare il nuovo depuratore” 
(Punti di debolezza) e, pertanto, tra gli interventi prioritari, è indicata la “costruzione di un 
nuovo impianto”. 

 
Estratto Allegato PS_2A – Scheda relativa al depuratore esistente 
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Il vigente Piano dei Servizi si articola rispetto a tre sistemi territoriali: 
- sistema ambientale; 
- sistema delle aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; 
- sistema delle trasformazioni. 
 
In relazione ai diversi sistemi territoriali, il Progetto di Piano dei Servizi ha predisposto un set di 
obiettivi, avendo cura di stabilire un’opportuna e chiara differenziazione per tematiche riferite 
alle diverse categorie di elementi territoriali. Pertanto, è stato definito il seguente “assetto” di 
obiettivi: 
1. Migliorare la qualità del sistema urbano 
2. Migliorare la qualità dei servizi 
3. Potenziare e migliorare il sistema della mobilità 
4. Migliorare e potenziare la qualità del sistema ambientale. 
 
La previsione del nuovo depuratore si colloca all’interno del secondo sistema territoriale 
(secondo obiettivo), così declinato dal Piano dei servizi: 

“[….] 
Il sistema delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
individua gli elementi che strutturano lo spazio pubblico e il sistema dei servizi, sia 
esistenti che di nuova realizzazione. 
Il Piano dei servizi si propone di valorizzare il ruolo della città pubblica, a partire da 
alcune strategie specifiche: 
1. il riequilibrio delle dotazioni territoriali; 
2. la limitazione del meccanismo espropriativo a favore dell’estensione dello strumento 

di perequazione e compensazione che consente da una parte di ottenere, negli 
interventi di trasformazione urbanistica, le aree pubbliche o le opere pubbliche stesse 
in quantità tali da compensare le carenze comunali pregresse, e dall’altra di garantire 
un equo trattamento ai proprietari coinvolti nei processi di trasformazione;  

3. la costruzione di una città più vicina ai cittadini attraverso il ridisegno ed il 
potenziamento di spazi pubblici e dei luoghi pedonali, l’estensione della rete dei 
percorsi ciclo pedonali, la riorganizzazione del sistema della sosta e della mobilità”. 

 
Sulla base delle considerazioni di carattere strategico, ed in relazione ad uno studio 
preliminare relativo al dimensionamento del nuovo depuratore, allegato al Rapporto 
Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, il Piano dei 
Servizi del vigente PGT, alla  Tavola PS_01.2 – “Ricognizione con individuazione cartografica dei 
servizi esistenti e di progetto – CENTRO E SUD”, individuava un’area della dimensione di 17.400 
mq (area IT_b_002) destinata alla localizzazione del nuovo depuratore. 
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Estratto Tavola PS_01.2 – Individuazione area per la localizzazione del nuovo depuratore 

 
L’area si trova nella parte su del territorio comunale, in una zona agricola, ad una distanza dal 
centro abitato di alcune centinaia di metri. 
 
Come riportato dall’immagine che segue, dall’analisi degli elaborati di PGT vigente emerge che 
l’area di intervento non è collocata in area vincolata: a seguire si riporta l’estratto della tavola 
dei vincoli del vigente PGT, da cui si evince l’assenza di particolari vincoli sull’area di 
intervento, ad eccezione della fascia di rispetto dal reticolo idrico minore, lungo i lati nord ed 
est dell’area individuata dal vigente Piano dei Servizi per la realizzazione del nuovo depuratore. 
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Estratto Tavola DP_14.2 – Il progetto di Piano e la tavola dei rischi, delle criticità e delle tutele 

 
In conclusione si formulano alcune considerazioni in merito alla dotazione complessiva di 
servizi proposta dal vigente Piano. Dalla relazione del vigente Piano dei Servizi si legge: 
 

“[…] 
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Il Comune di San Gervasio Bresciano, come mostrano le tabelle allegate al Piano dei 
Servizi, presenta una dotazione di servizi di altro livello sia qualitativo che quantitativo. 
Gli abitanti residenti usufruiscono di una quota di servizi pubblici pari a circa 68 mq/ab, 
che tenuto conto che alcune quote di servizi non vengono considerate nel computo 
totale, in quanto non vengono utilizzati o solo parzialmente utilizzati dagli abitanti, al 
fine di ottenere un valore il più possibile corretto. 
La quota procapite di servizi pari a circa 96 mq/ab è stata stimata utilizzando la 
popolazione residente al 31/12/2009. Tale valore si riduce fino a 82 mq/ab se si 
considerano gli abitanti teorici, ossia quelli derivanti dal flusso turistico. 
Il PGT ha come obiettivo il mantenimento di una buona dotazione di servizi sia con 
riferimento alla popolazione stabilmente residente. 
Le previsioni di Piano prevedono una dotazione procapite di servizi per i soli abitanti 
insediabili di circa 67 mq/ab. 
Ad attuazione completa dello strumento urbanistico avremo una quantità di servizi 
procapite per abitanti residenti quantificabile con un valore assoluto di circa 88 mq/ab”.      

