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SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI CASTEGNATO 

Il comune di Castegnato è dotato di proprio Piano di Governo del Territorio redatto ai sensi della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e ss. mm. e ii.. Tale strumento è stato adottato in data 31 luglio 2008 con 
delibera di Consiglio comunale n. 49 ed approvato in data 9 gennaio 2009 con delibera di Consiglio 
comunale n. 5; ai sensi di Legge, con la conseguente pubblicazione sul BURL n. 14 – serie inserzioni e 
concorsi – del giorno 8 aprile 2009 il PGT entrava effettivamente in vigore. Al predetto strumento urbanistico 
originario constano essere state effettuate le varianti generali o parziali sottonotate. 

Oggetto 
Adozione Approvazione Vigenza (BURL) 

Atto Data Atto Data Atto Data 
I variante a PdR e PdS DCC n. 31 12/05/2010 DCC n. 45 30/09/2010 SIC n. 52 29/12/2010 
II variante al PGT DCC n. 38 04/08/2012 DCC n. 5 18/01/2013 SIC n. 22 29/05/2013 
III variante al PGT DCC n. 59 03/11/2016 DCC n. 30 27/04/2017 SAC n. 23 07/06/2017 
Variante al DdP DCC n. 24 23/04/2018 DCC n. 51 25/10/2018 SAC n. 4 23/01/2019 

 
La presente variante al PGT comunale veniva avviata con la delibera di Giunta comunale n. 125 del 10 
dicembre 2018, avente ad oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DELLA QUARTA 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE 
E DEI SERVIZI E CONSEGUENTE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 
Con Delibera di Giunta comunale n. 25 del 25/02/2019 si provvedeva ad aggiornare le Autorità ambientali. 

OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONE DELLA VARIANTE 

In ordine ai contenuti ed agli obiettivi della deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 10 dicembre 2018, si è 
proposta una redazione della variante articolata per punti - o sub varianti - al fine di guidare i cittadini, gli enti, i 
portatori di interessi e tutti gli interlocutori nella comprensione delle modifiche degli elaborati operativi di Piano, 
esplicando puntualmente le scelte fondanti delle politiche territoriali. In base ad una metodologia operativa 
consolidata, per ogni subvariante, esaminata prima in approfondimento puntuale e successivamente all’interno 
del bilancio complessivo della variante rispetto ai temi fondamentali della materia urbanistica, si provvede a 
definire, presso la presente relazione illustrativa: 
− i riferimenti che hanno spinto all’introduzione delle modifiche, in relazione alle esigenze rimostrate dagli 

operatori privati ovvero in relazione a specifica volontà o necessità degli organi comunali; 
− le informazioni e gli estratti funzionali all’individuazione delle aree oggetto di modifica, con evidenza della 

situazione ex ante ed ex post; 
− la descrizione della modifica a livello operativo ed i riflessi attesi rispetto all’operatività delle previsioni; 
− l’indicazione dei principali atti di Piano coinvolti; 
− la quantificazione dell’incidenza della subvariante rispetto al dimensionamento generale di Piano; 
− la quantificazione dell’incidenza della subvariante rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici e di 

interesse pubblico o generale e/o rispetto al fabbisogno della medesima tipologia di aree ed attrezzature; 
− le modifiche rispetto alla situazione vigente in tema di consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed 
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esogeno; 
− il bilancio ecologico del suolo ai sensi delle vigenti emanazioni in materia; 
− l’eventuale presentazione in estratto della normativa di riferimento, resa in forma comparata per 

l’inequivocabile raffronto dei contenuti. 
Alla disamina puntuale delle previsioni di variante fanno seguito il bilancio e l’incidenza delle stesse rispetto agli 
equilibri complessivi dello strumento urbanistico locale, con particolare riferimento alla verifica della sostenibilità 
delle scelte dal punto di vista della dotazione di aree a standard pubblico ed all’inquadramento della variante 
rispetto ai vincoli rappresentati dalla legge regionale sul consumo di suolo. In applicazione di tale metodologia 
operativa, sarà successivamente possibile recepire in modo estremamente efficace e veloce le disposizioni 
discendenti dalla valutazione ambientale della variante, ed in particolare del proprio rapporto preliminare. La 
presente variante è finalizzata al perfezionamento dello strumento urbanistico comunale vigente mediante 
modifiche rivolte sia alle disposizioni puntuali o generali del corpus normativo, sia alle previsioni localizzate 
sostanziate negli elaborati operativi di Piano. Le singole azioni che articolano la variante cesellano lo strumento di 
pianificazione locale in relazione alle esigenze rilevate sia dagli organi comunali che dagli operatori privati, senza 
modificare l’impostazione di base del PGT vigente ed aderendone alla metodologia pianificatoria, ritenuta 
efficace. 
Le azioni di variante possono essere ricondotte in quattro macro-categorie generali: 
1. azioni rivolte alla modifica degli elaborati operativi di Piano funzionalmente alle necessità di potenziamento, 

completamento e sviluppo del territorio e dei sistemi economici locali; 
2. azioni di adeguamento degli elaborati operativi di Piano in relazione a leggi ed emanazioni in materia 

urbanistico-edilizia entrate in vigore successivamente alla pubblicazione del PGT vigente; 
3. azioni di recepimento di determinazioni e deliberazioni già vigenti per l’adeguamento e l’aggiornamento 

degli strumenti operativi del PGT finalizzati a favorirne l’applicazione ordinaria; 
4. azioni di correzione di errori e refusi riscontrati durante il periodo di vigenza del Piano. 
Le modifiche introdotte dalla variante, articolate nelle categorie sopra introdotte, possono a loro volta essere 
ricondotte a tre casistiche specifiche: 
1. modifiche operative puntuali introdotte in seguito a specifiche istanze dei privati ritenute condivisibili ed in 

linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale; 
2. modifiche d’ufficio atte ad introdurre nuove previsioni per l’integrazione delle previsioni strategiche di 

Piano; 
3. modifiche ed azioni di perfezionamento, rettifica ed aggiornamento degli atti operativi di Piano; 
4. adeguamento del corpo normativo di Piano in relazione ai contenuti di norme sopravvenute. 

 
In relazione alle caratteristiche delle modifiche introdotte, con la presente relazione si intende rendere evidenza 
delle variazioni apportate al PGT comunale raggruppandole per tipologia, affrontandole ed esaminandole 
puntualmente, anticipando nel presente documento – per estratto – le indicazioni funzionali alle modifiche agli 
strumenti operativi del PGT. 

ANALISI DELLE ISTANZE E MODIFICHE CORRELATE ALLE RICHIESTE ACCOLTE 

In esito all’avvio del procedimento inerente alla variante al Piano di Governo del Territorio vigente, nonché agli 
avvisi pubblicati ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., funzionalmente alla 
compartecipazione alla stesura della variante allo strumento urbanistico vigente sono pervenute al protocollo 
comunale 5 istanze, presentate da privati cittadini proprietari di immobili in territorio amministrativo e censuario 
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di Castegnato e da operatori privati ivi operanti. Le istanze summenzionate hanno posto all’attenzione 
dell’Amministrazione comunale le esigenze puntuali dei richiedenti, i quali hanno provveduto a sostanziare nelle 
richieste stesse prevalentemente modifiche puntuali agli atti operativi di Piano atte ad ammettere gli interventi 
ritenuti necessari. Fra gli obiettivi prioritari della presente variante al PGT vigente vi è quanto connesso alle 
modifiche degli atti di Piano finalizzate all’accoglimento delle istanze e delle proposte dei cittadini, degli operatori 
privati e dei portatori di interesse ritenute congruenti con le politiche amministrative locali e con gli obiettivi 
generali dello strumento urbanistico originario e della variante stessa, anche in relazione agli strumenti di 
pianificazione sovraordinati, nonché alle norme e leggi vigenti in materia urbanistico-edilizia. In merito a ciò, si 
analizzano a seguire le istanze pervenute al protocollo comunale durante la fase compartecipativa della redazione 
della presente variante e si provvede a relazionare le modifiche introdotte agli elaborati operativi di Piano vigenti 
in accoglimento delle richieste ritenute congrue, condivisibili e sostenibili. 
 

