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A. Premessa 
 

Il Comune di Torbole Casaglia, situato in Provincia di Brescia, è dotato di Piano di 
Governo del Territorio, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25 
novembre 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 marzo 
2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 31 
del 3 agosto 2011. 

L’Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 14 del 24.05.2018, ha prorogato – ai 
sensi dell’Art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31, come modificata dalla L.R. 
26 maggio 2017, n. 16 – la validità e i contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di 
Governo del Territorio, di dodici mesi successivi all’adeguamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Brescia, ferma restando la possibilità di applicare quanto 
previsto al comma 4 dell’Art. 5 della stessa norma regionale. 
 

La nuova Amministrazione Comunale, in base al proprio mandato elettivo, iniziato 
nel giugno 2016, e in considerazione delle mutate condizioni, anche economiche, del quadro 
di riferimento, ha ritenuto opportuno un adeguamento del Piano di Governo del Territorio, 
attraverso una variazione generale che, pur senza stravolgerne l’impianto e gli obiettivi 
strategici complessivi, è volta a renderlo maggiormente rispondente alle esigenze della 
comunità di Torbole Casaglia. 
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L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha attivato una rivisitazione del PGT e ha 
avviato la procedura di Variante Generale, con D.G.C. n. 14 del 09/02/2017, volta a 
introdurre le necessarie modifiche per aggiornarlo: 
- agli obiettivi di pianificazione territoriale del proprio programma amministrativo; 
- al mutato quadro di riferimento delle scelte su cui è basata la precedente definizione del 

piano vigente; 
- alle richieste e ai suggerimenti dei cittadini, che sono pervenuti numerosi a seguito 

dell’avvio del procedimento; 
- alle leggi sopravvenute e, in particolare, tra le altre alla L. R. n. 31/2014 e s. m. e i.; 
- al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, entrato in vigore il 5 novembre 

2014. 
Nella fase di stesura degli aggiornamenti cartografici e del quadro conoscitivo-

ricognitivo di Piano, di valutazione delle molteplici richieste pervenute e di redazione delle 
proposte della Variante Generale, è stato necessario anticipare un’importante modifica 
parziale e puntuale del PGT relativa alle aree per gli impianti sportivi, al fine di consentire 
l’attuazione, in tempi brevi, degli interventi per esse programmati. 

A tal fine l’Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 11 del 31.01.2018, ha 
scorporato dal procedimento della Variante Generale al PGT, una Variante parziale, da 
ritenersi uno stralcio della Variante Generale, in quanto perseguiva obiettivi integralmente 
ricompresi in quelli indicati in fase di avvio del procedimento di variazione generale, 
evidenziati nella sopracitata Delibera di Giunta Comunale n. 14/2017. 

Di seguito si riporta un estratto della Premessa della Relazione della Variante 
Parziale: 

Uno dei principali obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale in 
carica è costituito dalla riqualificazione dell’area degli impianti sportivi esistenti, 
attraverso interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione e ampliamento 
delle strutture presenti, attuabili a costi economici contenuti e sostenibili. 

Per poter attuare tali interventi si rende necessario modificare il PGT vigente 
che, invece, in base alle strategie delineate dal Documento di Piano, prevede la 
realizzazione di un nuovo centro sportivo comunale in altra area e la conseguente 
trasformazione dell’area attualmente destinata agli impianti sportivi. 

Essendo inoltre pervenuta al Comune la manifestazione d’interesse di 
soggetti privati per “… l’acquisizione o la messa a disposizione di terreni localizzati 
in via Donatori di Sangue, di proprietà …” comunale “… finalizzata all’insediamento 
di impianti sportivi privati”, l’Amministrazione Comunale, in coerenza con i propri 
obiettivi, ritiene per tali aree – destinate nel PGT vigente, parte ad attrezzature 
pubbliche e parte a verde pubblico – “… di poter escludere la sussistenza di uno 
specifico interesse pubblico al mantenimento dell’attuale regime urbanistico, … sia 
per la oggettiva indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie per sviluppare le 
attuali previsioni ivi gravanti, sia per la prioritaria strategicità già individuata … nel 
mantenimento, nella valorizzazione e nell’ampliamento del centro sportivo comunale 
già esistente, la cui attuazione ben può essere favorita dalla messa a disposizione 
… della menzionata area …”. 

