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PARTE SECONDA- Integrazione Procedimento Congiunto 
Esclusione VAS 

 

Premessa 

In riferimento alla Variante 4° di PGT del Comune di Erbusco ed ai suoi contenuti espressi nella 

Relazione Illustrativa già depositata, da cui emerge che le Modifiche n.5, n.6, n.7, n.9 comportano 

variazione della perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici, così come evidenziato e già valutato 

nel Rapporto Preliminare redatto e depositato per agli Enti coinvolti nel procedimento; 

verificato che la Provincia di Brescia, in considerazione della necessità di sostenere e motivare la 

propria Variante al PTCP, relativamente alla modifica della perimetrazione degli AAS sopradescritta, 

ha proposto una procedura di esclusione VAS congiunta tra i due enti, Comune e Provincia;  

considerato che per tale nuova procedura la Provincia stessa ha chiesto ulteriori approfondimenti 

ambientali da presentare come Integrazione al Rapporto preliminare già redatto, con la presente 

Relazione si integra quanto richiesto: 

Si precisa che lo scopo della Relazione integrativa è valutare se la riduzione degli AAS 

proposti  

a) definisca un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per almeno uno degli aspetti 

previsti, l'ubicazione, la natura, le dimensioni le condizioni operative o la ripartizione delle 

risorse;  

b) influenzi altri piani o programmi se non quelli che dovranno attuare le stesse previsioni del 

PGT variato; 

c) abbia effetti sulle qualità ambientali dei luoghi; 

d) non abbia nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 
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Approfondimento per l’ Escludibilità dalla VAS della modifica degli Ambiti Agricoli 
Strategici (AAS): basi normative  
 

La  Dgr Lombardia 8059/2008 specifica i criteri per la definizione degli Ambiti Agricoli Strategici nei 

PTCP, stabilendo anche l’attribuzione dei distinti compiti tra PTCP e PGT in questa materia; 

di seguito si sintetizzano: 

- le attribuzioni degli enti coinvolti, per chiarire quali sono le facoltà della variante al PGT rispetto alle 

previsioni del PTCP; 

- le connotazioni degli ambiti agricoli strategici e gli elementi di conoscenza necessari per la loro 

individuazione nell’ambito comunale, in riferimento ai quali valutare le proposte di rettifica degli AAS 

conseguenti alle modifiche proposte dalla Variante 4. 

 

Attribuzioni 

-……..Il PTCP identifica nel territorio provinciale gli ambiti territoriali connotati da estensione 

significativa alla scala sovra comunale e da specifico rilievo agricolo e indirizza l’attività 

comunale…….; 

….Il PGT perimetra e norma le aree destinate all’agricoltura su cui si applicano le disposizioni di cui 

alla Parte II Titolo III della l.r. 12/2005; 

Il Ptcp…….stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione a scala comunale delle aree agricole 

nei PGT…”. 

Nell’individuazione delle aree da destinare all’attività agricola l’effetto di prevalenza delle previsioni 

del PTCP opera fino all’approvazione dei PGT che ha facoltà di apporre rettifiche, precisazioni e 

miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. 

Tali rettifiche o precisazioni devono essere operate sulla scorta di  indagini che dettaglino le 

valutazioni relative alla qualità agroforestale ed all’uso del suolo. 

 

Connotazioni generali degli Ambiti Agricoli Strategici 

Non tutte le aree agricole destinate all’esercizio dell’attività agricola sono strategiche ma solo quelle 

parti caratterizzate da elementi di particolare rilievo, e cioè quelle con: 

- particolare rilevanza dell’attività agricola; 

- estensione e continuità territoriale di scala sovra-comunale anche in rapporto alla continuità e 

all’economia di scala produttiva ed alla qualificazione di peculiari filiere di produzioni tipiche; 

- condizioni di specifica produttività dei suoli. 
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Elementi di conoscenza necessari alla individuazione degli Ambiti Agricoli Strategici 

- 1- classe valore agricolo (determinato come da all.2 della Dgr Lombardia 8059/2008 e cioè 

dalla combinazione della Classe di Capacità dei suoli e dal loro Valore d’uso)  

- 2- aspetti socioeconomici (rapporti annuali sul sistema agroalimentare Lombardia e Piani di 

settore) 

- 3- valutazione vocazione turistico-fruittiva dell’attività agicola (presenza di agriturismi, fattorie 

didattiche) ((rapporti annuali sul sistema agroalimentare Lombardia e Piani di settore) 

- 4- studi ed analisi in ordine all’economia di settore 

- 5- ricognizione presenza di elementi naturali e di valenza ambientale specificatamente 

connessi all’attività agricola con riferimento alla Rer ed alle unità tipologiche del paesaggio 

- 6- valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate e le infrastrutture per la mobilità 

(Linee guida per la valutazione degli impatti sulle grandi infrastrutture sul sistema rurale) 

- 7- Relazioni con le aree del Programma di sviluppo rurale. 

 

 

Le Previsioni vigenti del PTCP  
strumento di riferimento per l’individuazione degli AAS di cui si chiede la modifica per 
adeguamento alle previsioni della Variante 4 PGT Erbusco 
 

ll PTCP della Provincia di Brescia vigente ha individuato, anche sulla base delle proposte dei 

comuni, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui dell’art. 15, comma 4, 

della LR 12/05.  

Il Titolo IV “Ambiti Agricoli” della disciplina provinciale precisa che tale individuazione riguarda il 

suolo agricolo, ovvero l’insieme delle aree di fatto utilizzate per l’attività agricola e quelle, 

comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad esclusione 

delle attività forestali.  

