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Introduzione 

La prima variante al vigente PGT della città di Gardone Val Trompia è stata promossa 

dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo primario di adeguare lo strumento urbanistico alle normative 

sopravvenute ed eliminare le criticità riscontrate in fase applicativa rispetto alla sua entrata in vigenza. 

Lo strumento urbanistico cittadino è stato adottato in data 19 aprile 2012 con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 e successivamente approvato in data 2 ottobre 2012 con Deliberazione del 

Consiglio Comunale numero 37. L’atto di pianificazione è divenuto vigente con la pubblicazione sul BURL nella 

“Serie Avvisi e Concorsi” numero 51. 

Dalla data di entrata in vigenza dello strumento urbanistico la città non ha predisposto alcuna modifica 

allo strumento urbanistico che pertanto fa riferimento a disposizioni normative e regolamentari datate e 

prive delle più recenti e significative modifiche introdotte a livello regionale e nazionale con particolare 

riferimento al Testo Unico dell’Edilizia (D.p.R. 6 giugno 2001, n. 380), alle leggi regionali sul consumo di suolo 

(L.R. 28 novembre 2014, n. 31) e sulla Rigenerazione Urbana (L.R. 26 novembre 2019, n. 18). 

A seguito della decisione amministrativa di predisporre una variante allo strumento urbanistico 

vigente, la città di Gardone Val Trompia ha predisposto apposito avvio del procedimento finalizzato alla 

redazione della variante tecnica (urbanistica, ma non solo) e alla redazione del percorso di valutazione 

ambientale strategica della variante stessa. La Giunta comunale ha provveduto ad avviare il procedimento 

con propria Deliberazione del 17 ottobre 2019, n. 159 e con l’allegato avviso di avvio del procedimento. 

Successivamente il Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, ha sottoscritto l’avviso in data 23 

ottobre 2019 e, contestualmente, l’avviso è stato anche pubblicato sul quotidiano locale Bresciaoggi, all’Albo 

pretorio on-line e sul sito internet istituzionale. 
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1. Obiettivi generali 

Tenendo conto dei principi generali e della filosofia con la quale l’Amministrazione comunale di 

Gardone Val Trompia ha dato avvio al procedimento per la redazione della prima variante al vigente PGT, 

l’estensore incaricato della predisposizione degli elaborati urbanistici e il professionista a cui è stato affidato 

il coordinamento delle attività legate alla Valutazione Ambientale Strategica, dott. Davide Gerevini, hanno 

predisposto un elenco degli obiettivi che la variante e la sua analisi ambientale dovranno perseguire e 

verificare durante tutto il percorso amministrativo finalizzato all’approvazione della variante urbanistica in 

disamina; tali obiettivi sono stati validati dalla Giunta Comunale. 

Di seguito si riportano in forma sintetica gli obiettivi perseguiti dalla variante, obiettivi che potranno 

essere anche ampliati e meglio articolati per la fase di adozione del nuovo strumento urbanistico, anche a 

seguito delle attività di consultazione e partecipazione, al fine di agevolare e favorire una immediata e 

puntuale verifica della coerenza delle scelte effettuate rispetto alle finalità a carattere generale che la città 

si è autoimposta. In generale preme sottolineare che le varianti proposte al P.G.T. vigente riguardano il 

territorio comunale in modo sostanzialmente puntuale, pur trattandosi di una variante generale a tutti gli 

atti dello strumento urbanistico. Inoltre si precisa che la valutazione di sostenibilità ambientale di tali 

modifiche verrà eseguita considerando tutti i vincoli amministrativi e di tutela presenti e le eventuali criticità 

esistenti o ipotizzabili a seguito dell’adozione di determinate decisioni.  

Gli obiettivi risultano piuttosto articolati, grazie ai numerosi studi e approfondimenti effettuati per 

redigere la variante, per la forte complessità del tessuto economico e territoriale all’interno dei quali agirà la 

variante e per le molteplici necessità dell’Amministrazione comunale e della popolazione. 

La variante modificherà, sia nella forma che nella sostanza i principi generatori utilizzati per redigere il 

Documento di Piano, infatti, oltre alle singole criticità espresse dalla popolazione tramite delle istanze, e 

dall’Amministrazione comunale tramite incontri, sopralluoghi e indicazioni interne, gli obiettivi di cui al 

presente paragrafo hanno come principio cardine di riferimento quello di contenere quanto più possibile il 

consumo di suolo. Il fenomeno del consumo spesso incontrollato nell’uso del suolo è stato infatti riconosciuto 

dagli organi sovraordinati come un problema molto rilevante sia in termini ambientali (si tratta di una matrice 

ambientale che svolge funzioni collettive e al contempo che risulta non rinnovabile a breve e medio termine 

ed inoltre influenza direttamente la qualità di numerose altre matrici ambientali) che in termini prettamente 

economici. Per tale ragione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno e necessario la redazione di 

una variante al fine di provvedere tra le altre cose al recepimento delle normative sovraordinate, conscia 

anche del suo dovere etico, come referente del territorio a livello locale, per le future generazioni.  

Ricordata la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 e in particolare la L.R. 26 maggio 2017, n. 16 (Modifiche 

all’art 5 della L.R. 31/2014), nella quale al comma c) dell’art 1 riporta quanto segue: “… Successivamente 

all’integrazione del PTR e dell’adeguamento del PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano di cui ai commi 

1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza del Documento 

di Piano, adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge”; ricordato inoltre che l’integrazione del PTR 

ai sensi della L.R. 31/2014 è stata adottata con DCR del 23 maggio 2017, n. X/1523 e approvata con DCR 19 

dicembre 2018, n. XI/410; considerato che la Provincia non ha ancora provveduto all’integrazione del proprio 

PTCP; si precisa che la presente variante generale, seppur variando il Documento di Piano, non comporta il 

rinnovo dello stesso documento, rinnovo che avverrà solo in seguito all’adeguamento alla pianificazione 

sovraordinata regionale e provinciale.  

Si ricorda infine che, nel rispetto della L.R. 31/2014 e smi, non sono ammesse varianti che prevedano: 

- nuovo consumo di suolo 

mailto:info@studioaues.it
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- riduzioni di limiti o fasce 

- richieste di incrementi generalizzati agli indici edificatori 

Di seguito vengono esposti gli obiettivi caposaldo della prima variante al vigente P.G.T. 

Come primo obiettivo ci si è proposti di perfezionare il PGT vigente consolidando e valorizzando le 

valenze del territorio comunale, anche in relazione alle più recenti indicazioni normative e programmatiche 

sovraordinate con particolare attenzione alle disposizioni relative alla riduzione del consumo di suolo e alla 

rigenerazione urbana puntando ad affermare, contrariamente agli assunti regionali, che una minore densità 

può migliorare la qualità del tessuto urbano.  

Si intende promuovere la rigenerazione urbana attraverso politiche volte al recupero di ambiti dismessi 

o nei quali si rendono necessari interventi di rinnovamento o rifunzionalizzazione, anche nell’ottica del 

potenziamento della città pubblica e dell’incremento delle condizioni di sicurezza dell’edificato, valutando 

con attenzione l’applicazione della complessa e articolata normativa regionale in materia (legge regionale 

18/2019). 

Sempre coadiuvati dalle disposizioni sovraordinate, si intende promuovere azioni di completamento 

edilizio, incentivando soluzioni che garantiscano elevati standard di qualità ambientale e di sicurezza, nonché 

un corretto inserimento paesaggistico dei nuovi interventi introducendo puntualmente anche la possibilità 

di trasferire i diritti edificatori provenienti da cessioni di aree per finalità pubbliche o di pubblico interesse e 

a seguito di operazioni di riorganizzazione urbana e riordino della mobilità all’interno dei Nuclei di Antica 

Formazione. 

In funzione dei principi generali che hanno permesso la redazione della variante, essa attuerà 

l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e preservare il suolo non urbanizzato attraverso una analitica 

valutazione della opportunità di conferma degli ambiti di trasformazione del PGT vigente non ancora attuati. 

Ciò comporterà la rivalutazione del Documento di Piano coerentemente con le indicazioni regionali in materia 

di contenimento del consumo di suolo e con le nuove esigenze espresse con sempre maggiore frequenza dal 

territorio. 

Poiché la variante è stata avviata anche per rispondere adeguatamente alle criticità espresse del 

territorio, la stessa si propone di valutare le specifiche necessità espresse dalla popolazione e dai portatori di 

interessi diffusi in termini di benefici che ne possono derivare per l’intera comunità locale. Tale attività 

prenderà avvio dall’analitica schedatura dei suggerimenti e delle proposte pervenuti al fine di non rispondere 

semplicemente alle esigenze e ai bisogni individuali, ma per definire un quadro più ampio ed organico 

dell’attività di pianificazione territoriale. 

Per meglio recepire i principi cardine della variante si intende promuovere politiche e interventi per la 

fruizione e valorizzazione del territorio extraurbano, contrastando l’abbandono delle zone economicamente 

e geograficamente marginali in un’ottica di rifunzionalizzazione ricettiva diffusa, ricreativa, didattica, 

sportiva, ecc. In particolare si ritiene fondamentale mantenere costantemente aggiornata la rete delle 

percorrenze e dei sentieri presenti nell’ambito territoriale esterno al Tessuto Urbano Consolidato al fine di 

costruire nel tempo un sistema articolato e integrato di mobilità sostenibile con un approccio di economia 

circolare. 

In termini, invece, di prevenzione e ricezione delle normative sovraordinate, anche non strettamente 

riguardanti il governo del territorio si intende aggiornare il PGT alle più recenti conoscenze relative ai rischi 

naturali, in particolare idrogeologici e sismici da un lato e antropici dall’altro, mettendo a coerenza le logiche 

espresse dal sistema di Protezione Civile attivo sul territorio comunale, predisponendo il documento 
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semplificato del rischio idraulico comunale, aggiornando la componente geologica, idrogeologica e sismica 

dello strumento urbanistico, recependo i principali contenuti del Piano di Emergenza Intercomunale di 

Protezione Civile e valorizzando gli studi e le indagini con valenza di indicatori ambientali già effettuati. 