Considerato che la redazione della Variante Generale – data la notevole 
complessità delle problematiche da affrontare, per le quali occorrono adeguati 
approfondimenti e ponderate valutazioni – richiede tempi che non risultano 
compatibili con l’esigenza “… di procedere con celerità alla definizione delle 
necessarie modifiche allo strumento urbanistico, considerata l’opportunità di 
sottoporre quanto prima all’evidenza pubblica la cessione dell’area” di via Donatori di 
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Sangue, l’Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 11 del 31.01.2018 (dalla quale 
vengono richiamate, nella presente premessa, le citazioni racchiuse tra virgolette), 
ha suddiviso il procedimento della Variante Generale al PGT, scorporando la 
“Variante parziale finalizzata alla individuazione di aree a Verde pubblico e aree per 
Attrezzature sportive private”. 

 
Le principali modifiche al PGT introdotte dalla Variante parziale consistono: 

- nel ripristino della destinazione di fatto, a verde pubblico attrezzato per lo sport, dell’area 
già adibita alle attività sportive, posta nella zona nord di Torbole, finalizzato a conseguire 
la compatibilità urbanistica necessaria all’attuazione degli interventi programmati, di 
riqualificazione e riorganizzazione delle attrezzature sportive; 

- nello stralcio della previsione del Nuovo Centro Sportivo Comunale e del parco pubblico 
annesso, localizzati in altra area a est dell’abitato di Torbole; 

- nella riclassificazione di parte delle aree di proprietà comunale, precedentemente 
destinate al Nuovo Centro Sportivo e all’annesso parco pubblico, in funzione della loro 
alienazione programmata a seguito di manifestazione di interesse; 

- nella contestuale riclassificazione delle aree in attuazione dell’ex-ATR 6, unico ambito di 
trasformazione residenziale convenzionato, tra quelli previsti dal Documento di Piano 
vigente, attraverso il quale è avvenuta la cessione della parte di area destinata alla 
previsione del nuovo centro sportivo.  

 
Pertanto, a partire dal piano modificato dalla Variante parziale, definitivamente 

approvata con D.C.C. n. 22 del 10 ottobre 2018 (pubbl. BURL n. 49 del 5 dicembre 2018), 
riprende il percorso della variante, ora denominata II Variante al PGT, con la quale 
l’Amministrazione Comunale intende intervenire su tutti gli atti costitutivi del PGT, 
proponendo in particolare, un aggiornamento del Quadro programmatico del Documento di 
Piano e del Piano dei Servizi, nonché diverse modifiche normative e di operatività del Piano 
delle Regole. 
 
 
 
B. Lo stato di attuazione del PGT vigente 
 

Da quando è entrato in vigore il PGT l’attività edilizia di trasformazione del suolo non 
urbanizzato e di riqualificazione delle aree urbanizzate è stata assai scarsa e, pertanto, 
notevolmente al di sotto delle previsioni. 

Degli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano del PGT di prima 
approvazione, soltanto uno è stato convenzionato, l’ATR 6 a destinazione residenziale e a 
standard per servizi, per una superficie di m2 66.200. 