 
Estratto Piano dei Servizi – Verifica quantitativa della dotazione dei servizi di progetto 
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4. PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI PER LA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI 

 
Al fine di disporre di un quadro informativo aggiornato e completo, unitamente alla necessità 
di assumere una scelta coerente e rispettosa dello stato attuale dei luoghi interessati 
dall’intervento e, conseguentemente, alla necessità di definire una perimetrazione dell’area 
che ne garantisca la fattibilità. A tal fine, in questo capitolo si illustrano in modo sintetico: 
- Progetto Preliminare per la realizzazione del nuovo depuratore, predisposto nel marzo 

2021 da parte di A2A, Soggetto gestore del servizio; 
- intervento di sviluppo dell’attività agricola effettuato dall’Azienda Agricola Valtulini, nelle 

aree immediatamente a sud dell’area prevista dal vigente Piano dei Servizi.  
 
 

4.1. Progetto preliminare di ampliamento del depuratore comunale 

 
Premessa  
Nel 2019 A2A, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, ha commissionato un 
Documento di fattibilità delle alternative progettuali denominato “Interventi per il 
collettamento e la depurazione dei reflui nei comuni di Milzano, Pavone del Mella, Pralboino e 
San Gervasio” allo scopo di individuare le possibili soluzioni alle problematiche depurative in 
atto nei suddetti comuni della provincia di Brescia. 
Tra le ipotesi (tre) proposte è stata scelta l’ultima che prevede due step di intervento a breve 
termine e lungo termine. 
Nella prima fase di intervento erano compresi, in estrema sintesi, la realizzazione di un nuovo 
impianto di depurazione in Comune di Pralboino atto a ricevere, nell’immediato, i reflui 
provenienti dagli agglomerati di Pavone Mella e Pralboino e la costruzione di un secondo 
impianto di trattamento al servizio di San Gervasio. 
Il presente progetto, che discende appunto dal citato documento, ha lo scopo di dimensionare 
il nuovo depuratore a servizio dell’agglomerato di San Gervasio Bresciano, con potenzialità pari 
a 5.000 AE, che dovrà sostituire quello esistente situato in via Parco delle Rimembranze, 
all’altezza dell’incrocio con vicolo Brede di Sotto, che risulta vetusto e sottodimensionato. 
Il nuovo impianto sarà localizzato in un’area già individuata dal vigente PGT comunale, posta a 
circa 600 m a sud degli ultimi edifici dell’abitato principale di San Gervasio. 
Per il collegamento del nuovo impianto sarà pertanto necessaria la realizzazione di un nuovo 
scolmatore ed un nuovo impianto di sollevamento (localizzato nell’area del vecchio impianto), 
ed un collettore di adduzione in parte in pressione (per la parte all’interno dell’abitato) ed in 
parte a gravità, oltre alla tubazione di scarico dal nuovo depuratore al T.Lusignolo.  
 
Inserimento nel territorio 
L’ortofoto che segue evidenzia le aree interessate dagli interventi in progetto 
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Ortofoto di San Gervasio Bresciano con indicazione degli interventi 

 
Analisi dei vincoli 
Dall’analisi degli strumenti urbanistici vigenti è emerso che le opere in progetto non sono 
collocate in aree vincolate, ad eccezione della condotta di scarico dell’impianto e del relativo 
manufatto di recapito nel T. Lusignolo, appartenente al reticolo idrico minore, vincolato 
dall’art. 142 del D.Lgs. n° 42/04, per il quale sarà necessario chiedere autorizzazione 
paesaggistica al Comune di San Gervasio Bresciano.  
La posizione prevista è stata confermata, ma durante la presente fase di progettazione, è 
emersa la necessità di modificare  i confini previsti dallo strumento urbanistico, allargando 
l’area verso ovest e restringendola notevolmente in direzione sud con il risultato che 
complessivamente la superficie da destinare al nuovo impianto si è ridotta dai circa 17.500 m2 
previsti dal PGT a circa 7.060 m2. 
I nuovi confini dovranno essere recepiti nel PGT mediante l’approvazione da parte del Comune 
di San Gervasio di una variante allo strumento urbanistico. 
 