 

Essa discende dall’interazione tra: 

- la fertilità dei suoli,  

- le componenti dominanti di uso agricolo  

- e la rilevanza socio-economica e turistico-ricreativa delle attività agricole nei macro-sistemi 

territoriali della pianura, della collina e della montagna di cui alla tavola 9 del PTCP, secondo le  

peculiarità di ciascuno di essi. 
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Tav. 9 PTCP Brescia – Caratterizzazione dei suoli Estratto del territorio comunale di Erbusco 
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Tav. 5.1 PTCP Brescia – Ambiti Agricoli Strategici- Estratto del territorio comunale di Erbusco con individuazione 

varianti 

 

Nel territorio Comunale di Erbusco il PTCP individua una superficie di Aree Agricole Strategiche di 

6.117.700 mq. pari al 37,7% dell’intera superficie del territorio comunale.  

 

Superficie territorio comunale 

mq. 

Superficie Ambiti Agricoli Strategici 

mq. 

 

16.214.082 

 

 

6.117.700 

 

 

V5 

V6 

V7 

V9 
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Le modifiche proposte dalla Variante 4° PGT Comune di Erbusco e verifiche di 
escludibilità 
 

Di seguito per ogni modifica proposta si riporta: 

a- Individuazione area e consistenza modifica (già presente nella Rapporto Preliminare 

presentato) 

b- Motivazione della modifica 

c- Estratto Tav.5.1 PTCP 

d- Estratto Tav. 9 PTCP 

e- Estratto Classe Valore Agricolo dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale 2018 

f- Estratto Classi di Capacità d’uso dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale (ultimo 

aggiornamento pubblicato) 

g- Estratto Cartografia DUSAF (2018) 

h- Estratto Rer e Rep e  Rete Verde Provinciale 

i- Verifica di escludibilità 

In riferimento a questo ultimo paragrafo si precisa che lo scopo di questa valutazione, oltre alle 

verifiche richieste dalla direttiva europea di riferimento per l’ esclusione VAS, è quello di valutare 

se le Motivazioni urbanistiche che muovono alla riduzione degli ASS siano tali da controbilanciare 

questa riduzione, anche in riferimento a possibili scenari alternativi, quando possibili. 

 

 



COMUNE DI ERBUSCO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS PROPOSTA DI VARIANTE  n.4 PGT - INTEGAZIONE 
PROCEDIMENTO VAS CONGIUNTA  
 

 Arch. Francesca Castagnari                   8 

 

 

Allargamento della strada esistente e formazione 

parcheggi su strada 

 

Modifica 5- Istanza 12  

 

 

a- Individuazione area e consistenza modifica 

 

La modifica riguarda via Mattina tratto di strada che connette via Trieste con via  Pedergnano di 

Sotto, nell’omonima frazione. 

 

 

Estratto PdR - individuazione area 
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Sequenza fotografica 

 
 
 
 

    
                                                                                       Foto 1 

1

3

2
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Foto 2                                                                          Foto 3 
 
 
Esemplari del filare alberato esistente: 
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Estratto PdR vigente 
 

PGT  
vigente 

PGT Variato Mq. 
Consumo di 

suolo 
Mq. 

Riduzione 
AAS 
Mq. 

% riduzione sup. 
AAS Variante 5 

su superficie 
totale AAS 
comunali 

zona E2 

agricola di 
salvaguardia 

Servizi 
Standard 
Parcheggi 

ed 
allargamento 

strada 

1.100 1.100 1.100 

 
1.100/ 6.117.700 

 
0,017% 

 

 

b- Motivazione della modifica 

Obiettivo della Variante 5 è adeguare il percorso stradale, allontanandolo dall'edificato, con 

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

- l’area interessata dall’adeguamento stradale è di proprietà comunale, anche se attualmente  

interessata da coltivazione; 

- la nuova sistemazione infrastrutturale persegue obiettivi prioritari di sicurezza stradale e 

pertanto è di interesse pubblico 

- il coinvolgimento di una fascia di area agricola di salvaguardia, identificata nel PTCP come 

Area Agricola Strategica è necessaria per salvaguardare le alberature di un filare alberato 

esistente posto in lato est dell’attuale tracciato stradale (si veda la sequenza fotografica 

precedente);  
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          Rilievo stato dei luoghi 

 

 

 

 

 

FRONTE EDIFICATO 

Tracciato strada Area agricola 

FILARE ALBERATO  
ESISTENTE 
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Ipotesi di progetto della Variante di PGT- Scenario 1 

 

 

Diversamente l’allargamento della strada, senza traslazione comporterebbe l’eliminazione del 

filare (si veda schema e sezioni seguenti); 

FRONTE EDIFICATO 

Marciapiede Tracciato nuova 
strada 

Area agricola Fascia verde 
e parcheggi 

FILARE ALBERATO ESISTENTE 
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Alternativa non adottata ipotesi di progetto - Scenario 2 

 

Si tratta quindi di soppesare il diverso peso ambientale delle scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTE EDIFICATO 

Marciapiede Tracciato nuova 
strada 

Area agricola 

FILARE ALBERATO ESISTENTE 
DA RIMUOVERE 
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c- Estratto Tav.5.1 PTCP 

  

Estratto PTCP TAV.5.2 : AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA'AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

 

d- Estratto Tav. 9 PTCP 

  
Estratto PTCP TAV.9 : CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI 
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e- Estratto Classe Valore Agricolo dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale 2018 

 

 

f- Estratto Classi di Capacità d’uso dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale  
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g- Estratto Cartografia DUSAF (2018) 

  

 

h- Estratto Rep, Rete Verde Provinciale, ed Elementi del Paesaggio 

 

Analisi di supporto REP  

 

REP  

 

art.51 NTA PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 4 PTCP 

RETE ECOLOGICA 

PROVINCIALE 
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……………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ERBUSCO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS PROPOSTA DI VARIANTE  n.4 PGT - INTEGAZIONE 
PROCEDIMENTO VAS CONGIUNTA  
 

 Arch. Francesca Castagnari                   19 

 

 

 

 

Estratto TAV RETE VERDE PROVINCIALE 

 

 

 

 

 

 

Estratto TAV. 2.2.G : AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
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Estratti dalle NTA PTCP - INDIRIZZI PAESISTICI 

 

 

Art. 39 ITINERARI DI FRUIZIONE PAESISTICA (OVVERO STRADE DEL VINO)  

• Evitare la soluzione di continuità dei percorsi sopra citati a causa dell’interferenza con la nuova  

viabilità. 

