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Allegato “A” alla Del. di C.C. n. _______ del __________ 

  
 

oggetto: CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEGLI ATTI DI P.G.T. NON  
             COSTITUENTI VARIANTE, AI SENSI ART. 13, C. 14-BIS L.R. 12/2005 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
        Il provvedimento proposto consiste nella correzione di errori materiali e incongruenze degli atti 
di PGT non comportanti variante urbanistica, ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della L.R. n. 12/2005 
e s.m.i.,   createsi in sede di redazione del Piano stesso ed emersi nell’ambito della normale gestione 
dello strumento urbanistico. 
         

Le correzione e rettifiche proposte riguardano: 
 
1) lo stralcio  di un fabbricato ubicato in via Moretto, classificato nel vigente P.G.T. in Area Agricola 

di Salvaguardia (AAS), tra quelli contrassegnati con la sigla “r*” e, di conseguenza identificati 
come “Edifici di interesse storico-ambientale a destinazione residenziale”, 
 

2) la modifica all’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 
 

3) la modifica  agli articoli 40 e 41 delle Norme  Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 
 
 

RETTIFICA N. 01 

 
Premessa: 

- in data 10 dicembre 2019, prot. n. 14245, i signori Ghizzardi Miranda, Gallina Ilaria e Gallina 
Luca, residenti a Prevalle via Moretto n. 29, hanno presentato un’istanza finalizzata alla rettifica  
degli atti di PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della  L.R. 12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni, mediante lo stralcio del fabbricato di loro proprietà tra quelli contrassegnati  con la 
sigla “r*” e, di conseguenza identificati come “Edifici di interesse storico-ambientale a 
destinazione residenziale; 
 

Con riferimento all’istanza presentata dai signori Ghizzardi Miranda, Gallina Ilaria e Gallina Luca, 
l’Ufficio Tecnico Comunale ha svolto i necessari approfondimenti tenuto conto anche di quanto 
esposto nella relazione tecnica allegata all’istanza presentata, a firma dell’Architetto Micaela 
Marangoni. 
Le indagini effettuate hanno preso in esame le modalità di individuazione degli edifici di interesse 
storico - ambientale nella stesura degli atti del  Piano di Governo del Territorio, approvato con 
delibera consiliare n. 21 del 20 marzo 2008, e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL  in 
data 02 luglio 2008, serie Inserzioni e Concorsi n. 27.  
In particolare nella stesura del Piano Paesistico Comunale è stata effettuata un’analisi del paesaggio 
con l’individuazione di tutte le componenti, tra cui anche le componenti del paesaggio storico- 
ambientale. 
Nell’elaborato denominato “Indirizzi” del Piano Paesistico,  al capitolo 9.4 “Beni di Interesse storico-
culturale”- pagine 26-27 vengono riportati i “caratteri identificativi” degli immobili meritevoli di tutela, 
precisando che: “La tutela e la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale 
patrimonio documentale, e la sua eventuale estensione, costituisce uno dei mandati principali del 
Piano Paesistico Comunale. Rientrano in questa serie di componenti, tutti i manufatti e gli edifici 
storici, che a tutt’oggi presentano, con diverso grado di riconoscibilità, un valore testimoniale in 
quanto permanenze del sistema  insediativo originario.   ……….……… La ricognizione del patrimonio 
presente sul territorio comunale, la sua classificazione secondo caratteristiche tipologiche, 
architettoniche, costruttive, di materiali, funzionali e storiche, ma soprattutto l’individuazione dei 
rapporti con il contesto, costituiscono momento fondamentale della tutela e della valorizzazione”   
L’elaborato denominato “Relazione” – del Piano Paesistico, al punto 2.3.3 “Componenti del paesaggio 



