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Premessa 
 

Il seguente fascicolo, allegato alla Relazione tecnica sulla prima variante al vigente PGT, si occupa di 

analizzare l’avanzamento dello stato di attuazione del PGT vigente e di stimare, nella maniera più accurata 

possibile, il consumo di suolo all’interno della città di Gardone Val Trompia dalla data di approvazione del 

PGT vigente a quella del 30 giugno 2021. Attraverso tale lavoro si riuscirà altresì a pianificare l’eventuale 

riconferma di ambiti urbanistici all’interno dei quali sarà possibile realizzare nuova potenzialità edificatoria 

sia operando sul tessuto edilizio esistente sia realizzando ex novo nuovi edifici. Le informazioni assunte 

consentiranno di aumentare la consapevolezza in merito alle decisioni da prendere sia a livello politico sia a 

livello tecnico, potendo decidere, dati alla mano, la conferma, la modifica e/o lo stralcio di ciascun ambito 

tra quelli analizzati e dunque presenti nel PGT vigente, ma anche di nuovi ambiti che si volessero introdurre 

a seguito di richieste di singoli cittadini, associazioni portatrici di interessi diffusi e determinazioni della 

pubblica amministrazione, ecc. 

Di concerto con l’Ufficio Tecnico è stato valutato lo stato di avanzamento e attuazione di tutti gli ambiti 

di Trasformazione (contenuti nel Documento di Piano), degli ambiti residenziali a normativa 

particolareggiata, degli ambiti residenziali di riconversione, degli ambiti produttivi soggetti a normativa 

particolareggiata, degli ambiti terziari e commerciali soggetti a normativa particolareggiata, degli agricoli 

soggetti normativa particolareggiata (contenuti del Piano delle Regole), nonché degli ambiti soggetti a piano 

attuativo convenzionato o in itinere. Tutti gli ambiti sopra elencati, ad eccezione di quelli soggetti a piano 

attuativo convenzionato o in itinere, sono stati presi in considerazione all’interno dell’elaborato “P.d.05” del 

PGT vigente al fine di determinare il dimensionamento del Piano. 

La quantificazione del consumo di suolo e la sua semplice analisi statistica, sono stati effettuati non 

solo per le disposizioni normative, regolamentari e tecniche in materia di varianti, ma anche nell’ottica di 

verificare il rispetto di uno dei principi fondamentali della prima variante al PGT vigente, cioè quello di 

preservare la città di Gardone Val Trompia da un eccessivo consumo di suolo. Questo potrà avvenire anche 

grazie alla verifica dello stato attuativo dello strumento urbanistico poiché tale lavoro consentirà di verificare 

la praticabilità dello stralcio di alcuni ambiti.  

Nel seguito del presente lavoro verranno analizzati i dati ricavati dalla verifica più volte citata e su 

quanti effettuate alcune considerazioni sulla base dell’incidenza percentuale di ciascuna situazione rispetto 

al totale complessivo delle aree trasformabili ovvero a quello delle aree trasformate.  
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Tabulazioni 
 

1.1 Descrizione dei contenuti della tabella 

La tabella è stata concepita per poter identificare al meglio ogni ambito territoriale all’interno del quale 

è prevista la possibilità di un aumento della capacità edificatoria (fatta eccezione per pochissimi casi), che 

determina ovviamente un incremento, più o meno consistente, del carico insediativo dello strumento 

urbanistico. La tabella che si propone, predisposta in sinergia con l’ufficio Tecnico comunale, risulta 

significativamente semplificata rispetto ai contenuti raccolti. I dati completi verranno predisposti in tabelle 

maggiormente analitiche in fase di adozione dello strumento urbanistico. 

Una prima parte della tabella identifica ciascun ambito attraverso la propria sigla, la localizzazione sul 

territorio comunale e l’indicazione della superficie territoriale complessiva (di seguito superficie territoriale 

o ST). 

Attraverso un ulteriore sintetico quadro sinottico sarà possibile comprendere, per ciascun ambito, se 

le previsioni urbanistiche hanno trovato totale o parziale attuazione ovvero se risultano totalmente non 

attuate. 