• Il tracciato esistente dovrà essere recuperato e conservato nella sua integrità  

• Lungo i percorsi è da evitare la compromissione visuale e la riduzione della percezione paesistica  dei 

punti privilegiati di osservazione. 

• Tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del paesaggio 

antropizzato  (contesti  urbani,  emergenze  monumentali,  caratteri  agrari  diffusi)  o  naturalistico 

(l'orizzonte alpino e prealpino, i crinali, le morene, i laghi, i boschi) e dei singoli elementi 

fruibili dal percorso. 

• Predisposizione di fasce di rispetto a protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico. 

 

AMBITI DI ELEVATO VALORE PERCETTIVO, CONNOTATI DALLA PRESENZA CONGIUNTA DI FATTORI 
FISICO - AMBIENTALI E STORICO CULTURALI CHE NE DETERMINANO LA QUALITÀ NELL’INSIEME   
INDIRIZZI 

• Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di 

operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e  

tipologie  dei  manufatti,  conformi  alle  prescrizioni  specifiche  che  verranno  emanate  nei  piani 

comunali. 

• A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse 

comunale  come  parcheggi  a  raso  di  limitate  dimensioni  o  interrati,  acquedotti,  raccordi  viari,  di 

servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione. 
 
 

 

i- Verifica di escludibilità 

L’excursus degli estratti precedenti evidenzia come l’area interessata alla modifica è 

connotata contemporaneamente da valenze agricole riconosciute dalle quali è derivata la 

classificazione di AAS e da valenze paesistiche rilevanti che orientano al mantenimento del 

filare esistente ed alla valorizzazione del percorso viario sia in chiave paesistica che turistica; 

si propone di seguito una valutazione del bilancio tra i valori assegnando i pesi secondo la 

seguente scala di valori: 

- Per ogni fattore in grado di minimizzare l’incidenza sugli AAS si assegna una riduzione in 

relazione all’incidenza sui valori agricoli dell’area (2% basso peso di riduzione – 5% medio 

peso di riduzione  – alto peso di riduzione 10%). 

- Ad ogni obbiettivo territoriale perseguito si assegna un valore in funzione dell’importanza della 

ricaduta stessa sul territorio (basso 1, medio 3, alto 5). 
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Valore agricola del suolo   alto   10 

Fattori di riduzione intrinsechi all’area interessata alla modifica  

-Localizzazione contigua al tessuto edificato - 10% 

-Estensione rispetto 

all’estensione delle AAS del 

territorio di Erbusco-  

minima (pari allo 0,017%) - 10% 

-Proprietà Comunale, per cui  non si incide su fattori economici e piani di sviluppo 

agricolo aziendale 

– 10% 

Valori motivazionali derivanti dalle scelte operate con la Variante 4 

Necessità di riqualificare il 

tracciato viario per 

corrispondere ad esigenze di 

sicurezza di chi transita (pedoni 

ciclisti e auto)  

Rispetto degli obiettivi di PGT e degli indirizzi di 

Governo del territorio comunale 

3 

Necessità di mantenimento del 

filare esistente in quanto 

elemento del paesaggio con 

finalità anche ecologiche 

Rispetto indicazioni Rep, Rete Verde Provinciale, 

Sistema Paesistico, Indirizzi Classe sensibilità 

comunale, Rete Ecologica Comunale 

5 

Valorizzazione della strada 

come tracciato turistico 

(miglioramento e 

potenziamento della 

segnaletica edei servizi)  

Rispetto indicazioni Rep, Rete Verde Provinciale, 

Sistema Paesistico confermate anche dal PTRA (si 

veda R.A. già depositato) 

1 

Bilancio 

Valore Agricolo del suolo alterato con riduzione fattori 7 

Valore motivazionale 9 

Bilancio a Favore della Motivazione di Variante 

 

Si evidenzia a riguardo che lo stesso confronto operato adottando l’ipotesi progettuale alternativa, 

presentata tra gli schemi precedenti, pur abbassando il fattore di riduzione dell’estensione (in quanto 

minore l’area di stralcio degli ASS)  al 5% si confronterebbe con valori motivazionali che si 

fermerebbero al valore 3 per cui risulterebbe controbilanciata. 
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Anche alla luce di tali considerazioni precedenti e di quanto già evidenziato nel Rapporto Ambientale 

depositato, si valuta che la riduzione degli AAS proposta nella variante 5:  

a) non definisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per almeno uno degli aspetti 

previsti, ubicazione, natura, dimensioni, condizioni operative o ripartizione delle risorse;  

b) non influenza altri piani o programmi, in particolare non ha nessuna concreta incidenza 

sull’attuazione degli indirizzi e delle previsioni del PTCP vigente, se non quelli che 

dovranno attuare le stesse previsioni del PGT variato; 

c) non ha effetti critici sulle qualità ambientali dei luoghi; 

d) non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 
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A.3- Reintroduzione della destinazione a zona SA 

– Servizi ed Attrezzature Pubbliche 

 

Modifica 6- Istanza 13  

 

 

a- Individuazione area e consistenza modifica 

La modifica riguarda un lotto libero, in corrispondenza della rotonda stradale tra Via Rovato – Via 

della Breda e Via Delledda – Via Villanuova.  