Inoltre ci si propone di promuovere politiche di potenziamento della funzionalità ecologica del 

territorio comunale e di tutela degli spazi aperti, delle caratteristiche paesaggistiche, storico-architettoniche 

e storico-testimoniali, anche attraverso l’incentivazione del recupero dell’edificato rurale con funzioni 

compatibili, ovvero anche con un approfondimento puntuale sui Nuclei di Antica Formazione giungendo, se 

del caso, all’individuazione di Ambiti di riorganizzazione urbana e riordino della mobilità. 

Ancora in termini di viabilità e mobilità si vuole garantire la preservazione e la vitalità delle frazioni, 

attraverso interventi di potenziamento delle connessioni con il capoluogo comunale con particolare 

attenzione alla realizzazione/estensione della rete di mobilità dolce, alla realizzazione sistemi di car-sharing 

al potenziamento della rete di trasporto pubblico, attraverso la razionalizzazione e l’integrazione dei vari 

sistemi grazie anche allo studio effettuato sul sistema dei parcheggi e a quelli in fase di elaborazione sugli 

attraversamenti pedonali e sulla viabilità interna ai Nuclei di Antica Formazione.  

Inoltre si intende potenziare e valorizzare i percorsi ciclabili e pedonali esistenti, garantendo la messa 

in rete degli elementi di maggiore qualità presenti nel territorio e perseguire la messa in sicurezza delle 

situazioni di conflitto tra la mobilità viabilistica e la mobilità dolce, analizzando e recependo con attenzione 

gli approfondimenti che verranno effettuati da professionisti specializzati con particolare attenzione per la 

valutazione degli attraversamenti pedonali. 

In relazione alla funzione che svolge la variante per la città pubblica si ha l’intenzione di potenziare 

l’accessibilità dei servizi comunali redigendone una nuova rilevazione per giungere a conoscere più in 

dettaglio tutti gli aspetti che li caratterizzano. Si intende in particolare comprendere gli elementi che ne 

garantiscono una fruizione più immediata e di qualità e razionalizzare l’offerta dei servizi, anche attraverso 

interventi puntuali volti alla risoluzione di situazioni di criticità e al miglioramento delle condizioni locali. In 

particolare risulta prioritario potenziare l’offerta formativa con una verifica delle necessità dei singoli istituti 

scolastici, creare un polo della sicurezza e definire i target di riferimento di ciascuna area verde attrezzata 

anche attraverso una consultazione diretta della cittadinanza cui proporre uno specifico questionario. 

In base alle questioni emerse e segnalate dalla cittadinanza e dall’Amministrazione Comunale ci si 

propone di promuovere politiche di mitigazione delle criticità ambientali o infrastrutturali esistenti, con 

particolare riferimento al contenimento dei fattori di pressione in ambito urbano connessi alla frammistione 

di funzioni, non sempre fra loro pienamente compatibili, eventualmente anche attraverso la rivisitazione 

delle previsioni del PGT vigente. Il tutto perseguito attraverso una analitica rivalutazione delle destinazioni 

non ammesse per ciascun ambito territoriale al fine di arginare le problematiche derivanti da incompatibilità 

tra diverse destinazioni e funzioni, che, anche solo potenzialmente, possano generare ricadute dirette o 

indirette sulle matrici ambientali. 

Per quanto riguarda invece le modifiche più prettamente tecniche, che però non contrastano o si 

disallineano in alcun modo da quelle espresse dalla popolazione e dall’amministrazione comunale, si prevede 

di aggiornare, indipendentemente dai concetti strettamente connessi con le disposizioni normative in 

materia di consumo di suolo, i contenuti cartografici del PGT, in relazione alle attività edilizio-urbanistiche 

che, nel tempo, hanno determinato una trasformazione permanente del suolo o dell’edificato. Sempre in 

riferimento a quanto detto sopra si intende aggiornare gli ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale allo 

stato d’attuazione del PGT vigente, tenendo conto della fase evolutiva del processo di trasformazione 

rispetto alla conclusione di operazioni meramente edilizie ovvero di interventi di natura urbanistica ai fini 

della determinazione dei quantitativi di consumo di suolo. Infine ci si propone di perfezionare, integrare e 

mailto:info@studioaues.it
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aggiornare le disposizioni normative del PGT in relazione alle problematiche emerse nella sua ordinaria 

applicazione.  
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2. Gruppo di lavoro 

La presente variante allo strumento urbanistico comunale (PGT) è stata impostata tenendo conto di 

fare riferimento ad un gruppo di professionisti con conoscenze e competenze diversificate al fine di 

rispondere al meglio alle necessità di approfondimento derivanti dall’applicazione di disposizioni normative 

settoriali sempre più specifiche e puntuali. 

Per tale ragione l’Amministrazione comunale ha deciso di costituire un vero e proprio gruppo di lavoro 

tra diverse professionalità e specificità con l’attribuzione della funzione di coordinamento generale al 

pianificatore, dott. arch. Alessandro Anelotti, con studio a Sarezzo, in via IV novembre, tenuto conto della 

approfondita conoscenza del territorio comunale maturata nel tempo e della necessità di avere una figura 

che abbia contezza di tutti gli studi e gli approfondimenti che verranno effettuati per garantire una più matura 

e ragionata attività di pianificazione territoriale durante il lungo iter di formazione del nuovo strumento 

urbanistico. 

I principali temi su cui l’Amministrazione ha deciso di investire le proprie attenzioni e risorse sono stati 

quelli della Valutazione Ambientale Strategica, dell’aggiornamento e dell’approfondimento dello studio 

geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale, della redazione del documento semplificato 

finalizzato all’introduzione sistemica del principio dell’invarianza idraulica e alla riduzione del rischio 

idraulico, della revisione dello studio agronomico del territorio comunale (con particolare attenzione alla 

rideterminazione delle fasce di rispetto degli allevamenti e della valutazione della componente qualitativa 

dell’eventuale nuovo consumo di suolo), della predisposizione di alcuni approfondimenti in tema di viabilità 

su gomma, di mobilità sostenibile e di percorrenze pedonali. 

In relazione ai tematismi sopra richiamati, l’Amministrazione comunale ha provveduto a selezionare 

singoli professionisti o gruppi di specialisti per meglio rispondere alle esigenze ritenute prioritarie sia in 

termini qualitativi (con una azione di semplificazione e chiarificazione del quadro di riferimento rispetto alla 

complessità delle richieste e alle necessità della città) sia in termini economici (riduzione o contenimento 

della spesa grazie all’effettuazione di gare di evidenza pubblica).  

All’esito dell’attività amministrativa posta in essere per l’individuazione delle figure professionali 

necessarie, è stato pertanto possibile costituire un nutrito gruppo di lavoro caratterizzato da figure 

professionali singole, da studi professionali associati con compresenza di più figure specialistiche tra loro 

sovrapponibili, da associazioni temporanee di professionisti che in alcuni casi è composto da figure tra loro 

omogenee e in altri casi vede la compresenza di soggetti qualificati con età, struttura d’ufficio e conoscenze 

diversificate.  

In primo luogo è stata individuata la professionalità cui conferire l’incarico di assistere 

l’Amministrazione comunale nel percorso di Valutazione Ambientale Strategica poiché fondamentale anche 

solo per l’avvio delle attività propedeutiche alla variante. L’incarico è stato conferito al dott. Davide Gerevini, 

con studio professionale sito a Verona, in via G. Corso. 

Per l’aggiornamento e l’approfondimento dello studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio 

comunale è stata individuata l’Associazione Temporanea di Professionisti composta dal dott. geol. Davide 

Gasparetti, in qualità di capogruppo mandatario e dal dott. geol. Gianantonio Quassoli in qualità di 

mandante, con studio professionale sito a Brescia, in via Teresio Olivelli. 

Per la redazione del documento semplificato finalizzato all’introduzione sistemica del principio 

dell’invarianza idraulica e alla riduzione del rischio idraulico è stato individuato l’ing. Giuseppe Rossi con 

studio professionale sito a Brescia, in via Francesco Baracca. 
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Per la revisione dello studio agronomico del territorio comunale è stato scelto lo studio Agron dottori 

agronomi associati, con studio professionale sito a Mazzano (BS), in viale Brescia, nella persona del dott. agr. 

Fausto Nasi che è stato individuato quale referente della commessa. 

Per la predisposizione di alcuni approfondimenti in tema di viabilità su gomma, di mobilità sostenibile 

e di percorrenze pedonali è stata individuata infine l’Associazione Temporanea di Professionisti composta dal 

dott. ing. Francesco Rosa, in qualità di capogruppo mandatario, e dal dott. ing. Alessandro Bertoletti (con 

studio a Vobarno, in via Ceresigno) e dalla società di progettazione e di servizi tecnici integrati 

Masterplanstudio srl, rappresentata dal dott. arch. Federico Acuto (con sede a Milano, in via Aosta) in qualità 

di mandanti.  

Da ultimo, non certamente per importanza, l’Amministrazione cittadina ha deciso di coinvolgere nel 

procedimento di variante anche l’avvocatura del comune. La consulenza legale sul procedimento di variante 

al vigente PGT è stata pertanto affidata al dott. avv. Mauro Ballerini, con studio professionale sito a Brescia, 

in viale della Stazione, che, da molto tempo, assiste l’Amministrazione comunale. 

Tali scelte hanno comportato la costituzione di un gruppo di lavoro davvero articolato, disponibile alla 

collaborazione interprofessionale, al lavoro in team e potenzialmente in grado di rispondere con competenza 

e professionalità molto avanzate ad ogni sollecitazione e criticità si possa verificare nel corso di elaborazione 

e approvazione della variante al vigente strumento urbanistico comunale. 
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3. Varianti di natura urbanistica agli atti del PGT 

Premessa al procedimento di variante al vigente PGT per gli aspetti più strettamente urbanistici 

risultano essere certamente da un lato i contributi e le proposte avanzate da soggetti privati e dalle 

associazioni e dall’altro le richieste e le necessità evidenziate dagli uffici, anche a seguito dell’esperienza 

maturata nel tempo sulla base della documentazione cartografica e delle disposizioni normative vigenti.  

