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COMUNE DI ERBUSCO 
(Provincia di Brescia) 

 

VARIANTE n. 4  
PIANO delle REGOLE - PIANO dei SERVIZI 

ai sensi della L.R. 12/05  
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PRELIMINARE 
 

PREMESSA  

Il comune di Erbusco è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con 

deliberazione C.C. n. 28 del 28/05/2010 ed efficace in seguito a pubblicazione sul Burl 

Serie Inserzioni e Concorsi n. 11 del 16/03/2011. 

In data 04/12/2013 con delibera C.C. n. 40 è stata approvata la prima variante al 

Piano delle Regole (PdR) ed al Piano dei Servizi (PdS) – denominata VARIANTE 1 - per la 

modifica di alcuni Piani di Recupero, delle zone di rispetto stradale, delle NTA degli ambiti 

di antica formazione, nonché per la correzione di errori materiali, efficace in seguito alla 

pubblicazione sul Burl serie Avvisi e concorsi n. 8 del 19/02/2014. 

In data 07/06/2016 con delibera C.C. n. 39 è stata approvata la VARIANTE 2, che 

ha acquistato efficacia con la successiva pubblicazione sul B.U.R.L. n. 36 del 07/09/2016; 

per i suoi contenuti è stata oggetto di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della 

L.R. 12/2005 art. 4 comma 2 bis, e conteneva: 

1.  modeste modifiche della destinazione d’uso dei suoli individuata nel Piano 

delle Regole, e marginalmente nel Piano dei Servizi; 

2. l’omologazione di modifiche derivanti dal Piano delle Alienazioni, che 

anch’esse si riflettono in misura modesta sul Piano dei Servizi; 

3. la revisione dell’assetto normativo del PdR volto principalmente a 

semplificarne l’impostazione, ad eliminare dubbi interpretativi ed 

incongruenze oltre a semplificare le modalità di intervento in particolare 

nelle zone di antica formazione e nelle zone agricole. 

In data 23/05/2017 con delibera C.C. n. 20 è stata approvata la VARIANTE 3 

(pubblicata sul B.U.R.L. n. 33 del 16/08/2017) che ha interessato anche il Documento di 

Piano (è pertanto stata sottoposta a Vas), arrivando ad interessare l’architettura 

complessiva del PGT, con l’obiettivo, quando è stato possibile, di razionalizzare i comparti 
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ridisegnandoli sui confini di proprietà ed ammettendone la realizzazione per stralci ovvero, 

quando richiesto dai cittadini, di ridimensionare le previsioni edificatorie; la variante nel 

suo complesso ha determinato una diminuzione di molti parametri del PGT, sia in termini 

di peso insediativo residenziale – e quindi di abitanti teorici – che produttivo, ma anche e 

soprattutto una significativa variazione del consumo di suolo, che è diminuito di 151.090 

mq, come risulta dagli specifici elaborati.  

Successivamente, in data 13/07/2018 con delibera C.C. n. 28 è stato approvato un 

SUAP in variante al PGT per il centro commerciale le Porte Franche, oltre ad alcune varianti 

puntuali necessarie all’approvazione di alcuni P.A. 

PROCEDURA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La normativa europea ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), da effettuare per i piani e programmi che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente 

e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione di piani e programmi e di promuovere lo sviluppo sostenibile; tale previsione 

è stata recepita dalla normativa nazionale e regionale. 

Ad oggi, la normativa regionale prevede che “le varianti al piano dei servizi ed al 

piano delle regole … sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le 

fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6 comma 2 e 6 del Dlgs 152 

tra, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); 

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 

minori”. 