A seguito della “Variante parziale al PGT finalizzata all’individuazione di aree a 
Verde pubblico e aree per Attrezzature sportive private” approvata con D.C.C. n. 22 del 10 
ottobre 2018, le aree incluse in tale ambito, non rientrano più tra quelle di possibile 
trasformazione previste dal DP, ma sono state riclassificate dalla stessa variante, per la 
parte prevalente, nel Piano delle Regole e, in minima parte, nel Piano dei Servizi. 
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PR 1° approvazione PR vigente a seguito della Variante parziale 
 
 
C. Obiettivi della II Variante al PGT vigente 
 

L’Amministrazione Comunale, a seguito del nuovo mandato, ha ritenuto opportuna 
una rivisitazione del PGT e ha avviato la procedura di variante volta a introdurre le 
necessarie modifiche per adeguarlo: 
- agli obiettivi di pianificazione territoriale del proprio programma amministrativo; 
- al mutato quadro di riferimento delle scelte su cui è basata la precedente definizione del 

piano vigente; 
- alle richieste e ai suggerimenti dei cittadini, che sono pervenuti numerosi a seguito 

dell’avvio del procedimento; 
- alle leggi sopravvenute e, in particolare, tra le altre alla L. R. n. 31/2014 e s. m. e i.; 
- al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, entrato in vigore il 5 novembre 

2014. 
La variante interviene su tutti gli atti del PGT: 

- sul Documento di Piano per aggiornare il quadro conoscitivo e per la ridefinizione degli 
obiettivi strategici; 

- sul Piano dei Servizi per l’adeguamento delle previsioni dei servizi pubblici alla 
ridefinizione delle strategie di piano; 

- sul Piano delle Regole con diverse modifiche della normativa per il tessuto urbano 
consolidato e, in particolare, delle modalità operative nei tessuti storici, nonché delle 
regole per le aree extraurbane. 

Di seguito sono riportati gli obiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale nella 
deliberazione di avvio del procedimento (D.G.C. n. 14 del 9/02/2017), in base ai quali la II 
Variante al PGT è finalizzata principalmente a: 
• rinnovare i termini di validità del Documento di Piano anche alla luce delle limitazioni 

previste dalla L.R. 31/2014 sopracitata; 
• una revisione degli ambiti di trasformazione, alla luce anche della mutata situazione 

economica, sia per quanto riguarda la riduzione dell’entità delle dotazioni aggiuntive, 
delle opere di compensazione e di perequazione a carico dei vari interventi urbanistici, 
sia per quanto riguarda la frazionabilità dei comparti o la loro attuazione per stralci; 
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• riqualificare e riordinare il tessuto edificato attraverso la revisione della disciplina attuativa 
del patrimonio edilizio esistente con eventuale definizione di innovativi meccanismi di 
incentivazione al recupero di immobili, in particolar modo nei Nuclei di Antica 
Formazione; 

• favorire, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie, l’utilizzo di energie 
rinnovabili; 

• una revisione delle modalità di intervento nel territorio non urbanizzato; 
• ridefinire le previsioni del Piano dei Servizi e delle opere pubbliche alla luce delle proprie 

volontà strategiche; 
• valutare ed eventualmente accogliere nuove richieste formulate dalla cittadinanza o da 

soggetti interessati o dalle proposte emergenti dal confronto con i professionisti incaricati. 
 
In fase di della redazione della II Variante al PGT sono stati affrontati: 
- l’adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio 

comunale alle nuove disposizioni sopravvenute, che viene pertanto recepito nella 
variante; per una migliore comprensione dei contenuti di tale adeguamento si rimanda 
agli elaborati specifici prodotti; 

- il ridisegno del PGT sulla nuova base cartografica del database topografico (DBT) che 
contestualmente è stata aggiornata allo stato attuale. 

 
La II Variante al PGT recepisce la revisione 2019 della Delimitazione del Centro abitato e 
della Classificazione delle strade.  
 
D. Confronto tra gli obiettivi regionali e le azioni di variante 
 
Torbole Casaglia rientra tra i Comuni che sono tenuti a trasmettere il PGT adottato (o sua 
variante) in Regione, ai termini dell’Art. 13 comma 8 della L.R. n. 12/2005, essendo 
interessato da obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale (Art. 20, comma 4 L.R. 
n. 12/2005): 

- Raccordo Autostradale Ospitaletto-Montichiari; 
- Tratta AC/AV Milano-Verona (parte Lombarda). 