Analisi dello stato di fatto 
La progettazione preliminare è stata preceduta da una fase di raccolta dei dati disponibili e da 
sopralluoghi sul campo da parte dei tecnici di A2A. 
La fognatura comunale è prevalentemente di tipo misto, ma presenta alcune zone a rete 
separata, principalmente la nuova zona residenziale di via Michelangelo e la zona industriale 
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(bacino 3). Tali aree inviano a depurazione solo i contributi di nera e disperdono le acque 
bianche. 
La rete di fognatura è sostanzialmente divisa in due dal T.Lusignolo: il bacino nella parte sud 
(bacino 1) afferisce a gravità direttamente in impianto in parte tramite un ponte canale  e in 
parte da via Parco delle Rimembranze, il resto (bacino 2) afferisce ad una serie di impianti di 
sollevamento che rilanciano la nera diluita alla rete principale di via Parco delle Rimembranze, 
superando il corso d’acqua, scaricando l’eccedenza mediante un troppo pieno. 
Pertanto, all’impianto arrivano due terminali: uno diam. 80 cm proveniente da via Parco delle 
Rimembranze ed uno diam. 80 cm  proveniente dal citato ponte canale sopra il Lusignolo. 
In testa all’impianto c’è uno scolmatore che avvia le nere diluite al depuratore scaricando 
l’eccedenza in corso d’acqua (Lusignolo); il manufatto dalle verifiche effettuate risulta inadatto 
alla funzione essendo privo di paratoia di regolazione e di una vera e propria soglia di sfioro. 
Il depuratore esistente è un impianto classico a fanghi attivi che risulta sottodimensionato ai 
carichi influenti e la cui posizione all’interno del centro abitato, lo rende inadatto per un 
possibile revamping/rifacimento. Proprio a causa della sua insufficienza, recentemente A2A ha 
provveduto ad installare un impianto di depurazione mobile all’interno dell’area dell’impianto 
allo scopo di sopperire alle carenze depurative sino all’entrata in funzione del nuovo impianto. 
 
Scelte e criteri progettuali 
Il numero di abitanti equivalenti complessivo considerato a base di progetto è pari a 5.000 AE; 
tale valore è un arrotondamento per eccesso della potenzialità dell’agglomerato futuro 
determinato nel Documento di fattibilità redatto nel 2019 da Asola studio per conto di A2A. 
Infatti, dallo studio effettuato emerge che il numero di abitanti residenti e fluttuanti al 2040 è 
pari a 3.258, mentre quelli industriali e produttivi ammontano a 1.380 per un totale di 4.638 
AE, arrotondato poi per eccesso a 5.000 AE. 
L’orizzonte temporale scelto per la stima della potenzialità dell’impianto scelto per la stima 
della potenzialità dell’impianto è l’anno 2040, uno scenario di medio periodo che risulta 
certamente idoneo per il dimensionamento delle opere di depurazione, ma che risulta 
eccessivamente lontano per quelle di collettamento, che al contrario devono essere pensate 
anche per il periodo transitorio di progressivo incremento dei carichi sino a quelli finali di 
progetto. 
Dai documenti analizzati, infatti, l’agglomerato di san Gervasio ad oggi (2020) ha una 
potenzialità complessiva di circa 2.850 AE, di cui 2.562 residenti (dato ISTAT aggiornato al 
2017). 256 fluttuanti e 25 industriali (fonte ATO). 
In aggiunta non tutte le utenze (sia esistenti che future) afferiscono al vecchio impianto, dove 
verrà realizzata la stazione SS01 di rilancio del nuovo depuratore. 
 

 
 
Come si evince dal precedente schema, infatti, solo il capoluogo afferisce al vecchio impianto, 
mentre il nuovo PII Borgo Lusignolo e la frazione Casacce si innesteranno in prossimo futuro 
direttamente sul tratto di collettore a gravità che alimenterà il nuovo depuratore. 
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Per questi motivi, nel dimensionamento delle opere di collettamento all’impianto (scolmatore, 
sollevamento SS01 e collettori a gravità ed in pressione) sono stati considerati due scenari: 
- uno di breve periodo, dimensionato su 2.850 AE; 
- uno di lungo periodo, che considera 4.260 AE, valore determinato sottraendo a 5.000 AE 

(totale in arrivo al depuratore in condizioni future), il contributo del nuovo lotto e della 
frazione Casacce (stimati dall’UTC rispettivamente nella misura di 700 e 40 AE). 