MODIFICA 1 
Istanza di riferimento: n. 1, presentata da ARCHETTI Faustino (in nome e per conto di sé stesso e di 
ARCHETTI Ettore, ARCHETTI Francois, ARCHETTI Giuseppe) in data 9 maggio 2018, prot. n. 7290 
Localizzazione degli immobili oggetto di istanza: località Baitella 
Ambito urbanistico di riferimento: Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto 
Contenuti essenziali dell’istanza 
A. Si chiede il cambio di destinazione urbanistica in favore di una classificazione ad Ambiti produttivi consolidati di 
aree di proprietà privata individuate dal PGT vigente come Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto. 
B. Si chiede la possibilità di acquistare il mappale n. 506 (foglio 7), adiacente agli immobili di cui alla richiesta 
precedente, classificato dal PGT vigente come Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano dei Servizi; Piano delle Regole 

 
Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Estratto del PdR vigente con individuazione dell’ambito di modifica, scala 1:2000 

 
Valutazione tecnica preliminare 
Le aree private all’oggetto della prima parte dell’istanza (A) sono riservate dal Piano dei Servizi del PGT vigente 
alla costituzione di uno spazio a Verde attrezzato e arredo urbano al limite del tessuto urbano consolidato della 
località Baitella, tra l’omonima villa – a sud, presso il nucleo antico – ed il continuum urbanizzato a prevalente 
destinazione produttiva – a nord -. Tale previsione, reiterata presso lo strumento urbanistico vigente sin dalla 
redazione del PGT originario, consta essere stata integrata nelle previsioni di Piano congiuntamente ad un’opera 
infrastrutturale di circonvallazione del TUC il cui termine occidentale avveniva con l’intersezione con via Del 
Lavoro - che delimita ad ovest le aree in oggetto -, dividendo in due parti gli immobili in disamina. Alla data di 
redazione della presente variante si rileva come le predette previsioni stradali siano state eseguite difformemente 
dal progetto originario; nella fattispecie, l’infrastruttura non interessa più le aree in oggetto, né risultano 
riproposte le previsioni nelle cartografie di Piano vigenti. E’ sostanzialmente in relazione all’attuale ruolo degli 
immobili presso il mosaico delle revisioni complessive che le aree oggetto di istanza palesano la perdita del 
precedente ruolo presso l’assetto urbanistico di contesto, relegandole allo stato attuale ad una sorta di vuoto 
urbano potenzialmente adatto al completamento della trama a vocazione artigianale. 
Le aree all’oggetto della seconda parte dell’istanza (B) sono individuate dal Piano dei Servizi del PGT vigente 
come Servizi tecnologici esistenti in relazione alla presenza di attrezzature urbanizzative che, in esito ad 
approfondimenti effettuati preventivamente alla predisposizione della presente variante, constano essere di 
proprietà privata e connesse all’urbanizzazione dell’insediamento a sud. 
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In generale, in assenza di previsioni puntuali e strategiche da parte dell’Amministrazione comunale presso le aree 
in disamina, si ritiene condivisibile la modifica della destinazione urbanistica vigente stralciando qualsivoglia 
vincolo preordinato all’esproprio . 
Approfondimenti: gli immobili all’oggetto dell’istanza risultano integrati nel sistema urbano locale a vocazione 
produttiva e, pertanto, si ritengono idonei al completamento del tessuto urbano consolidato avente tale 
vocazione. Tuttavia, si rileva la presenza – a sud delle aree – del complesso di matrice storica della Baitella, 
individuato dal PdR vigente come nucleo di antica fondazione ed assoggettato alle relative misure di tutela e 
salvaguardia anche in ragione della vincolistica esistente (art. 10, Dlgs 42/2004). Nel rispetto dei principi che 
fondano il PGT vigente su capisaldi volti alla salvaguardia dei connotati di rilevanza delle testimonianze storico-
architetoniche locali, si ritiene necessario pertanto individuare una idonea fascia di tutela da interporre fra le 
previsioni di completamento ai fini produttivi intese come sostenibili nella porzione settentrionale del comparto 
oggetto di istanza e le preesistenze dell’insediamento della Baitella; in ragione di ciò, in relazione allo stato di 
fatto delle aree ed in relazione alle definizioni di Piano relative alle zone di PGT, si propone di identificare in 
verde privato la fascia meridionale dell’area oggetto di istanza, procedendo contestualmente a variare la 
destinazione delle restanti aree secondo la vocazione produttiva dei luoghi. 
Modifica proposta: in ragione di quanto sinora svolto, si propone la modifica della destinazione urbanistica dei 
siti da Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (esistenti e di progetto) ad Ambiti produttivi consolidati (parte 
nord) e Verde privato (parte sud). 
Esito: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
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Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: in relazione alla metodologia pianificatoria del PGT 
vigente, che nelle proprie cartografie di Dimensionamento individuava puntualmente i lotti liberi da edificare, la 
presente modifica comporta a livello teorico un incremento delle previsioni insediative produttive quantificato in 
2.580 mq sc, computato applicando alle aree azzonate come Ambiti produttivi consolidati – estese su circa 4.300 mq 
– l’indice di rapporto di copertura cui all’articolo 4.16 delle NTA. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: la presente modifica stralcia previsioni di aree per servizi pubblici 
per un valore pari a circa 5.258 mq; parimenti, la coerenziazione del rilevato refuso relativo all’individuazione, nel 
PGT vigente, di servizi tecnologici di natura privata comporta (a livello teorico) una riduzione delle dotazioni del 
PdS quantificabile in 524 mq. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: la presente modifica sostituisce previsioni di servizi pubblici con 
previsioni di completamento ai fini produttivi per circa 4.300 mq; parimenti, con la presente modifica si 
introducono aree a verde privato – per circa 1.482 mq – in sostituzione di previsioni di servizi pubblici ed in 
sostituzione di servizi pubblici esistenti erroneamente individuati dal PdS vigente. In relazione ai contenuti del 
PGT vigente, le modifiche connesse alla presente istanza non comportano ad ogni modo ulteriore consumo di 
suolo. 
Bilancio ecologico: 0 

 
Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 

0 0 +2.580 mq sc -5.782 0 0 
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MODIFICA 2 
Istanza di riferimento: n. 2, presentata da GOTTARDI Mario in data 8 giugno 2018, prot. n. 9024 
Localizzazione degli immobili oggetto di istanza: località Pianera 
Ambito urbanistico di riferimento: Cave e discariche - Ambito Territoriale Estrattivo 17 
Contenuti essenziali dell’istanza: si chiede il riconoscimento di una destinazione agricola agli immobili di 
proprietà in virtù della decadenza delle autorizzazioni delle attività dell’ex ATE 17 e della successiva bonifica dei 
siti. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano delle Regole 