 
 
OBIETTIVI PER SISTEMI TERRITORIALI 
 

I sistemi territoriali che il P.T.R. individua, non sono ambiti o parti di territorio 
regionale individuate rigidamente, ma costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e 
si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. 

Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità 
e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o 
allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con 
cui la Regione si propone nel contesto sovraregionale e europeo. 

L’ambito territoriale di Torbole Casaglia interessa il Sistema Territoriale 
Metropolitano. 
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PTR Estratto Tavola 4 – I sistemi territoriali del PTR 
 
Ai fini della verifica di coerenza tra gli obiettivi e le azioni di piano della II Variante al P.G.T. e 
gli obiettivi di P.T.R. per sistemi territoriali, come prima operazione si valuta il loro tipo di 
relazione/influenza. 
Nelle successive tabelle viene quindi, per ogni obiettivo territoriale regionale, stabilito il tipo 
di relazione con gli obiettivi della variante al PGT della Variante del P.G.T.; essa può essere: 
- DIRETTA (D): di generica competenza comunale, senza riferimento diretto e prioritario alle 
prerogative degli atti di P.G.T.; 
- INDIRETTA (I): riferiti ad ambiti territoriali diversi da quelli di specifica appartenenza del 
territorio comunale; 
- REGIONE (R): di specifica competenza regionale; 
- VARI ENTI (V): di possibile attuazione attraverso il concorso di più enti, fra cui il comune, la 
provincia, la regione, ecc. (soprattutto nel caso in cui tali obiettivi possano essere 
puntualmente ricondotti ad altri obiettivi generali, tematici o territoriali, o nel caso in cui risulti 
residuale la competenza comunale). 
 

C
od

. 

Obiettivi e linee di azione per sistemi territoriali 

R
el

az
io

ne
 c

on
 o

bi
et

tiv
i d

i  
va

ria
nt

e 
 

e 
co

m
pe

te
nz

e 
so

vr
ac

om
un

al
i: 

D
ire

tta
 (D

) -
 In

di
re

tta
 (I

) 
R

eg
io

ne
 (R

) –
 V

ar
i e

nt
i (

V
) 

R
el

az
io

ne
 c

on
 e

la
bo

ra
ti 

pr
od

ot
ti 

co
nt

en
ut

i d
i v

ar
ia

te
 a

l P
G

T 
 

no
nc

hé
 c

on
 g

li 
ob

ie
tti

vi
 d

el
la

 
va

ria
nt

e 

1 SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO 

  

ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le 
diverse forme di inquinamento ambientale   
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a 
Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle 
infrastrutture di trasporto (stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli 
impianti industriali soprattutto in ambito urbano 

D\I  

b 

Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle 
zone di risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma 
integrata sul sistema di mobilità e dei trasporti, sulla produzione ed 
utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e agricole. 

V  

c Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con 
particolare riferimento agli impianti industriali. V  

d 

Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di 
contaminazione e bonifica dei siti contaminati anche attraverso la 
creazione di partnership pubblico-private sostenute da programmi di 
marketing territoriale 

V  

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili 
dal punto di vista ambientale   

a Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità 
vegetale e animale sostenuta dal mosaico di habitat che si origina. V  

b 

Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il 
miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di 
connessione e la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, 
con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che 
rivestono un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la 
ricreazione dei residenti costituendo ambiti privilegiati per la 
sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle 
pressioni generate dalla tendenza insediativa 

D\I 

DP Tavv. C10 e 
P7, P0b-NTA 
Artt. 13 e 13bis, 
PS P0b-NTA 
Art.18, 
PR NTA-P0 Artt. 
18 e 20bis, 
Allegato P0a 

c 
Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la 
presenza di un settore agricolo che contemperi le esigenze di 
un'adeguata produttività con un basso impatto ambientale 

V  

d 

Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della 
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili: in particolare il 
geotermico a bassa entalpia, sfruttando la disponibilità di acqua di 
falda a bassa profondità, e il solare termico 

D\I PR P0-NTA Art. 
49 

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro 
qualità   

a 

Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei 
fiumi e per la prevenzione del rischio idraulico, anche attraverso una 
maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale e 
paesaggistico. 