 

 

Estratto PdR - individuazione area 
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Sequenza fotografica 
 

 
 
 

 
 

 

 
Foto 1 
 

 
Foto 2 

 

1

2
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Estratto PdR vigente 

 

PGT  
vigente 

PGT Variato Mq. 
Consumo 
di suolo 

Mq. 

Riduzione 
AAS 
Mq. 

% 
riduzione 
sup. AAS 
Variante 

5 su 
superficie 

totale 
AAS 

comunali 

zona E2 

agricola di 
salvaguardia 

 
Reintroduzione 
della Zona SA  

Servizi 
 

3.440 3.440 3.440 

 
3.440/ 

6.117.700 
 

0,05% 
 

 

b- Motivazione della modifica 

Il lotto di proprietà comunale è già stato interessato nel PRG precedente da previsioni 
edificatorie, come zona a servizi ed attrezzature, per la realizzazione di una caserma dei carabinieri; 

in seguito non essendosi configurata come necessaria, la funzione è stata stralciata nei successivi 

strumenti di pianificazione urbanistica e non più inserite nel PGT. 

Il lotto non è interessato da coltivazione da diversi anni, come risulta dal rilievo aereo alle 

diverse soglie in allegato;  
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Foto aerea 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto aerea 2105 

L’amministrazione considerando: 

- la facile accessibilità veicolare per la presenza di un incrocio già regolato con rotatoria; 

- la presenza di un percorso ciclopedonale protetto in contiguità (si veda sequenza fotografica); 

- la vicinanza con il Polo sportivo comunale ad ovest servito da via Alberto Dalla Chiesa;  
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             Tessuto urbano consolidato 

             Centro sportivo 

programmando un utilizzo futuro che soddisfi obiettivi prioritari di interesse pubblico ha proposto una 

variazione della destinazione da Agricola a zona a Servizi Comunali – SP;  

la nuova funzione potrà comprendere spazi a parco per diverse utenze (parco attrezzato per bambini, 

adulti ed animali domestici, ecc.), parcheggi e/o previsione di modeste edificazioni pubbliche o private 

di uso pubblico (poliambulatori). 
 

 

c- Estratto Tav.5.1 PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Estratto PTCP vigente –  
TAV.5.2 : AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA'AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 
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d- Estratto Tav. 9 PTCP 

 

Estratto PTCP TAV.9 : CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI 

Evidenziamo che la tav. 9 conferma l’assenza di coltivazione di pregio, mentre non è aggiornata 

rispetto alle trasformazioni dell’assetto urbanistico avvenute nel frattempo. 

 

e- Estratto Classe Valore Agricolo dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale 2018 
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f- Estratto Classi di Capacità d’uso dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale  

  

 

 

g- Estratto Cartografia DUSAF (2018) 
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h- Estratto Rep, Rete Verde Provinciale, ed Elementi del Paesaggio 

 

 

art.51 NTA PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 4 PTCP 

RETE ECOLOGICA 

PROVINCIALE  
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Estratto TAV RETE VERDE PROVINCIALE 

 

 

   

 

 

 

 

Estratto TAV. 2.2.G: AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
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Estratti dalle NTA PTCP - INDIRIZZI PAESISTICI 
 

CORDONI MORENICI  

SEMINATIVI E PRATI IN ROTAZIONE  

• Per  quanto  concerne  all’eventuale  espansione  di  nuclei  e  centri  abitati,  secondo  le  indicazioni  di  

massima individuate  dalla  tavola  paesistica  di  dettaglio  del  P.T.C.P.  le  previsioni  degli  strumenti  

urbanistici  saranno subordinate alla redazione dei Piani Paesistici Comunali con dettagli di 

approfondimento al contesto interessato.  

In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura 

insediativa preesistente:  

- a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;  

- b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;  

- c) eventuali opere di mitigazione degli effetti.  

• Il Piano Paesistico  Comunale  individuerà le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a 

cielo aperto, costruzioni turbative e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 

caratteristiche del paesaggio.  

Nell'ambito di detto piano verranno definite le modalità degli interventi di riqualificazione formale dei 

manufatti necessari per ricostituire una corretta integrazione con il paesaggio. 

 

i- Verifica di escludibilità 

L’excursus degli estratti precedenti evidenzia come l’area interessata alla modifica non è connotata 

da valenze agricole particolari benché possieda contemporaneamente un valore agricolo riconosciuto 

dal quale è derivata la classificazione di AAS e  valenze paesistiche che richiedono cautele alla 

trasformazione; si propone di seguito una valutazione del bilancio tra i valori assegnando i pesi 

secondo la seguente scala di valori: 

 

- Per ogni fattore in grado di minimizzare l’incidenza sugli AAS si assegna una riduzione in 

relazione all’incidenza sui valori agricoli dell’area (2% basso peso di riduzione – 5% medio 

peso di riduzione  – alto peso di riduzione 10%). 

- Ad ogni obbiettivo territoriale perseguito si assegna un valore in funzione dell’importanza della 

ricaduta stessa sul territorio (basso 1, medio 3, alto 5). 
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Valore agricola del suolo   alto   10 

Fattori di riduzione intrinsechi all’area interessata alla modifica  

-Localizzazione contigua al tessuto edificato - 10% 

-Estensione rispetto 

all’estensione delle AAS del 

territorio di Erbusco -  

media (comunque inferiore allo 0,05%) - 5% 

-Proprietà Comunale, per cui  non si incide su fattori economici e piani di sviluppo 

agricolo aziendale 

– 10% 

Valori motivazionali derivanti dalle scelte operate con la Variante 4 

Necessità di accrescere aree 

verdi e servizi per i cittadini  

Rispetto degli obiettivi di PGT e degli indirizzi di 

Governo del territorio comunale 

5 

Sfruttare la contiguità con il 

Polo sportivo già esistente. 

