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PREMESSE 
 

La presente Variante n.03 è redatta ai sensi dell’art 13 comma 13 della l.r. 12/2005 e riguarda tutti e tre gli atti, 

quali il Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT del Comune di  NAVE (Bs) 

approvato in prima stesura con D.C.C. n. 2 del 05 GENNAIO 2013; pubblicato sul BURL n.20.del 15 maggio 

2015. 

Seguentemente il PGT ha subito le seguenti Varianti: 

- Variante 01 ai seguenti atti – Piano dei Servizi – Piano delle Regole -approvata con D.C.C. n. 59 del 

29 novembre 2013; pubblicato sul BURL n.12.del 19 marzo 2014. 

- Variante 02 ai seguenti atti - Piano delle Regole -approvata con D.C.C. n. 31 del 22 luglio 2014; 

pubblicato sul BURL n.12.del 19 marzo 2014 

 

Il presente  procedimento di Variante n.03 , è stato avviato con Delibera di G.C. n°92 del 03/11/2014.  

 

La presente variante non riattiva l’efficacia quinquennale del Documento di Piano, la sua validità continua a 

decorrere ai sensi dell’ art. 8 comma 4 della l.r. 12/2005. 

 

Per quanto concerne il Progetto di Variante al PGT di cui alla presente procedura, si è determinato che le 

tematiche di variante allo strumento urbanistico approvato con approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 2 del 05 GENNAIO 2013 e successive varianti, sono afferenti principalmente a modifiche non sostanziali, 

riguardanti 

 

1. La determinazione di modalità attuative attraverso Piano attuativo o Permesso di Costruire 

Convenzionato, di previsioni già inserite nell’strumento Urbanistico Vigente, con precisazione degli 

indici e parametri massimi attuabili. 

 

2. Le “Schede Urbanistiche” di Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi agricoli. 

 

3. Ampliamento di un’ area di tipo industriale soggetta a normativa speciale D5, priva di capacità 

edificatoria, di ambito produttivo esistente localizzato nel confinante comune di Caino, e attualmente 

già parzialmente interessata da viabilità di servizio all’area produttiva consolidata. 

 

4. Riduzione del Consumo di Suolo ( -1.167 mq)  attraverso lo stralcio di parte dell’Ambito di 

Trasformazione AT 10 R. 

 

5. Inserimento di una specifica previsione nel Piano dei Servizi , di AUDITORIUM / SALA CONGRESSI  

in area già indicata come servizio non costituente  variante allo strumento. 

 

6. Eliminazione di previsioni di viabilità sovracomunale non confermate  

 

7. Recepimento nelle tavole grafiche di progetti definitivi di adeguamento stradale (rotatorie, marciapiedi). 
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8. Recepimento nella  scheda del Documento di Piano di specifiche afferenti  la cessione di mappali di 

viabilità comunale. 

 

9. Correzione errore di trasposizione PRG-PGT , di lotto artigianale in  residenziale già esistente, frutto di 

pianificazione attuativa già realizzata. 

 

10. Rettifica alle  le tavole del PGT di  perimetro di P.A. già oggetto di convenzione. 

 

 

Pertanto si è ritenuto di sottoporre la procedura Verifica di Assoggettabilità alla VAS secondo i contenuti di cui 

alla DGR 9/761 2010. 

 

Con riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, si precisa che i temi trattati nella variante, 

rientrano tra i casi di  “Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della D.g.r. 25 luglio 2012 n. IX/3836 (per le 

modifiche al Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo 

alla variante del Documento di Piano. 

A tale proposito si citano i seguenti casi di esclusione della VAS e Verifica di assoggettabilità afferenti le variante al 

Piano delle Regole e al Piano dei Servizi: 

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:  

- alla correzione di errori materiali e rettifiche;  

- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, all’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, 

ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti 

dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze; 

- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche 

di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;  

- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che 

necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;  

- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative 

sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della 

disciplina delle aree;  

- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale. 

b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già 

oggetto di valutazione ambientale;  

c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:  

- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani 

sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;  

- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare 

delle amministrazioni comunali;  

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per 

legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione 

ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;  
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e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di 

cui all’art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle 

suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso 

insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;  

f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie. 