D\I 
PR P0-NTA Art. 
21, Allegato 
NTA-P0a 

b 

Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua  
innalzando progressivamente la qualità delle acque D\I 

PR P0-NTA Artt. 
4, 21, 33 e 45, 
Allegato NTA-
P0a 

ST1.4 
Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo 
policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale 
centro del nord Italia 

  

a 
Creare un efficace sistema policentrico condiviso in una visione 
comune, attraverso il potenziamento dei poli secondari 
complementari evitando il depotenziamento di Milano 

V  

b 

Creare un polo regionale intorno all’aeroporto di Malpensa che 
ricomprenda anche il polo fieristico di Rho-Pero, grazie ad un 
progetto condiviso di valorizzazione e messa a sistema delle risorse 
territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle opportunità offerte 
dal funzionamento dell’aeroporto e dalla possibilità di collegamenti 
con il nodo di Novara (che costituisce il collegamento con il porto di 
Genova) 

V  

c 

Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire 
l'accessibilità trasportistica su gomma favorendo il perfezionamento 
della rete stradale e in specie realizzando le opere finalizzate al 
perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema 
territoriale, con particolare riferimento al sistema viabilistico 
pedemontano, alla tangenziale est esterna e al collegamento 
autostradale Milano-Brescia. 

V  

d 
Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la 
concentrazione degli insediamenti presso i poli e pianificando gli 
insediamenti coerentemente con il SFR 

V  

ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee   

a Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturali atte a 
rendere competitivo il sistema urbano metropolitano lombardo con le V  
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aree metropolitane europee di eccellenza, puntando, in particolare, 
alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e 
atte altresì a migliorare la qualità della vita e a renderne manifesta la 
percezione. 

b 

Valorizzare in termini di riequilibrio economico e territoriale, e di 
miglioramento della qualità ambientale, i territori interessati dagli 
interventi infrastrutturali per il collegamento con i nuovi valichi 
ferroviari del San Gottardo e del Sempione-Lötschberg. 

V  

c 

Valutare nel realizzare il Corridoio 5 non solo le opportunità 
economiche del trasporto, ma anche le potenzialità di riequilibrio 
dell'assetto insediativo regionale e di miglioramento della qualità 
ambientale delle aree attraversate, da governare anche attraverso 
l’istituzione di uno specifico Piano d'Area. 

V  

ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili   

a 

Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le 
relazioni interpolo, ed estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli 
urbani regionali, così da offrire una valida alternativa modale al 
trasporto individuale ed evitando che le carenze infrastrutturali, che 
rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, possano 
indurre fenomeni di decentramento da parte delle imprese e dei 
residenti. 

V  

b Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, eCommerce,e-
government), al fine di ridurre la domanda di mobilità. V  

c 
Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di 
adduzione alle stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e 
Suburbano 

V  

d 

Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di 
edificazione di particolare rilevanza dimensionale e strategica con i 
tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ed i servizi di 
trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la realizzazione 

V  

ST1.7 
Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio 
urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela 
delle caratteristiche del territorio 

  

a 

Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che 
assumano la qualità paesistico/culturale e la tutela delle risorse 
naturali come riferimento prioritario e opportunità di qualificazione 
progettuale, particolarmente nei programmi di riqualificazione degli 
ambiti degradati delle periferie.  

D\I 

DP P0b-NTA 
Artt. 5, 10 e 11, 
PR P0-NTA Artt. 
20 e 21 
disciplina 
paesaggistica 

b 

Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori 
storico-culturali messi a rischio dalla pressione insediativa derivante 
dallo spostamento della popolazione dai centri maggiori a più alta 
densità, alla ricerca di più elevati standard abitativi. 