Una terza parte della tabella chiarisce, per ogni ambito, l’effetto che determinerebbe a livello di 

consumo di suolo nel momento in cui venisse attuato, anche in questo caso vi sono tre ipotesi ovvero che 

l’attuazione determini, totalmente o parzialmente un consumo di suolo, oppure non determini alcun tipo di 

trasformazione. 

La quarta parte della tabella prevede un analisi puntuale sul tema del consumo di suolo rispetto agli 

ambiti attuati (due possibili ipotesi alternative) e rispetto agli ambiti non attuati (per i quali sono previste 

quattro diverse ipotesi). Nel caso di ambiti attuati il riparto proposto prevede la distinzione tra quelli che 

hanno comportato consumo di suolo e quelli che non hanno determinato tale consumo poiché l’intervento 

previsto incide su un territorio già precedentemente urbanizzato. Per gli ambiti non attuati, vengono 

effettuate le seguenti distinzioni: 

- Ambiti la cui superficie territoriale rientra già nel suolo consumato e che vengono confermati dalla 

variante; 

- Ambiti la cui superficie territoriale rientra già nel suolo consumato e che vengono stralciati con la 

variante; 

- Ambiti che comportano consumo di suolo e che vengono confermati dalla variante; 

- Ambiti che comporterebbero consumo di suolo ma che vengono stralciati con la variante. 

 

  Un ultimo campo della tabella contiene sintetiche note per inquadrare le problematiche connesse a 

ciascun ambito. 

Sia la parte riguardante le note, sia la parte quarta, relativa al consumo di suolo, potranno subire, 

durante il procedimento amministrativo di approvazione della variante, parziali modifiche nelle scelte 

urbanistiche strategiche come, a titolo esemplificativo, la totale eliminazione, la drastica riduzione della 

superficie territoriale, la riduzione della potenzialità edificatoria, la revisione delle destinazioni d'uso 

principali e/o secondarie, ecc. Le modifiche, che dovranno essere definitive prima della adozione della 

variante tendo anche conto delle risultanze istruttorie della fase di Valutazione Ambientale Strategica, fanno 
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riferimento solamente ad alcuni ambiti e/o comparti che presentano situazioni complesse e per i quali, al 

momento, sono ancora in corso delle contrattazioni con le rispettive proprietà. Tenuto conto dell’esiguità 

numerica di tali situazioni e della loro non particolare rilevanza dimensionale e strategica, possiamo 

tranquillamente affermare che il quadro complessivo rimarrà pressoché inalterato. 

1.2 Analisi della tabella 

All’interno di ogni cella della tabella, tranne che per i primi campi, che servono per identificare 

l’ambito, la sua localizzazione e la sua estensione, è riportata la superficie territoriale in base al campo in cui 

si colloca, nella situazione concreta di ciascun ambito. 

Grazie a questi dati si è risusciti a fare una semplice analisi statistica che permette di ottenere le quote 

percentuali dei vari campi rispetto alla superficie territoriale totale, in particolare a fronte di una superficie 

complessiva trasformabile pari a 141.703,65 m2, alla data del 30 giugno 2021 sono stati attuati ambiti per 

una superficie complessiva di 23.135,65 m2 di cui 8.340,13 m2che fanno riferimento ad interi ambiti e 

14.795,52 m2 che fanno riferimento a porzioni di ambiti. Pertanto, gli ambiti ad oggi non sono ancora attuati 

ammontano ad una superficie complessiva di 118.568,00 m2 e pertanto percentualmente possiamo dire che 

la stragrande maggioranza degli ambiti non ha trovato attuazione e il dato corrisponde ad un 83,67 %, di 

contro pertanto, gli ambiti attuati ammontano al 16,33 % (5,89 % di ambiti interi e 10,44 % di parti di ambiti). 

Relativamente a tutti gli ambiti oggetto di analisi si è provveduto a valutare gli effetti ai fini del nuovo 

consumo di suolo. 

A fronte di una superficie complessiva potenzialmente trasformabile pari a 141.703,65 m2, una quota 

del solo 37,57 % (pari a 53.231,51 m2) risulta avere effetti di trasformazione permanente del suolo, mentre 

ben il 62,43 % non comporta nuovo consumo di suolo poiché si tratta di ambiti che agiscono su situazioni già 

precedentemente urbanizzate. 