 

 

Per quanto relativo alla variante del Documento di Piano ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento 

di Piano, si richiama il  

MODELLO GENERALE - Allegato 1 della D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761: 

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS 

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie: 

a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree a 

livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali); 

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione di progetti. 

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori 

dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che 

producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e 

tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i 

programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 
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Cap. 1.- Il processo partecipativo 

 

Nel procedere alla redazione della presente Variante n.03, la Giunta Comunale ha inteso innanzitutto attenersi 

ai principi indicati all’art.2, comma 5, della citata L.R. n°12/2005 che così dispone: “Il governo del territorio si 

caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, la 

partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile integrazione dei contenuti della 

pianificazione da parte dei privati”. 

A tal fine si è proceduto alla pubblicazione dell’ avviso pubblico di avvio di Variante relativo al Piano delle Regole 

-Piano dei Servizi  e Documento di Piano per sollecitare la collaborazione attiva dei cittadini, ed al riguardo 

sono pervenuti suggerimenti e proposte.  

Le istanze pervenute entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, analizzate e sottoposte all’attenzione 

dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla luce dei criteri e 

degli indirizzi coerenti con i contenuti del Piano in essere. 

 

Trattandosi di Variante di uno strumento recente in quanto approvato nel 2013, l’ampia e approfondita base 

analitica conoscitiva sviluppata per il PGT è stata utilizzata come base, aggiornando ove necessario e 

completando i dati rispetto alle modifiche e trasformazioni avvenute nel recente periodo. 

 

Lo studio e le scelte della presente Variante sono orientate alla creazione di un sistema territoriale, che sia il più 

possibile coerente ed adeguato al sistema della pianificazione in essere nonché con il sistema di pianificazione 

preordinata. 

 

Ai sensi dell’ art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005 gli atti di variante prima dell’ adozione da parte del Consiglio 

Comunale sono resi pubblici al fine di acquisire suggerimenti e proposte da parte da parte delle parti sociali ed 

economiche. 
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Cap. 2.- Elenco elaborati di variante 

 
Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati suddivisi in allegati di testo ed elaborati grafici, predisposti per la 
variante n.03 del PGT di Nave (Bs)  interessanti il Piano delle Regole , il Piano dei Servizi e il Documento di 
Piano  
L’elenco sotto riportato evidenzia gli elaborati dei tre atti oggetto di modifica, in quanto interessati direttamente 
dalla variante urbanistica, mantenendo vigenti i restanti già approvati. 
 
 

ELENCO ELABORATI VARIANTE N°3 AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - 
DOCUMENTO DI PIANO 

 
V_01A_ Relazione Generale di Variante 

 
PIANO DELLE REGOLE 
Allegati P.d.R. 

PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione       (VARIATE) 
PdR_C_v.03 Estratto Schede centro storico       (VARIATE) 

Elaborati Grafici  P.d.R. 
PdR_01.1_v.03  Uso del suolo: centro edificato      scala 1:2.000 (VARIATA) 
PdR_01.2_v.03 Uso del suolo: centro edificato      scala 1:2.000 (VARIATA) 
PdR_01.3_v.03 Uso del suolo: centro edificato      scala 1:2.000 (VARIATA) 
PdR_01.4_v.03 Uso del suolo: centro edificato      scala 1:2.000 (VARIATA) 
PdR_02.1_v.03 Uso del suolo: territorio comunale nord     scala 1:5.000 (VARIATA) 
PdR_02.2_v.03 Uso del suolo: territorio comunale sud    scala 1:5.000 (VARIATA) 

 
PIANO DEI SERVIZI 
Elaborati Grafici  P.d.S. 

PdS_01.1_v.03   Individuazione stato di fatto e di progetto    scala 1:2.000 (VARIATA) 
 
DOCUMENTO DI PIANO 
Allegati P.d.R. 

DdP C_v.03 Estratto Schede degli Ambiti di possibile Trasformazione    (VARIATA) 
 
Elaborati Grafici  D.d.P. 