 
Estratto del PdR vigente con individuazione dell’ambito oggetto di istanza, scala 1:2000 
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Valutazione tecnica preliminare 
L’ATE g17 in oggetto è riferito al settore merceologico “sabbie e ghiaie”, il cui termine di vigenza veniva fissato 
nel giorno 25 gennaio 2018, fatte salve eventuali convenzioni in atto. 
In relazione a quanto ammesso dal PGT vigente nella zona urbanistica di riferimento, nonché all’iter ed alle 
ottemperanze previsti a cessazione delle attività ed allo scadere delle concessioni, non si ritiene tuttavia 
opportuno, in questa sede, procedere all’aggiornamento automatico degli elaborati operativi di Piano, ritenendo 
maggiormente idonea l’integrazione della normativa di PGT di riferimento affinché entro le aree di cui 
all’articolo 4.23 delle NTA (Cave - Ambiti soggetti a bonifica - Discariche), in seguito alle verifiche del caso ed in esito 
alle attività di recupero previste, siano ammissibili attività agricole ordinarie presso i terreni precedentemente 
interessati da attività estrattive o di discarica che risultino ritenuti idonei in tal senso. 
Approfondimenti: in disamina dei contenuti della presente istanza si è rilevato un refuso presso il corpus 
normativo di Piano connesso all’errata numerazione dell’ATE di riferimento; pertanto, in occasione della 
presente modifica si procede alla correzione dell’errore materiale denominando l’ATE di riferimento al numero 
17 (in coerenza con le cartografie di Piano vigenti) in luogo del numero 5 citato all’articolo 4.23 delle NTA. 
Modifica proposta: si propone l’integrazione dell’articolo 4.23 delle NTA di Piano, senza procedere a modifiche 
cartografiche di sorta.  
 
Esito: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
 
Variazioni allo strumento urbanistico vigente 
Modifiche alle NTA vigenti: si riportano a seguire, in estratto, i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione 
vigenti modificati per effetto della modifica in disamina; per la lettura della norma comparata riportata a seguire 
si precisa che il testo stralciato è riportato in rosso e barrato (Abc123); il testo introdotto ex novo è riportato in 
corsivo blu (Abc123). 
 
Articolo 4.23 – Cave – Ambiti soggetti a bonifica – Discariche 
1. Tali aree individuano cave di ghiaia e sabbia attive (ambiti territoriali estrattivi ATE 5 17 e ATE 10), cave 
dismesse, discariche e ambiti soggetti a bonifica (ex cava Pianera ed ex cava Pianerino inserite dal Ministero nella 
perimetrazione del sito Brescia Caffaro). 
2. L’esercizio delle attività di discarica e delle attività estrattiva di cava è regolato dalle singole convenzioni 
stipulate ai sensi della L.R. 14/98 e da quanto definito dal Piano Cave della Provincia di Brescia approvato con 
D.C.R. n.VII/1114 del 25.11.2004. 
3. In tutto il territorio di Castegnato è vietato l’insediamento di nuovi impianti di conferimento e smaltimento 
rifiuti (discariche), in quanto incompatibili con il contesto ambientale ed ecologico esistente. Saranno favoriti 
interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e l’installazione, se compatibile, di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili, anche realizzati e/o gestiti da privati, al fine del contenimento complessivo dei 
consumi energetici, conformemente a quanto promosso dal precedente art. 4.6. 
4. L’attività edilizia interna agli ambiti estrattivi individuati dal vigente piano cave è regolata, ai sensi del comma 
1 dell’articolo 35 della LR 14/1998, secondo le medesime disposizioni normative vigenti in materia applicabili 
per il restante territorio comunale. 
5. Presso le aree di cui al presente articolo si considera ammissibile anche l’ordinaria conduzione del fondo ai fini agricoli 
esclusivamente qualora: 
- sia accertata la conclusione di ogni attività di escavazione; 
- sia verificata la non efficacia di Piani di settore sovraordinati; 
- sia verificata documentalmente la puntuale compatibilità delle destinazioni ammissibili nel rispetto dei limiti previsti dal Dlgs 

152/2006, alla luce delle attività produttive pregresse e delle eventuali attività di recupero ambientale effettuate e verificatane la 
congruità con la destinazione prevista, le prescrizioni e le indicazioni contenute del piano cave e delle relative convenzioni. 
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Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: la modifica apportata non incide sul dimensionamento 
generale di Piano così come computato dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: la modifica apportata non incide sulla dotazione di aree per servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale così come computata dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: la modifica apportata non incide sulle previsioni di consumo di 
suolo delineate dal PGT vigente. 
 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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MODIFICA 0/1 
Istanza di riferimento: n. 3, presentata da PENOCCHIO Diego - in qualità di amministratore della ditta ORMIS 
spa - in data 8 ottobre 2018 (protocollo non disponibile). 
Localizzazione degli immobili oggetto di istanza: (modifica di norma) 
Ambito urbanistico di riferimento: Norme Tecniche di Attuazione, articolo 4.16 
Contenuti essenziali dell’istanza: si chiede la modifica dell’articolo 4.16 delle NTA vigenti funzionalmente 
all’ammissione – fra le destinazioni consentite presso gli ambiti produttivi consolidati del PdR – di attività di 
fonderia. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano delle Regole 
 
Valutazione tecnica preliminare 
L’articolo 4.16 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti dispone, al comma 4, l’esclusione di stabilimenti per la 
produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica (fonderie di ghisa, fonderie di alluminio, acciaierie, 
raffinerie di metalli, pressofusione di alluminio, stampaggio a caldo di ottone o sue leghe) dalle attività ammissibili di norma 
presso gli Ambiti produttivi consolidati del PGT. Il controllo puntuale delle attività insediabili sul territorio ai fini 
della salvaguardia ambientale e della salute umana è caposaldo imprescindibile delle politiche territoriali 
dell’Amministrazione comunale; in tal senso, la posizione del Comune rispetto al tema delle attività 
artigianali/industriali non ammesse sul territorio comunale non è mutata. Pertanto, non si ritiene accoglibile la 
richiesta di procedere alla modifica tout court delle norme generali che, a titolo cautelativo, vietano sul territorio 
attività quali quelle proposte all’oggetto della presente istanza. 
Approfondimenti: / 
Modifica proposta: / 
Esito: NON ACCOGLIBILE 
 
Variazioni allo strumento urbanistico vigente: nessuna 
 
Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: / 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: / 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: / 
Bilancio ecologico: 0 
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MODIFICA 0/2 
Istanza di riferimento: n. 4, presentata da ARCHETTI Faustino (in nome e per conto di sé stesso e di 
ARCHETTI Ettore, ARCHETTI Francois, ARCHETTI Giuseppe) in data 21 dicembre 2018, prot. n. 7290 
Localizzazione degli immobili oggetto di istanza: località Baitella 
Ambito urbanistico di riferimento: Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto 
Contenuti essenziali dell’istanza 
A. Si chiede il cambio di destinazione urbanistica in favore di una classificazione ad Ambiti produttivi consolidati di 
aree di proprietà privata individuate dal PGT vigente come Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto. 
B. Si chiede la possibilità di acquistare il mappale n. 506 (foglio 7), adiacente agli immobili di cui alla richiesta 
precedente, classificato dal PGT vigente come Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano dei Servizi; Piano delle Regole 
 
Valutazione tecnica preliminare 
Si rimanda in toto a quanto svolto in disamina della precedente istanza 1, che risulta nella sostanza delle 
richieste assolutamente identica alla presente. 
Approfondimenti: / 
Modifica proposta: / 
Esito: VEDASI ISTANZA 1 
 