Relativamente agli ambiti attuati il dato relativo alla superficie è stato ripartito tra quelle situazioni in 

cui l’attuazione delle previsioni ha comportato effettivamente nuovo costumo di suolo (per un totale di 

15.096,90 m2) e quelle per le quali le previsioni urbanistiche agivano su una porzione urbana già costruita e 

infrastruttura (8.078,76 m2). Percentualmente il dato può essere valutato, con riferimento al totale 

complessivo delle superfici degli ambiti ovvero al totale delle superfici degli ambiti attuati, nel primo caso il 

nuovo consumo di suolo ammonta al 10,63 % mentre gli interventi effettuati su suoli già consumati risultano 

pari al 5,70 %. Con riferimento al dato parziale dei soli ambiti attuati, il 65,08 % ha determinato nuovo 

consumo di suolo e il 34,92 % ha effettuato trasformazioni su porzioni territoriali di suolo già consumato. 

Da ultimo sono state prese in considerazione le fattispecie relative agli ambiti non attuati che, come 

detto, ammontano complessivamente a 118.568,00 m2, che prevedono solamente tre delle quattro 

fattispecie previste dalla tabella, infatti non vi sono situazioni per le quali la variante preveda lo stralcio di 

ambiti che agiscono su porzioni territoriali di suolo già consumato. Le tre ipotesi utilizzate per l’analisi del 

PGT di Gardone Val Trompia fanno riferimento agli ambiti: 

a) che agiscono su situazioni di suolo già consumato per le quali la variante prevede la riconferma; 

b) che determinano nuovo consumo di suolo e che vengono riconfermati dalla variante; 

c) che determinano nuovo consumo di suolo, ma di cui la variante prevede lo stralcio 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, la superficie totale di tali ambiti ammonta a 79.359,50 m2, per la 

seconda ipotesi, gli ambiti hanno una superficie complessiva pari a 17.287,76 m2, ed infine per la terza ipotesi 

la superficie territoriale complessivamente interessata risulta pari a 21.920,74 m2. 
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Risulta facilmente verificabile che le tre ipotesi sopra richiamate fanno riferimento ad una superficie 

complessiva di 118.568,00 m2. Dal punto di vista percentuale risulta possibile effettuare una valutazione 

dell’incidenza delle tre fattispecie con riferimento al totale complessivo della superficie territoriale e con 

riferimento alla superficie totale degli ambiti non attuati. Nella prima ipotesi la situazione di cui al punto a) 

risulta pari al 56,00 %, mentre la seconda, di cui al punto b), al 12,20 % e la terza, di cui al punto c), al 15,47%. 

Ovviamente la quota rimante per giungere all’unità fa riferimento agli ambiti attuati. 

Con riferimento alla seconda ipotesi invece il dato percentuale non cambia eccessivamente. Infatti le 

quantità di cui al punto a) ammontano al 66,93 %, quelle di cui al punto b) al 14,58 % ed in fine quelle di cui 

al punto c) al 18,49 %. 

Da ultimo pare utile valutare con attenzione le conferme e gli stralci previste dalla prima variante al 

vigente PGT. Le superfici riferibili agli ambiti non attuati che verranno confermate dalla variante in itinere 

ammontano complessivamente a 96.647,26 m2su un totale di 118.568,00 m2ovvero una quota pari al 81,51%. 

Diversamente gli ambiti non attuati che verranno eliminati con la variante ammontano complessivamente a 

21.920,74 m2per una quota percentuale pari al 18,49 %. 

 

1.3 Tabelle 

Di seguito vengono presentate le tabelle redatte. 