storico-ambientale” elenca alla pagina 18 le “Cascine d’interesse storico-ambientale tutelate dal PGT”. 
Infine l’elaborato grafico “Componenti del Paesaggio fisico naturale ed agrario” del Piano Paesistico 
individua graficamente, oltre alle altri componenti del paesaggio agrario, anche  le “cascine di 
interesse paesistico” con apposito simbolo quadrato colore rosso. 
Si rileva che nell’elenco indicato nella “Relazione” del Piano Paesistico non figura l’edificio di via 
Moretto oggetto dell’istanza presentata, così come non figura nell’elaborato  “Componenti del 
Paesaggio fisico naturale ed agrario” del Piano Paesistico tra quelli  identificati con apposito simbolo 
come “cascine di interesse paesistico”. 
Nella relazione presentata dall’Arch Micaela Marangoni vengono elencati i titoli abilitativi dell’edificio, 
rilevando che l’unità abitativa è stata edificata nell’anno 1964,  una stalla, un fienile e un portico 
rurale sono stati edificati nel 1966, mentre ulteriori interventi edilizi sono stati realizzati nel 1972, 
nell’anno 1990 ed infine nell’anno 2005.   
Viene precisato che il proprietario non è mai stato un imprenditore agricolo e che  le strutture, quali 
stalla e fienile,  sono da sempre stati utilizzate  ad uso familiare e non professionale. 
Nella relazione infine si evidenzia  che l’edificio è costituito da struttura portante di travi e pilastri in 
cemento armato, solai in calcestruzzo e laterizio, copertura per la maggior parte in calcestruzzo, con 
una porzione centrale in legno e tamponamenti in laterizio e che non si riscontrano elementi 
architettonici e finiture riconducibili a cascine di interesse storico-ambientale. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, è evidente che l’edificio,  per caratteristiche tipologiche, 
architettoniche, costruttive,  di materiali ma anche funzionali e storiche, oggettivamente,  non riveste 
particolare valore storico-ambientale e che si ritiene corretto stralciare l’identificazione dell’edificio 
con l’asterisco *. 
 
         

 
 

RETTIFICA N. 02 

 
Modifica art. 39.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole: 
 
Motivazione: La proposta di modifica si rende necessaria in quanto le distanze previste  

dall’attuale articolo 39.3 per gli allevamenti zootecnici non sono coerenti con quanto previsto all’art. 
49 delle NTA che riporta la disciplina sulle fasce di rispetto degli allevamenti aggiornata a seguito del 
recepimento delle variazioni legislative apportate al Regolamento Locale d’Igiene, quali: 

- La Legge Regionale n. 33/2009 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità” 
- Decreto D.G. n. 608 del 04.12.2014; 
- Decreto n. 173 del 19/03/2015 dell’ASL di Brescia; 
- Decreto n. 313 del 12/06/2015 dell’ASL di Brescia. 
 
Si propone la modifica impostata nel seguente modo: 
         I testi soppressi sono in grassetto blu 
         I nuovi testi proposti sono  in grassetto  rosso  
 
 
 
ART.  39 DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AMBITI EXTRAURBANI 
 
39.3 – Distanza da altri ambiti territoriali  
 

Destinazioni/attrezzature Edifici 
residenziali 
sparsi 

Residenze 
agricole 

Ambiti a prevalente destinazione 

residenziale Commerciale- 
direzionale 

Turistico- 
ricettiva 

6a (silos) 50 m 20 m 50 m 50 m 50 m 

6b Allevamenti 
zootecnici familiari 
(*) 

50 m 20 m 50 m 50 m 50 m 

6c Allevamenti 
zootecnici non 
intensivi (*) 

50 m 20 m 200 m 200 m 200 m 

6d Allevamenti 
zootecnici intensivi 
(*) 

50 m 20 m 500 m 500 m 500 m 

   
Note: 



 
* Comprese le relative concimaie e vasche di deiezione 

 
1. Nel caso di centri aziendali esistenti che non rispettino le distanze fissate per i 

nuovi allevamenti, sono ammesse le ristrutturazioni volte a migliorare la situazione 
igienico-sanitaria dell’allevamento, purchè tali opere non  comportino una riduzione 
delle distanze già in essere o un incremento del peso vivo allevato. 
 

2. Per gli allevamenti esistenti  sono ammessi ampliamenti soltanto nel rispetto delle 
distanze fissate per i nuovi allevamenti in relazione all’aumento del peso vivo 
allevato e/o del numero di capi. 

 
3. Per quanto attiene a concimaie, vasche e lagune per la raccolta di deiezioni animali 

si rinvia espressamente a quanto previsto dal titolo III, capitolo 10, punto 3.10. 4 
del Regolamento Locale d’Igiene. 