Risultano altresì fondamentali, in fase preparatoria del percorso di variante allo strumento urbanistico, 

per una migliore comprensione delle evoluzioni territoriali in atto:  

- la ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione vigente con particolare riferimento agli 

Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano e a tutti i comparti a normativa particolareggiata 

del Piano delle Regole; restano esclusi da questa valutazione i lotti liberi edificabili presenti 

all’interno del Tessuto Urbano Consolidato; 

- l’aggiornamento della base cartografica è stato predisposto in modo speditivo al fine di prendere 

atto delle trasformazioni permanenti derivanti dalle attività edilizio urbanistiche assentite e 

realizzate a partire almeno dal 2011 (anno di elaborazione del nuovo strumento urbanistico 

cittadino) fino a tutto il 2019. Inoltre a seguito delle scelte che verranno effettuate durante 

l’elaborazione della variante, si provvederà a modificare-aggiornare-riclassificare gli ambiti e le 

classificazioni urbanistiche territoriali sia all’interno che all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato. 

Inoltre la variante intende incidere in modo anche significativo su tutti gli atti costitutivi di natura 

urbanistica e sul corpo normativo oltre che sulla componente geologica, idrogeologica e sismica, come meglio 

chiarito dai colleghi che se ne occuperanno nello specifico capitolo loro dedicato. 

Al fine di meglio chiarire la natura della variante, nei capitoli successivi, verranno analizzate in dettaglio 

le proposte di intervento, per singola attività o all’interno di ciascun atto costitutivo, che si intendono portare 

a compimento. 

3.1 Istanze e indicazioni interne 

Il governo del territorio di un comune non può prescindere dalla partecipazione dei principali soggetti 

coinvolti: i cittadini, i portatori di interessi diffusi nonché le parti sociali ed economiche. 

Per “partecipazione” si intende un insieme di attività attraverso le quali i soggetti indicati vengono 

coinvolti nella vita amministrativa, nella gestione della cosa pubblica e della collettività. Tale modalità è 

finalizzata alla segnalazione, all’interno del processo decisionale, di tutti gli interessi e di tutti i valori di ogni 

soggetto potenzialmente interessato, sia di tipo istituzionale sia privato. 

All’interno dell’avviso veniva specificato che la cittadinanza in forma singola o associata poteva 

presentare suggerimenti e proposte nei limiti degli obbiettivi fissati con la Deliberazione della Giunta 

Comunale entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2019. Il termine è stato successivamente prorogato con 

Determinazione dirigenziale datata 6 febbraio 2020, n. 38 del repertorio del Settore Tecnico e n. 100 del 

repertorio Generale, per ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della 

determinazione e dunque, teoricamente, entro e non oltre il 20 febbraio 2020. Tenuto conto che la determina 

in questione è stata pubblicata il 7 febbraio 2020 il termine per la presentazione di proposte e suggerimenti 

è stato spostato al giorno 21 febbraio 2020. 

Per le ragioni sopra dettagliatamente descritte tutte le istanze presentate fino al 16 ottobre 2019 sono 

considerabili come pervenute “prima dei termini” fissati dalla deliberazione di avvio del procedimento di 
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variante. Le istanze pervenute tra il 17 ottobre 2019 e il 21 febbraio 2020 risultano classificabili come 

presentate “nei termini”. Infine le istanze pervenute dal 22 febbraio 2020 risultano essere state presentate 

“fuori dai termini” e possono, per tale ragione, non essere prese in considerazione all’interno del 

procedimento amministrativo in analisi. Ovviamente tutte le richieste pervenute oltre i termini verranno 

archiviate e saranno oggetto di specifica valutazione all’interno di un successivo procedimento di variante. 

In relazione all’analisi delle istanze pervenute dalla cittadinanza e alle indicazioni proposte dagli uffici 

comunali verranno approntati due distinti fascicoli con schedatura puntuale delle informazioni contenute in 

ciascuna istanza/indicazioni.  

Il fascicolo relativo alle istanze di soggetti privati e associazioni contiene riferimenti alla proprietà, 

all’ubicazione, all’appartenenza della richiesta a specifici atti costitutivi dello strumento urbanistico, alla 

classificazione geologica, idrogeologica e sismica nonché al sintetico sunto dei contenuti della richiesta 

stessa. Ciascuna scheda verrà completata in sede di adozione con l’introduzione di apposito capitolo di 

valutazione tecnica, ambientale e geologica (quest’ultima per le sole richieste che implicano incremento delle 

possibilità edificatorie vigenti ovvero introduzione di nuove possibilità insediative) e di una specifica proposta 

rivolta all’Amministrazione comunale relativamente ad un possibile accoglimento totale o parziale ovvero ad 

un possibile rigetto dell’istanza.  

Anche il fascicolo relativo alle indicazioni provenienti dagli uffici comunali è stato concepito con la 

schedatura delle richieste in totale analogia con quanto illustrato per le istanze. Anche per le indicazioni 

comunali si provvederà, in fase di adozione della variante, a definire una serie di valutazioni tecniche e a 

effettuare una proposta per l’Amministrazione comunale relativa all’accoglimento (totale o parzionale) o al 

respingimento di quanto proposto.  

Si allega alla presente relazione il fascicolo di analisi delle istanze pervenute e delle indicazioni interne 

raccolte (Allegato 1), contenente la prima parte delle schede come sopra meglio descritto. Il completamento 

del fascicolo ai fini dell’adozione della variante al vigente PGT verrà effettuato tenendo anche conto dei 

contributi che verranno espressi in sede di Valutazione Ambientale Strategica da parte degli enti e dei 

soggetti competenti in materia ambientale. 

3.2 Ricognizione stato di attuazione 

Insieme al Responsabile Unico del Procedimento, lo studio incaricato della stesura della prima variante 

al vigente strumento urbanistico, si è premurato di compiere una ricognizione sullo stato di attuazione del 

vigente PGT in modo tale che sia possibile avere una migliore cognizione dello stato di fatto dello strumento 

urbanistico e del suo contesto, così da poter rispondere in maniera più precisa ed accurata alle istanze sia dei 

cittadini che alle richieste interne all’Amministrazione comunale. 

Il lavoro si è articolato in più passaggi che di seguito si intendono brevemente riassumere.  

Inizialmente è stato predisposto lo stato di attuazione di tutti gli Ambiti di Trasformazione e di tutti i 

comparti previsti nel vigente PGT, utilizzando e raccogliendo informazioni presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

La prima informazione raccolta è stata certamente quella relativa all’avvenuta attuazione delle previsioni 

insediative. Inoltre, con particolare attenzione per le situazioni in cui era possibile rilevare delle difformità 

rispetto a quanto pattuito nelle convenzioni urbanistiche precedentemente stipulate, sono state raccolte 

tutte le criticità emerse e descritta in modo analitico la situazione attuale di ogni area. Sono state raccolte 

altresì le situazioni nel loro divenire con particolare riferimento agli Ambiti e ai comparti per i quali è stata 

presentata una proposta insediativa anche se la stessa non ha ancora trovato compiutezza e formalizzazione 

in un atto notarile. 



 

PRIMA VARIANTE AL PGT DELLA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA (BS)                                                                                                                             RELAZIONE TECNICA 

 

 

  12  info@studioaues.it 

Successivamente, sulla base dei dati raccolti, è stata predisposta un’analisi statistica per conoscere, 

anche in forma grafica e con dati percentuali, più facilmente e immediatamente leggibili e comprensibili, lo 

stato di realizzazione delle previsioni insediative più rilevanti e significative dell’attuale PGT. In particolare ci 

si è premurati di stimare il suolo consumato dalle nuove attuazioni, quello in fase di definizione per un 

consumo programmato nel medio termine e le quantità di suolo non interessato da operazioni di 

trasformazione edilizia. 

In argomento si allega alla presente relazione uno specifico fascicolo (Allegato 2) sulla ricognizione 

dello stato di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico contenente tabelle riepilogative di tutti 

i dati raccolti, la sommatoria delle superfici suddivise in relazione allo stato di attuazione, alle destinazioni 

d’uso, nonché relazione riassuntiva di singoli aspetti e dati percentuali che consentono una migliore lettura 

della situazione. In aggiunta a tale allegato riguardante lo stato di attuazione vi sarà un breve studio (Allegato 

3) sul consumo di suolo nel comune di Gardone Val Trompia, relazionato con il contesto della Comunità 

Montana di Val Trompia, esso è stato utile per avere un quadro conoscitivo completo del consumo di suolo 

all’interno della città a cui è rivolta la variante. 

3.3 Cartografia 

La variante si occuperà di revisionare la base cartografica messa a disposizione dall’Amministrazione 

comunale per aggiornarla alle più recenti pratiche edilizie, che sono state puntualmente e attentamente 

analizzate e selezionate da parte dei funzionari dell’Ufficio Tecnico comunale in modo da avere a disposizione 

un’immagine del territorio comunale il più possibile aderente alla realtà. Di concerto con il Responsabile 

Unico del Procedimento della variante al vigente PGT sono stati individuati esclusivamente i titoli abilitativi 

che hanno comportato modifiche plano-altimetriche permanenti degli edifici o del territorio, compresi gli 

interventi di ampliamento dell’edificato esistente e la realizzazione/modificazione delle infrastrutture per la 

mobilità. 

La documentazione cartografica di base è stata, ovviamente, vestita attraverso l’applicazione di una 

classificazione puntuale di ogni singolo ambito del territorio comunale che risulti distinguibile da ciò che gli 

sta al contorno per destinazione d’uso effettiva o potenziale, per funzione svolta o di previsione, ecc. 