Vista la dimensione, le tabelle sono state  suddivise in due parti, una riferibile ai dati e l’atra contenente 

i commenti specifici per ogni ambito.   
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Sì Parzialmente No Sì Parzialmente No

AdT 01 Magno 1 339,00 1 339,00 1 339,00 1 339,00

AdT 02 Magno-Caregno 1 511,00 1 511,00 1 511,00 1 511,00

AdT 03 Padile 4 858,00 4 858,00 4 858,00 4 858,00

AdT 04 Padile 2 278,00 2 278,00 2 278,00 2 278,00

AdT 05 Padile 1 136,00 568,00 568,00 1 136,00 568,00 568,00

AdT 06 Padile 2 763,00 2 763,00 2 763,00 2 763,00

AdT 07 Padile 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00

AdT 08 Gardone Centro 2 563,00 2 563,00 2 563,00 2 563,00

AdT 09 Valle di Gardone 3 108,00 3 108,00 3 108,00 3 108,00

AdT 10 Gardone Sud 1 915,00 1 915,00 1 915,00 1 915,00

R - a Magno 613,09 613,09 613,09 613,09

R - b Magno 1 390,13 1 390,13 1 390,13 1 390,13

R - c Magno 744,70 744,70 744,70 744,70

R - d Valle di Inzino 1 110,66 1 110,66 1 110,66 1 110,66

R - e Valle di Inzino 1 051,40 1 051,40 1 051,40 1 051,40

R - f Padile 846,78 846,78 846,78 846,78

R - g Inzino 421,14 421,14 421,14 421,14

R - h Valle di Inzino 553,73 553,73 553,73 553,73

R - i Inzino 1 337,80 1 337,80 1 337,80 1 337,80

R - j Inzino 2 612,56 2 612,56 2 612,56 2 612,56

R - k Inzino 4 291,18 4 291,18 4 291,18 4 291,18

R - l Valle di Gardone 1 409,43 1 409,43 1 409,43 1 409,43

R - m Gardone Centro 1 030,24 1 030,24 1 030,24 1 030,24

R - n Valle di Gardone 457,49 457,49 457,49 457,49

R - o Gardone Centro 572,49 572,49 572,49 572,49

R - p Gardone Centro 622,57 622,57 622,57 622,57

R - q Gardone Centro 473,76 473,76 473,76 473,76

PR- a Magno 626,08 626,08 626,08 626,08

PR- b Valle di Inzino 1 668,25 1 668,25 1 668,25 1 668,25

PR- c Oneto 3 101,65 3 101,65 3 101,65 2 067,77 1 033,88

P - a Bresciana-Inzino 1 682,17 1 682,17 1 682,17 1 682,17

P - b Bresciana-Inzino 16 323,90 16 323,90 16 323,90 16 323,90

P - c Gardone Sud 36 203,64 36 203,64 36 203,64 36 203,64

T - a Gardone Centro 418,72 418,72 418,72 418,72

T - b Gardone Centro 12 608,49 6 304,25 6 304,25 12 608,49 6 304,25 6 304,25

AC-I

(ex comparto 18 del PRG 

previgente)

Padile 2 111,61 2 111,61 2 111,61 2 111,61

AC-I

(ex comparto 16 del PRG 

previgente)

Inzino 5 020,87 4 184,06 836,81 5 020,87 4 184,06 836,81

AC-I

(ex comparto 3 del PRG 

previgente)

Inzino 3 252,01 3 252,01 3 252,01 3 252,01

AC-I

(ex comparto 1 del PEG 

previgente)

Padile 4 844,07 4 844,07 4 844,07 4 844,07

AC-I

(ex comparto 11 - Fucina del PRG 

previgente)
Inzino 1 112,35 1 112,35 1 112,35 1 112,35

AC-I

(ex comparto 8 del PRG 

previgente)

Valle di Gardone 5 608,83 3 739,22 1 869,61 5 608,83 3 739,22 1 869,61

AC-I

(ex comparto 10 b del PRG 

previgente)

Valle di Gardone 3 003,59 3 003,59 3 003,59 3 003,59

AC-I

(ex zona B1/3 di via Goldoni del 

PRG previgente)

Gardone Sud 475,48 475,48 475,48 475,48

AC-I

(via Roma)
Gardone Sud 662,16 662,16 662,16 662,16

Ambita agricoli soggetti a normativa particolareggiata A - a Valle di Gardone 767,63 767,63 767,63 767,63

141 703,65 8 340,13 14 795,52 118 568,00 53 231,51 0,00 88 472,14 15 056,90 8 078,76 79 359,50 0,00 17 287,76 21 920,74