 
In sintesi l’impianto in progetto utilizza un processo tradizionale a fanghi attivi, con vasche di 
nitrificazione, denitrificazione e defosfatazione, pretrattamenti privi di decantazione primaria, 
decantazione finale e trattamenti terziari di filtrazione e disinfezione. 
Per il trattamento dei fanghi è prevista una stabilizzazione mediante digestione aerobica che 
fungerà anche da ispessitore statico prima della disidratazione meccanica mediante pressa a 
vite. 
Il layout e le scelte impiantistiche specifiche (tipologie di macchine, fasi di trattamento, 
posizionamento dei cassoni, etc.) seguono scrupolosamente le “Indicazioni tecniche per la 
progettazione di impianti con potenzialità inferiore a 60.000 AE” definite dal gestore del SII 
A2A. 
A seguire si riporta uno schema di processo, che segue il flusso delle acque da depurare.  
Come detto in precedenza, le opere in progetto sono distinte in due blocchi, il primo riguarda 
le opere relative al collettamento dei reflui dal depuratore esistente a quello nuovo, mentre il 
secondo riguarda la realizzazione del nuovo impianto. 
 
Le fasi di lavoro dovranno essere organizzate in modo da evitare l’interruzione del servizio di 
depurazione, garantendo il funzionamento dell’impianto esistente finchè il nuovo impianto e il 
sistema di adduzione non verrà realizzato e sarà pronto ad entrare in funzione. 
Pertanto, si prevede di realizzare gli interventi nel seguente ordine: 
1. la costruzione dell’impianto ex novo che, in quanto tale, non presenta particolari vincoli di 

esecuzione delle diverse fasi di lavoro. L’impianto sorgerà in un’area attualmente 
destinata ad attività agricola, al quale si accede da una strada di servizio che, pur essendo 
asfaltata, presenta un calibro adeguato al passaggio dei mezzi d’opera; 

2. la realizzazione dei tratti di collettamento a gravità lungo via delle Rimembranze, a partire 
dal pozzetto P01 di testa impianto risalendo fino al pozzetto C01 e degli allacci 
dell’acquedotto e dell’energia elettrica lungo lo stesso; 

3. la realizzazione del tratto in pressione sempre lungo via delle Rimembranze, dal pozzetto 
C01 risalendo fino al pozzetto di alloggiamento valvole; 

4. la realizzazione delle opere interne al depuratore esistente dovrà essere preceduta dallo 
spostamento dei cavidotti della linea elettrica di alimentazione del quadro generale 
dell’impianto che risultano posati al di sotto della stradina di accesso proprio in 
corrispondenza dei nuovi manufatti; inoltre, si segnala che il rifacimento dello scolmatore 
SF01 interesserà l’area del contatore esistente, posto sulla recinzione a fianco 
dell’ingresso, pertanto si dovrà richiederne lo spostamento o la fornitura di uno nuovo per 
l’alimentazione della nuova stazione e successivamente dismettere quello esistente; in 
aggiunta si segnala la presenza di un condotto del gas MP che, dai coordinamenti cartacei 
ricevuti, sembrerebbe interferire con le opere in impianto; nelle fasi successive di 
progettazione questo aspetto verrà chiarito grazie al tracciamento della tubazione 
richiesto a 2iReteGas; 

5. la realizzazione ed il collaudo dell’impianto di sollevamento SS01, compresa la posa delle 
elettropompe, delle mandate, del valvolame e di tutti i collegamenti elettrici necessari per 
il funzionamento delle pompe; 
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6. la realizzazione del nuovo scolmatore SF02, del condotto derivatore che alimenterà la 
SS01 e del condotto emissario in corso d’acqua superficiale che si ricollegherà alla 
condotta di scarico esistente; 

7. da ultimo verranno realizzati i collegamenti che permetteranno la dismissione del 
depuratore esistente e l’attivazione del nuovo impianto: il nuovo pozzetto A08 in 
sostituzione dello scolmatore esistente SF01 ed il tratto di collegamento al nuovo 
scolmatore SF02. 