Variazioni allo strumento urbanistico vigente: vedasi istanza 1 
 
Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: vedasi istanza 1 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: vedasi istanza 1 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: vedasi istanza 1 
Bilancio ecologico: vedasi istanza 1 
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MODIFICA 3 
Istanza di riferimento: n. 5, presentata PALAMINI Angelo, FORESTI Olga, PALAMINI Claudia, PALAMINI 
Daniele, PALAMINI Giovanni, PALAMINI Laura, PALAMINI Luigi, PALAMINI Lidia, PALAMINI Maria, 
PALAMINI Pierino, PALAMINI Rita in data 2 gennaio 2019, prot. n. 14 
Localizzazione degli immobili oggetto di istanza: via Coronino, nei pressi del NAF del capoluogo 
Ambito urbanistico di riferimento: Ambiti residenziali consolidati – edilizia satura 
Contenuti essenziali dell’istanza 
A. Si chiede la possibilità di edificare 300 mq slp per la costituzione di una nuova costruzione presso aree 
inedificate azzonate dal PdR vigente come Ambiti residenziali consolidati – edilizia satura, con accesso indipendente al 
lotto da via Galilei, previa demolizione dei locali accessori esistenti. 
B. Si chiede – su aree di proprietà diverse da quelle alla lettera precedente – il riconoscimento dei valori di slp 
esistenti, pari a circa 370 mq, con contestuale possibilità di procedere all’ampliamento una tantum del 5% delle 
potenzialità ammesse e non ancora saturate. 
C. Si chiede che l’accoglimento di quanto richiesto con l’istanza sia riconosciuto ai proprietari attuali e futuri. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano delle Regole 

 
Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 



Comune di Castegnato - Provincia di Brescia   
Variante al Piano di Governo del Territorio - 2019 

 

Relazione illustrativa di variante  
 

15 

 
Estratto del PdR vigente con individuazione dell’ambito oggetto di modifica, scala 1:2000 

 
Valutazione tecnica preliminare 
La richiesta di procedere all’edificazione presso aree libere del tessuto urbano consolidato anche in deroga agli 
indici di Piano risulta in linea con le politiche territoriali di contenimento del consumo di suolo attraverso 
l’ottimizzazione delle aree già sottratte alla naturalità ed alla vocazione agricola; in tal senso, quanto richiesto può 
essere accolto mediante la predisposizione di norme particolareggiate in deroga alle disposizioni generali di zona, 
in analogia alla metodologia pianificatoria dello strumento urbanistico comunale vigente. In relazione alla 
localizzazione ed alla conformazione delle aree oggetto di istanza, le richieste di cui alle lettere A e B sopra 
riassunte potranno essere sostanziate in un unico comparto con potenzialità edificatoria complessiva in deroga 
agli indici di zona. Gli accessi ai lotti saranno definiti e verificati in sede progettuale, non attenendo strettamente 
la questione specifica allo strumento pianificatorio locale. 
Parimenti, quanto richiesto alla lettera C (vedansi i Contenuti essenziali dell’istanza) esula dai poteri legittimi della 
materia urbanistica. 
Approfondimenti: / 
Modifica proposta: si propone l’individuazione di un comparto assoggettato a disposizioni normative 
particolareggiate, da localizzarsi entro gli Ambiti residenziali consolidati – edilizia satura, che definisca – fra il resto – 
la potenzialità massima ammissibile in situ. 
Esito: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
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Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
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Modifiche alle NTA vigenti: si riportano a seguire, in estratto, i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione 
vigenti modificati per effetto della modifica in disamina; per la lettura della norma comparata riportata a seguire 
si precisa che il testo stralciato è riportato in rosso e barrato (Abc123); il testo introdotto ex novo è riportato in 
corsivo blu (Abc123). 
 
Articolo 4.14 – Disciplina particolare per i singoli comparti residenziali individuati dal PdR 
(Omissis...) 
10. Comparto n. 11 – “Via Coronino” 
Descrizione: si prevede il completamento del tessuto residenziale esistente presso aree parzialmente inedificate in fregio a via Coronino. 
Modalità di attuazione: 
- permesso di costruire o altro titolo abilitativo equipollente; 
- capacità insediativa predeterminata: 700 mq di Slp comprensivi dell’esistente; 
- Hmax = pari a 10,50 ml.; 
- destinazioni d’uso ammesse: vedasi il precedente art. 4.11, comma 2. 
 
Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: a livello teorico, tenuto conto delle volumetrie 
preesistenti e/o già oggetto di titolo abilitativo, la presente modifica determina un incremento del 
dimensionamento residenziale di Piano di circa 330 mq slp, corrispondenti – ai sensi dell’articolo 3.7, comma 1, 
primo alinea, delle NTA vigenti a circa 6,60 abitanti.  
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: le modifiche proposte non aggiungono, né sottraggono aree per 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale rispetto al quadro delineato dal Piano dei Servizi vigente. Per 
l’incidenza dei nuovi abitanti teorici previsti rispetto alla dotazione complessiva di aree a standard si rimanda in 
ogni caso alle considerazioni ed alle computazioni riportate al capitolo del bilancio urbanistico della variante. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: intervenendo presso ambiti del tessuto urbano consolidato, la 
presente modifica non modifica lo stato del consumo di suolo delineato dal PGT vigente. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
+6,60 ab. 0 0 0 0 0 
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MODIFICHE D’UFFICIO 

Come anticipato nel corso dei paragrafi introduttivi della presente relazione, alle modifiche proposte a 
recepimento delle istanze presentate da privati e ritenute coerenti con le politiche territoriali locali analizzate 
precedentemente la presente variante aggiunge alcune previsioni strategiche promosse dall’Amministrazione 
locale funzionalmente al miglioramento dell’assetto territoriale del comune, nel rispetto della ratio urbanistica del 
PGT vigente.  
 

MODIFICA 4 
Oggetto: la presente modifica riguarda l’integrazione presso il PGT delle previsioni di potenziamento del sistema 
delle percorrenze ciclopedonali locali mediante l’introduzione di un nuovo tracciato di progetto da sviluppare in 
fregio a via Palestro, nei pressi dello vincolo della tangenziale ovest. Il primo tratto della previsione – con 
direzione ovest-est - si sviluppa internamente al tessuto urbano consolidato, in fregio ad insediamenti residenziali 
esistenti, per una lunghezza di circa 45 m; il secondo tratto – raccordato al primo mediante attraversamento della 
careggiata - si sviluppa dall’altro lato di via Palestro per una lunghezza di circa 107 m.  
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano dei Servizi 

 
Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Estratto del PdR vigente con individuazione della modifica, scala 1:2000 

Nota: in relazione all’esiguità delle modifiche grafiche in oggetto rispetto alla scala di rappresentazione delle cartografie operative di 
Piano, l’elaborazione sopra riportata è volta ad evidenziare la localizzazione del tracciato; la reale consistenza dell’opera in termini 
dimensionali verrà definita dal progetto definitivo dell’opera. 
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Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
 

Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: in relazione alla metodologia di computo del PGT 
vigente, la modifica proposta non incide sul dimensionamento generale di Piano. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: in relazione ai contenuti del PdS vigente rispetto alla previsione in 
disamina, a livello teorico la presente modifica non incide sulla dotazione generale e pro-capite di aree ed 
attrezzature per servizi pubblici definita dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: la modifica non incide sulle previsioni di consumo di suolo 
delineate dallo strumento urbanistico vigente. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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MODIFICHE DI RECEPIMENTO, PERFEZIONAMENTO E RETTIFICA 

Come anticipato nel corso dei paragrafi introduttivi della presente relazione, alle modifiche proposte a 
recepimento delle istanze presentate da privati e ritenute coerenti con le politiche territoriali locali analizzate 
precedentemente la presente variante affianca le subvarianti rivolte al perfezionamento degli elaborati operativi di 
Piano in base a precedenti determinazioni dell’Amministrazione o a necessità rilevate da questa e dai propri uffici 
nel corso degli anni di operatività del PGT. In tal senso, ai paragrafi a seguire si presentano le ulteriori modifiche 
puntuali proposte con la presente variante rivolte: 
- alla rettifica delle consistenze di comparti urbanistici in base alle effettive risultanze catastali, funzionalmente 

ad un’agevole attuazione delle previsioni di trasformazione già delineate nel PGT vigente; 
- alla risoluzione di incoerenze interpiano connesse ai contenuti del PdS e del PdR vigenti; 
- al perfezionamento delle destinazioni urbanistiche in base allo stato di fatto di insediamenti esistenti e delle 

relative pertinenze; 
- al recepimento dei contenuti di Piani delle alienazioni approvati dal comune. 
 