All’interno di questa attività di classificazione, rinvenibile in forme diverse, tra loro però sempre 

interconnesse, nei quattro atti costitutivi dello strumento urbanistico (la Componente Geologica ovviamente 

è stata e verrà predisposta a cura di tecnici qualificati in materia) risulta possibile che taluni areali non siano 

sempre perfettamente coincidenti con la conformazione della proprietà anche in considerazione del fatto 

che la pianificazione avviene tenendo conto principalmente di altri aspetti. Inoltre appare necessario 

segnalare la mancanza di coerenza tra le informazioni geometriche catastali e quelle rilevabili sul territorio. 

Per tale ragione si provvederà sia alla modifica-aggiornamento-riclassificazione degli ambiti urbanistici e 

geologici, sia degli errori di individuazione della proprietà al fine di meglio chiarire le singole situazioni e 

agevolare l’attuazione delle previsioni urbanistiche.  

In relazione al Documento di Piano verranno eliminati tutti quegli Ambiti di Trasformazione di cui si è 

deciso, con valutazioni condivise tra ufficio tecnico, Amministrazione comunale e proprietà, lo stralcio che, 

pertanto, non saranno più visibili all’interno della cartografia e non troveranno neppure riscontro all’interno 

del Piano delle Regole. 

In relazione al Piano dei Servizi, la rilevazione di tutte le funzioni pubbliche e la redazione di nuove 

schede comporterà la necessità di revisionare tutti i servizi presenti sul territorio che sono stati modificati 

(accorpati, separati, riconfigurati, ecc.) o aggiunti o eliminati, ivi compresa la loro puntuale numerazione, 

indispensabile alla loro immediata identificazione. 
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In relazione infine al Piano delle Regole, l’adeguamento delle classificazioni urbanistiche risulterà 

particolarmente importante poiché recepirà non solo le specifiche trasformazioni determinate con la 

variante, ma anche quelle del Documento di Piano e del Piano dei Servizi. 

3.4 Documento di Piano 

La presente variante, in base alle scelte pervenute dall’Amministrazione comunale, si occuperà di 

modificare il Documento di Piano. Infatti, nonostante il documento rimarrà pressoché inalterato, saranno 

previste delle modifiche agli Ambiti di Trasformazione, i quali verranno ridotti significativamente come 

numero totale, in maniera tale da preservare il territorio dallo sprawl urbano e più in generale da un eccessivo 

consumo di suolo. 

 La variante prevede infatti di azzerare gli Ambiti di Trasformazione presenti nel vigente PGT, non nella 

loro totalità ma bensì verranno stralciati tutti quegli ambiti la cui edificazione potenziale è prevista nel vigente 

PGT ma che non sia stata ancora attuata oppure la cui previsioe non sia stata confermata. Sono state infatti 

compiute puntuali e specifiche ricognizioni di tutti gli ambiti non ancora attuati e, preso atto della situazione 

esistente e tenuto conto di plurime sollecitazioni rivolte ai proprietari affinché avviassero i correlati interventi 

edilizi, si è deciso di eliminare tutti quelli ambiti in cui si è verificata l’insussistenza di una reale intenzione di 

realizzare le relative previsioni insediative. 

Appare necessario inoltre ricordare che alcuni Ambiti di Trasformazione verranno tralciati a seguito di 

specifiche istanze che ne richiedevano l’eliminazione della possibilità edificatoria da parte dei proprietari. Al 

contempo però, grazie a una nuova normativa che si inserirà all’interno delle NTGT della variante, sarà 

teoricamente possibile il trasferimento volumetrico, anche tramite compravendita di diritti edificatori, tra i 

vari ambiti del territorio comunale. Tale possibilità verrà declinata puntualmente per ciascun ambito 

urbanistico in modo da rispondere adeguatamente anche alle esigenze individuali, spesso riferibili a richieste 

di ampliamento di edificazioni esistenti, senza però dimenticare la possibilità di un ulteriore crescita 

demografica della città. La facoltà di trasferimenti volumetrici consentirà, nei limiti stabiliti dalle norma di 

ciascun ambito, di aumentare le volumetrie sulle aree libere o già edificate preservando un ulteriore consumo 

di suolo all’interno del territorio comunale. La nuova disposizione normativa sul trasferimento dei diritti 

volumetrici renderà possibile aumentare puntualmente la densità edificatoria tenendo conto degli attuali 

indici vigenti in modo da permettere al comune di Gardone Val Trompia di porsi in un’ottica più sostenibile 

rispetto agli indicatori del consumo di suolo. La scelta normativa pertanto porterà a limitare nuovo consumo 

di suolo, matrice ambientale fondamentale, e, al contempo, a rispettare le numerose richieste della 

cittadinanza in modo da riuscire a mantenere quella fondamentale partecipazione e condivisione delle scelte 

di pianificazione. 

La scelta dell’individuazione e successivo stralcio di alcuni Ambiti di Trasformazione, nel caso di 

mancata intenzione di realizzazione, è stata compiuta dalla Amministrazione comunale per preservare il 

territorio da future grandi trasformazioni urbanistiche e concentrare la propria attenzione nel miglioramento 

del Tessuto Urbano Consolidato che, molto spesso, richiede interventi di riorganizzazione e riordino 

dell’edificato e contestualmente revisione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e delle opere 

di urbanizzazione. L’eliminazione degli Ambiti di Trasformazione si inserisce altresì nella crisi del settore 

immobiliare, in particolare in quella della nuova edificazione a carattere intensivo e/o speculativo, che rende 

esclusivamente oneroso ai fini delle imposte municipali il detenere aree edificabili a fronte di una quasi certa 

impossibilità a edificare.  

L’eliminazione di alcuni Ambiti di Trasformazione porterà all’azzeramento delle relative schede nonché 

alla individuazione dei relativi areali all’interno della documentazione cartografica del Documento di Piano. 
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Tale scelta comporterà altresì l’eliminazione delle perimetrazioni degli AdT presenti negli elaborati grafici del 

Piano delle Regole. 

Gli Ambiti di Trasformazione attualmente in fase di esecuzione verranno, ovviamente, riconfermati e, 

se del caso, modificati in base a nuove o diverse necessità. L’eventuale diversa conformazione geometrica di 

tali ambiti verrà recepita sia all’interno delle specifiche schede sia nella documentazione grafica del 

Documento di Piano. Analogamente a quanto previsto per gli ambiti stralciati anche quelli eventualmente 

modificati troveranno riscontro all’interno del Piano delle Regole con la modificazione della apposita 

perimetrazione prevista in tali elaborati.  

Infine, nell’ipotesi in cui l’edificazione e l’infrastrutturazione di un Ambito di Trasformazione sia stata 

completata, la realizzazione dell’edificato privato e il collaudo delle opere urbanizzative, l’ambito perderà di 

significato e la porzione territoriale relativa dovrà trovare collocazione piena ed esclusiva all’interno del Piano 

delle Regole. Tali aree verranno molto probabilmente collocate all’interno degli Ambiti consolidati di recente 

realizzazione. 

L’Amministrazione comunale ha deciso di implementare le elaborazioni grafiche relative alla 

classificazione funzionale delle strade e relative fasce di rispetto stradale. Tale attività è stata individuata in 

considerazione delle modifiche subite nel tempo dalla viabilità comunale nonché in relazione alla 

trasformazione della viabilità di fondovalle da provinciale a comunale. 

Relativamente alla presenza sul territorio comunale di industrie a rischio di incidente rilevante, si è 

ritenuto necessario e indispensabile procedere alla predisposizione delle elaborazioni specifiche per tali 

tipologie di attività. Per tale ragione l’incaricato della Valutazione Ambientale Strategica, dott. Davide 

Gerevini provvederà alla predisposizione della documentazione ERIR per le aziende che presentano rischi di 

incidenti rilevanti. In tal modo la città di Gardone Val Trompia adeguerà la propria strumentazione urbanistica 

alla cosiddetta direttiva Seveso. 

3.5 Piano dei Servizi 

Per quanto riguarda la città pubblica la variante si occupa di modificare il piano preposto 

all’organizzazione della stessa. 

Primariamente con la variante si è provveduto a rilevare nuovamente tutti i servizi presenti sul 

territorio e a redigere nuove schede per ciascuno di essi, in modo tale da avere una maggiore contezza dei 

servizi presenti, della loro dimensione, posizione e classificazione. Le schede saranno aggiornate in base alla 

situazione esistente e verranno perfezionate in modo tale da avere maggiore capacità comunicativa e 

informativa. A ragione di ciò vengono presentate nello specifico allegato (Allegato 4) le schede di alcuni 

servizi. 

Oltre a ciò, tramite la variante, verrà predisposto l’aggiornamento degli elaborati riguardanti le reti dei 

sottoservizi presenti all’interno del territorio comunale. Tale operazione sarà possibile grazie alla 

collaborazione con i vari enti gestori dei servizi a rete, così da ottenere una elaborazione completa e il più 

possibile rispondente alla situazione reale. 

All’interno della variante, tramite indicazione dell’Amministrazione comunale, si è posta particolare 

attenzione al tema degli spazi verdi attrezzati della città ed in particolare alla possibilità di definirne un target 

specifico di riferimento. Al fine di ottenere la maggiore condivisione e il più elevato coinvolgimento della 

popolazione, che per la maggior parte fruisce di questi spazi, l’estensore della variante ha predisposto una 

proposta di questionario da sottoporre alla popolazione, attraverso modalità telematiche, così da riuscire a 

ottenere le necessarie informazioni per poter delineare una suddivisione tipologica degli spazi pubblici 
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attrezzati, razionalizzando l’offerta in base alle varie fasce di popolazione interessata al loro utilizzo. Definiti 

gli utilizzi sarà necessario, da parte dei competenti uffici comunali, procedere alla progettazione di eventuali 

potenziamenti specifici dei vari parchi in base alle funzioni loro attribuite. Ciò permetterà alla popolazione di 

usufruire maggiormente di questa tipologia di bene pubblico essenziale permettendone al contempo un suo 

migliore mantenimento e controllo nel tempo.  