 

 
Schema di collettamento e funzionale dell’impianto in progetto 

 
Opere previste in progetto  
La progettazione delle opere in oggetto è stata suddivisa in due parti: 
- la prima riguarda la realizzazione delle “opere di adduzione” ricadenti al di fuori dell’area 

del nuovo depuratore, in particolare lo scolmatore SF02, l’impianto di sollevamento SS01, 
la relativa condotta premente a gravità di alimentazione del nuovo impianto, il collettore 
di scarico in T. Lusignolo e le opere accessorie quali allacciamenti (acqua e gas), 
sistemazioni esterne (strada di accesso, ecc.); 
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- la seconda riguarda le opere proprie del nuovo depuratore comprese all’interno dell’area 
ad esso deputata. 

 
Opere di adduzione 
- nuova stazione SS01 per il rilancio dei reflui in arrivo al depuratore esistente, completa di 

n° 3 elettropompe, condotte di mandata in acciaio, saracinesche e valvole di non ritorno e 
condotta di collegamento; 

- fornitura e posa in opera di quadro elettrico QE per le nuove elettropompe; 
- nuovo manufatto di sfioro SF02, collocato a monte del sollevamento SS01 e dotato di 

soglia di sfioro che permetterà il collettamento dei 1500 l/AE gg al nuovo depuratore e 
dell’eccedenza al corso d’acqua (T. Lusignolo); 

- condotta premente in ghisa di lunghezza totale pari a circa 500 metri, posata lungo via 
delle Rimembranze dalla stazione di sollevamento SS01 al pozzetto di calma C01, poco 
dopo la fine del tratto abitato. Sarà dotata di misuratore magnetico che permetterà il 
monitoraggio dei reflui inviati al depuratore; 

- condotta a gravità in gres ceramico diametro 40 cm, di lunghezza totale pari a 725 metri, 
corredata da pozzetti circolati e posata anch’essa lungo via della Rimembranza, dal 
pozzetto C01 di sbocco della premente al pozzetto P01 in testa al nuovo depuratore; 

- condotto fognario in c.a. diametro 100 cm in arrivo dal nuovo scolmatore SF02, corredato 
da n° 2 pozzetti quadrati; 

- condotto emissario in c.a., diametro 100 cm  e relativo pozzetto, che intercetterà la 
condotta di scarico esistente;  

- condotto di scarico per il depuratore a gravità in gres, diametro 40 cm, di lunghezza totale 
pari a 260 metri da posare nei terreni privati ad est dell’impianto fino al T. Lusignolo, 
completo di manufatto di scarico in scogliera di massi ciclopici intasati in terra naturale; 

- estensione della rete acquedotto con condotta in ghisa  di lunghezza di circa 715 m, 
posata lungo via delle Rimembranze dal punto in cui termina la strada asfaltata, fino 
all’ingresso del depuratore, dove sarà posizionato un contatore; 

- cavidotto corrugato per la fornitura di energia elettrica, corredato da pozzetti. 
 
Nuovo impianto di depurazione 
Gli interventi previsti sono così composti: 
- nuova grigliatura grossolana in c.a. gettato in opera composta da n° 2 canali di grigliatura 

equipaggiati con griglie automatiche a pettine con 100% di riserva. E’ prevista una 
condotta by-pass che permetterà di oltrepassare sia il comparto di grigliatura sia l’intero 
impianto;  

- nuovo sollevamento iniziale SS02, costituito da due gruppi di elettropompe sommergibili: 
le pompe di “magra” per rilanciare i reflui alla grigliatura fine e le pompe di “pioggia”, n° 2 
con possibilità di usare come riserva la stessa pompa di riserva delle magre, per inviare 
l’eccedenza, rispetto ai 1500 l/AE gg in ingresso all’impianto, alla vasca di accumulo in 
testa all’impianto ed una volta riempita la vasca, al recettore finale (T. Lusignolo); il piping 
sarà costituito da tubazioni in acciaio inox; le pompe di “magra” saranno corredate da 
inverter così come tutte le mandate saranno dotate di misuratore di portata per 
permettere il monitoraggio delle portate sollevate;  

- vasca di accumulo in c.a. gettato in opera, di dimensioni interne 28x13,6 m, altezza utile 
pari a 2 m e volume utile pari a 758 m3; la vasca costituita da più piste di lavaggio sarà 
equipaggiata con un sistema di paratoie clapet oleodinamiche a sgancio rapido per la 
pulizia del fondo, da un sistema di esclusione automatico che si attiverà a riempimento 
avvenuto e una paratoia di fondo automatizzata asservita al misuratore di livello della 
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stazione di sollevamento SS02 che permetterà, ad evento meteorico concluso, lo 
svuotamento della vasca e il collettamento di gravità verso il sollevamento SS02; 