MODIFICA 5 
Oggetto: la presente modifica riguarda la rettifica della delimitazione di comparti di intervento del PdR vigente, 
con contestuale adeguamento delle previsioni limitrofe, in base alla reale consistenza dei limiti catastali delle aree. 
Nello specifico, con la presente modifica si propone l’adeguamento del limite orientale dei comparti 4a, 4b e 5 di 
cui all’articolo 4.14 “Disciplina particolare per i singoli comparti residenziali individuati dal PdR” delle NTA. 
La rettifica delle perimetrazioni in oggetto è funzionale all’attuazione di previsioni di trasformazione già 
sostanziate nello strumento urbanistico vigente la cui esecuzione risulta attualmente gravata dalle imprecisioni 
che, con la presente modifica, si intende risolvere. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano delle Regole 

 
Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Estratto del PdR vigente con individuazione della modifica, scala 1:2000 

Nota: in relazione all’esiguità delle modifiche ai perimetri in oggetto rispetto alla scala di rappresentazione delle cartografie operative 
di Piano, l’elaborazione grafica sopra riportata evidenzia esclusivamente i lati dei comparti che vengono traslati ad ovest; per il 
dettaglio dei valori si rimanda ai successivi estratti di norma, dove l’estenzione dei menzionati comparti è coerenziata con le rettifiche 
in oggetto. 
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Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
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Modifiche alle NTA vigenti: si riportano a seguire, in estratto, i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione 
vigenti modificati per effetto della modifica in disamina; per la lettura della norma comparata riportata a seguire 
si precisa che il testo stralciato è riportato in rosso e barrato (Abc123); il testo introdotto ex novo è riportato in 
corsivo blu (Abc123). 
Nota bene: in sede di ricomputazione dei valori di St afferenti ai comparti in disamina si sono rilevati lievi errori 
di misurazione delle superfici riportate nelle NTA vigenti; pur rilevando che tali errori constano essere ad ogni 
modo automaticamente superati dai disposti di norma che fanno comunque salve le esatte misurazioni 
topografiche, si evidenzia che con l’adeguamento di cui alla presente subvariante si procede alla rettifica dei valori 
di riferimento. 
 
Articolo 4.14 – Disciplina particolare per i singoli comparti residenziali individuati dal PdR 
1. Tutti i comparti identificati negli elaborati grafici del PdR con contorno tratteggiato sono sottoposti a 
normativa specifica e si attuano, esclusivamente, con piano attuativo convenzionato o permesso di costruire 
convenzionato secondo le prescrizioni contenute nel singolo comparto. In assenza di detti strumenti, per 
eventuali edifici esistenti, sono consentite esclusivamente opere d’ordinaria e straordinaria manutenzione, 
restauro e risanamento conservativo così come definiti al precedente art. 1.8. Nei limiti delle prescrizioni e degli 
indici di seguito specificati, sono ammesse esclusivamente le destinazioni previste al precedente art. 4.11, comma 
2. Ove non specificati valgono i parametri del singolo sottoambito residenziale consolidato di riferimento. 
(Omissis...) 
5. Comparto n. 4a – “Via Franchi” 
Descrizione: tale comparto, incluso in zona C dal P.R.G. vigente, prevede la realizzazione di un intervento 
prevalentemente residenziale. 
Modalità di attuazione: 
- permesso di costruire convenzionato; 
- St: 4.331 4.259 mq, salvo esatta misurazione topografica; 
- capacità insediativa predeterminata: 1.446,55 mq di Slp; 
- Hmax = pari a 10,50 ml.; 
- Df: pari ad H e mai inferiore a 10 ml.; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/68; 
- Dc: 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio. E' consentita la possibilità di costruire in aderenza; 
- Ds: 

o 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7 m; 
o 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; 
o 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m. 
È fatto salvo il rispetto di tutte le distanze previste dal Codice della Strada. 

- Vp: 30%. 
- destinazioni d’uso ammesse: vedasi il precedente art. 4.11, comma 2; 
- dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi: vedasi il 

precedente art. 3.7; le indicazioni grafiche del Pdr sono da intendersi vincolanti per quanto riguarda l’aspetto 
prestazionale e distributivo, area pubblica di connessione tra la via Franchi ed il comparto posta ad est, ma 
non per l’esatta definizione delle aree in cessione che potrà essere meglio specificata in fase di pianificazione 
attuativa ovvero, qualora l’Amministrazione ritenesse sia conseguito l’obiettivo citato, essere monetizzate. 

6. Comparto n. 4b – “Via Franchi” 
Descrizione: tale comparto, incluso in zona C dal P.R.G. vigente, prevede la realizzazione di un intervento 
prevalentemente residenziale. 
Modalità di attuazione: 
- permesso di costruire convenzionato; 
- St: 4.419 4.397 mq, salvo esatta misurazione topografica; 
- capacità insediativa predeterminata: 1.475,95 mq di Slp; 
- Hmax = pari a 10,50 ml.; 
- Df: pari ad H e mai inferiore a 10 ml.; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/68; 
- Dc: 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio. E' consentita la possibilità di costruire in aderenza; 
- Ds: 

o 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7 m; 
o 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; 
o 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m. 
È fatto salvo il rispetto di tutte le distanze previste dal Codice della Strada. 
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- Vp: 30%. 
- destinazioni d’uso ammesse: vedasi il precedente art. 4.11, comma 2; 
- dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi: vedasi il 

precedente art. 3.7; le indicazioni grafiche del Pdr sono da intendersi vincolanti per quanto riguarda l’aspetto 
prestazionale e distributivo, area pubblica di connessione tra la via Franchi ed il comparto posta ad est, ma 
non per l’esatta definizione delle aree in cessione che potrà essere meglio specificata in fase di pianificazione 
attuativa ovvero, qualora l’Amministrazione ritenesse sia conseguito l’obiettivo citato, essere monetizzate. 

7. Comparto n. 5 – “Via Franchi” 
Descrizione: tale comparto, incluso in zona C dal P.R.G. vigente, prevede la realizzazione di un intervento 
prevalentemente residenziale. 
Modalità di attuazione: 
- piano attuativo convenzionato; è ammessa l’applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2.3, in tal 

caso i singoli subambiti individuati possono essere attuati attraverso permesso di costruire convenzionato; 
- St: 4.601 4.467 mq, salvo esatta misurazione topografica; 
- capacità insediativa predeterminata: 1.678 mq di Slp; 
- Hmax = pari a 10,50 ml.; 
- Df: pari ad H e mai inferiore a 10 ml.; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/68; 
- Dc: 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio. E' consentita la possibilità di costruire in aderenza; 
- Ds: 

o 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7 m; 
o 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; 
o 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m. 
È fatto salvo il rispetto di tutte le distanze previste dal Codice della Strada. 