5,89 10,44 83,67 37,57 0,00 62,43 10,63 5,70 56,00 0,00 12,20 15,47

65,08 34,92 66,93 0,00 14,58 18,49

88 472,14

Ambiti pèroduttivi soggetti a normativa particolareggiata

Ambiti terziari e commerciali soggetti a normativa particolareggiata

Ambiti soggetti a piano attuativo convenzionato o in itinere

Ambiti di Trasformazione

Ambiti residenziali soggetti a normativa particolareggiata

Ambiti residenziali di riconversione

L'ambito è stato attuato al 30 giugno 2021?
L'attuazione delle previsioni del PGT vigente 

comporterebbe nuovo consumo di suolo? Ambiti attuati che hanno 

comportato consumo di suolo
LocalizzazioneSigla ambitoTipologia ambito

Superficie 

territoriale

Ambiti attuati la cui ST rientra 

già nel suolo consumato

Ambiti non attuati la cui ST 

rientra già nel suolo 

consumato e che la variante 

conferma

Ambiti non attuati che 

comporterebbero consumo di 

suolo, ma che vengono 

stralciati con la variante

Ambiti non attuati la cui ST 

rientra già nel suolo 

consumato e che vengono 

stralciati con la variante

Ambiti non attuati che 

comportano consumo di suolo 

e che la variante conferma

23 135,6553 231,51 118 568,00

141 703,65 141 703,65

Quote percentuali su totali attuati e non attuati

Quote percentuali su ST

Totale

Totali parziali

Totali di controllo

Quota percentuale di ambiti non attuati e stralciati con la variante sul totale degli ambiti non attuati

81,51

18,49

96 647,26

21 920,74

Ambiti non attuati e confermati

Quota percentuale di ambiti non attuati e confermati sul totale degli ambiti non attuati

Ambiti non attuati e stralciati con la variante



 

L'ambito non è stato attuato e la proprietà non ha manifestato interesse per l'attuazione delle previsioni del PGT vigente

L'Ambito non è stato attuato e deriva da un intervento complessivo che ha comportato la realizzazione di una strada di accesso specifica. Il titolo abilitativo, nonostante la richiesta di proroga, appare decaduto mentre la pianificazione preliminare pare di difficile reperimento. Essendo state realizzate le opere urbanizzative pare corretto mantenere la possibilità edificatoria

l'Ambito è stato attuato completamente

L'Ambito prevede la possibilità di recupero del sottotetto. La proprietà attuale ha effettuato un intervento per la trasformazione della destinazione d'uso dell'edificio affinchè possa ospitare un asilo per cani

L'Ambito è stato attuato completamente

L'Ambito è stato quasi completamente attuato. Esiste una residua possibilità edificatoria che originariamente era prevista in un lotto attualmente non identificato dal PGT vigente. Tenuto conto dell'esiguità del residuo edificabile e del fatto che l'operatore non intende comunque sfruttare completamente la potenzialità assegnata al comparto, appare possibile confermare la geometria dell'ambito.

L'Ambito è stato attuato completamente

L'Ambito è stato oggetto di convenzionamento e sono stati rilasciati i titoli abilitativi per gli interventi urbanizzativi e per la realizzazione degli edifici. Dei titoli abilitativi rilasciati non è stato fatto nulla. Mentre la convenzione risulta ancora vigente, i tioli abilitativi sono decaduti. 

L'Ambito ha comportato la riorganizzazione urbanistica di un comparto già edificato ponendo attenzione alla conservazione di quanto restava dell'originario maglio che occupava, almeno in parte, l'area in analisi

L'Ambito è stato parzialmente attuato (porzione a monte), ma non è stato ancora completato a causa del fallimento del soggetto che aveva sottoscritto la convenzione urbanistica

L'Ambito interviene con un incremento di potenzialità edificatoria su una situazione esistente particolarmente complessa, articolata e non sempre coerente con il contesto. Si tratta di un incentivo per la riorganizzazione e il riordino urbano

L'Ambito interviene con un incremento di potenzialità edificatoria su una situazione esistente particolarmente complessa, articolata e non sempre coerente con il contesto. Si tratta di un incentivo per la riorganizzazione e il riordino urbano

L'Ambito è stato ceduto a soggetto privato che intende realizzare una strada di collegamento alle proprietà situate a monte del lotto, senza sfruttare le potenzialità di cui al PGT vigente

L'Ambito prevede la riorganizzazione a fini abitativi di un lotto già densamente edificato. Sul lotto la proprietà ha presentato una istanza richiedendo una destinazione d'uso di tipo produttivo. 