- nuovo manufatto di grigliatura fine pensile in c.a. gettato in opera. Il manufatto sarà 
composto da due canali di grigliatura equipaggiati con altrettante griglie a cestello rotante 
e da una coclea trasportatrice per lo scarico nel cassone di fianco al manufatto; 

- nuovo manufatto di dissabbiatura/disoleatura adiacente alla grigliatura fine, realizzato in 
c.a., composto da un’unica vasca rettangolare di dimensioni interne 2,5x9,0x3/h e volume 
utile di circa 67,5 m3, equipaggiato con un sistema di aerazione a diffusori tubolari, pompa 
sommergibile per l’estrazione delle sabbie che verranno inviate al classificatore 
posizionato a lato del manufatto stesso, carroponte va e vieni per la raccolta delle sabbie 
sul fondo e degli oli in superficie; 

- nuovo comparto biologico in c.a. gettato in opera, composto da n° 2 linee in parallelo, 
ciascuna dimensionata per 2.500 AE e per un apporto di 750 l/AE gg. Ogni linea sarà 
costituita da una vasca di denitrificazione di dimensioni interne 9x7,2x4,3/h per un 
volume utile di 278,64 m3, una vasca di nitrificazione  di dimensioni interne 12x7,2x4/h 
per un volume utile di 345,60 m3 e un canale pensile che servirà da vettore per i ricircoli e 
consentirà, nel contempo, il by-pass del comparto biologico o della sola denitrificazione; 
le vasche di denitrificazione saranno complete di mixer, mentre le vasche di ossidazione 
saranno dotate di diffusori a bolle fini; a valle del comparto i reflui in uscita dalle due linee 
di ossidazione confluiranno in un pozzetto terminale in c.a., in cui saranno alloggiate n. 2 
pompe per il ricircolo della miscela aerata, che verrà recapitata nel canale pensile per poi 
confluire a monte delle vasche di denitrificazione;  

- sedimentatore secondario dimensionato per 5000 AE con un apporto di 750 l/AE gg, 
diametro interno 14 metri. Il manufatto sarà corredato da un carroponte a trazione, n° 1 
scum box e da un pozzetto di ricircolo fanghi, all’interno del quale saranno installate n° 5 
elettropompe sommerse; 

- nuovo comparto per i trattamenti terziari composto da n° 1 vasca di filtrazione e n° 1 
labirinto di disinfezione, dimensionati per un carico di 5.000 AE e una portata complessiva 
pari a 750 l/AE gg; 

- digestore aerobico di dimensioni interne 12,5x8x4 h e volume pari a 300 m3, dotato di 
sistema di aerazione, tubazione di scarico di fondo per l’estrazione dei fanghi stabilizzato 
e tubazione flessibile con imbocco galleggiante per l’estrazione dei sumatanti; 

- nuovo edificio suddiviso in quattro locali adibiti rispettivamente ad ufficio, locale quadri, 
locale soffianti e locali disidratazione fanghi. 

 
In aggiunta alle opere elencate è prevista la realizzazione di una nuova strada di accesso da via 
Parco delle Rimembranze, nella parte nord dell’impianto che dovrà scavalcare l’esistente 
fosso; recinzione esterna in rete metallica plastificata verde con relativo cancello di accesso; 
strade e piazzali interni asfaltati e piazzole di appoggio cassoni, complete di piste di 
scorrimento in acciaio al carbonio; rete di drenaggio delle acque piovane da allacciare al 
sollevamento SS02; rete di raccolta drenaggi che verranno rilanciati tramite specifico impianto 
di sollevamento in testa al comparto biologico; rete acque industriali, acquedotto, 
distribuzione energia elettrica, messa a terra e impianto di illuminazione; opere di 
mascheramento e mitigazione ambientale nella fascia di 10 metri prevista lungo il perimetro 
recintato dell’impianto.   
 
A seguire si riporta la planimetria generale del progetto preliminare del nuovo impianto di 
depurazione al servizio del Comune di San Gervasio Bresciano, come predisposto dal soggetto 
gestore del servizio.  
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Progetto Preliminare - Planimetria generale nuovo depuratore (marzo 2021) 
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4.2. Progetto di ampliamento azienda agricola Valtulini 