DdP01.2_v.03    Tavola di individuazione degli A.T.     scala 1:2.000  (VARIATA) 
DdP01.4_v.03    Tavola di individuazione degli A.T.     scala 1:2.000  (VARIATA 
DdP 02_v.03   Dimensionamento      scala 1:2.000  (VARIATA) 
DdP 03_v.03   Tavola del consumo di suolo     scala 1:2.000  (VARIATA) 
DdP 04_v.03   Determinazioni di Piano     scala 1:5.000  (VARIATA) 
DdP 05.1_v.03   Vincoli e Limitazioni - NORD    scala 1:5.000  (VARIATA) 
DdP 05.2_v.03   Vincoli e Limitazioni - SUD     scala 1:5.000  (VARIATA) 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -VAS  (Verifica di assoggettabilità) 
Allegati 

VAS_RP_v.03 Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS. (NUOVO)  
VIC_v.03 Studio per la valutazione di incidenza ambientale per richiesta di esclusione da procedura di 
V.I.C. (NUOVO) 
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Cap. 3.- Determinazione e sintesi dei temi di variante 

 

I temi affrontati nella presente Variante n.03 del PGT del Comune di Nave (Bs) approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 2 del 5 gennaio 2013 e successive varianti , sono riportati nei capitoli ed elenchi 

seguenti, identificati con codice progressivo. Il medesimo codice progressivo è stato utilizzato in sede di 

predisposizione e valutazione di assoggettabilità alla VAS di cui allo specifico allegato titolato “Rapporto 

Preliminare”. 

Si precisa che i contenuti di cui sotto, per quanto riguarda alcuni temi come per esempio la modifica dell’ 

apparato normativo, trattano sono la questione di carattere generale; gli approfondimenti puntuali e le 

specifiche minori sono riportate negli allegati di Piano specifici e contraddistinti con apposita marcatura grafica 

evidenziante le parti aggiunte quelle stralciate. 
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Id.-01 

La variante ha l’obiettivo del Recupero e riorganizzazione dei volumi esistenti al fine  di dislocare al di fuori 

dell'area di rispetto del torrente Listra la costruzione, assoggettando  la porzione ad ovest del lotto che 

ospiterà volumi in ambito residenziale consolidato a media densità B2 ; con attuazione attraverso  Permesso di 

Costruire Convenzionato-PCC. 

L'intervento dovrà essere soggetto al reperimento delle dotazioni di standard dovuti .con possibilità di 

monetizzazione. 

A seguito del ricollocamento della Volumetria esistente oltre a quanto dovuto per le dotazioni , dovrà essere 

ceduta gratuitamente al Comune un area da determinarsi in sede di presentazione del PPC utile per l'apertura 

di un passaggio  ciclopedonale  lungo il torrente Listrea. 

La volumetria massima  ricollocabile attraverso la demolizione e ricostruzione all'interno del perimetro 

dell'ambito  non potrà essere superiore a 3.300 mc, ( da una stima sulla volumetria esistente l’incremento 

risulterebbe inferiore al+20%), con altezza massima e quanto non specificatamente indicato ,  secondo 

quanto determinato dall'art. 23 delle NTA (Zone B2 zona di completamente residenziale media densità). 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante  Tavola PdR 01.2 Uso del suolo : centro edificato –var 03 + 

PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione  

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

ST: 2.579 mq 

Vincoli interessati: Fascia di rispetto per corpi idrici appartenenti al reticolo idrico principale di competenza 

regionale 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 

 
 

► 
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Id.-02 

La presente Variante  ridefinisce la perimetrazione dell’ambito di Riconversione RCV 01 e contestualmente 

esplicita  nell'Art. 39 –"Zona RCV – Ambiti di riconversione residenziale -commerciale", della volumetria 

massima a destinazione residenziale insediabile, pari a 2.000 mq di slp. 