All’interno della variante troverà spazio anche una specifica previsione per la creazione di un’area 

adibita alla sicurezza. A tal fine sono stati individuati un edificio e relative pertinenze che per dimensione e 

collocazione risultano adeguati a diventare il nuovo polo della sicurezza per il comune di Gardone Val 

Trompia. All’interno dell’ambito troveranno spazio gli uffici e strutture della Polizia Locale, della Croce Rossa 

nonché del gruppo di Protezione Civile comunale. Ciò permetterà al comune di avere un maggiore controllo 

del territorio e un accentramento amministrativo per andare incontro alle necessità della cittadinanza. 

Inoltre la variante prevede la verifica puntuale delle necessità di adeguamento delle strutture 

scolastiche, fiore all’occhiello della città di Gardone all’ interno della Comunità Montana di Valle Trompia. In 

particolare verranno analizzate e valutate le necessità di aumentare la capacità e la qualità dei servizi offerti, 

in base alle indicazioni della Dirigenza scolastica, della proprietà e dell’Amministrazione comunale. Si segnala 

sin d’ora l’importanza di trovare una soluzione alle necessità di ampliamento dell’IIS C. Beretta più volte 

sollecitato all’amministrazione comunale da parte della Dirigenza e della Provincia di Brescia, proprietaria 

dello stabile. 

Tramite gli approfondimenti professionali sulla mobilità che sono stati affidati ad un gruppo di 

professionisti raggruppati in ATP, i cui contenuti sono stati sintetizzati nell’apposito capitolo della presente 

relazione, si valuteranno eventuali interazioni con il Piano dei Servizi. Gli approfondimenti terranno altresì 

conto, integrandoli, degli studi già effettuati per la città di Gardone Val Trompia dall’Università di Brescia per 

i parcheggi pubblici e, in particolare, in relazione al Piano Sosta. Il lavoro sopra brevemente descritto risulta 

finalizzato a una possibile riorganizzazione della mobilità all’interno dell’urbanizzato, al miglioramento della 

interconnessione tra le varie frazioni e all’efficientamento e alla razionalizzazione delle principali percorrenze 

extraurbane. Il tutto al fine di generare una rete di mobilità maggiormente funzionale, sicura e green con 

l’obiettivo primario di strutturare dei percorsi che utilizzino mezzi sostenibili e favorire le percorrenze 

riservate alla mobilità dolce e alla pedonalità. In tal modo sarà possibile adeguare la Citta di Gardone Val 

Trompia alle sempre più insistenti richieste di una maggiore sostenibilità anche in tema di mobilità.  

All’interno della variante, ovviamente, troveranno spazio anche specifiche valutazioni relativamente 

alle necessità acquisitive di aree per servizi pubblici o di intesse pubblico e generale e per la realizzazione di 

infrastrutture a rete per la mobilità. Al momento le indicazioni più concrete fanno riferimento alla 

realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (in particolare lungo via Matteotti a Gardone Centro e a Inzino a 

fianco della pieve di San Giorgio), all’ampliamento dei poli scolastici (nello specifico certamente l’IIS C. 

Beretta a Gardone Centro), alla possibile nuova rotatoria da realizzare lungo la strada di fondovalle nella zona 

di Gardone Sud, al polo della sicurezza (sempre lungo via Matteotti a Gardone Sud).  

 

3.6 Piano delle Regole 

A seguito della verifica dello stato di attuazione del vigente PGT, con specifico riferimento agli ambiti 

a normativa particolareggiata, con la variante si procederà a modificare la classificazione relativa ai comparti 

oggetto di completa attuazione che verranno classificati all’interno degli Ambiti consolidati di recente 

realizzazione mentre le aree oggetto di realizzazione delle relative opere urbanizzative verranno riclassificati 
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all’interno delle dotazioni della città pubblica e troveranno la loro specifica classificazione nelle elaborazioni 

del Piano dei Servizi. 

Nell’ipotesi in cui invece taluni comparti siano in fase di trasformazione (comparti convenzionati ma 

non completati) si provvederà ad attribuire una classificazione più consona alla nuova situazione che non 

prevede semplicemente una possibilità di trasformazione permanente del suolo, ma nei quali la 

trasformazione sia in atto.  

Oltre a ciò si ricorda che la base cartografica che verrà utilizzata terrà conto degli aggiornamenti 

cartografici speditivi effettuati sulla base dei titoli abilitativi attuati e, in particolare, di quelli riguardanti i lotti 

di completamento, andando ad individuare il corretto inserimento dei nuovi corpi edilizi rispetto al tessuto 

urbano consolidato. 

La variante al Piano delle Regole recepirà altresì tutte le modifiche che sono state sinteticamente 

descritte in precedenza per gli altri atti costitutivi del PGT introitando in particolare le modifiche al 

Documento di Piano e al Piano dei Servizi. Relativamente al Documento di Piano si segnala in particolare la 

necessità di modificare-aggiornare-eliminare gli Ambiti di Trasformazione in relazione alle decisioni che 

verranno assunte in tema di riduzione del consumo di suolo.  

La variante al Piano delle Regole provvederà altresì alla modifica e alla correzione dei refusi cartografici 

che sono stati segnalati dalla cittadinanza e dai competenti uffici comunali. 

La variante servirà anche per adeguare la classificazione urbanistica del territorio comunale in 

relazione alle variazioni introdotte dal Piano Alienazioni e Valorizzazioni comunale che negli anni ha inciso 

più volte sulle destinazioni urbanistiche in modo più o meno ampio e articolato. 

La variante, ovviamente, procederà altresì alle modifiche puntuali eventualmente conseguenti 

all’accoglimento totale o parziale delle richieste della cittadinanza e delle associazioni portatrici di interessi 

diffusi, nonché, analogamente, delle sollecitazioni interne all’Amministrazione Comunale. 

Saranno anche modificate le classificazioni e la base cartografica nelle zone in cui erano previsti nuovi 

interventi infrastrutturali che sono stati realizzati e completati totalmente o per stralci. 

La variante intende inoltre inserire all’interno della classificazione urbanistica una serie di indicazioni 

puntuali finalizzate a segnalare la possibile interferenza delle attività antropiche (pubbliche o private) con le 

principali previsioni del Piano di Protezione Civile.  

La variante si propone infine di perseguire l’obbiettivo di riorganizzazione urbana e riordino della 

mobilità all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Con particolare attenzione per il capoluogo del comune 

di Gardone Val Trompia, la variante al Piano delle Regole si pone come obiettivo primario quello della 

riqualificazione dei NAF al fine di creare le condizioni urbanistiche che permettano anche operazioni di 

diradamento finalizzate a una migliore percezione dell’ambito urbano storico e a una più efficace maglia 

infrastrutturale dedicata alla mobilità. Tali operazioni dovranno essere finalizzate a rendere possibile una 

maggiore vivibilità della porzione urbana più densamente edificata e più carica di valori storico-testimoniali 

da parte di tutta la cittadinanza e in particolare dei residenti attuali e futuri. L’attuazione delle previsioni 

sopra descritte garantirà una maggiore attrattività dei NAF sia dal punto di vista abitativo sia da quello del 

commercio di vicinato permettendo così di rivitalizzare tali zone e di riapprezzare la loro valenza storico - 

culturale.  

La variante individuerà inizialmente solo alcuni dei possibili ambiti di riorganizzazione urbana e riordino 

della mobilità lasciando, attraverso una specifica disposizione normativa, la possibilità di proporre in variante 

allo strumento urbanistico vigente, tali ambiti anche da parte di soggetti privati aventi titolarità sugli immobili 
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oggetto di intervento. Pertanto la modifica introdotta con la variante non riguarderà solamente la parte 

cartografica, ma si estenderà anche alle disposizioni normative attuative dello strumento urbanistico 

introducendo altresì la possibilità di trasferimenti volumetrici da tali zone verso gli ambiti specificatamente 

individuati all’interno delle NTGT. I contenuti di tali nuove disposizioni normative vengono meglio illustrati 

nel paragrafo specifico riferito al corpus normativo del PGT. 

 

3.7 NTGT 

La variante ha centrato la propria attenzione anche sulle disposizioni attuative dello strumento 

urbanistico: le Norma Tecniche di Governo del Territorio. La normativa è stata rivista non solo alla luce delle 

richieste avanzate dalla cittadinanza e dai soggetti portatori di interessi diffusi, bensì anche con un lavoro 

certosino, finalizzato a individuare tutte le possibili criticità nell’interpretazione delle disposizioni normative 

che si sono evidenziate sulla base dell’esperienza operativa dell’Ufficio Tecnico comunale. L’obiettivo 

perseguito è stato quello della loro correzione puntuale per evitare differenti interpretazioni che sicuramente 

non possono essere concesse da uno strumento tecnico che dovrebbe risultare quanto meno possibile 

discrezionale. 

Inoltre la variante ha consentito di provvedere ad aggiornare la normativa in base alle più recenti 

disposizioni sovraordinate e a recepire tutte le novità tecnologiche e in materia di accessori che hanno creato 

non poche difficoltà per la loro utilizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico. 

Non trascurabile risulta essere la modificazione normativa che si intende introdurre, anche 

puntualmente, in modo che essa permetta un più semplice raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione 

urbana di cui alla recente legislazione regionale.  

Un ulteriore intervento di variazione delle disposizioni normative dello strumento urbanistico 

riguarderà l’introduzione analitica delle disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione 

dall’esposizione al gas Radon. 

Dopo un intenso e proficuo lavoro insieme all’Ufficio Tecnico, all’Amministrazione comunale e 

all’avvocatura della città, è stato possibile giungere alla stesura di una specifica norma che permette il 

trasferimento dei diritti volumetrici all’interno degli ambiti presenti nel territorio comunale. La nuova 

disposizione normativa risulta essere perfettamente in sintonia con i principi della rigenerazione urbana e 

della riduzione del consumo di suolo e rispondere pienamente alla mutate necessità della popolazione in 

materia di edilizia (sempre più frequentemente le richieste risultano finalizzate al miglioramento funzionale 

dell’edificato esistente e sempre meno orientate alla realizzazione di nuovi organismi edilizi).  