Pertanto, prima dell’adozione, i contenuti della presente variante, descritti nei 

seguenti capitoli della relazione, saranno pertanto sottoposti a Verifica di assoggettabilità, 

il cui compito è l’accertamento della necessità di procedere a Valutazione Ambientale in 

relazione all’incidenza degli effetti previsti. 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE  

La presente variante, definita Variante 4, ha preso avvio con Delibera di Giunta 

Comunale n. 114 del 16/7/2019 e la conseguente pubblicazione dell’avviso ai cittadini; 

interessa previsioni afferenti il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi ed intende inserire 

nel PGT la tavola del consumo di suolo, per rendere il piano conforme alle previsioni della 

L.R. 31/2014. In particolare, nel Piano dei Servizi vengono individuate nuove aree da 

adibire a servizi pubblici o di interesse pubblico, con conseguente adeguamento anche del 

Piano delle Regole. 

Sono pervenute 11 istanze da parte dei cittadini, di cui si allega l’elenco e la 

localizzazione (All. B), alle quali si sono aggiunte alcune proposte di modifica legate ad 
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esigenze pianificatorie dell’Amministrazione Comunale; entrambe le fattispecie riguardano 

sia le tavole che le norme.  

Le richieste dei cittadini risultate coerenti con i contenuti della variante, come definiti 

nell’avvio del procedimento, e le modifiche dell’amministrazione comunale sono inserite 

quali proposte di variante ed analizzate puntualmente. 

Dal punto di vista delle N.T.A. vengono introdotte variazioni e modificazioni alla 

Normativa del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al fine di risolvere problemi 

applicativi di dettaglio ed agevolarne l’attuazione; inoltre si rende necessario adeguare e 

rendere coerente la strumentazione urbanistica al nuovo Regolamento Edilizio Comunale, 

facente parte del percorso intrapreso con il PTRA della Franciacorta ed approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28-06-2019: anche le modifiche alle norme 

sono descritte più avanti. 

Si prenderà inoltre atto del vigente piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni 

immobiliari, che ha modificato le previsioni del Piano dei Servizi, con variazioni minime 

delle superfici a standard, con l’adeguamento degli elaborati. 

La presente relazione preliminare accompagna la verifica di assoggettabilità alla VAS, 

delineando i contenuti urbanistici della variante, che il Rapporto Preliminare fa suoi ed 

analizza puntualmente; la documentazione per la verifica VAS prevede l’aggiornamento del 

Rapporto dello Stato dell’Ambiente prendendo come riferimento il Rapporto Ambientale 

della Variante 3 (datato 2016), nonché i dati riportati nel successivo PTRA Franciacorta. 
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N. DATA  PROT. AMBITO OGGETTO 

1 09/08/2019 13707 E2 - agricola di salvaguardia Trasformazione di area agricola in residenziale 
2 23/09/2019 15765 E2 - agricola di salvaguardia Trasformazione di area agricola in residenziale 

3 26/09/2019 15963 E2 - agricola di salvaguardia 
Integrazione alle norme per edifici esistenti in zona agricola non più adibiti 
all'agricoltura: inserire tra le condizioni donazione e compravendita 
all'interno dell'asse ereditario 

4 26/09/2019 15970 E2 - agricola di salvaguardia 
Trasformazione di area agricola in ricettiva e di somministrazione (ambiti 
A.R.) 

5 27/09/2019 16055 ZONA A (centro storico) 
Trasformazione di un lotto in centro storico in area residenziale, anche con 
assegnazione di volumetria definita 

6 30/09/2019 16112 AMBITO P (attività produttive) Trasformazione da AMBITO P ad AMBITO Commerciale 
7 01/10/2019 16197 AMBITO M Trasformazione da AMBITO M (misto) a AMBITO Commerciale 

8 04/10/2019 16519 E2 - agricola di salvaguardia 
Rapportare, anche per la zona E2, l'indice edificatorio alle dimensioni del 
fondo e non in % rispetto alle superfici esistenti 

9 08/10/2019 16664 E2 - agricola di salvaguardia 
Trasformazione da zona E2 in ZONA E1 - AGRICOLA PRODUTTIVA per 
realizzare destinazioni agricole produttive in ampliamento al fabbricato 
esistente 

10 27/07/019 11646 
R1 - consolidati residenziali a 

media densità 
Classificare un lotto edificabile in ambito "Verde privato, giardini e ville" 