L'attuazione del comparto dovrà essere assoggettato a Piano di Recupero, nel quale dovrà essere definito 

"l'impianto" della maglia  stradale.ST: mq 2.235 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Interno al Tessuto urbano Consolidato –TUC 

ST: 9.168 mq 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.2 Uso del suolo : centro edificato –var 03+ PdR_B_v.03 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  

 

 

 

 

 
 

► 
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Id.-03-05 

La variante propone la suddivisione dell’immobile censito  in due differenti sotto schede, rispettivamente 118A 

e 118 B e  

Per quanto concerne la  correzione della scheda 118 A 

-nella colonna rilievo viene corretto il numero di piani con l’ esistenza del sottotetto 

-nella colonna progetto, casella parametri urbanistici viene specificata la possibilità di realizzare un'autorimessa  

fuori terra adiacente all’edificio, nella misura di 1 mq  ogni 10 mc in coerenza con quanto già stabilito nelle 

NTA precedenti alla 2 Variante. 

-nella colonna modalità di intervento sui fabbricati viene ammessa  la ristrutturazione e  l'ampliamento in 

coerenza con la possibilità data per la realizzazione dell’autorimessa.. 

 

Per quanto concerne la  correzione della scheda 118 B 

-nella colonna progetto, casella parametri urbanistici viene specificata la possibilità di realizzare un'autorimessa  

fuori terra adiacente all’edificio, nella misura di 1 mq  ogni 10 mc in coerenza con quanto già stabilito nelle 

NTA precedenti alla 2 Variante. 

-nella colonna modalità di intervento sui fabbricati viene ammessa  la ristrutturazione e  l'ampliamento in 

coerenza con la possibilità data per la realizzazione dell’autorimessa.. 

 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole “Schede Urbanistiche” 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad 

usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
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Id.-04 

La variante propone l’Individuazione in cartografia di un edificio esistente  e redazione di nuova scheda 

identificata con in numero 124,  da inserire nell’ Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi 

agricoli “Schede Urbanistiche”, appendice delle NTA del Piano delle Regole. 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole “Schede Urbanistiche” 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad 

usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  

 

 

  
 

► 
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Id.-06 

La variante propone l’Individuazione in cartografia di un edificio esistente  e redazione di nuova scheda 

identificata con in numero 125,  da inserire nell’ Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi 

agricoli “Schede Urbanistiche”, appendice delle NTA del Piano delle Regole. 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole “Schede Urbanistiche” 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad 

usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 
 

► 
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Id.-07 

La variante propone l’Individuazione in cartografia di un edificio esistente  e redazione di nuova scheda 

identificata con in numero 126,  da inserire nell’ Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi 

agricoli “Schede Urbanistiche”, appendice delle NTA del Piano delle Regole. 

La volontà di inserire il fabbricato residenziale come fabbricato in "zona agricola non più adibito ad uso 

agricolo" ( non avendo tali requisiti essendo già censito con categoria catastale A/3 "abitazione di tipo 

economico") creando una apposita scheda permettendo l'eventuale ristrutturazione dello stesso, con 

possibilità di demolizione e ricostruzione su diversa area di sedime, tenuto conto di quanto segue: 

-il fabbricato esistente è sovrastato dal passaggio della linea  di elettrodotto ad alta tensione e nella carta dei 

vincoli allegata al P.G.T. vigente dal vincolo di prima approssimazione per una fascia di circa 20 mt a destra e 

sinistra dal centro della carenaria, con conseguenti limitazioni all'utilizzo residenziale dell'immobile; 

di conseguenza la presente variante  disciplina la possibilità di spostamento del fabbricato in altra area di 

sedime all'interno della proprietà. 

La specifica scheda di variante consente l'intervento di demolizione e ricostruzione , a pari superficie coperta e 

S.L.P. dell'esistente, su diverso sedime, localizzato sull'area non boscata interna al Fg.n.8 mapp. n.45 (C.T:) di 

proprietà ed esterna alla linea di vincolo dell'elettrodotto, con lo scopo sia della tutela della salute, sia della 

salvaguardia ambientale e di miglioramento ambientale, senza consumo di suolo rispetto all'esistente. 