La nuova norma prevede l’attribuzione di diritti edificatori ai soggetti proprietari di immobili inseriti 

all’interno degli ambiti di riorganizzazione urbana e riordino della mobilità qualora decidano di procedere 

alle operazioni di diradamento e nuova infrastrutturazione della porzione di centro storico interessata dalla 

citata classificazione urbanistica. La quantità di diritti edificatori potrà variare in relazione al mantenimento 

della titolarità dei terreni su cui sorgevano gli edifici oggetto di diradamento ovvero alla loro cessione alla 

città. In ogni caso le cessioni necessarie al riordino della mobilità dovranno essere comunque garantite. 

Inoltre la norma stabilisce la possibilità di attribuire ai proprietari di immobili interessati dalla 

realizzazione di interventi a carattere pubblico un premio edificatorio aggiuntivo per la loro cessione bonaria 

necessaria al completamento delle previsioni della città pubblica.  



 

PRIMA VARIANTE AL PGT DELLA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA (BS)                                                                                                                             RELAZIONE TECNICA 

 

 

  18  info@studioaues.it 

L’estensore della variante allo strumento urbanistico vigente dovrà valutare accuratamente gli ambiti 

all’interno dei quali sarà possibile far atterrare i diritti edificatori e fissare i limiti massimi di incremento della 

possibilità edificatoria per ciascun ambito.  

La disposizione normativa in disamina permetterà altresì di rivitalizzare il mercato immobiliare locale, 

permettendo lo scambio, anche oneroso, dei diritti edificatori tra proprietari di diverse aree. Tali attività si 

esplicheranno all’interno del libero mercato restando però sempre sotto la supervisione 

dell’Amministrazione comunale che sarà obbligata a mantenere uno specifico registro in grado di tracciare 

gli scambi di diritti edificatori e intervenire in caso di eventuali forzature.  

Le NTGT infine saranno modificate in base alle varianti introdotte all’interno del Documento di Piano, 

del Piano dei Sevizi e in quello delle Regole. 
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4. Varianti di natura geologica idrologica e sismica alla componente geologica del PGT 

4.1 Premessa 

Il Comune di Gardone Val Trompia è dotato di studio della Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del P.G.T., redatto nel 2012 secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 28 maggio 2008 n. 

8/7374, approvato con deliberazione n. 37 del 2 dicembre 2012 e divenuto efficace con la pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -serie avvisi e concorsi – n. 51 del 19 dicembre 2012.  

Nell’ambito della variante generale al PGT vigente è necessario procedere all’aggiornamento della 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. nei confronti sia della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 

IX/2616, sia della D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 al fine di:  

- recepire le aree allagabili delimitate nelle Mappe di Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) lungo il Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP) e lungo il Reticolo 

Secondario Collinare e Montano (RSCM), nonché la relativa normativa ai sensi della D.G.R. 19 giugno 

2017 n. X/6738;  

- aggiornare le tavole di analisi rispetto a fenomeni geomorfologici (frane, dissesti, aree allagabili, ecc.) 

verificatisi dopo la stesura della Componente geologica vigente, oppure rispetto a nuovi dati 

geologici, geotecnici e idrogeologici, disponibili presso l’Ufficio Tecnico;  

- predisporre la “Tavola con individuazione delle aree non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle 

acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo”;  

- recepire eventuali limitazioni d’uso del territorio derivanti dalle risultanze del “Documento 

semplificato del rischio idraulico comunale” in corso di redazione a cura dell’Ing. Giuseppe Rossi ai 

sensi dell’art. 14, comma 8, del R.R. 23 novembre 2017 n. 7, aggiornato con R.R. 19 aprile 2019 n. 8.  

 

4.2 Recepimento delle aree allagabili contenute nel piano di gestione del rischio alluvioni 

del distretto del Po (PGRA) 

Premessa  

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in 

particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e 

programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per 

il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso 

deve essere predisposto a livello di distretto idrografico. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato 

dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato 

predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po).  

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 

17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con d.p.c.m. 

del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 

febbraio 2017.  

Nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, è stimato il 

grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono nelle aree allagabili e sono individuate le 

misure per ridurre il rischio stesso, suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla 

normalità e analisi, da attuarsi in maniera integrata.  
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Con DGR 19 giugno 2017, n. X/6738 la Regione Lombardia ha emanato le disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza.  

Mappe di pericolosità 

- Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP); 

- Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM); 

- Reticolo Secondario di Pianura naturale e artificiale (RSP); 

- Aree Costiere Lacuali (ACL). 

La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle Mappe di Pericolosità del 

PGRA; sono previsti tre scenari di pericolosità:  

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H);  

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M);  

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L).  

Le aree allagabili riguardano quattro diversi “ambiti territoriali” che si differenziano tra loro per i diversi 

approcci metodologici utilizzati per definire le aree allagabili stesse:  

NEL TERRITORIO DI GARDONE VAL TROMPIA LE MAPPE DI PERICOLOSITÀ DEL PGRA INDIVIDUANO 

AREE ALLAGABILI RIFERITE SIA AL RETICOLO PRINCIPALE DI PIANURA E DI FONDOVALLE (RP), SIA AL RETICOLO 

SECONDARIO COLLINARE E MONTANO (RSCM).  

Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)  

La delimitazione delle aree allagabili riferite al Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP) deriva 

da studi commissionati dall’Autorità di Bacino.  

In particolare le aree di allagamento definite nelle Mappe di pericolosità del PGRA lungo il Fiume Mella 

derivano dagli “Studi di fattibilità della sistemazione idraulica di Oglio, Chiese, Mella, Garza e Cherio” (R.T.I.: 

Enel Hydro -Aquater -Idro -C. Lotti & Associati Studio Paoletti, marzo 2006), predisposti dall’Autorità di Bacino 

del F. Po.  

Esse comprendono:  

- aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3/H);  

- aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2/M);  

- aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1/L).  

Come riportato nella D.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738, l’Autorità di Bacino del Fiume Po dovrebbe 

procedere in futuro, in accordo con Regione Lombardia, ad avviare una specifica variante al PAI a scala di 

asta fluviale (variante d’asta) al fine di uniformare le aree allagabili, le fasce fluviali e la relativa normativa.  

I Comuni interessati dalle aree allagabili del PGRA devono procedere obbligatoriamente ad una verifica 

di coerenza tra i contenuti del proprio strumento urbanistico (PGT) e il PGRA; devono inoltre adeguare gli 

strumenti urbanistici comunali, secondo le procedure indicate al par. 3.1.3 dell’Allegato A alla D.g.r. 19 giugno 

2017, n. X/6738.  

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)  

Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM corrispondono tutte 

ad aree già contenute nel PGT vigente e nell’Elaborato 2 del PAI e sono distribuite lungo i corsi d’acqua minori.  

Le aree allagabili contenute nel PGT vigente e nell’Elaborato 2 del PA individuate lungo il F. Mella sono 

sostituite dalle aree a pericolosità idraulica del PGRA.  
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4.3 Aggiornamento delle tavole di analisi  

Nell’ambito dell’aggiornamento in corso della Componente geologica del PGT le tavole di analisi 

saranno aggiornate rispetto a fenomeni geomorfologici (frane, dissesti, aree allagabili, ecc.) verificatisi dopo 

la stesura della Componente geologica vigente, oppure rispetto a nuovi dati geologici, geotecnici e 

idrogeologici, contenuti in relazioni, documenti, ecc., depositati presso l’Ufficio Tecnico negli ultimi dieci anni.  

4.4 Individuazione delle aree non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali 

nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo  

Ai sensi del Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, aggiornato con Regolamento regionale n°8 

del 19 Aprile 2019, è prevista l’elaborazione di una tavola con individuazione delle aree non adatte o poco 

adatte all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo), nell’ambito sia 

dello “Studio comunale di gestione del Rischio Idraulico” (art.14, comma 7, lettera a, numero 6bis) che del 

“Documento semplificato del rischio idraulico comunale” (art.14, comma 8, lettera a, numero 3bis).  

Si tratta di una tavola che risulta di significativa utilità, oltre che per definire le misure strutturali e non 

strutturali di invarianza idraulica e idrologica, anche per programmare le indagini in sito dei singoli progetti 

di invarianza idraulica e idrologica, nonché nella pianificazione urbanistica.  

Saranno così individuate, laddove presenti:  

- le aree a pericolosità idraulica;  

- zone instabili o potenzialmente instabili  

- le aree con falda acquifera subaffiorante;  

- le aree con terreni a permeabilità bassa o medio-bassa;  

- le aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera;  

- le aree con terreni contaminati.  

Si sottolinea che la delimitazione delle aree non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque 

pluviali nel suolo e nel primo sottosuolo è basata sui dati ad oggi disponibili e che la tavola potrà in futuro 

essere aggiornata mano a mano che si disporrà di ulteriori dati idrogeologici, geotecnici, pedologici e 

ambientali, al fine di meglio definire la distribuzione delle diverse aree.  

La tavola non pretende quindi di caratterizzare in modo puntuale il territorio. Essa ha infatti la finalità 

di inquadrare a livello territoriale le limitazioni di tipo geologico alla dispersione delle acque.  

4.5 Aggiornamento della carta di fattibilitá e delle norme geologiche di attuazione  

Sulla base dei risultati degli studi e degli aggiornamenti illustrati nei punti precedenti, saranno 

aggiornate la Carta di Fattibilità geologica per le azioni di piano e le Norme geologiche di Piano, oltre alla 

Carta dei vincoli (Tav. 4) e alla Carta di sintesi (Tav. 5).  