V  

c 

Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con 
attenzione a previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate ma 
prendano in considerazione l’insediamento di servizi pubblici e di 
verde D\I 

Obiettivo OB1 di 
PGT vigente 
interventi di 
riqualificazione e 
di rigenerazione 
urbana 

d 

Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai 
fenomeni di dispersione insediativa, in particolare per quanto 
riguarda le aree agricole periurbane. 

D\I 

Rispetto del 
bilancio del 
consumo di 
suolo, con quote 
già pianificate 
ricondotte alla 
destinazione 
agricola 

e 
Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, 
per evitare la scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare 
creazione di congestione in aree già dense. 

V  

f 

Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza 
internazionale valorizzando appieno le risorse ambientali, 
paesaggistiche e storiche del sistema urbano, unitamente a quelle 
dell'accessibilità trasportistiche. Realizzare opere infrastrutturali ed 
edilizie attente alla costruzione del paesaggio urbano complessivo.  

V  

g 
Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle 
aree di frangia, per il miglioramento della qualità del paesaggio 
urbano e periurbano ed il contenimento dei fenomeni conurbativi, 

D\I Obiettivo OB3 di 
PGT vigente 
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con specifica attenzione alle situazioni a rischio di saldatura 

h 

Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi 
ambientali come precondizione e principio ordinatore per la 
riqualificazione del sistema insediativo D\I 

DP P0b-NTA 
Artt. 5, 10 e 11, 
PR P0-NTA Artt. 
20 e 21 
disciplina 
paesaggistica 

i 

Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o 
ambientalmente irrisolti atta a ridurre le sacche di marginalità e 
disparità sociale e a facilitare l'integrazione della nuova 
immigrazione 

V  

ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci   

a 

Completare e mettere a regime un sistema logistico lombardo che 
incentivi l'intermodalità ferro/gomma con la realizzazione sia di 
infrastrutture logistiche esterne al polo centrale di Milano, atte a 
favorire l'allontanamento dal nodo del traffico merci di 
attraversamento, sia di infrastrutture di interscambio prossime a 
Milano atte a ridurre la congestione derivante dal trasporto merci su 
gomma. 

V  

b Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano 
(city logistic) al fine di ridurne gli impatti ambientali. V  

c 

Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare nuove 
infrastrutture per il collegamento con i nuovi valichi ferroviari del 
Gottardo e del Sempione e per lo sgravio del nodo di Milano con 
infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne al nodo. 

V  

ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la 
cooperazione verso un sistema produttivo di eccellenza   

a 

Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a 
realizzare economie di scala altrimenti impossibili alla realtà 
produttiva frammentata delle aziende, in consorzio con le eccellenze 
esistenti e con il sistema universitario lombardo. 

V  

b 

Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani 
italiani ed europei finalizzata a conseguire più elevati livelli di 
innovazione tecnologica, formativi, di condivisione della conoscenza, 
di competitività, di sviluppo. 

V  

c 

Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del 
Sistema Metropolitano del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse e a condividere attrezzature territoriali e servizi, 
a migliorare la competitività complessiva e ad affrontare i problemi 
del più vasto sistema insediativo. 

V  

ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio   

a 

Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle 
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, 
costituite da elementi storici diffusi (ville con parco, santuari e 
chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia industriale) e 
da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura 
della rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la natura 
di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità 
ambientale complessiva, a produrre una maggiore attrazione per il 
turismo e a favorire l’insediamento di attività di eccellenza.  