 
Dall’esame della documentazione in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale e così come 
illustrato nelle immagini che seguono, in aree immediatamente confinanti a sud dell’area 
prevista dal vigente Piano dei Servizi per la realizzazione del nuovo depuratore comunale, 
successivamente all’entrata in vigore del piano stesso, l’Azienda Agricola “Valtulini Bartolomeo 
e figli Gianfranco e Serafino” hanno realizzato una serie di interventi di ampliamento e 
potenziamento dell’allevamento suinicolo esistente, relativi a: 
- realizzazione di n° 2 porcilaie ingrasso, dimensioni 20,5x90,5 metri, di altezza pari a 2,90 

metri;  
- realizzazione di impianto di nitro denitro costituito da n° 2 vasche liquami, dimensioni 

51,0x25,0 metri, in classe IIIa, secondo normativa di cui al DM 14/01/2008 e 06/05/2008, 
n° 1 platea separato solido, n° 1 vasca separato liquido, n° 1 vasca ricezione liquami e n° 1 
vasca trattamento nitro denitro; 

- in un secondo momento, realizzazione locale tecnico, dimensioni 7,50x3,50 metri, di 
altezza media pari a 2,85 metri, a sud dell’esistente vasca di trattamento nitro denitro; 

- recinzione perimetrale a delimitare l’area interessata dall’intervento.     
 
Le suddette opere sono state realizzate con permesso di costruire del 10 febbraio 2016, prot. 
n° n° 000439, cui è seguita una variante per la realizzazione del locale tecnico, come da 
planimetria allegata.  
 

 
Aerofotogrammetrico con individuazione area di intervento 
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Variante al PdC 10/02/2016 relativa alla realizzazione del nuovo locale tecnico, nella parte nord-ovest dell’area di 

intervento – Planimetria generale  
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5. PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE 
 
Sulla base degli argomenti illustrati nei capitoli precedenti e relativi al vigente strumento 
urbanistico, all’evoluzione e approfondimento di carattere progettuale svolti dal soggetto 
gestore, ed in relazione alla mutata situazione delle aree confinanti in direzione sud, a seguire 
si riassumono le motivazioni e le ragioni per cui l’Amministrazione Comunale di San Gervasio 
Bresciano presenta al Consiglio Comunale  una Variante puntuale del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole relativa ad una modifica in riduzione della perimetrazione delle aree 
necessarie alla realizzazione del nuovo depuratore comunale: 
1) in via preliminare, e come argomentato in precedenza, si conferma la necessità di 

realizzare il nuovo depuratore per la comunità di San Gervasio Bresciano, in sostituzione 
dell’attuale ormai vetusto e obsoleto nella tecnologia, non più sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno della popolazione residente e temporanea e neppure rispettoso dalla 
normativa vigente in materia; 

2) l’elaborazione del progetto preliminare da parte del soggetto gestore del servizio ha 
confermato la fattibilità urbanistica, ambientale, territoriale ed economica del nuovo 
impianto tecnologico nell’area individuata dal vigente Piano dei Servizi. Nel merito della 
perimetrazione della suddetta area, è emersa la necessità di una modifica dei confini 
previsti dallo strumento urbanistico, con la proposta di un allargamento del perimetro 
dell’area verso ovest e un notevole restringimento in direzione sud; 

3) tale indicazione deriva da una fase di progettazione più approfondita e puntuale che ha 
consentito di individuare e dimensionare, in relazione al fabbisogno da soddisfare, stimato 
in 5.000 abitanti equivalenti, strutture e dotazioni del nuovo depuratore per poter 
garantire un corretto funzionamento, nel rispetto delle normative vigenti e soddisfare 
appieno il fabbisogno generato dalla comunità di San Gervasio Bresciano; 

4) si prende atto che a sud dell’area individuata dal Piano dei Servizi, in questi ultimi anni è 
stato attuato un importante intervento di sviluppo e ampliamento dell’Azienda Agricola 
Valtulini e figli, con la realizzazione di un impianto di nitro denitro, al servizio 
dell’allevamento suinicolo esistente. Si evidenzia che la fascia di rispetto di 100 metri dal 
limite della recinzione del suddetto nuovo insediamento agricolo interessa la parte sud-
ovest dell’area individuata dal vigente Piano dei Servizi.    