Sarà inoltre predisposta la Carta PAI-PGRA in sostituzione della vigente Carta dei dissesti con legenda 

uniformata a quella del PAI come previsto dall’All. alla D.G.R. X/6738/2017.  
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5. Varianti componente agricola (Agronomo) 

In qualità di Dottore Agronomo mi è stata richiesta la “redazione dei documenti tecnici necessari per 

l’aggiornamento della Componente agronomica forestale nell’ambito della redazione della prima Variante al 

vigente PGT (definitivamente approvato con deliberazione consigliare del 2 ottobre 2012, n. 37, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 2012)” e pertanto mi sono mosso in questo 

ambito. 

Poiché non è stato possibile accedere direttamente al SIARL per la rilevazione dei dati relativi allo stato 

attuale del settore agricolo, da parte del Comune di Gardone Val Trompia è stata inviata a regione Lombardia 

una specifica richiesta con i dati necessari ad un confronto con la situazione del 2012; a tutt’oggi Regione 

Lombardia non ha dato seguito alla nostra richiesta.  

Un punto di rilevante importanza e che va a modificare il settore degli allevamenti, e in particolare 

quelli zootecnici, sono il decreto dell’ASL di Brescia n; 608 del 04/12/2014 avente ad oggetto: “Modifica Titolo 

III Cap. X del Regolamento Locale d’Igiene” e il decreto n;175 del 19/03/2015 avente ad oggetto: “Modifica 

Titolo III Cap. X del Regolamento Locale d’Igiene – rettifica per mero errore materiale”. 

Poiché il Comune di Gardone Val Trompia ospita allevamenti quasi esclusivamente di tipo familiare, 

non ha mai optato per inserire norme diverse da quelle generali dettate dapprima dall’ASL e poi dall’ATS di 

Brescia.  

Seguendo pertanto le indicazioni riportate in merito alla tipologia di allevamento sono state adottate 

le nuove distanze degli allevamenti sia dalle zone edificabili di P.G.T. che da case isolate di terzi (estratto da 

decreto ASL n. 608 del 04/12/2014 e n. 175 del 19/03/2015).  

I maggiori problemi riscontrati durante i rilievi possono essere riassunti nell’inesattezza dei dati relativi 

al titolare del codice attività (domicilio errato, numero telefonico non più attivo, titolare defunto da anni, 

ecc.) dovuta al mancato aggiornamento dei dati riportati dal S.I.V.I. (Sistema Informativo Veterinario 

Integrato) per assenza di controlli e/o mancata variazione dei dati nonostante la segnalazione da parte del 

titolare del codice attività.  

La predisposizione delle singole schede è da considerarsi ormai terminata e, al fine di avere dati più 

precisi sull’apposizione dei vincoli dovuti ai singoli allevamenti, sono state corrette tutte le coordinate e 

riportando i dati con soli 8 decimali e non 13, come riportato dal S.I.V.I.  
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Allevamenti nuovi  

Distanze minime  

Da zone 

edificabili di 

PGT (*)  

Da case isolate abitate da 

terzi  

A) ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE insediamento avente 

come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospiti 

stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di 

piccoli animali da cortile e più di 1 T di peso vivo per specie 

equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc., con un massimo di 3 T di 

peso vivo  

50 m  50 m 

B) BOVINI – EQUINI (tranne vitelli a carne bianca) numero 

max 100 capi e comunque con peso vivo max allevabile di 45 

T con l’obbligo aggiuntivo al rispetto delle MTD di dotarsi di 

un piano di disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata (**)  

100 m  50 m 

D) OVINI – CAPRINI con peso vivo max allevabile di 10 T.  

200 m  

50 m 

con l’obbligo di dotarsi di 

un piano di disinfestazione 

periodico da applicare con 

apposita procedura 

registrata (**)  

H) APIARI con più di 5 arnie  200 m  100 m  

 

(*) zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria (**) registrazione su supporto 

cartaceo o informatica delle date degli interventi e dei prodotti usati  
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6. Varianti relative agli studi idraulici e all’invarianza idraulica 

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale, rientra nel procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica nell’ambito del sistema ambientale, e precisamente nello specifico tema riguardante 

le reti idrografiche del drenaggio superficiale, presenti nel territorio comunale, per la valutazione del rischio 

idraulico ad esse riconducibile e per il raggiungimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, 

conformemente alle diposizioni del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7, come modificato con 

R.R. n. 7/2018 e R.R. n. 8/2019.  

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale, a norma del comma 8 dell’art. 14 del 

Regolamento, contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata 

a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure 

strutturali e non strutturali. In particolare il documento semplificato contiene:  

1. la delimitazione delle aree a pericolosità idraulica del territorio comunale, definibili in base agli atti 

pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio 

idrico integrato;  

2. l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali di 

invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio che per gli ambiti di nuova 

trasformazione, e l’individuazione delle aree da riservare per le stesse;  

3. l’indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica 

e idrologica a scala comunale, quale l’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e 

idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché delle misure non strutturali atte al controllo e 

possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali le misure di protezione civile e le difese passive 

attivabili in tempo reale;  

3 bis. l’individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all’infiltrazione 

delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda 

subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone 

suscettibili alla formazione, all’ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree 

caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, aree con terreni contaminati.  

Il procedimento previsto per le attività di studio e redazione del documento semplificato del rischio 

idraulico comunale, è sinteticamente illustrato nel seguito.  

1a fase: acquisizione degli elementi conoscitivi.  

- Inquadramento geografico, geologico e idrogeologico, pedologico e di uso del suolo, del territorio 

comunale;  

- Individuazione della rete idrografica del territorio comunale: Reticolo principale e secondario, RIM, 

rete di fognatura;  

2a fase: valutazione dello stato attuale del rischio idraulico nel territorio comunale.  

- nell’ambito territoriale del Reticolo principale e secondario, pericolosità e rischio idraulico risultanti 

dalle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) dell’Autorità di Bacino del fiume Po 

(AdBPo);  
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- nell’ambito del RIM e della rete di fognatura, esame, elaborazione e sintesi dei dati e delle 

informazioni disponibili in merito alle caratteristiche ed alla funzionalità delle reti, con particolare riferimento 

alle criticità ed ai dissesti riscontrati, agli studi idraulici ed ai progetti d’intervento realizzati, per individuare 

e perimetrare le aree del territorio comunale a rischio idraulico, classificate in funzione della natura e del 

grado di rischio;  

3a fase: individuazione delle misure strutturali e non strutturali di invarianza idraulica e idrologica.  

- Definizione delle misure strutturali fattibili e proposte d’intervento;  

- Individuazione delle aree da destinare agli interventi;  

- Individuazione delle misure non strutturali attuabili.  
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7. Varianti relative alla mobilità 

Il Comune di Gardone Val Trompia si è dotato di accordo quadro “relativo ad indagini. Studi preliminari, 

studi di fattibilità delle alternative progettuali, progettazione di supporto alle decisioni per la pianificazione 

e la realizzazione di interventi sulla mobilità e la sicurezza stradale”. 

Nell’ambito di tale accordo l’AC e gli Uffici competenti hanno indicato una serie di priorità, le quali si 

inseriscono coerentemente - a diversi livelli – nell’attività pianificatoria generale. 

 

Due temi in particolare si configurano come approfondimenti settoriali e specialistici correlati alla 

pianificazione urbanistica generale. 

 

Il primo tema strategico è relativo alla mobilità all’interno dei NAF. L’Amministrazione comunale ritiene 

importante favorire la mobilità all’interno dei Nuclei di Antica Formazione, in particolare nel centro storico 

di Gardone. A tal fine si rende necessario ipotizzare gli effetti indotti da eventuali variazioni dello schema di 

circolazione e dalla creazione di possibili zone a traffico limitato e/o pedonalizzate. 

In questo contesto si potrebbe valutare la creazione di una viabilità a bassa velocità ‐ zona 30/zona 10 

‐ che consenta la fruibilità in sicurezza da parte di pedoni e biciclette e contestualmente permetta ai residenti 

di circolare. 

Si tratta di misure di cosidetto traffic calming, ovvero “moderazione de traffico”. La tecnica della 

moderazione del traffico ha avuto origine nei progetti olandesi del “woonerf” negli anni Settanta, e da quel 

momento si è estesa in quasi tutti i paesi dell’Europa del nord (Olanda, Germania, Svizzera, Francia ed 

Inghilterra). 

Gli schemi olandesi del “woonerf” (area condivisa/living street) progettati in quartieri residenziali con 

flussi di traffico molto bassi, introducevano il concetto di “spazio condiviso” da automobili, ciclisti e pedoni.  

I primi “woonerven” olandesi ebbero un enorme successo, sia in termini progettuali, che per la 

partecipazione dell’opinione pubblica. Le strade venivano completamente riprogettate in modo tale da 

favorire la funzione di servizio alla residenza delle strade e da ridurre il ruolo intrusivo e dominante delle 

automobili.  

Furono per la prima volta introdotti elementi “fisici” di moderazione, quali dossi, chicanes, 

restringimenti stradali, piantumazioni e così via, in modo da rendere esplicito, sia visivamente che 

fisicamente, un messaggio di fondo: l’automobilista è solo un “ospite” nell’area attraversata in quel momento 

e che le utenze pedonali hanno la precedenza.  

Le politiche e interventi di moderazione e riorganizzazione della sosta nel centro storico (CS) è 

fondamentale analizzare il rapporto tra circolazione, sosta e spazi pubblici. 

Il criterio guida per una ponderata ed efficace riqualificazione del centro storico è quello del cosiddetto 

“bilancio della sosta”: alle aree destinate ai pedoni ovvero che comportino una diminuzione degli stalli deve 

corrispondere sempre la creazione di un numero equivalente di stalli in parcheggi collocati “a corona” del CS 

stesso, in grado di formare un vero e proprio “sistema della sosta” al suo servizio. 

Dal punto di vista funzionale, un secondo elemento fondamentale del sistema della sosta è la 

cosiddetta “red route” ovvero un anello di circolazione appositamente identificato da una segnaletica 
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colorata di facile ed immediata lettura, tale da permettere una adeguata distribuzione delle auto tra i diversi 

parcheggi di attestamento. 