D\I 

DP P0b-NTA 
Artt. 5, 10 e 11, 
PR P0-NTA Artt. 
20 e 21 
disciplina 
paesaggistica 

b 
Aumentare la competitività dell’area, migliorando in primo luogo 
l’immagine che l’area metropolitana offre di sé all’esterno e 
sfruttando l’azione catalizzatrice di Milano 

V 
 

c 
Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio nell'ambito del 
Sistema Metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità 
turistica-ricreativa 

V  

 Uso del suolo   

a 

Limitare l’ulteriore espansione urbana 
D\I 

Rispetto del 
Bilancio del 
consumo di 
suolo 

b 

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 

D\I 

DP P0b-NTA 
Artt. 5, 10 e 11, 
PR P0-NTA Art. 
25 e Artt. 20 e 
21 disciplina 
paesaggistica  

c Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla D\I DP-Tavv. C9 e 
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realizzazione della Rete Verde Regionale P7 e PR NTA-
Allegato P0a 

d 

Evitare la dispersione urbana 

D\I 

Non si 
prevedono nuovi 
insediamenti 
scollegati dal 
tessuto urbano 
consolidato. 

e 

Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature 
lungo le infrastrutture 

D\I 

La II Variante 
non comporta 
previsioni 
generatrici di 
saldatura dei 
centri edificati 
lungo le 
infrastrutture 

f Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia 
sostenibile V  

 
 
 
E. Le azioni di piano 
 
 
E1. Le modifiche della Variante al Documento di Piano, al Piano dei Servizi e al Piano 
delle Regole 
 

Nelle pagine seguenti sono riportate le principali modifiche del Documento di Piano, 
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole e le informazioni essenziali ad esse relative. 
Le modifiche sono raggruppate nell’ordine seguente: 
- modifiche cartografiche e normative puntuali delle Previsioni di Piano degli atti del PGT; 
- modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione degli atti del PGT. 
 
E1.1. Modifiche cartografiche puntuali e normative 
 

L’attività di elaborazione della II Variante ha riguardato variazioni del PGT, relative a 
modifiche e/o revisioni degli elaborati cartografici e a rideterminazioni normative generali e 
puntuali, riferite ad alcune aree specifiche. 
 
 
L’adeguamento della Carta del Paesaggio comunale e della disciplina di tutela 
paesaggistica 
 
La II Variante al PGT di Torbole Casaglia prevede l’adeguamento della Carta del Paesaggio 
comunale. 
Con il PTCP vigente, approvato con D.C.C. n. 31 del 13 giugno 2014, è stata effettuata una 
revisione della pianificazione provinciale, in adeguamento alla L.R. n. 12/2005, al Piano 
Territoriale Regionale (PTR) e al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).  
L’adeguamento del PTCP vigente ha interessato, tra l’altro, anche la componente del 
Paesaggio e ha fornito le indicazioni per la revisione dei PGT, anche in riferimento ai 
contenuti minimi sovracomunali degli stessi. 
La revisione del PTCP, approvata con D.C.C. n. 31 del 13 giugno 2014, successiva 
all’approvazione del PGT di Torbole Casaglia, avvenuta con D.C.C. n. 7 del 16 marzo 2011, 
ha determinato la necessità di adeguare il Piano Comunale in occasione della redazione 
della II Variante. 
L’adeguamento della Carta del Paesaggio comunale consiste principalmente nella 
ridefinizione dello scenario paesaggistico e degli indirizzi di tutela. 
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Di seguito vengono analizzati i principali contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico 
Regionale riguardanti il territorio di Torbole Casaglia. 
 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale 
 
Il territorio comunale di Torbole Casaglia è inserito dal PPR (Tavola A) nell’unità tipologica di 
paesaggio della Bassa pianura, nei Paesaggi della pianura irrigua, per i quali, gli obiettivi 
generali di tutela paesaggistica, sono volti al rispetto sia della “straordinaria tessitura storica” 
che della “condizione agricola altamente produttiva”. 
In particolare vengono segnalati dal PPR gli aspetti caratterizzanti e i relativi specifici 
indirizzi di tutela per “la campagna”: 
Aspetti particolari 

Soggetta alla meccanizzazione l’agricoltura ha ridotto le partiture poderali e, conseguentemente, gli 
schermi arborei e talvolta anche il sistema irriguo mediante l’intubamento… 