 
 
 

ART.  39 DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AMBITI EXTRAURBANI 
 
39.3 – Distanza da altri ambiti territoriali  

 
Per le distanze da altri ambiti territoriali si applica quanto previsto al successivo art. 
49 FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI 
 
 

 
 
 

RETTIFICA N. 03 

 
Modifica all’art. 40.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole con 

inserimento, all’art. 41.3 di un nuovo Ambito sottoposto a disposizioni particolari in Aree di 
Salvaguardia: 

 
MOTIVAZIONE: la  proposta di modifica si rende necessaria in quanto l’attuale art. 40.2 delle 

NTA del Piano delle Regole, consente, tramite disposizione particolare, la localizzazione di parchi 
fotovoltaici a terra in due ambiti, uno dei quali non è classificato in Area Agricola di Salvaguardia 
(AAS) , bensì in Area di Salvaguardia (AS). Si propone pertanto di inserire, un nuovo Ambito 
sottoposto a disposizione particolare all’art. 41.3   che disciplina l’ambito collocato in via Industriale in 
fregio alla S.S. 116, e di apportare alcune modifiche anche alla disciplina dell’ambito in loc. Tre Sassi  
(ex discarica di inerti) in quanto il riferimento alla discarica autorizzata, presente nell’attuale art. 
40.2,  si può considerare superato essendo l’attività di discarica da tempo cessata. Peraltro risulta   
terminato anche il periodo della gestione post operativa, con lo svincolo della garanzia fidejussoria, 
comunicato  con nota della Provincia di Brescia prot. 6459 del 28 luglio 2016. 

 
Si propone la modifica impostata nel seguente modo: 
         I testi soppressi sono in grassetto blu 
         I nuovi testi proposti sono  in grassetto  rosso  
 
 
ART.  40 (AAS) AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA 
  
40.2 – Ambiti sottoposti a disposizioni particolari 
 

2. Con appositi perimetri e simboli grafici quadrato neri il PdR evidenzia ambiti nei quali è 
consentita la localizzazione di parchi fotovoltaici a terra. La realizzazione degli impianti 
dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia. In ogni caso secondo le 
norme ed i regolamenti vigenti (DM 05/05/20111), ogni intervento dovrà prevedere 
interventi di mitigazione volti all’occlusione totale dei manufatti tecnologici dalla pubblica 
via e da qualsiasi spazio pubblico attiguo alle aree. Gli interventi all’interno di aree di 
discarica autorizzata sono subordinati a quelli previsti ed autorizzati nei relativi 
procedimenti di VIA ed autorizzazione all’esercizio della discarica; eventuali variazioni 
delle destinazioni o interventi ammissibili devono comunque essere sottoposti a 
preventiva valutazione ambientale ed autorizzati dalle autorità competenti in materia. 



 
 
ART.  40 (AAS) AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA 
  
40.2 – Ambiti sottoposti a disposizioni particolari 
 

2. Con apposito perimetro e simbolo grafico quadrato nero il PdR evidenzia un ambito nel 
quale è consentita la localizzazione di parco fotovoltaico a terra. La realizzazione 
dell’impianto dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia. In ogni caso 
secondo le norme ed i regolamenti vigenti (DM 05/05/20111), l’intervento dovrà 
prevedere interventi di mitigazione volti all’occlusione totale dei manufatti tecnologici 
dalla pubblica via e da qualsiasi spazio pubblico attiguo alle aree. L’intervento dovrà 
essere sottoposto a preventiva valutazione ambientale ed autorizzato dalle autorità 
competenti in materia. 

 
 
ART.  41 (AS) AREE DI SALVAGUARDIA 
  
41.3 – Ambiti sottoposti a disposizioni particolari 
 

9. Con apposito perimetro e simbolo grafico quadrato nero il PdR evidenzia un ambito nel 
quale è consentita la localizzazione di parco fotovoltaico a terra. La realizzazione 
dell’impianto dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia. In ogni caso 
secondo le norme ed i regolamenti vigenti (DM 05/05/20111), l’intervento dovrà 
prevedere interventi di mitigazione volti all’occlusione totale dei manufatti tecnologici 
dalla pubblica via e da qualsiasi spazio pubblico attiguo alle aree. L’intervento dovrà 
essere sottoposto a preventiva valutazione ambientale ed autorizzato dalle autorità 
competenti in materia. 

 
 
 
Prevalle, lì ___________ 2020 

  
                                                    
                                                                           Il Responsabile Area urbanistica 
                                                                               (geom. Danilo Catterina) 

 