11 16/01/2020  AMBITO P (attività produttive) 
Estendere l’ambito M per attività mista (zona di rigenerazione urbana) tra 
rotatoria e zona commerciale Porte Franche 

12 16/01/2020  
parte STRADA 

parte E2 - agricola di salvaguardia 
Adeguare il percorso stradale, allontanandolo dall'edificato, con inserimento 
di parcheggi e verde 

13 16/01/2020  E2 - agricola di salvaguardia 
Trasformare area agricola in zona a Servizi parzialmente edificata con 
destinazioni pubbliche o private di uso pubblico (poliambulatori, verde 
attrezzato, parcheggio)  

14 16/01/2020  
parte STRADA 

parte E2 - agricola di salvaguardia 

Messa in sicurezza della SP 17 con realizzazione di marciapiede in lato est ed 
allargamento stradale lato ovest, verso la campagna; ridisegno dei parcheggi 
esistenti in forma regolare 

15 16/01/2020  
parte STRADA 

parte E2 - agricola di salvaguardia 
Inserire la nuova rotatoria in progetto tra via Dalino/via Volta/via Fontanella 

16 16/01/2020  E2 - agricola di salvaguardia 
Inserire il lotto sud del centro sportivo, già di proprietà comunale in quanto 
già utilizzato  dal centro sportivo 

17 16/01/2020  E2 - agricola di salvaguardia 
Ricomprendere in zona residenziale il lotto già edificato e saturo ad est della 
nuova previsione di cui alla richiesta 2 

18 16/01/2020  E2 - agricola di salvaguardia 
Ricavare una nuova area a parcheggio, arretrando il muro, non storico e già 
oggetto di rifacimento 

19 16/01/2020  
PA-r (piano attuativo di 

riconversione del piano delle 
regole) 

All'interno del PA-r 6 sub-comparto 6B è rimasto un lotto rappresentato con 
destinazione agricola, trattasi di errore da correggere 

20 16/01/2020  
R0 -  consolidati residenziali di 

contenimento 

Modulare la % di ampliamento ammessa, introducendo la variabile 
dell'acquisizione di volumetria di competenza dell'Amministrazione 
Comunale, da prevedere come % sulla competenza delle zone SP 

23 28/01/2020 1425 P.A. 12 A.T.P. 
Riperimetrazione dell'ambito di trasformazione produttivo, in quanto 
ricomprende la pertinenza di un edificio residenziale 
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MODIFICHE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI 

 

Proposta di MODIFICA N.1 -  Istanza 2 
LOCALIZZAZIONE: Erbusco - Via Valluna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 

ESTRATTO TAV. PDR 1.2 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

La variante riguarda un lotto edificabile di completamento, tra il tessuto storico 

consolidato ad ovest, ed un lotto già edificato, in tempi più recenti, ad est. 

La richiesta avanzata dalla proprietà è stata ritenuta accoglibile a patto di collocare una 

doppia manica di parcheggi lungo la via Valluna, in risposta alle necessità dell’intorno ed 

in conformità con i presupposti della variante circa la possibilità di individuare nuove aree 

da adibire a servizi pubblici e di prevedere nuovo consumo di suolo se giustificato 

dall’interesse pubblico; il confine a sud, verso la zona agricola, viene tracciato in continuità 

con l’edificazione esistente. Alla nuova previsione, da attuare con PdCc per l’obbligo di 

cessione delle aree a parcheggio, viene attribuito l’ Ambito “R1”- consolidato residenziale 

a media densità, in quanto limitrofa all’area inedificata. 

L’attuazione della variante determina un aumento del suolo consumato pari a 2.920 

mq di cui 1.110 mq a servizi pubblici da cedere; considerato l’indice di 0,25 mq/mq (TUC 

R1), il peso insediativo è pari a 15 abitanti teorici. In allegato scheda con schema 

planivolumetrico di massima. 