Come già sottolineato, una volta assicurato al centro un adeguato livello di accessibilità e soprattutto 

di sosta “di attestamento”, la questione della “dimensione” della limitazione (mediante sensi unici o ZTL) può 

essere più facilmente affrontata sia in termini di estensione che di durata. 

Stabilito, infatti, il criterio di una sempre maggiore “protezione” dei pedoni e di una “riqualificazione 

ambientale” degli spazi pubblici del centro storico, in una parola sulla “condivisione” tra diverse modalità 

dello spazio stradale (ovviamente in riferimento ad una riduzione in termini assoluti dei flussi tale da rendere 

tecnicamente fattibile la “condivisione” stessa), il dimensionamento della zona a traffico limitato (ZTL) può 

essere riconsiderata: 

con variabilità giornaliera ovvero a protezione delle ore di maggior frequentazione, per esempio 9.00-

12.00 e 14.00-19.00; 

con variabilità periodica (settimanale, mercatini, ecc.) ovvero con riferimento ai giorni festivi e/o 

particolari ricorrenze. 

Si tratta di criteri generali che nel caso specifico di Gardone Val Trompia dovranno essere 

specificatamente declinati in relazione alle significative previsioni di rigenerazione urbana in fase di studio 

all’interno del PGT. 

Qualora infatti, strumenti perequativi, consentissero di incidere significativamente con operazioni di 

riqualificazione e creazione di spazi di sosta, le politiche sulla mobilità assumerebbero rilevanza e incisività 

maggiore. 

Si elencano, quindi, a titolo indicativo e non esclusivo, alcune linee di intervento specifiche: 

 nuovo schema di circolazione all’interno dei NAF con la possibilità di creazione di “zone 30”; 

 individuazione del “sistema dei parcheggi” all’interno e nelle zone circostanti i NAF per favorire 

l’interscambio mobilità dolce–carrabile e la possibilità di individuare dei parcheggi di 

prossimità per i residenti dei NAF; 

 realizzazione/adeguamento di attraversamenti pedonali al fine di connettere in sicurezza i NAF 

con i parcheggi e le fermate del TPL di prossimità; 

 riqualificazione viaria/arredo urbano e abbattimento delle barriere architettoniche finalizzati 

a raggiungere i servizi presenti nei NAF;  

 collegamento dei NAF con le reti ciclopedonali presenti sul territorio anche con eventuali 

estensioni delle stesse all’interno dei nuclei storici 

 

Il secondo tema strategico è quello della mobilità sostenibile (“lenta” o “dolce”) ovvero di una rete 

integrata e connessa di pista ciclabili effettivamente fruibili. 

L’Amministrazione ritiene fondamentale l’itinerario ciclabile lungo le sponde del fiume Mella e che 

oggi diviene patrimonio comune della Val Trompia con la creazione della cosiddetta Greenway. In questo 

senso, appare necessario programmare la realizzazione di nuovi itinerari ciclopedonali che consentano di 

raggiungere le principali località e i più significativi servizi presenti nella Città attraverso una rete di percorsi 

capillari e interconnessi. In tal senso risulta fondamentale arricchire il percorso di valorizzazione del 

lungofiume attraverso l’apposizione di segnaletica mirata alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul 
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territorio della Comunità Montana, ma anche le principali località e i più significativi servizi presenti 

all’interno del tessuto urbano (Ospedale, RSA, piscina, Agenzia delle Entrate, Tenenza della Guardia di 

Finanza, Comando Compagnia Carabinieri, parchi, piani di Caregno, cimiteri, impianti sportivi, scuole 

superiori, ecc.). 

L’obiettivo finale è quello di dotarsi di un vero e proprio “BiciPlan”.  

Il cosiddetto “BiciPlan” è il primo passo nella direzione di un vero e proprio progetto socioculturale di 

lungo respiro, capace di agire da un lato sulle abitudini dei cittadini di Gardone Val Trompia, assecondando 

lo sviluppo di un sistema di mobilità non legato all'utilizzo dell'automobile, dall'altro di intercettare le 

abitudini dei ciclisti non residenti, fruitori per motivi di studio, lavoro o svago. 

Si tratta di riprogettare le città, evitando di affrontare il tema con ottiche parziali e provando a 

delineare una visione per il futuro che sostituisca l’uso dell’auto privata con modalità di trasporto più 

efficienti. La mobilità del futuro, infatti, sarà sempre più fatta di soluzioni flessibili, modulate sulle esigenze 

specifiche degli utenti, e in grado di ridimensionare – alla fine – il “mito” dell’auto di proprietà.  

Per prefigurare i contenuti di un possibile BiciPlan per Gardone Val Trompia, si può richiamare 

l’impostazione che il Comune di Trento – uno dei Comuni leader delle politiche per la ciclabilità – esplicitata 

attraverso una mozione di indirizzo nella quale si possono ritrovare i principali criteri e obiettivi qui di seguito 

descritti. 

Con un BiciPlan si intendono perseguire i seguenti obiettivi generali: 

 

 dare priorità, nell’ambito della programmazione degli interventi di completamento ed 

estensione della rete ciclabile della città, agli interventi di messa in sicurezza dei percorsi 

ciclabili casa-scuola e casa-centri sportivi/ricreativi a beneficio delle generazioni più giovani; 

 dare priorità, nell’ambito della pianificazione della rete ciclabile, alla realizzazione di quei tratti 

che mettono in collegamento percorsi ciclabili discontinui, al fine di garantire una miglior 

fruibilità degli itinerari ciclistici; 

 sviluppare un sistema di segnaletica univoco, ben leggibile, in grado di garantire la più efficace 

promozione e fruibilità della rete dei percorsi ciclabili (identificazione dei percorsi principali 

con colori diversi, utilizzo di una grafica coordinata, cartelli direzionali, ecc.) ; 

 potenziare l'offerta di cicloparcheggi protetti, scegliendo l’ubicazione in relazione alla capacità 

attrattiva esercitata dalle diverse strutture e ai punti di interscambio con il mezzo pubblico e 

con l’auto privata;  

 potenziare la diffusione di rastrelliere di qualità, che consentano di legare agevolmente telaio 

e ruota al fine di ridurre il rischio di furti e il fenomeno delle bici parcheggiate 

disordinatamente; collocarle in numero adeguato presso scuole, sedi dei servizi pubblici, 

principali aree verdi urbane e in generale in corrispondenza dei luoghi dove sono localizzati 

servizi alla cittadinanza. 

 

Inoltre, un vero BiciPlan prevede Azioni nell’ambito comunicativo e del marketing: 

 promuovere la cultura della bicicletta realizzando una campagna “A scuola in bici” di 

informazione e sensibilizzazione alla mobilità ciclistica, coinvolgendo in modo particolare le 

scuole;  
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 promuovere le pratiche di Bicibus nelle scuole elementari e medie che possono fruire di 

percorsi ciclabili casa-scuola in sicurezza, in collaborazione con le scuole stesse e i genitori 

volontari;  

 istituire la “Giornata della manutenzione dei percorsi ciclabili”, occasione di confronto 

dell’Amministrazione Comunale con Associazioni e Cittadini sullo stato di manutenzione dei 

percorsi. 

 

In questo quadro, la connessione con le scelte urbanistiche è chiara e diretta, sia rispetto ad alcune 

scelte localizzative evidentemente legate sia alle modalità di accesso (tipologia di utenza e veicolare), sia alla 

apposizione di specifici vincoli che rendano effettivamente realizzabili le politiche per la mobilità sostenibile. 

 

Un terzo tema, senza dubbio strategico, di necessario coordinamento con il PGT è quello dell’asse 

stradale principale della SP345 delle Tre Valli (ex SS345) e del complesso quadro di interventi “manutentivi” 

di cui costantemente necessita. 

L'Amministrazione in particolare intende: 

 

 individuare le ottimali posizioni in relazione alla conformazione della strada, agli ostacoli 

presenti, alle attività da servire, ecc. 

 eliminare le barriere architettoniche e favorire tutte lle componenti di traffico pedonale; 

 potenziare l'illuminazione e la segnaletica dedicata. 

 

In particolare, dal punto di vista specialistico si prevede: 

 monitoraggio (anche mediante rilievi ad hoc) di nodi particolari e verifica delle possibilità 

funzionali e geometriche di riqualificazione (es rotatoria Gardone Sud, ecc.); 

 monitoraggio e riqualificazione di particolari intersezioni (es. via Volta a Inzino) con 

significative implicazioni sulla riorganizzazione dello spazio pubblico (parcheggi, Chiesa, ecc.); 

 messa in sicurezza e riqualificazione puntuale degli attraversamenti pedonali; attraverso 

un’attività di ricognizione e individuazione delle criticità e predisposizione di un quadro 

complessivo delle priorità d’intervento; 

 analisi e interventi mirati sul livello tecnologico degli impianti, qui inteso innanzitutto come 

specifica attenzione all’illuminazione pubblica, all’illuminazione di sicurezza degli 

attraversamenti (ma anche alle dotazioni di sicurezza per portatori di handicap), ecc. 

 

In questo quadro, il necessario coordinamento con il livello pianificatorio generale si traduce nelle 

opportune verifiche di coerenza sulla connettività della rete urbana e sulle polarità confermate e di nuova 

previsione (attrattori/generatori). 

 

Vi sono, infine, alcuni “sottotemi”, non meno importanti settorialmente, ma con un diverso grado di 

correlazione con la pianificazione urbanistica, di cui comunque si terrà conto: 
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 verifiche e adeguamenti del servizio TPL rispetto alle frazioni e diversi nuclei del paese; 

 percorsi trasporti eccezionali 

 gestione dei flussi del traffico pesante generato dalle attività produttive in relazione anche a 

fenomeni di sosta impropria; 

 individuazione di specifiche situazioni in cui sia possibile limitare il traffico e la sosta in funzione 

dei residenti. 
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