 

 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad 

usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 

 
 

► 
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Id.-08 

La variante modifica la scheda degli interventi nel Centro storico , precisamente l'immobile di proprietà adibito a 

box auto, di cui al foglio nr.18 mapp.3 sub 2 N.C.T.; inquadrato nel Piano delle Regole - Norme Tecniche di 

Attuazione del vigente P.G.T. nell'art. 19 e individuato nel Piano delle regole - "PdR C-Schede Centro Storico" 

come immobile destinato a DD (Demolizione Definitiva), viene stralciato dall'attuale classificazione e inserito 

nelle "modalità di intervento" , "progetto", quale RIST B Ristrutturazione Art.3 c.1 lett.D, di cui allo Art. 18 C.S. 

8 Ristrutturazione edilizia (ristrutturazione di tipo "B") nelle NTA 

Trattasi  di immobile in muratura e serramenti vetrati destinato a box auto, edificato in data antecedente 1967, 

di pertinenza del più ambio fabbricato con destinazione civile abitazione al quale si accede, da quest'ultima, 

tramite la porzione cortilizia recintata. 

 

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR_C_v.03 Estratto Schede centro storico 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 

 
 

► 
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Id.-09 

Trattasi di una rettifica grafica al fine di coerenziare la reale superficie e conseguente potenzialità volumetrica  

attribuita,  tale da sviluppare una capacità edificatoria di 480 mq di slp , come previsto dall’accordo bonario di 

cessione di area da destinare a parcheggio pubblico in via Monteclana sottoscritto nel mese di dicembre 2012. 

Con la presente  variante si è corretta l’area in oggetto aumentando la superficie della zona B2 fino ai necessari 

960 mq a scapito della zona B0, attraverso un allargamento di circa 3,00 mt. 

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: NTA - Allegato 1 Edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad 

usi agricoli “Schede Urbanistiche” PdR 01.4 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

  

► 
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Id.-A 

 

La variante introduce un cambio di destinazione d’uso di un area di proprietà privata con riclassificazione da 

“Zona Boschiva E2”  a Zona di tipo industriale (priva di potenzialità edificatoria) soggetta a normativa speciale 

D5. 

L’ampliamento dell’area produttiva esistente (sita nel  Comune di Caino)  anche parzialmente nel Comune   di 

Nave è motivata principalmente  per consentire la presenza di una strada di servizio per le aziende del gruppo 

industriale Innova Group srl presenti nell’area industriale confinante con il comune di Nave. Tale richiesta 

risulta indispensabile per accedere ai capannoni oggetto di recente ampliamento e anche al fine di mantenere il 

livello occupazionale attualmente impiegato 

La presente variante , ai sensi di quanto riconosciuto dall’art. 17 comma 4 delle N.T.A. del  Piano 

Paesaggistico del Piano Territoriale regionale della Lombardia, e dall’art. 72. comma 5 delle NTA del PTCP 

della Provincia di Brescia prevede (per la modifica dell’”azzonamento) la ridefinizione parziale della 

perimetrazione degli “ambiti di elevata naturalità” per la parte oggetto di variante , stralciando da essi le aree 

già interessate o limitrofe ad insediamenti, infrastrutture che  non presentano complessivamente i requisiti 

stabiliti dall’art. 17. Tale ridefinizione risulta globalmente ininfluente rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal 

medesimo articolo e quindi può essere attuata ad esempio riconoscendo, mediante semplici valutazioni sulla 

cartografia di maggior dettaglio rispetto a quella del PTPR/PTCP. 

Si è quindi attuato lo stralcio dell’area che presenta fenomeni consolidati periurbanizzativi in atto operando 

quindi un “un maggior grado di riconoscimento” “dei valori paesaggistici” eliminando le aree che presentano 

elementi in contrasto con gli elementi paesaggistici tutelati dall’art. 17. Le quali  non presentano significativa 

valenza eco – biologica e, conseguentemente e, pertanto, con tale scelta non si possono avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

 

La limitata ridefinizione  introdotte all’areale degli  ambiti di elevata naturalità”  permettono di conseguire un 

maggior grado di riconoscimento dei valori paesaggistici propri dell’art. 17 del PTPR, rispetto al reale stato dei 

luoghi  senza che a ciò produca effetti significativi sull’ambiente. 