Su indicazione dell’Amministrazione Comunale (istanza n. 17) viene riconosciuto 

come parte del tessuto consolidato anche il lotto ad est, indicato con la lettera B, della 

superficie di 1.400 mq, già costruito e sostanzialmente saturo. 

B 
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Proposta di MODIFICA N.2 -  Istanza 6  
LOCALIZZAZIONE: Villa Pedergnano -via Rovato  

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

La variante riguarda un lotto in zona produttiva, oggetto negli ultimi anni di parziali 

dismissioni legate alla riorganizzazione delle attività insediate. 

La richiesta avanzata dalla proprietà di attribuire al lotto la destinazione commerciale 

non risulta coerente con l’impostazione del PGT in tema di nuove aperture commerciali, già 

prevista nelle norme del Piano delle Regole, ma nell’ottica di rendere flessibili le 

destinazioni in relazione alle mutate esigenze produttive, è possibile prevedere la zona 

Mista. 

L’attuazione della variante (mq 20.470) non determina alcun aumento del suolo 

consumato, né del peso insediativo, ma richiede l’adeguamento delle dotazioni 

infrastrutturali sia in termini di accessibilità che di parcheggi; tali temi, già presenti nella 

norma di zona, saranno approfonditi in sede di cambio delle destinazioni d’uso. 
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Proposta di MODIFICA N.3 -   Istanza 10 
LOCALIZZAZIONE: Villa Pedergnano-via Breano 

  

 

 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

La variante riguarda un lotto edificabile all’interno del tessuto urbano consolidato, 

per il quale è richiesta la trasformazione in area a verde privato, ovvero priva di capacità 

edificatoria. 

La variante riguarda una superficie limitata (mq 180), che non determina alcun 

aumento del suolo consumato e diminuisce il peso insediativo (-1 abitante teorico). 
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Proposta di MODIFICA N.4 -  Istanza 11 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Villa Pedergnano -via Rovato 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

La variante riguarda un lotto in zona produttiva affacciata sulla via Rovato, che 

necessità di interventi di rigenerazione urbana, anche in relazione alla riorganizzazione 

delle attività insediate. 

Nell’ottica di rendere flessibili le destinazioni in relazione alle mutate esigenze 

produttive, si estende anche a questi lotti la zona Mista, in coerenza con l’area adiacente 

ad ovest, oggetto di variante n. 2. 

L’attuazione della variante (mq 20.500 circa) non determina alcun aumento del suolo 

consumato, né del peso insediativo, ma richiede l’adeguamento delle dotazioni 

infrastrutturali sia in termini di accessibilità che di parcheggi; tali temi, già presenti dalla 

norma di zona, saranno approfonditi in sede di possibile cambio delle destinazioni d’uso. 
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Proposta di MODIFICA N.5 -  Istanza 12 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Villa Pedergnano - via Mattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

Obiettivo della variante è adeguare il percorso stradale, allontanandolo dall'edificato, 

con inserimento del marciapiede, di una manica di parcheggi e di alcune aiuole a verde; il 

progetto come impostato permette di salvaguardare le alberature residue di un filare 

alberato esistente posto in lato est della viabilità, in quanto viene a ricadere nelle nuove 

aiuole previste. 

La variante prevede un consumo di suolo per mq 1.100, necessario all’ampliamento 

stradale e ricompreso in ambiti agricolo strategico; sul sedime della strada esistente si 

ricava una nuova area SP per mq 775.  
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Proposta di MODIFICA N.6 -  Istanza 13 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Erbusco-via Rovato SP BS XII 

 

La variante riguarda un lotto di proprietà comunale, ad oggi incolto, già interessato 

nel PRG da previsioni edificatorie, non attuate e non inserite nel PGT. 

La nuova destinazione a zona SP dovrà rispondere ad esigenze di modeste edificazioni 

pubbliche o private di uso pubblico (poliambulatori, verde attrezzato, parcheggi), anche di 

valenza sovracomunale. 