Rispetto degli obiettivi di PGT e degli indirizzi di 

Governo del territorio comunale 

1 

Occasione per attuare gli 

indirizzi paesistici dettati dal 

PTC, controllando  le soluzioni 

progettuali in grado di mitigare 

eventuali criticità che 

l’Amministrazione potrà 

adottare in fase di attuazione 

delle previsioni del PGT (si 

veda scheda successiva) 

 

Rispetto indicazioni Rep, Rete Verde Provinciale, 

Sistema Paesistico, Indirizzi Classe sensibilità 

comunale, Rete Ecologica Comunale 

3 

Bilancio 

Valore Agricolo del suolo alterato con riduzione fattori 7,5 

Valore motivazionale 9 

Bilancio a Favore della Motivazione di Variante 

 

Come evidenziato in tabella la condizione di pubblica proprietà dell’area di interesse può essere letta 

come garanzia che l’azione di trasformazione dell’area venga controllata in termini di ricadute 

paesistiche e che sia anche occasione per concretizzare delle potenzialità ecologiche che un terreno 

incolto non necessariamente possiede, soprattutto se a ridosso di infrastruttura viaria con intenso 

traffico veicolare. 
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Dispositivi mitigativi: 

- attestazione dell’eventuale 

edificazione sul bordo nord, con 

accesso veicolare per eventuali 

aree di sosta interne al lotto dal 

ramo ovest della rotonda; 

- fascia verde densa (siepe 

profonda ed alberatura bassa per 

questioni di sicurezza stradale) 

che accompagna via Rovato in 

corrispondenza della fascia di 

rispetto stradale; 

- integrazione dei filari alberati 

esistenti con un nuovo filare 

alberato a sud che inquadra la 

visuale panoramica verso il 

Monte Orfano 

-mantenimento di una fascia non  

edificata sul bordo sud così da 

garantire la permanenza del 

varco visuale verso i vigneti ed il 

Monte Orfano;  

- controllare l’altezza del nuovo 

fabbricato in modo da non 

ingombrare le visuali di lunga 

distanza. 

 

 

Schema planimetrico esemplificativo delle mitigazioni 

 

L’apparato vegetazionale previsto 

determinerà le condizioni per una 

nuova linea di connessione 

ecologica per l’avifauna, colline - 

Monte Orfano, connessione nel 

passato diffusa e persa con il 

progressivo depauperamento degli 

apparati vegetazionali del paesaggio 

agricolo, dovuto all’intensa 

diffusione della coltura della vite. 
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Alla luce delle considerazioni precedenti e di quanto già evidenziato nel Rapporto Ambientale 

depositato, si valuta che la riduzione degli AAS proposta nella variante 6:  

e) non definisca un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per almeno uno degli aspetti 

previsti, ubicazione, natura, dimensioni, condizioni operative o ripartizione delle risorse;  

f) non influenzi altri piani o programmi, se non quelli che dovranno attuare le stesse previsioni 

del PGT variato; in particolare non ha nessuna concreta incidenza negativa 

sull’attuazione degli indirizzi e delle previsioni del PTCP vigente; 

g) non abbia effetti critici sulle qualità ambientali dei luoghi; 

h) non abbia nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 
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A.4- Allargamento della strada esistente e 

formazione parcheggi su strada 

 

Modifica 7- Istanza 14  

 

 

a- Individuazione area e consistenza modifica 

 

La modifica riguarda un tratto della via Chiari (exSP17) nella Frazione Spina.  

 

 

Estratto PdR - individuazione area 
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Sequenza fotografica 
 

 
 

 

 

 
Foto 1 
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Foto 2 
 

 

 

 
Foto 3 

 
 
Esemplari del filare alberato esistente: 
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Estratto PdR vigente 
 

PGT  
vigente 

PGT Variato Mq. 
Consumo 
di suolo 

Mq. 

Riduzione 
AAS 
Mq. 

% 
riduzione 
sup. AAS 
Variante 

5 su 
superficie 

totale 
AAS 

comunali 

zona E2 

agricola di 
salvaguardia 

 
Zona Servizi 

Sp - parcheggi  
ed 

allargamento 
strada 

 

220 220 220 

 
220/ 

6.117.700 
 

0,0035% 

 

 

b- Motivazione della modifica 

Obiettivo della variante è la messa in sicurezza di questa tratto di via Chiari (ex SP 17 -  acquisita 

al patrimonio Comunale con presa d’atto di cui alla DGC N.4/20181),  in uscita dal nucleo di Spina 

verso il confine con Cologne. 

Per ottenere adeguate condizioni di sicurezza è necessario: 

                                                

1
 La strada in argomento è stata oggetto consegna da parte della Provincia di Brescia con verbale in data 22.01.2018 prot. 1135 e presa 

d’atto con deliberazione del Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2018 per la quale è in corso di perfezionamento da parte di regione Lombardia 

la relativa procedura.  
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• prevedere una fascia per la realizzazione del marciapiede in aderenza alle abitazioni con 

uscite carrali sulla strada; 

• riconfigurare i parcheggi esistenti all’incrocio tra via Chiari e via Manzoni, con una forma 

regolare, incrementando alcuni posti auto. 

Le nuove condizioni determinano la necessità di: 

- un allargamento stradale sul lato ovest, verso la campagna;  

- il ripristino del fossato destinato anche alla raccolta delle acque piovane della strada. 

 

 

 Rilievo stato dei luoghi                                     
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Ipotesi di progetto della Variante di PGT 
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Per questo la variante prevede un modesto consumo di suolo per mq 220 (90 mq SP e 130 mq 

strada), ricompresa in “Zona E2 agricola di salvaguardia” e negli ambiti agricoli strategici (A.A.S.).  