 
L’immagine che segue riporta i perimetri degli elementi descritti in precedenza, ovvero: 
- perimetrazione area prevista dal vigente Piano dei Servizi, in colore rosso; 
- perimetrazione area del nuovo depuratore, come proposta dal Progetto Preliminare 

presentato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato, in colore fucsia; 
- perimetrazione area intervento di espansione attività dell’Azienda Agricola Valtulini in 

colore arancione, con individuazione della fascia di rispetto di 100 metri in colore 
arancione tratteggiato; 

- perimetrazione della proposta di area per la realizzazione del nuovo depuratore in 
Variante al vigente Piano dei Servizi, in colore blu, con individuazione della fascia di 
rispetto di 100 metri in colore blu tratteggiato. 
L’area individuata ha una superficie complessiva di 10.400 mq, superiore a quella indicata 
dal Progetto Preliminare predisposto da A2A (pari a 7.060 mq), in quanto è prevista la 
realizzazione di una fascia verde di mitigazione paesaggistica e ambientale, formata da 
elementi arborei ed arbustivi che dovrà essere realizzata lungo l’intero lato sud dell’area 
di intervento. Si evidenzia che la fascia di rispetto di 100 metri della nuova perimetrazione 
non ha alcuna interferenza con il limite della recinzione dell’attività dell’Azienda Agricola 
Valtulini.   
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Ortofoto con individuazione degli elementi di rilievo ai fini della nuova perimetrazione 
 
Infine l’ultima immagine rappresenta la nuova perimetrazione dell’area destinata alla 
localizzazione del nuovo depuratore comunale, come proposta dalla presente Variante al Piano 
dei Servizi e al Piano delle Regole, compresa l’individuazione della fascia di rispetto della 
profondità di 100 metri, che si sviluppa lungo tutti e quattro i lati, che coinvolge aree prive di 
insediamenti edificatori. 
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Ortofoto con individuazione della proposta di nuova perimetrazione area per la realizzazione del depuratore 
comunale 
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6. CONSIDERAZIONI FINALI 

 
La presente relazione ha argomentato i motivi e le ragioni che portano l’Amministrazione 
Comunale alla necessità di una variante al Piano dei Servizi e, conseguentemente, anche al 
Piano delle Regole, al fine di adeguare la previsione dello strumento urbanistico con le 
indicazioni derivanti dal Progetto Preliminare del nuovo depuratore e tenendo in debito conto 
delle modifiche avvenute nelle aree circostanti, ovvero dell’avvenuto ampliamento 
dell’Azienda Agricola Valtulini che ha coinvolto aree a sud della prevista area di realizzazione 
del nuovo depuratore. 
 
La proposta di Variante al vigente Piano dei Servizi prevede una superficie territoriale 
interessata pari a 10.400 mq, in riduzione di 7.000 mq rispetto alla previsione del vigente Piano 
dei Servizi, con una riduzione percentuale del -40,2% rispetto al vigente. 
 
Come dimostrato dalla tabella che segue, la riduzione dell’area individuata per la realizzazione 
del nuovo depuratore, non modifica obiettivi e strategie delineate dal vigente Piano dei Servizi 
e neppure comporta alcuna variazione significativa alla dotazione di aree destinate a servizi del 
vigente Piano: come dimostrato dalla tabella che segue, la quota di servizi di progetto, 
calcolata sulla quota di incremento degli abitanti residenti a completa attuazione del PGT, si 
riduce da 67,17 mq/ab (Piano dei Servizi vigente) a 59,39 mq/ab (Variante Piano dei Servizi), 
mentre la quota di servizi pro capite previste a completa attuazione dello strumento 
urbanistico passa da 88,49 mq/ab (Piano dei Servizi vigente) a 86,35 mq/ab (Variante Piano dei 
Servizi), tutti quanti valori ben superiori a quello minimo stabilito dalla Legge Regionale n° 
12/2005 e s.m.i. (18 mq/ab).  
 
Come anticipato in precedenza, la presente Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle 
Regole, è anche pienamente coerente con le indicazioni regionali in tema di riduzione del 
consumo di suolo: infatti, la proposta di variante puntuale in riduzione della superficie 
territoriale, comporta una riduzione di 7.000 mq della “superficie urbanizzabile” prevista dal 
PGT vigente. Tale quantità potrà quindi essere opportunamente considerata all’interno di una 
futura variante generale dello strumento urbanistico, al fine del raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione del consumo di suolo da parte del Comune di San Gervasio Bresciano, come 
stabiliti dalla Variante al PTR in adeguamento alla LR n° 31/2014 di Regione Lombardia e dalla  
Variante in adeguamento del PTCP della Provincia di Brescia.  
 
In conclusione, come più volte richiamato all’interno della presente relazione, a seguito della 
proposta di Variante al Piano dei Servizi, si provvede anche a variare la relativa tavola 
dell’azzonamento funzionale del Piano delle Regole (Tavola PR03).  
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Variante Piano dei Servizi – Verifica quantitativa della dotazione dei servizi di progetto a seguito 

dell’approvazione della variante 

 