Il lotto ha una superficie di mq 3.440; è attualmente ricompreso in “Zona E2 agricola 

di salvaguardia” e negli ambiti agricoli strategici (A.A.S.) ed è interessato dalla fascia di 

rispetto della viabilità provinciale. 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 
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Proposta di MODIFICA N.7 -  Istanza 14 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Frazione Spina -via Chiari – SP17  

 

  
PIANO DELLE REGOLE 

ESTRATTO TAV. PDR 1.1 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 
 

Obiettivo della variante è la messa in sicurezza della SP 17 in uscita dal nucleo di  

Spina verso il confine con Cologne, con realizzazione di marciapiede in lato est ed 

allargamento stradale lato ovest, verso la campagna; vengono ridisegnati i parcheggi 

esistenti all’incrocio tra via Chiari e via Manzoni, con una forma regolare ed un incremento 

dei posti auto. 

La variante prevede un modesto consumo di suolo per mq 220 (90 mq SP e 130 mq 

strada), in quanto l’area è attualmente ricompresa in “Zona E2 agricola di salvaguardia” e 

negli ambiti agricoli strategici (A.A.S.). L’area a parcheggio, riprogettata in forma più 

regolare, ha una superficie di mq 200 contro i circa 130 attualmente fruibili ed è realizzata 

senza interessare lo spazio alberato a nord, in cui sono presenti tre esemplari di alberi di 

notevoli dimensioni.  

Sul lato ovest della strada sono presenti alcuni alberi isolati, per altro di essenze non 

pregiate, che non costituiscono filare di bordo: se interessati dai lavori di allargamento 

verranno sostituiti con essenze autoctone. 
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Proposta di MODIFICA N.8 -  Istanza  15 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Frazione Zocco - Via Dalino, via Volta, via Fontanella 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.1  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

Obiettivo della variante è inserire nuova rotatoria all’ingresso della frazione di Zocco, 

tra via Dalino, via Volta e via Fontanella. Il disassamento dei tre percorsi stradali richiede 

di decentrare verso sud est il centro della rotatoria, occupando una parte dell’area in “Zona 

E2 agricola di salvaguardia”, con un consumo di suolo di mq 675; vengono interessati 

anche due lotti edificabili, uno di completamento, la cui superficie è già adibita ad uso 

pubblico, ed uno appartenente ad un ambito del documento di piano, per il quale si prevede 

l’obbligo di cessione, demandata alla progettazione attuativa. 

A fronte di un incremento di mq 625 di superfici a standard (420 mq per aiuole di 

arredo e 205 mq di parcheggi) si ha una diminuzione di 365 mq per l’ambito R2 (con 

relativo decremento del peso insediativo) e di 235 mq per il PA 6, che invece non incide 

sul peso insediativo. 
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Proposta di MODIFICA N.9 -   Istanza 16 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Erbusco  tra A4 e centro sportivo 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

La variante prevede di inserire in zona SP un lotto di mq 2.160 a sud del centro 

sportivo, già di proprietà comunale ed utilizzata come pista di biciclette per bambini, per 

ampliamento dell’area a disposizione, che è di interesse sovracomunale.  

Il lotto è attualmente classificato in “Zona E2 agricola di salvaguardia” e parzialmente 

ricompreso (per mq 1.280) negli ambiti agricoli strategici (A.A.S.); è inoltre intersecato 

dalla fascia di rispetto autostradale, come risulta dall’estratto, ma per l’utilizzo non è 

prevista alcuna opera o edificazione  
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Proposta di MODIFICA N.10 -  Istanza 17 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Erbusco - Via Valluna 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 

ESTRATTO TAV. PDR 1.2 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

La variante riguarda un lotto di completamento, già costruito e sostanzialmente 

saturo, al limite esterno del tessuto urbano consolidato; è attualmente classificato in “Zona 

E2 agricola di salvaguardia”, anche se non utilizzato per tale destinazione. 