ST: mq 6.220 

IT: 0 mc/mq 

Modalità attuative: Permesso per Costruire  

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato –TUC 

Vincoli interessati: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  Art. 142. Lettera g; Lettera c;  art. 17  PTPR 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR_02.1 Uso del suolo: territorio comunale nord- var03  + 

PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione 
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PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 

 
 

► 

 

 
 
 

 

 
Estratto Piano delle Regole PGT Caino 
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Estratto Piano delle Regole PGT Caino e Piano delle  Regole del Comune di Nave variato  

 

 

 

 

Ampliamento  attività economica 
esistente Zona di tipo industriale 
(priva di potenzialità edificatoria) 
soggetta a normativa speciale 
D5 

Attività economica esistente 
Zona di tipo industriale (priva di 
potenzialità edificatoria) soggetta 
a normativa speciale D5 

Comune di Caino 

Comune di Nave 



COMUNE DI NAVE (Bs) 

Relazione Generale di Variante n.03 
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Id.-B 

La Variante n.3 per l’area in oggetto propone una riduzione del Consumo di Suolo al fine di recepire 

l’osservazione accolta dal Consiglio Comunale  in occasione della 2 variante al PGT , viene quindi corretta la 

cartografia del Documento di Piano stralciando parte dell’Ambito di Trasformazione AT 10 R, che  passa da 

una superficie di 4.347 mq a 3.180mq,  

 

Atto del PGT interessato: Documento di Piano 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato –TUC 

ST:  -1.167 mq 

Vincoli interessati: nessuno 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: DdP01_2_var03  Tavola di individuazione degli A.T. + DdP C 

Schede degli Ambiti di possibile Trasformazione 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
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Id.-C 

La Variante n.3 per l’area in oggetto propone Introduzione nell’elaborato grafico del Piano dei Servizi della 

previsione di  Progetto di  struttura AUDITORIUM / SALA CONGRESSI 

La specifica del servizio di previsione AUDITORIUM / SALA CONGRESSI nella presente modifica al PGT non 

si configura come variante “all’azzonamento” in quanto il sedime sul quale viene prevista , è già destinato a 

servizio esistente, così come specificato all’art.9 comma 15 della l.r.12/05 

 

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 

specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di 

variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale. 

 

Atto del PGT interessato: Piano dei Servizi 

Interno al Tessuto urbano Consolidato –TUC 

ST:  3.865 mq 

Vincoli interessati: nessuno 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdS_01.1 var03  Individuazione stato di fatto e di progetto 

 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 
 

► 
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Id.-D 

La presente Variante propone lo , stralcio della previsione di Viabilità sovracomunale e del relativo corridoio di 

salvaguardia, in quanto non più confermato a livello sovralocale.  

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 

 
 

► 
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Id.-E 

La Variante n.3 per l’area in oggetto propone la rettifica dell’azzonamento B3 - Zona di completamento 

residenziale a elevata densità” per realizzazione rotatoria  

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Interno al Tessuto urbano Consolidato –TUC 

ST:  -272 mq 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Vincoli interessati: nessuno 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.1 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  

 

 

 

 
 

► 
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La presente Variante prevede di  integrare la scheda dell'ambito di Trasformazione AT 04 con la specifica della 

cessione afferente la viabilità. nello specifico: 

Visto l'accordo per la cessione di porzione di strada in Via Paolo VI stipulato tra il Comune di Nave e le 

proprietà , le quali cedono al Comune di Nave dei mappali 160 -162- 164 fg.22. Considerato che le 

proprietà  si riservano di mantenere tutti i diritti edificatori attribuiti dal PGT (AT04) riferiti a i mappali oggetto 

di cessione, i quali previa approvazione dell' AT04 potranno essere edificati sul mappale 159-161-163, 

esonerando il Comune di Nave da qualsivoglia onere di progettazione ed urbanizzazione dell'AT, fatta salva la 

sola sottoscrizione in qualità di proprietario dei mappali 160-164-162 inseriti nell'ambito AT04. 