Sul lato ovest della strada sono presenti alcuni alberi isolati, in generale di essenze infestanti (Robinia 

pseudo Acacia), che non costituiscono filare di bordo e che verranno interessati dalla realizzazione 

delle opere; in sostituzione delle alberature rimosse verrà realizzato nuovo filare con essenze 

autoctone. 

 

c- Estratto Tav.5.1 PTCP                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Estratto PTCP vigente –  

TAV.5.2 : AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA'AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

 

d- Estratto Tav. 9 PTCP 

  

Estratto PTCP TAV.9: CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI 

 

 

 



COMUNE DI ERBUSCO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS PROPOSTA DI VARIANTE  n.4 PGT - INTEGAZIONE 
PROCEDIMENTO VAS CONGIUNTA  
 

 Arch. Francesca Castagnari                   43 

 

e- Estratto Classe Valore Agricolo dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale 2018 

 

 

f- Estratto Classi di Capacità d’uso dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale  
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g- Estratto Cartografia DUSAF (2018) 

 

 

h- Estratto Rep, Rete Verde Provinciale, ed Elementi del Paesaggio 

 

 

art.51 NTA PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 4 PTCP 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE  
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Estratto TAV RETE VERDE PROVINCIALE 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto TAV. 2.2.G: AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL 

PAESAGGIO 
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Art. 39 ITINERARI DI FRUIZIONE PAESISTICA (OVVERO STRADE DEL VINO)  

• Evitare la soluzione di continuità dei percorsi sopra citati a causa dell’interferenza con la nuova  

viabilità. 

• Il tracciato esistente dovrà essere recuperato e conservato nella sua integrità  

• Lungo i percorsi è da evitare la compromissione visuale e la riduzione della percezione paesistica  dei 

punti privilegiati di osservazione. 

• Tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del paesaggio 

antropizzato  (contesti  urbani,  emergenze  monumentali,  caratteri  agrari  diffusi)  o  naturalistico 

(l'orizzonte alpino e prealpino, i crinali, le morene, i laghi, i boschi) e dei singoli elementi 

fruibili dal percorso. 

• Predisposizione di fasce di rispetto a protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico. 

 

AMBITI DI ELEVATO VALORE PERCETTIVO, CONNOTATI DALLA PRESENZA CONGIUNTA DI FATTORI 
FISICO - AMBIENTALI E STORICO CULTURALI CHE NE DETERMINANO LA QUALITÀ NELL’INSIEME   
INDIRIZZI 

• Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di 

operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e  

tipologie  dei  manufatti,  conformi  alle  prescrizioni  specifiche  che  verranno  emanate  nei  piani 

comunali. 

• A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse 

comunale  come  parcheggi  a  raso  di  limitate  dimensioni  o  interrati,  acquedotti,  raccordi  viari,  di 

servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione. 

 

 

i- Verifica di escludibilità 

L’excursus degli estratti precedenti evidenzia che l’area interessata alla modifica non è 

connotata da valenze colturali particolari benché possieda un valore agricolo dal quale deriva 

il riconoscimento come AAS; contemporaneamente il tracciato viario è connotato da valenze 

paesistiche che richiedono cautele alla trasformazione; si propone di seguito una valutazione 

del bilancio tra i valori, assegnando i pesi secondo la seguente scala di valori: 

- Per ogni fattore in grado di minimizzare l’incidenza sugli AAS si assegna una riduzione in 

relazione all’incidenza sui valori agricoli dell’area (2% basso peso di riduzione – 5% medio 

peso di riduzione  – alto peso di riduzione 10%). 

- Ad ogni obbiettivo territoriale perseguito si assegna un valore in funzione dell’importanza della 

ricaduta stessa sul territorio (basso 1, medio 3, alto 5). 
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Valore agricola del suolo   alto   10 

Fattori di riduzione intrinsechi all’area interessata alla modifica  

-Localizzazione contigua al tessuto edificato - 10% 

-Estensione rispetto 

all’estensione delle AAS del 

territorio di Erbusco-  

minima (inferiore allo 0,0035%) - 10% 

- in parte proprietà comunale, 

per cui  

non si incide in maniera rilevante su fattori 

economici e piani di sviluppo agricolo aziendale 

– 5% 

Valori motivazionali derivanti dalle scelte operate con la Variante 4 

Necessità di riqualificare il 

tracciato viario per 

corrispondere ad esigenze di 

sicurezza di chi transita (pedoni 

ciclisti e auto)  

Rispetto degli obiettivi di PGT e degli indirizzi di 

Governo del territorio comunale 

3 

Miglioramento dell’apparato 

vegetazionale (ripristino del 

filare ormai dequalificato) in 

quanto elemento del paesaggio 

con finalità anche ecologiche 

Rispetto indicazioni Rep, Rete Verde Provinciale, 

Sistema Paesistico, Indirizzi Classe sensibilità 

comunale, Rete Ecologica Comunale 

5 

Valorizzazione della strada 

come tracciato turistico 

(miglioramento e 

potenziamento della 

segnaletica edei servizi)  

Rispetto indicazioni Rep, Rete Verde Provinciale, 

Sistema Paesistico confermate anche dal PTRA (si 

veda R.A. già depositato) 

1 

Bilancio 

Valore Agricolo del suolo alterato con riduzione fattori 7,5 

Valore motivazionale 9 

Bilancio a Favore della Motivazione di Variante 

 

Si evidenzia a riguardo che in questo caso non è possibile prevedere una soluzione viaria che 

escluda la possibilità di allargare la strada verso est; per tanto quella proposta è l’unica soluzione 

attuabile. 
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Alla luce delle considerazioni precedenti e di quanto già evidenziato nel Rapporto Ambientale 

depositato, si valuta che la riduzione degli AAS proposta nella variante 7:  

a) non definisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per almeno uno degli aspetti 

previsti, ubicazione, natura, dimensioni, condizioni operative o ripartizione delle risorse;  

b) non influenza altri piani o programmi, se non quelli che dovranno attuare le stesse previsioni 

del PGT variato; in particolare non ha nessuna concreta incidenza sull’attuazione degli 

indirizzi e delle previsioni del PTCP vigente,  

c) non ha effetti critici sulle qualità ambientali dei luoghi; 

d) non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 
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B.3- Modifica della destinazione dell’area da 

“zona agricola di salvaguardia” ad area  SP di 

interesse sovracomunale 

 

Modifica 9- Istanza 16  

 

 

a- Individuazione area e consistenza modifica 

 

La modifica riguarda una piccola area di proprietà comunale, contigua a sud al centro sportivo 

comunale ad Erbusco. 