Alla nuova previsione, della superficie di 1.400 mq, viene attribuito l’ Ambito “R1”- 

consolidato residenziale a media densità, in quanto limitrofa all’area inedificata; non si ha 

incremento del peso insediativo ed un consumo di suolo solo teorico, in quanto il lotto è 

già edificato. 
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Proposta di MODIFICA N.11 -  Istanza 18 Amministrazione Comunale 
LOCALIZZAZIONE: Erbusco - Via Valluna 

Obiettivo della variante è ricavare, in un ambito “E2 - agricolo di salvaguardia”, una 

nuova area a parcheggio all’interno del borgo storico della località Valluna, con 

l’arretramento del muro che chiude un brolo; ancorché ripercorra un sedime storico, tale 

muro è già stato oggetto di rifacimenti e non presenta caratteristiche che ne richiedano la 

salvaguardia. Per contro la presenza di un’area area pubblica, della superficie di mq 240 

che permette di ricavare una quindicina di posti auto, ha una ricaduta molto positiva sulla 

viabilità della zona. 
 

 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 

ESTRATTO TAV. PDR 1.2 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

FONTE: WWW.GOOGLEMAPS.COM 
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CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI 

Proposta di MODIFICA N.12 -   Istanza  19 Amministrazione Comunale 
 PA-R 6b LOCALIZZAZIONE: Erbusco  Via Rovato SPXII 

 

All'interno del PA-r 6 subcomparto 6B è presente un lotto della superficie di mq 7.650 

rappresentato con destinazione agricola; è una incongruenza presente fino dalla prima 

adozione del PGT. Leggendo gli elaborati di piano risulta chiara la volontà di attribuire a 

tutta l'area la destinazione residenziale R2, come previsto dall'originario rimando all'art. 

13 comma 5 delle NTA del DdP (destinazione principale: residenziale PII tipo 1). 

La variante si configura pertanto come correzione di un errore materiale, con 

l‘attribuzione all’area dell’ambito R2, senza che questo comporti aumento né di suolo 

consumato né di peso insediativo in quanto la scheda attribuisce una volumetria/SLP 

definita al PA nel suo complesso.  

 

 

  

PIANO DELLE REGOLE 

ESTRATTO TAV. PDR 1.2 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 
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Proposta di MODIFICA N.13 -  Istanza  23 
P.A. 12 LOCALIZZAZIONE: Erbusco - Via Gheda 

 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ESTRATTO TAV. PDR 1.3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FONTE: WWW.GOOGLE.IT/MAPS 

 

La variante si configura come correzione di un errore materiale, in quanto consiste 

nella riperimetrazione dell'ambito di trasformazione produttivo PA 12, che ricomprende la 

pertinenza di un edificio residenziale già esistente. La perimetrazione è presente fino dalla 

prima adozione del PGT, ma la porzione di lotto individuata è catastalmente legata 

all'edificio produttivo e residenziale ad est. 

La superficie variata è di mq 373, che passano dall’ambito di trasformazione ad Ambiti 

“P” - consolidati per attività produttive. 



w:\doc\lavori\erbusco\amm COM\variante pgt 2020\relazione_illustrativa preliminare_def.docx  
07/10/2020  L  08/10/2020 Pag. 18 di 21 

VARIANTI NORMATIVE 

Al compendio normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi verranno 

apportate alcune modifiche, ritenute necessarie o opportune, relativamente agli argomenti 

che di seguito si sintetizzano: 

 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

A) Contenuti di carattere generale 

• Vengono adeguati i riferimenti a norme sovraordinate, ove possibile sostituendo il 

rimando con un riferimento sintetico alle vigenti norme regionali e nazionali 

relative alla materia; 

• Su richiesta dell’ufficio, vengono precisati alcuni passaggi normativi non chiari, con 

l’obiettivo di eliminare possibili interpretazioni discrezionali delle norme; 

• Vengono unificate e chiarite le procedure per il cambio di destinazione d’uso di 

edifici esistenti, attuate attraverso interventi edilizi: si stabilisce che sono sempre 

sottoposte a Permesso di Costruire Convenzionato, con il solo limite di avere 

superfici superiori a 150 mq. È fatta salva la possibilità da parte 

dell’amministrazione di richiedere il piano attuativo (P.R. o P.A.). 