Le aree oggetto della cessione non potranno essere considerate quale standard di cessione nell'attuazione 

dell'AT04, i quali dovranno essere reperiti, fatto salvo la facoltà di monetizzazione, all'interno dei mappali 159-

162-163. 

 

Atto del PGT interessato: Documento di Piano 

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Vincoli interessati: nessuno 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03+ DdP C 

Schede degli Ambiti di possibile Trasformazione 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
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Id.-G 

La presente Variante propone di  modificare la cartografia del Piano delle Regole, riducendo il retino di circa 

1,5 mt al fine di consentire ed indicare la previsione di adeguamento della sede stradale  esistente, che 

attualmente in alcuni tratti è priva di marciapiede 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Vincoli interessati: nessuno 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
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Id.-H 

La Variante n.3 per l’area in oggetto propone di  correggere la cartografia del Piano delle Regole, secondo lo 

stato di fatto, al fine di perfezionare l’errore di trasposizione PRG-PGT , di lotto artigianale in  residenziale già 

esistente, frutto di pianificazione attuativa già realizzata 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Vincoli interessati: nessuno 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
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Id.-I 

La Variante n.3 per l’area in oggetto propone di  aggiungere in cartografia  del Piano delle Regole, la previsione 

della rotatoria all'incrocio tra la sp. 237 e via san Marco. 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Interno al Tessuto urbano Consolidato -TUC 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Vincoli interessati: nessuno 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
 

 

 
 

 

 

 

 

Id.-L 

La presente variante nelle NTA del Piano delle Regole    introduce    all' art.9  comma 14,   un limite massimo 

per  le parti accessorie di edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad usi agricoli  , escluse dal calcolo della 

slp pari al 15%.   

Tale specifica risulta essere in linea con quanto già determinato nell’art. 9  per gli ambiti residenziali consolidati 

che fissa il limite per l’esclusione dal calcolo della slp al 60% 

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole  

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR_B_v.03 Norme Tecniche di Attuazione   

Consumo di suolo agricolo: NO 
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Id.-M 

La variante propone di rettificare le tavole del PGT riportando il  reale perimetro del Piano Attuativo già 

convenzionato.  

 

Atto del PGT interessato: Piano delle Regole 

Esterno al Tessuto urbano Consolidato –TUC 

Consumo di suolo agricolo: NO 

Elaborati del PGT interessati dalla Variante: PdR 01.3 Uso del suolo : centro edificato –var 03 

 

 

PGT – VIGENTE   VARIANTE al PGT  
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Cap. 4.- Verifica alla  L.R. del 28 novembre 2014 - n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo 

di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”  

 

La tematica del consumo di suolo nel corso del 2014 è stata oggetto di importanti revisioni normative a livello 

regionale e provinciale attraverso l'approvazione della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo 

di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e l'entrata in vigore il 5 novembre 2014 del nuovo PTCP 

approvato con DCP n. 31 del 13 giugno dello stesso anno. 

La LR 31/2014 opera ad oggi in regime transitorio in base art. 5 disponendo che fino all'adeguamento alla 

stessa di PTR e PTCP "i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al 

PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 

tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne 

l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione 

degli accordi di programma a valenza regionale….". 

La presente variante produce un aumento del valore del suolo urbanizzabile di  5.053 mq per effetto da una 

parte di una riduzione di 1.167 mq dell' AT10 e dall'altra dell'ampliamento di 6.220 mq afferente 

all’ampliamento  di una attività economica esistente in area limitrofa sita sul comune confinate di Caino; 

attraverso  riclassificazione da “Zona Boschiva E2”  a Zona di tipo industriale ( priva di potenzialità edificatoria) 

soggetta a normativa speciale D5. 

Nella fattispecie pertanto la previsione di nuovo consumo di suolo rientra tra i casi ammessi dalla norma 

transitoria di cui all'art.5 della LR 31/2014 sopra richiamato. 

Tutte le restanti modifiche apportate agli atti del PGT non incidono sul consumo di suolo e avvengono nel 

rispetto delle finalità generali della LR 31/2014. 

 