L'Ambito prevede la possibilità di diversificare le destinazioni d'uso possibili all'interno del medesimo comparto. Tale opportunità è stata in parte attuata anche se risulta molto complesso definire una superficie specifica. Si è deciso di indicare simbolicamente il 50% tenuto conto che si tratta comunque di suolo tutto già consumato

L'Ambito risulta essere compensativo di una situazione legata ad infrastrutture sovraordinate (Metrobus) e sul quale è stata presentata un'articolata istanza da parte della proprietà

L'ambito prevede solamente un incremento della volumetria per incentivare la sistemazione dell'edificato esistente, apparentemente non coerente 

L'Ambito non è stato attuato anche se si inserisce nella logica di riduzione dello sfrangiamento perimetrale dell'urbanizzato

L'Ambito prevede una riqualificazione con cambio di destinazione d'uso per una porzione di edificato esistente in adiacenza alla scuola di Magno. Pertanto la scelta risulta particolarmente importante e necessaria

L'ambito prevede solamente un incremento di potenzialità edificatoria per incentivare la sistemazione dell'edificato esistente, apparentemente non coerente 

L'Ambito prevede un'operazione di riconversione al fine di rendere omegenee le destinazioni d'uso del comparto con il contesto. Sulle aree è stata presentata un'istanza che richiede la ripartizione del comparto in due situazioni completamente diversificate e il mantenimento dell'attività di famiglia esistente

L'Ambito prevede solamente un incremento di potenzialità edificatoria finalizzato alla sistemazione del parcheggio posto in fregio alla strada di fondo valle

L'Ambito affronta una problematica legata alla cessione bonaria di aree per la realizzazione della viabilità di fondovalle

L'ambito prevede solamente un incremento di potenzialità edificatoria per incentivare la sistemazione dell'edificato esistente sulla base di richieste dell'azienda che vi opera 

L'Ambito non prevede alcuno specifico vantaggio in termini di edificabilità, ma è stato predisposto al fine di tutelare un edificio ritenuto meritevole di attenta conservazione (trattasi della ex biglietteria del sistema di trasporto pubblico locale)

L'ambito è stato oggetto di un tentativo di attuazione che però non è stato approvato e, alla fine, è stato ritirato dalla proprietà a causa della mancata disponibilità delle aree necessarie per l'allargamento stradale previsto dalle NTGT. Il comparto verrà stralciato anche se con la variante si provvederà ad individuare un piccolo lotto per la realizzazione di una casa monofamigliare

L'ambito non è stato attuato e la proprietà non ha manifestato interesse per l'attuazione delle previsioni del PGT vigente

L'ambito non è stato attuato e la proprietà non ha manifestato interesse per l'attuazione delle previsioni del PGT vigente

L'Ambito è in fase di pianificazione e si ipotizza di procedere all'approvazione del PA entro la data di adozione della prima variante al vigente PGT 

L'Ambito è stato approvato con la suddivisione in due distinti lotti fondiari. Uno solo dei lotti è stato attuato mentre il secondo è attualmente ancora area verde con potenzialità edificatoria in base alla convenzione sottoscritta (oggi scaduta)

L'ambito non è stato attuato e la proprietà non ha manifestato interesse per l'attuazione delle previsioni del PGT vigente

L'Ambito è ancora in itinere e deve ancora completare le opere urbanizzative previste dalla convenzione 

L'ambito è stato oggetto di una specifica istanza da parte di alcuni dei proprietari degli immobili che lo costituiscono

L'ambito non è stato attuato e la proprietà non ha manifestato interesse per l'attuazione delle previsioni del PGT vigente

L'Ambito è stato oggetto di trattativa con l'Amministrazione comunale e verrà presumibilmente convenzionato entro la data di adozione della prima varinate al vigente PGT 

L'ambito non è stato attuato e la proprietà non ha manifestato interesse per l'attuazione delle previsioni del PGT vigente

L'ambito prevede solamente un incremento della volumetria per incentivare la sistemazione dell'edificato esistente, apparentemente non coerente 