• Alcune destinazioni d’uso vengono rimodulate, con l’inserimento della “Casa del 

commiato” e con chiarimenti circa l’applicazione di quelle complementari. 

• Le definizioni, i parametri e gli indici urbanistici vengono aggiornati a quelli 

individuati nell’allegato B alla D.G.R. 24.10.2018 n. XI/695 come richiamato nel 

Regolamento Edilizio Comunale, di cui alla D.CC. n. 25 del 28.06.2019; vengono 

previste le sole integrazioni ritenute necessarie a completare l’applicabilità della 

norma; vengono eliminate alcune definizioni non necessarie. 

• Considerata la prevista commerciabilità della capacità edificatoria - derivante sia 

dall’indice residuo sia dai lotti destinati a servizi pubblici ai sensi dell’art. 4 comma 

2 delle NTA del piano dei servizi – viene espressamente richiamato il “Catasto dei 

diritti edificatori” da istituire presso l’Ufficio Tecnico. 

B) Contenuti relativi alle zone A – Nuclei di antica formazione 

• Si precisa che qualora un immobile sia sottoposto a vincolo paesaggistico, le 

prescrizioni dettate dalla commissione per il paesaggio possono prevalere sulle 

indicazioni del P.G.T. relative a materiali e finiture; la scelta trova giustificazione 

nel fatto che le definizioni contenute nelle norme sono prescrizioni generali ed 

applicabili a tutti gli immobili in zona A, mentre le valutazioni della commissione 

sono puntuali in quanto legate al progetto specifico.  

C) Contenuti relativi agli ambiti del tessuto urbano consolidato 

• Ambito “R0” residenziale di contenimento: l’utilizzazione dei diritti edificatori è 

portata dal 30% al 100% della SL esistente, con un limite massimo di 350 mq, da 

realizzare in adiacenza ai fabbricati esistenti; tale modifica non comporta 
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incremento del peso insediativo del PGT, in quanto vengono utilizzate solo 

volumetrie non utilizzate in altri ambiti del tessuto urbano consolidato. 

• Ambiti “R1” consolidati residenziali a media densità: l’indice derivante 

dall’utilizzazione dei diritti edificatori è portato da 0,5 mq/mq a 0,6 mq/mq; tale 

modifica non comporta incremento del peso insediativo del PGT, in quanto 

vengono utilizzate solo volumetrie non utilizzate in altri ambiti del tessuto urbano 

consolidato. 

• Ambiti produttivi soggetti a norma speciale: viene introdotto un nuovo 

Permesso di Costruire convenzionato n.6 per Lotto produttivo di completamento 

inserito con il piano delle alienazioni, da sottoporre a prescrizioni speciali. 

• Viene inoltre inserita una nuova scheda tecnica per ambiti soggetti a 

pianificazione attuativa, legata ad una richiesta accolta. 

D) Contenuti relativi alle zone agricole 

• Per gli “Edifici Esistenti non più adibiti all’agricoltura” e gli “Edifici Esistenti 

di interesse storico ambientale”, attualmente descritti nell’articolo generale 

delle zone agricole viene ricavato un nuovo articolo; 

• Le norme per gli “Edifici Esistenti non più adibiti all’agricoltura” vengono 

integrate inserendo tra le condizioni per il recupero la fattispecie della donazione 

e/o compravendita all'interno dell'asse ereditario, purché l’edificio abbia 

mantenuto la destinazione agricola per almeno 10 anni dall’agibilità, al fine di 

prevenire applicazioni distorte della norma. 
• Zona E2 - Agricola di salvaguardia: nella zona, che ricomprende gran parte del 

territorio comunale, sono presenti molte aziende vitivinicole, che sono una 
peculiarità/ricchezza per il comune di Erbusco, in quanto importante centro di 
produzione del Franciacorta. 