- Vp: 30%. 
- destinazioni d’uso ammesse: vedasi il precedente art. 4.11, comma 2; 
- dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi: vedasi il 

precedente art. 3.7; le indicazioni grafiche del Pdr sono da intendersi vincolanti per quanto riguarda l’aspetto 
prestazionale e distributivo, area pubblica di connessione tra la via Franchi ed il comparto posta ad est, ma 
non per l’esatta definizione delle aree in cessione che potrà essere meglio specificata in fase di pianificazione 
attuativa. 

 

Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: in relazione alle capacità edificatorie predeterminate 
dalle NTA di riferimento per i comparti in oggetto, la modifica proposta non incide sul dimensionamento 
generale di Piano così come computato dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: la modifica non stralcia aree per servizi pubblici o di interesse 
pubblico esistenti o previste, né ne aggiunge di nuove alle previsioni del PdS vigente; parimenti, a livello teorico, 
la modifica in disamina non incide sulla dotazione pro-capite di aree ed attrezzature per servizi pubblici definita 
dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: la modifica non incide sulle previsioni di consumo di suolo 
delineate dallo strumento urbanistico vigente. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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MODIFICA 6 
Oggetto: la presente modifica è volta a risolvere una sorta di incongruenza interpiano. Nella fattispecie, si tratta 
della classificazione urbanistica degli immobili ricompresi nel NAF del capoluogo ove hanno attualmente sede i 
locali delle Poste. Gli uffici pubblici sono ubicati al pianterreno del blocco edilizio che, ai piani superiori, ospita 
residenze private che determinano la prevalenza di tale funzione rispetto a quella di carattere pubblico. In 
relazione alla presenza delle funzioni pubbliche, il PdS vigente annovera coerentemente gli immobili fra le aree e 
le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, in osservanza alle disposizioni della legge urbanistica 
regionale; parimenti, anche le cartografie operative del PdR evidenziano la medesima funzione, determinando 
discrasie in particolare rispetto alle destinazioni d’uso ammissibili ai sensi della normativa di Piano di riferimento. 
Alla luce di quanto sopra considerato, è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere ad un 
aggiornamento delle cartografie di Piano finalizzato all’inconfutabile applicazione dei disposti di norma, 
eliminando l’individuazione di standard pubblico dalle tavole del PdR e mantenendone la segnalazione in quelle 
del PdS. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano delle Regole 

 
Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Estratto del PdR vigente con individuazione della modifica, scala 1:2000 
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Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
 

Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: trattandosi di adeguamento delle cartografie operative di 
Piano funzionalmente ai contenuti del PGT conformativi dell’uso dei suoli, la modifica proposta non incide sul 
dimensionamento generale di Piano. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: restando gli immobili in oggetto individuati nel PdS comunali in 
coerenza con il reale utilizzo delle preesistenze, la modifica in disamina non incide sulla dotazione di aree ed 
attrezzature per servizi pubblici definita dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: la modifica non incide sulle previsioni di consumo di suolo 
delineate dallo strumento urbanistico vigente. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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MODIFICA 7 
Oggetto: la presente modifica è funzionale al perfezionamento delle cartografie operative del PdR mediante la 
corretta definizione delle aree pertinenziali di attività produttive insediate entro il tessuto urbano consolidato. Si 
tratta di immobili a sud dell’insediamento antico della Cascina Barco, presso la zona industriale che si estende 
nella porzione meridionale del TUC del comune, fino al tracciato ferroviario che lo delimita. Rilevata l’erronea 
delimitazione delle pertinenze produttive presso le tavole di Piano rispetto allo stato di fatto degli insediamenti, 
scopo della presente modifica è estendere la destinazione produttiva fino al reale sedime della viabilità a servizio 
delle realtà artigianali presenti, eliminando le incongrue previsioni di vincoli preordinati all’esproprio 
erroneamente rappresentate presso le cartografie del PdR attraverso le c.d. “aree bianche” afferenti al sistema 
della mobilità e degli spazi pubblici in genere. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano delle Regole 

 
Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Estratto del PdR vigente con individuazione della modifica, scala 1:2000 
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Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 

Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: trattandosi di adeguamento delle cartografie operative di 
Piano in relazione allo stato di fatto delle realtà insediate, la modifica proposta non incide sul dimensionamento 
generale di Piano. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: in ragione dei contenuti della modifica, quanto proposto non 
incide sulla dotazione di aree ed attrezzature per servizi pubblici definita dal PGT vigente. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: la modifica non incide sulle previsioni di consumo di suolo 
delineate dallo strumento urbanistico vigente. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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MODIFICA 8 
Oggetto: si tratta del recepimento nello strumento urbanistico vigente dei contenuti del Piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari (ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 
133/2008) e dei successivi aggiornamenti ed integrazioni. Ai sensi di tale istituto, l’Amministrazione ha ritenuto, 
nel rispetto dei principi di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, di alienare mediante 
procedure competitive di evidenza pubblica alcuni beni immobili privi di interesse strumentale all’esercizio delle 
finalità istituzionali. 
Le aree interessate sono le seguenti: 
1. area di via Solferino; 
2. area verde di via Cavour; 
3. area di via Pianera; 
4. area di via Marco Biagi, angolo via Mutilati Invalidi del Lavoro. 
Si ricorda che l’approvazione del Piano delle alienazioni equivale ad automatica approvazione di variante al PGT 
vigente ai sensi del comma 2 dell’articolo 95bis della LR 12/2005 introdotto dall’articolo 21 della LR 7/2012. 
Pertanto, con il recepimento delle deliberazioni di riferimento, la presente azione di variante non costituisce 
di fatto variante al PGT vigente, ma consiste essenzialmente alla coeerenziazione delle cartografie di 
Piano rispetto ad atti comunali già in vigenza. 
 
Atto/i del PGT interessato/i dalla modifica: Piano dei Servizi; Piano delle Regole 

 
Area di via Solferino - Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Area di via Solferino - Estratto del PdR vigente con individuazione dell’ambito di modifica, scala 1:2000 
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Area di via Cavour - Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Area di via Cavour - Estratto del PdR vigente con individuazione dell’ambito di modifica, scala 1:2000 



Comune di Castegnato - Provincia di Brescia   
Variante al Piano di Governo del Territorio - 2019 

 

Relazione illustrativa di variante  
 

36 

 
Area di via Pianera - Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Area di via Pianera - Estratto del PdR vigente con individuazione dell’ambito di modifica, scala 1:2000 
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Area di via Marco Biagi, angolo via Mutilati Invalidi del Lavoro - Estratto del PdR vigente, scala 1:2000 
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Area di via Biagi, angolo via Mutilati Invalidi del Lavoro - Estratto del PdR vigente con individuazione della modifica, scala 1:2000 
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Variazioni allo strumento urbanistico vigente 

 
Area di via Solferino - Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
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Area di via Cavour - Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
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Area di via Pianera - Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
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Area di via Marco Biagi, angolo via Mutilati Invalidi del Lavoro - Estratto del PdR in variante, scala 1:2000 
 

Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza della modifica sul dimensionamento di Piano: richiamando quanto considerato ad introduzione della 
presente modifica si evidenzia che la stessa non ha ripercussioni sul dimensionamento di Piano vigente in 
relazione all’effettiva vigenza dei contenuti qui recepiti. 
Incidenza della modifica sul Piano dei Servizi: richiamando quanto considerato ad introduzione della presente 
modifica si evidenzia che la stessa non ha ripercussioni sul Piano dei Servizi vigente e sulla dotazione pro-capite 
di aree per servizi pubblici in relazione all’effettiva vigenza dei contenuti qui recepiti. 
Incidenza della modifica sul consumo di suolo: richiamando quanto considerato ad introduzione della presente 
modifica si evidenzia che la stessa non incide sul consumo di suolo in relazione all’effettiva vigenza dei contenuti 
qui recepiti. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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MODIFICHE ALLE NORME GENERALI DI PIANO PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PGT 

Ulteriore obiettivo della presente variante al PGT vigente è l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione 
vigenti mediante interventi di revisione atti ad adeguare il corpus normativo di Piano alle disposizioni di Legge 
cogenti sopravvenute successivamente all’entrata in vigore del testo in vigore. 
Rinviando in ogni caso alla lettura per intero delle Norme Tecniche di Attuazione modificate a seguito della 
presente variante, allegate alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, in relazione agli obiettivi sopra 
esposti le NTA di Piano vengono modificate come esplicato a seguire. 
 