L'Ambito non è stato attuato anche se si inserisce nella logica di riduzione dello sfrangiamento perimetrale dell'urbanizzato

L'ambito di proprietà pubblica prevede solamente un incremento della volumetria per incentivare l'interesse all'acquisto del bene non più funzionale a soddisfare gli interessi pubblici

L'ambito è stato individuato a seguito dell'eliminazione di un ampio comparto edificabile con PA del previgente PRG. Le potenzialità edificatorie non sono mai state sfruttate da molti anni, la posizione dell'ambito rislta essere particolarmente delicata paesaggisticamente e la proprietà non ha manifestato alcuna intenzione di attuare la previsione insediativa

L'ambito è stato individuato a seguito dell'eliminazione di un ampio comparto edificabile con PA del previgente PRG. Le potenzialità edificatorie non sono mai state sfruttate da molti anni, la posizione dell'ambito rislta essere particolarmente delicata paesaggisticamente e la proprietà non ha manifestato alcuna intenzione di attuare la previsione insediativa

L'Ambito non è stato attuato anche se la proprietà ha dimostrato interesse verso l'incremento di potenzialità edificatoria del lotto attribuito dal PGT vigente  

L'Ambito prevede solamente un incremento della volumetria per incentivare la sistemazione dell'edificato esistente

L'Ambito di proprietà pubblica, dotato di propria autonoma potenzialità edificatoria è stato posto più volte in vendita, ma non ha trovato riscontri da parte di possibili acquirenti anche in relazione a difficoltà esecutive dovute all'acclività del lotto. La destinazione più opportuna potrebbe essere quella del verde privato che comporta comunque consumo di suolo 

L'ambito non è stato attuato e una parte della proprietà ha presentato una istanza proponendo una diversa localizzazione della potenzialità edificatoria che non parebbe facilmente accoglibile. L'Ambito prevede solamente un incremento della volumetria per incentivare la sistemazione dell'edificato esistente, apparentemente non coerente  
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Conclusioni 
 

Conclusivamente appare necessario precisare che risulta molto rilevante la quota di ambiti che 

agiscono su parti del territorio già trasformate e urbanizzate, come già detto tale quota ammonta al 62,43 % 

del totale. 

Gli ambiti attuati per la maggior parte sono costituiti da comparti che invece prevedono nuovo 

consumo di suolo; stiamo parlando all’incirca di due terzi degli ambiti attuati. Da tale dato appare possibile 

evidenziare una bassa propensione, all’interno del territorio comunale di Gardone Val Trompia, al recupero 

e alla rigenerazione, perché probabilmente ritenuti più complessi e costosi rispetto alla realizzazione di nuova 

edificazione su suoli liberi. 

Se la quota di ambiti non attuati stralciati con la variante appare bassa si deve tenere in considerazione 

che il dato risulta significativamente influenzato dalla quota molto rilevante di previsioni urbanistiche in 

ambiti di suolo già consumato. Se diminuiamo dal totale le superfici degli ambiti già urbanizzati ed edificati 

otteniamo un nuovo dato complessivo di riferimento delle aree potenzialmente consumabili che ci permette 

di affermare che la variante confermerà le situazioni riferite ad incrementi e migliorie degli ambiti che 

insistono su aree già costruite e urbanizzate e che rispetto alla  possibilità di effettivo nuovo consumo di suolo 

si intende ridurre la superficie complessiva di 21.920,78 m2 su 53.231,51 m2 , per una quota percentuale pari 

al 41,18 %. 

A fronte di quanto sopra si ritiene fondamentale prendere in considerazione gli Ambiti di 

Trasformazione del PGT vigente, contenuti nel Documento di Piano. Essi costituiscono, in termini di 

estensione assoluta 22.673,00 m2, la quale corrisponde a circa il 16 % di tutta la superficie complessiva 

attuabile del PGT vigente. L’attuazione degli Ambiti di Trasformazione incide in maniera estremamente 

rilevante rispetto al teorico nuovo consumo di suolo del PGT vigente. In particolare la quota degli Ambiti del 

Documento di Piano rileva per ben il 42,59 % rispetto al dato complessivo che l’attuazione delle previsioni 

del PGT vigente comporterebbe. 