L’Amministrazione Comunale intende fornire alle aziende vitivinicole esistenti e già 

insediate nella zona E2 strumenti normativi che garantiscano a queste attività di 

rispondere alle mutabili esigenze organizzative ed operative, permettendo di 

adeguare sia gli edifici produttivi veri e propri, in particolare le cantine, sia gli 

edifici destinati alla promozione del prodotto. Le modifiche alle norme attuali sono 

nel rispetto degli indici di zona già assegnati e pertanto senza incremento di peso 

insediativo. Va ricordato che gli indici della zona E2 sono ridotti del 50% rispetto 

a quelli propri delle zone agricole, definiti dalla L.R. 12/05; questo permette di 

ritenere che gli interventi ammissibili avranno un impatto contenuto. 

Per altro la classificazione della quasi totalità del territorio comunale in zona di 

vincolo ambientale, con l’obbligo di sottoporre i progetti ad autorizzazione 

paesaggistica, fornisce garanzia di un controllo attento degli interventi. 
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Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi 

• Art. 4. Compensazione: si chiarisce che le volumetrie di compensazione, 

attribuite dal P.G.T alle aree destinate ai servizi ed alla viabilità, sono applicabili 

anche alle aree di proprietà pubblica destinate ai servizi; tali volumetrie sono 

utilizzabili anche nel piano delle regole, secondo le modalità ivi individuate. 

L’Amministrazione Comunale determinerà con proprio provvedimento le modalità 

di cessione dei diritti edificatori. 

La modifica va nella direzione di facilitare la commerciabilità dei diritti edificatori, 

che è risultata attività non molto diffusa nella pratica ordinaria tra privati; 

l’inserimento dell’Amministrazione Comunale tra i soggetti titolati a cedere tali 

diritti potrebbe attivare un “circolo virtuoso” che permetta l’attuazione della 

compensazione. 

DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE 

La verifica puntuale sul dimensionamento della variante verrà fatta una volta 

terminata la procedura di assoggettabilità alla VAS, una volta confermata la sostenibilità 

ambientale delle modifiche proposte dall’amministrazione. 

Gli effetti complessivi quantitativi sono illustrati nella tabella seguente: 

 

ISTANZA 
N. 

MODIFICA 
N. SUP. MQ 

INCREMENTO 
STANDARD MQ 

CONSUMO 
DI SUOLO 

MQ. 

AAS MQ 
VARIAZ 

ABITANTI 
TEORICI parcheggio verde 

2 1 2.920 760 350 2.920 0 15 

6 2 20.470  0   

10 3 180  0  -1 

11 4 16.600  0   

12 5 2.900 775  1.100 1.100  

13 6 3.440  3.440 3.440  

14 
7 1.860 90  220 220  

15 
8  205 420 675 0 -3 

16 
9 2.160  2.160 2.160 1.280  

17 13 1.400  0   

18 
10 240 240  240   

19 11 7.650  0   

23 12 373  0   

TOT   2.070 6.370 10.775 6.040 11 
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Dai dati si può riassumere che: 

- le aree interessate dalle modifiche puntuali sono circoscritte ed esigue; 

- il consumo di suolo derivante è pari a 10.775 mq; coerentemente con gli 

obiettivi della variante 8.440 mq sono utilizzati per la per la realizzazione di 

parcheggi,  verde pubblico e tracciati stradali, portando ad un miglioramento 

dei servizi e delle attrezzature; resta comunque di gran lunga inferiore rispetto 

al decremento di consumo di suolo attuato con la variante 3, che è stato pari a 

151.090 mq. 

- la porzione di suolo consumato interno agli ambiti agricoli strategici (AAS) è di 

6.040 mq. sono negli, pari allo 0,1% delle aree agricole strategiche complessive 

del territorio comunale, molti dei quali necessari per adeguare i tracciati stradali 

e la dotazione di parcheggi o funzionali alla nuova area con funzioni a servizio 

in via Rovato; 

- l’ incremento di abitanti, derivante dalle modifiche della variante, è pari a 11 

abitanti e quindi irrilevante. 

 