 

 

Estratto PdR - individuazione area 
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Sequenza fotografica 
 

 
 
 

 

1

2

3
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Estratto PdR vigente 
 

PGT  
vigente 

PGT Variato Mq. 
Consumo 
di suolo 

Mq. 

Riduzione 
AAS 
Mq. 

% 
riduzione 
sup. AAS 
Variante 

5 su 
superficie 

totale 
AAS 

comunali 

zona E2 

agricola di 
salvaguardia 

 
Zona Servizi 

Sp -  
2.160 2.160 1.280 

 
1.280/ 

6.117.700 
 

0,02% 
 

 
 

b- Motivazione della modifica 

La Variante 9 interessa un lotto di mq 2.160 a sud del centro sportivo, già di proprietà 

comunale e già utilizzata come pista di biciclette per bambini (piccole mountainbike); in 

particolare la Variante prevede di riconoscere l’uso esistente, identificando l’area come zona SP, 

ampliando così lo spazio del centro sportivo attuale, programmando un uso futuro che soddisfa 

obiettivi prioritari di interesse pubblico e che non comporta alcuna opera o edificazione. 

Il lotto è attualmente classificato in “Zona E2 agricola di salvaguardia” ma solo una parte di mq 

1.280 è ricompreso negli ambiti agricoli strategici (A.A.S.); 

di fatto il lotto non è interessato da coltivazione da diversi anni, come risulta dal rilievo 
aereo alle diverse soglie in allegato;  
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è inoltre intersecato dalla fascia di rispetto autostradale, come risulta dall’estratto precedente, 

ma per l’utilizzo previsto in Variante, non essendo prevista alcuna opera o edificazione, non vi sono 

indicazioni che confliggono con tale vincolo.  

 

 

 Foto aerea 2002 

 

 Foto aerea 2006 
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 Foto aerea 2012 

 

 Foto aerea 2015 
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c- Estratto Tav.5.1 PTCP                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto PTCP vigente –  

TAV.5.2 : AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA'AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

 

d- Estratto Tav. 9 PTCP 

 

 

Estratto PTCP TAV.9: CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI 
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e- Estratto Classe Valore Agricolo dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale 2018 

 

 

f- Estratto Classi di Capacità d’uso dei suoli tratto dalla Cartografia Regionale  
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g- Estratto Cartografia DUSAF (2018) 

 

 

Rileviamo in questo caso un mancato aggiornamento della cartografia DUSAF a disposizione nel 

SIT degli Enti sovra territoriali, in quanto come dimostrato dalla sequenza delle foto aeree precedenti, 

il terreno di interesse non è più utilizzato per la coltivazione della vite almeno dal 2002. 

 

h- Estratto Rep, Rete Verde Provinciale, ed Elementi del Paesaggio 

 

 

art.51 NTA PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tav. 4 PTCP 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE  
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Estratto TAV RETE VERDE PROVINCIALE 
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Estratto TAV. 2.2.G: AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL 

PAESAGGIO 

 

Estratti dalle NTA PTCP - INDIRIZZI PAESISTICI 

 
COLTURE SPECIALIZZATE: VIGNETI   

• Salvaguardia  e  valorizzazione  della  fisionomia  policolturale  della  collina,   

• Protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, dalla diffusione insediativa sparsa, che genera 

parcellizzazioni, frammentazioni, polverizzazioni territoriali e condizioni paesistiche dequalificate.   

• Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture ……… sono consentiti a condizione di operare il recupero 

ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e  tipologie  dei  

manufatti,  conformi  alle  prescrizioni  specifiche  che  verranno  emanate  nei  piani comunali. 

• A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse 

comunale come parcheggi a raso di limitate dimensioni o interrati, acquedotti,  raccordi viari, di 

servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione. 

 

Si evidenzia ancora una volta che gli Indirizzi tratti dalla Normativa del PTCP vigente discendono 

dalla errata ricognizione dell’uso e dell’area di interesse perché partono dal presupposto che il lotto 

sia coltivato e coltivato a vigneto e che quindi le eventuali trasformazioni proposte danneggino o si 

debbano confrontare con tale condizione che invece non esiste; si precisa inoltre che l’area è 

completamente pianeggiante e che l’eventuale uso in seguito alla Variante non comporterà modifiche 

morfologiche dei luoghi.. 

Diversamente, essendo programmato il mantenimento dell’uso come spazio aperto, potrà, con il 

tempo, essere piantumato costituendosi come rafforzamento della nuova linea di connessione 

ecologica per l’avifauna, colline - Monte Orfano, già proposta come mitigazione della Variante 6.  
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i- Verifica di escludibilità 

L’excursus degli estratti precedenti evidenzia che l’area interessata alla modifica non è 

connotata da valenze colturali particolari benché le sia stato attribuito un valore agricolo dal 

quale deriva il riconoscimento come AAS; la determinazione di tale valore si è però basata  su 

un’errata ricognizione dell’uso colturale. 