MODIFICA 9 
La presente modifica interessante le Norme generali del PGT vigente riguarda l’adeguamento del testo normativo 
rispetto all’entrata in vigore del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 (c.d. SCIA 2), che ha introdotto 
importanti modifiche ai procedimenti amministrativi, sia in ambito produttivo che in ambito edilizio. Per quel 
che interessa in particolare il presente procedimento di variante, con l’entrata in vigore del testo poc’anzi 
richiamato scompare in Regione Lombardia il procedimento di denuncia di inizio attività (DIA), alternativa al 
permesso di costruire prevista dall'art. 41 della LR 12/2005 (e ss. mm. e ii.); tale strumento viene di fatto 
sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei soli casi individuati dall'art. 23 del DPR 
380/2006; ad ogni modo, con la presente variante si propone l’adeguamento puntuale del testo normativo 
comunale secondo il principio dell’equipollenza dei titoli edilizi. Operativamente, la modifica al corpus normativo 
vigente si sostanzia nello stralcio dei richiami a DIA e SCIA – ove presenti – e l’eventuale richiamo, per 
l’appunto, a titoli equipollenti. Si anticipano a seguire gli estratti normativi interessati dalle coerenziazioni di cui 
alla presente modifica estratto, rinviando comunque alla lettura delle NTA di variante, allegate alla stessa per 
farne parte integrante e sostanziale. Per la lettura della norma comparata riportata a seguire si precisa che il testo 
stralciato è riportato in rosso e barrato (Abc123); il testo introdotto ex novo è riportato in corsivo blu (Abc123). 
 
(Art. 1.12, comma 11) 
11. Per tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni, dovrà essere incluso nel progetto, 

in sede di richiesta di permesso di costruire o di DIA altro titolo equipollente, anche il rilievo e la sistemazione 
delle aree verdi interessate dall’intervento. Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati 
progettuali, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell’esecutore dei lavori entro il 
termine e con le modalità stabilite dal Comune. Nel caso di effettiva impossibilità al ripristino delle condizioni 
originarie, l’esecutore dei lavori dovrà mettere in atto opere di mitigazione ambientale entro il termine e con le 
modalità stabilite dal Comune. 

 
(Art. 1.14, comma 5) 
5. Per tutti i rimanenti interventi è richiesto l’intervento edilizio diretto tramite permesso di costruire o denuncia 

di inizio attività altro titolo equipollente, secondo le disposizioni di legge.  
 
(Art. 1.19, comma 1) 
1. I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sono sottoposti al medesimo 

provvedimento (permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altro titolo equipollente, permesso di costruire 
convenzionato o piano attuativo) a cui sono sottoposte le relative opere, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 
12/2005 e ss. mm. e ii. 

 
(Art. 4.3, comma 4) 
4. Per tutti i rimanenti interventi è richiesto l’intervento edilizio diretto tramite permesso di costruire o denuncia 

di inizio attività altro titolo equipollente, secondo le disposizioni di legge.  
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(Art. 4.9, comma 5) 
5. Negli ambiti dei nuclei di antica formazione, il Pgt si attua mediante piani attuativi convenzionati o permesso 

di costruire convenzionato e interventi edilizi diretti (permessi di costruire o D.I.A. altri titoli equipollenti): 
- in caso di piano attuativo convenzionato (programmi integrati di intervento, piani di recupero o piani 

particolareggiati estesi almeno ad un isolato o ad un comparto organico, intendendosi in tal modo un 
complesso edilizio che, per caratteristiche tipologiche ed architettoniche, costituisca un’unità 
funzionalmente indipendente) o permesso di costruire convenzionato sono ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia ed urbanistica, fatto salvo il rispetto delle norme per le singole categorie 
tipologiche. In sede di piano attuativo o permesso di costruire convenzionato verranno stabilite le norme 
specifiche relative a: 
o rapporti tra spazi pubblici e privati;  
o destinazioni d'uso ammesse ed escluse;  
o determinazione delle aree per  attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da cedere 

all’Amministrazione Comunale o assoggettare all’uso pubblico o monetizzare;  
o caratteri tipologici e architettonici che comunque dovranno essere rispettosi delle caratteristiche del 

contesto storico-artistico e ambientale; 
o ulteriori  eventuali previsioni. 
In sede di formazione di piano attuativo, possono essere previste destinazioni d'uso diverse da quelle 
esistenti con particolare riferimento ad uso di residenza di edifici destinati ad altri usi che ora non trovano 
più una logica collocazione. I piani attuativi sono effettuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio e 
dal Comune per gli interventi che esso intende eseguire direttamente. In sede di formazione di Piano 
Attuativo vengono definiti i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale da cedere, da asservire 
all’uso pubblico o monetizzare,  il verde privato, i parcheggi,  gli spazi di uso comune coperti o scoperti, la 
viabilità e i percorsi interni, in conformità con quanto previsto dal Piano dei Servizi.  
Ad esclusione dei fabbricati di cui alle categorie A1, A2 e A5, mantenendo il profilo planimetrico esistente, 
l’andamento e la pendenza delle falde e dei padiglioni di copertura esistenti, è ammessa, tramite piano 
attuativo o permesso di costruire convenzionato, la modifica della sagoma altimetrica per i sottotetti aventi 
altezza media di 1,50 ml che possono divenire abitabili fino al raggiungimento dell’altezza media interna di  
2,40 ml. 
L’inserimento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari, così come definite dai dispositivi 
vigenti in materia di commercio, è sempre sottoposto a piano attuativo o permesso di costruire 
convenzionato con obbligo di studio specifico e di definizione dell’accessibilità e dei parcheggi. 
Gli uffici tecnici comunali possono avvalersi del contributo e dei pareri della Commissione del Paesaggio 
al fine di una migliore valutazione degli interventi proposti. 

- in caso di intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire o D.I.A. altro titolo equipollente), gli interventi 
sono consentiti nel rispetto dei criteri generali e delle  norme specificate per ogni categoria tipologica, 
nonché nel rispetto del volume e della Slp esistenti, salvo quanto indicato al precedente comma. In caso di 
dimostrata necessità di consolidamento statico delle murature  perimetrali, non é considerata modifica 
altimetrica ed è quindi  ammessa la realizzazione di elementi strutturali (es. cordoli in cemento armato) che 
comportino un aumento dell’altezza di 30 cm massima senza ribassamento della muratura esistente, ad 
esclusione degli edifici di categoria A1 e A2  e in  presenza di gronde, coronamenti od elementi decorativi 
di facciata di particolare interesse artistico. 

 
(Art. 4.9, comma 16) 
16. Per il Comparto individuato sulle tavole R.1.2a e R.1.2.b con la lettera “C”, è ammesso l’ampliamento una 

tantum dell’edificio esistente per una slp massima in aggiunta pari a 25 mq. 
 Modalità e criteri di intervento: permesso di costruire o D.I.A. altro titolo equipollente. L’ampliamento dovrà 

avvenire attraverso la ricerca di una chiara continuità materica e morfologica con il fabbricato esistente e 
dovrà altresì garantire la compatibilità con il contesto del Nucleo di Antica Formazione. 