Gli Ambiti di Trasformazione, costituiscono la parte più delicata riguardo alla previsione di nuovo 

consumo di suolo all’interno del territorio comunale e la loro attuazione andrebbe ad incidere in maniera 

significativa sull’estensione dell’urbanizzato all’interno della città di Gardone Val Trompia. 

Gli Ambiti di trasformazione la cui attuazione ha comportato un nuovo consumo di suolo sono due e 

la loro superficie complessiva è pari a 1.770,00 m2 (che costituisce circa l’1,25 % della superficie territoriale 

complessiva, pari a 141.703,65 m2) e, rispetto alla superficie territoriale prevista dall’attuazione di tutti e 

dieci gli Ambiti di Trasformazione, è pari circa all’8 %. 

Gli Ambiti di Trasformazione che sono stati confermati, dopo una complessa valutazione del tecnico 

incaricato della stesura della prima variante al PGT vigente, dell’Amministrazione comunale e delle proprietà, 

ammontano ad una superficie pari a 4.761,00 m2 che costituisce circa il 3 % dell’intera superficie territoriale 

complessiva e circa il 21 % rispetto alla superficie territoriale prevista dall’attuazione di tutti e dieci gli Ambiti 

di Trasformazione. 

Gli Ambiti di Trasformazione attesi, prima delle modifiche apportate dalla prima variante al PGT 

vigente, erano complessivamente dieci e costituivano, come anticipato, un importante consumo di suolo pari 

a quasi 23.000 m2. La variante in itinere, che è basata, tra gli altri, sull’obiettivo primario di contenere il 

consumo di suolo, funzionalmente alle sollecitazioni della cittadinanza e tenendo conto delle future necessità 

urbanistiche della città, stralcerà completamente ben sei Ambiti di Trasformazione del vigente Documento 
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di Piano. Essi hanno una superficie territoriale complessiva pari a 16.142,00 m2 che, rapportati rispetto alla 

superficie totale di nuovo consumo di suolo prevista dal PGT vigente (pari a 53.231,51 m2), costituiscono il 

30,32 %. Ciò significa che la presente variante riuscirà, incidendo esclusivamente sul Documento di Piano, a 

sottrarre al consumo di suolo più di un terzo delle previste quantità di suolo che sarebbe stato consumato 

dall’attuazione di tutte le previsioni del PGT vigente. 

 In particolare lo stralcio dei sei Ambiti di Trasformazione, permetterà di salvare una superficie 

complessiva di suolo pari al 71,19 % rispetto alla superficie di suolo che sarebbe stata persa con l’attuazione 

di tutti e dieci gli Ambiti di Trasformazione previsti.  

Il valore sopra ottenuto, riguardo allo stralcio dei sei Ambiti di Trasformazione, rapportato rispetto alla 

quota totale degli “ambiti non attuati che comporterebbero consumo di suolo, ma che vengono stralciati con 

la variante” (pari a 21.920,78 m2), determina una quota percentuale di circa 73,64 %. 

Pertanto si può asserire che il maggior contributo sul risparmio di suolo che sarebbe stato consumato, 

proviene proprio dallo stralcio degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, che costituiscono la 

previsione futura di espansione dell’urbanizzato a discapito di aree completamente vergini. Perciò la 

presente variante si è concentrata non solo sulla diminuzione quantitativa di superficie di suolo consumabile, 

ma anche sulla qualità pedologica posseduta da tali suoli che verranno risparmiati dal consumo. Infatti, in via 

del tutto qualitativa, il consumo di suolo in aree il cui suolo circostante non è mai stato intaccato da un’attività 

umana pervasiva possiede mediamente una maggiore qualità rispetto ad un suolo vergine circondato da 

suolo impermeabilizzato, o più in generale consumato. Ciò è vero anche in una più ampia considerazione per 

la quale l’ubicazione dei suoli extraurbani è ormai un punto di riferimento per gli ecosistemi che popolano il 

territorio delle zone montane e in particolare in quelle della Comunità Montana di Val Trompia. Infine il loro 

consumo comporterebbe un maggior impatto paesaggistico sul territorio oltre a un maggior dispendio di 

risorse per edificare, manutentare e fornire servizi a tali aree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