Questa condizione va confrontata con l’evidente accrescimento del patrimonio di servizi che 

consegue alla modifica proposta con la Variante 9, procedendo con un bilancio tra valori, 

assegnando i pesi secondo la seguente scala: 

- Per ogni fattore in grado di minimizzare l’incidenza sugli AAS si assegna una riduzione in 

relazione all’incidenza sui valori agricoli dell’area (2% basso peso di riduzione – 5% medio 

peso di riduzione  – alto peso di riduzione 10%). 

- Ad ogni obbiettivo territoriale perseguito si assegna un valore in funzione dell’importanza della 

ricaduta stessa sul territorio (basso 1, medio 3, alto 5). 
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Valore agricola del suolo   alto   10 

Fattori di riduzione intrinsechi all’area interessata alla modifica  

-Localizzazione contigua al centro sportivo comunale e prossima ad 

infrastruttura viaria con alto traffico veicolare 

- 10% 

-Uso dal 2002 Dismissione come area agricola da almeno 18 anni - 10% 

-Estensione rispetto 

all’estensione delle AAS del 

territorio di Erbusco-  

minima (inferiore allo 0,02%) - 10% 

- di proprietà comunale, per cui  non si incide in maniera rilevante su fattori 

economici e piani di sviluppo agricolo aziendale 

– 10% 

Valori motivazionali derivanti dalle scelte operate con la Variante 9 

Necessità di riconoscere un uso 

esistente e utile per i cittadini 

Rispetto degli obiettivi di PGT e degli indirizzi di 

Governo del territorio comunale 

5 

Mantenimento dello spazio 

come in-edificato e 

rafforzamento del suo valore 

come elemento del paesaggio 

con finalità anche ecologiche. 

Rispetto indicazioni Rep, Rete Verde Provinciale, 

Sistema Paesistico, Indirizzi Classe sensibilità 

comunale, Rete Ecologica Comunale 

3 

Bilancio 

Valore Agricolo del suolo alterato con riduzione fattori 6 

Valore motivazionale 8 

Bilancio a Favore della Motivazione di Variante 

 

 

Alla luce delle considerazioni precedenti e di quanto già evidenziato nel Rapporto Ambientale 

depositato, si valuta che la riduzione degli AAS proposta nella variante 9:  

e) non definisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per almeno uno degli aspetti 

previsti, ubicazione, natura, dimensioni, condizioni operative o ripartizione delle risorse;  

f) non influenza altri piani o programmi, se non quelli che dovranno attuare le stesse previsioni 

del PGT variato; in particolare non ha nessuna concreta incidenza sull’attuazione degli 

indirizzi e delle previsioni del PTCP vigente,  

g) non ha effetti critici sulle qualità ambientali dei luoghi; 

h) non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente.
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Conclusioni -  
 

In conclusione, si è verificato che:  

- ciascuna delle modifiche proposte riguarda un’ estensione di area irrilevante rispetto al complesso della 

superficie di AAS che connota il territorio comunale di Erbusco: in totale le superfici di cui si chiede la 

modifica di destinazione sono pari allo 0,09 % del patrimonio complessivo degli Ambiti Agricoli Strategici 

previsti nel territorio di Erbusco, come da tabella;  

VAR. N. LOCALIZZ. utilità pubblica 

Superficie 
AAS 

di cui si chiede la 
modifica 

mq 

Superficie di 
AAS nel territorio 

comunale 
di Erbusco 

mq 
 

% riduzione 
sup. AAS 

Variante su 
superficie 
totale AAS 
comunali 

5 Via Mattina 
parcheggi e ampliamento 

strada 
1.100 

6.117.700 

0,017% 

6 Via Rovato 
spazi ed edifici pubblici/ 

d'uso pubblico 
3.440 

0,05% 

7 SP 17 
parcheggi e ampliamento 

strada 
220 

0,003% 

9 
Centro sportivo 

Erbusco 
spazio sportivo pubblico 1.280 

 
0,02% 

 

tot 
  

6.040 
  

0,09% 

 
 

 

 

Tav. 5.1 PTCP Brescia – Ambiti Agricoli Strategici- Estratto del territorio comunale di Erbusco con individuazione varianti 

V5 

V6 

V7 

V9 
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- tutte le aree sono collocate a ridosso del tessuto urbano consolidato  

 

 

Individuazione delle modifiche (cerchio rosso) rispetto al TUC del DdP vigente (aree grigie) 

 

- le modifiche riguardano prevalentemente aree di proprietà pubblica e quindi non compromettono lo 

sviluppo di aziende agricole o comunque di operatori nel settore agricolo; 

 

- tutte le modifiche hanno uno scopo di utilità pubblica ed alcune di carattere irrinunciabile; 

 

- considerando che gran parte del territorio agricolo di Erbusco è classificato con Valore Agricolo alto, la 

trasformazione delle quattro aree incide in maniera irrilevante su questo patrimonio di qualità; 

 

V7 

V5 

V6 

V9 
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Valore agricolo dei suoli 2018 nel territorio di Erbusco (perimetro rosso) 

 

- le valutazioni riportate nel capitolo precedente evidenziano che, complessivamente, le modifiche 

proposte o non hanno effetti sulle qualità ambientali o quando esistenti sono scarsi e locali e trasformabili 

in effetti positivi con le azioni di mitigazione proposte in forma sintetica e da precisare in fase attrattiva. 

 

Inoltre: 

- nessuna definisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per almeno uno degli 

aspetti previsti, ubicazione, natura, dimensioni, condizioni operative o ripartizione delle risorse;  

 

- nessuna influenza altri piani o programmi, se non quelli che dovranno attuare le stesse previsioni 

del PGT variato; in particolare non ha nessuna concreta incidenza sull’attuazione degli 

indirizzi e delle previsioni del PTCP vigente,  

 

- nessuna ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 
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Per tanto, in conclusione, si può ritenere che le modifiche nei suoi esiti locali risultino sostenibili e che 

dunque possano venire escluse dalla procedura di VAS.  

 

 