 
(Art. 4.29, comma 7) 
7. Regime autorizzativo ed iter istruttorio: 

- tanto le installazioni con collocazione a terra quanto quelle su manufatti esistenti sono soggette a 
preliminare rilascio di Permesso di Costruire (ex art. 10 DPR 380/01 e ss. mm.); 

- l’istruttoria, eventualmente avviata anche a seguito di istanza inoltrata ai sensi del Dlgs 259/2003 o della 
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LR 11/01, dovrà comunque concludersi entro i termini di Legge fissati per il rilascio di un Permesso di 
Costruire; 

- la procedura autorizzativa per tali istanze, prevede il conseguimento in fase istruttoria dei pareri consultivi 
obbligatori da parte dell’ARPA; 

- potrà essere previsto il ricorso a Denuncia di Inizio Attività o SCIA procedimenti amministrativi autocertificati o 
asseverati, nei casi di Legge, fermo restando l’obbligo di conseguimento di parere ARPA; 

- il soggetto titolato richiedente dovrà, inoltre, obbligatoriamente presentare, unitamente agli elaborati 
allegati all’istanza di Permesso di Costruire prescritti dalle vigenti normative, il Piano Radioelettrico delle 
frequenze impiegate, corredato dalla rappresentazione delle emissioni elettromagnetiche ai diversi raggi di 
azione dell’impianto, fino all’esaurimento della soglia di copertura; 

- a norma delle disposizioni del precedente capoverso, il Permesso di Costruire verrà rilasciato 
subordinatamente all’acquisizione, negli atti istruttori, dei pareri prescritti. 

 
(Art. 4.29, comma 9) 
9. Norme morfo-tipologiche 

- Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela 
paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di Legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi 
essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni 
esistenti. 

- Dovrà essere in generale massimamente mitigato, per quanto possibile, l’impatto visivo, e dovrà 
comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità di 
eventuali monumenti esistenti e delle aree di particolare pregio ambientale e paesistico, con riferimento 
anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici. In particolare saranno sempre prescritte, 
all’interno del provvedimento autorizzativo, piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, 
atte a mascherare quanto più possibile gli impianti a terra ed i loro supporti. Qualora le installazioni 
avvenissero a seguito di DIA procedimenti amministrativi autocertificati o asseverati previsti dalla Legge, sarà cura del 
soggetto asseverante verificare preliminarmente con l’Amministrazione Comunale il numero, la 
disposizione e la quantità delle essenze arboree da porre eventualmente in opera, onde poterle inserire nel 
progetto allegato alla Denuncia medesima. 

- Allo scopo di contenere massimamente gli impatti visivi sul paesaggio locale, l’amministrazione potrà 
prescrivere l’utilizzo di pali camuffati in foggia di albero, nelle tipologie e forme messe a disposizione dal 
mercato. 

- Dovrà essere perseguita, in ogni forma tecnologica possibile, la coabitazione delle apparecchiature di 
diversi gestori sul medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o 
diversi supporti installati sul territorio comunale. 

 
Bilancio urbanistico parziale 
Incidenza delle modifiche sul dimensionamento di Piano: le modifiche introdotte non incidono sul 
dimensionamento generale di Piano così come computato dal PGT vigente. 
Incidenza delle modifiche sul Piano dei Servizi: le modifiche introdotte non incidono sulla dotazione di aree per 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale computata dal PdS vigente. 
Incidenza delle modifiche sul consumo di suolo: le modifiche introdotte non incidono sulle previsioni di 
consumo di suolo delineate dallo strumento urbanistico vigente. 
Bilancio ecologico: 0 
 

Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
0 0 0 0 0 0 
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BILANCIO URBANISTICO DELLA VARIANTE 

Computazione del bilancio urbanistico complessivo della variante 
 

Modifica Dimensionamento Servizi pubblici Consumo di suolo Bilancio ecologico Residenziale Terziario Produttivo 
1 0 0 +2.580 mq sc -5.782 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 +6,60 ab. 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 

Totale +6,60 ab. 0 +2.580 mq sc -5.782 0 0 
 
Con riferimento alle modifiche puntuali analizzate sia in disamina delle richieste presentate dai cittadini e dagli 
operatori privati attivi sul territorio comunale di Castegnato, sia con inerenza all’adeguamento del Piano e del 
proprio corpo normativo in base alle esigenze dell’Amministrazione comunale e dei propri Uffici, si può 
affermare che nel complesso la variante: 
- incrementa le previsioni insediative di carattere residenziale del PGT vigente per un numero di abitanti 

teorici pari a 6,60, portando il peso insediativo residenziale aggiuntivo di Piano da 1.177,23 abitanti (fonte: 
Relazione illustrativa della III variante al PGT, 2016) a 1.183,83 abitanti, per una popolazione teorica di 
Piano complessiva stimata in circa 9.517,60 unità, determinata dalla popolazione teorica vigente, pari a 9.511 
abitanti (fonte: Relazione del Piano dei Servizi della III variante al PGT, 2016) implementata da quella 
aggiuntiva prevista dalla presente variante; 

- non modifica le previsioni insediative del sistema terziario previste dal PGT vigente, che restano quantificate 
in 15.000 mq slp (fonte: Relazione illustrativa della III variante al PGT, 2016); 

- incrementa le previsioni insediative di carattere produttivo del PGT vigente per una superficie coperta 
stimata in 2.580 mq, equivalente a 2.580 mq slp, portando il peso insediativo produttivo aggiuntivo di Piano 
da 111.017,68 mq slp (fonte: Relazione illustrativa della III variante al PGT, 2016) a 113.597,68 mq slp; 

- riduce di circa 5.782 mq la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale prevista 
dal PdS vigente, portando la dotazione complessiva di Piano da 432.825,99 mq (fonte: Relazione del Piano 
dei Servizi della III variante al PGT, 2016) a 427.043,99 mq; ciò, a fronte della popolazione teorica di Piano 
di cui sopra ed in base alla metodologia di computo del PGT vigente (cfr. Relazione del Piano dei Servizi 
della III variante al PGT, 2016) determina una dotazione pro-capite stimata in 44,87 mq/ab., superiore al 
valore di riferimento della soglia dimensionale minima definita dal PdS vigente, fissata in 26,50 mq/ab. 
(fonte: Relazione del Piano dei Servizi della III variante al PGT, 2016); 

- non modifica lo stato del consumo di suolo definito dal PGT vigente; 
- assicura, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 della LR 31/2014, un bilancio ecologico non superiore a zero. 
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ELABORATI OPERATIVI DEL PGT IN VARIANTE 

- Relazione illustrativa di variante 
- Tavola Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale (1:5000) del Piano delle Regole 

vigente con individuazione delle modifiche cartografiche 
- Tavole Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale (1:5000 e 1:2000) del Piano delle 

Regole variate 
-  Tavola Servizi pubblici e di interessi pubblico o generale esistenti e di progetto (1:5000 e 1:2000) del Piano dei 

Servizi variate 
-  Norme Tecniche di Attuazione vigenti comparate a seguito di variante 
- Norme Tecniche di Attuazione variate 
 
 

ALLEGATI PROPEDEUTICI ALLA COMPRENSIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE 

- Legenda delle tavole del Piano delle Regole vigenti (in calce al presente documento) 
- Legenda delle tavole del Piano delle Regole variate (in calce al presente documento) 
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Legenda delle vigenti tavole del PdR – Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale 
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Legenda delle tavole di variante del PdR – Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale 

 