Indirizzi di tutela 
Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle 
quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. La Regione valuterà la possibilità di intervenire in tal 
senso anche attraverso un corretto utilizzo dei finanziamenti regionali e comunitari per il settore agricolo e 
la riqualificazione ambientale. È auspicabile che gli Enti locali attivino autonomamente forme di 
incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela delle trame verdi territoriali, anche in occasione della 
ridefinizione del  sistema comunale degli spazi pubblici e del verde in coerenza con l’art. 24 della 
Normativa del PPR. 
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PPR Estratto Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Tra gli Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico il PPR (Tavole B e E) 
individua soltanto un elemento, come “Tracciati stradali di riferimento”, il tracciato della ex 
strada statale, oggi SP235 Orceana, che attraversa in diagonale il territorio comunale. 
Per i riconoscimento e la tutela di infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, gli indirizzi 
di tutela sono contenuti nella normativa specifica del PPR per la viabilità storica e d’interesse 
paesaggistico, articoli 26 e 27. 
 
Per quanto riguarda la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei potenziali 
fenomeni di degrado, il PPR (Tavole F e G) individua il territorio comunale di Torbole 
Casaglia in: 
 
“Aree e ambiti di degrado e/o compromissione paesaggistica provocata dalle trasformazioni 
della produzione agricola e zootecnica” e più specificatamente nelle “Aree con forte 
presenza di allevamenti zootecnici intensivi” per le quali vengono segnalate le criticità e 
indicate le azioni per la riqualificazione e il contenimento e la prevenzione del rischio: 
Criticità 

· alterazione del paesaggio agrario dovuto alla presenza di strutture edilizie fuori scala e in genere di 
scarsissima qualità architettonica, a forte impatto ed elevato consumo di suolo, incoerenti con 
l’intorno e il contesto paesistico di riferimento per organizzazione planivolumetrica, tipologie edilizie e 
materiali utilizzati 

· abbandono degli insediamenti storici tradizionali e frequente compromissione degli elementi verdi e 
dei sistemi di relazione consolidati (percorsi, alberate, rogge, accessi, etc.)  

· interventi di riassetto e trasformazioni colturali con indotte semplificazioni del paesaggio agrario  
· rischi di scarsa valorizzazione o abbandono di terreni “asserviti” allo spargimento dei liquami per 

ottemperare agli obblighi di legge ma di fatto non coinvolti in progetti colturali o di riqualificazione  
Indirizzi di riqualificazione - Azioni 

· interventi di mitigazione con riqualificazione e reinserimento ove possibile di elementi arborei o 
arbustivi, in coerenza con le trame del parcellario agricolo  

· riqualificazione dei manufatti con maggior attenzione ai caratteri percettivi rilevanti, in termini di uso 
di materiali, colori e tecniche costruttive anche in relazione ai caratteri connotativi dei contesti 
paesaggistici locali  

· promozione di azioni di valorizzazione per gli insediamenti e le strutture tradizionali  
· incentivi all’utilizzo dei territori sottoutilizzati o in abbandono in relazione alla Rete verde provinciale  

Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio - Azioni 
· definizione di criteri per l'attenta localizzazione e il corretto inserimento paesistico degli allevamenti 

zootecnici  
· promozione di attività di progettazione per il miglioramento della qualità architettonica e paesistica di 

componenti e soluzioni tecniche, tenendo anche conto delle proposte innovative sperimentate in 
alcune esperienze europee; 
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PPR Estratto Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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“Aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani e più specificatamente in 
Ambito di possibile “dilatazione” del “Sistema metropolitano lombardo” per il quale vengono 
segnalate le criticità e indicate le azioni per la riqualificazione e il contenimento e la 
prevenzione del rischio: 
Criticità 

· impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità paesaggistica e talvolta di condizioni minimali di 
abitabilità, cui fanno riscontro:  
- frammentazione, omologazione e “banalizzazione”  

del paesaggio degli spazi aperti, aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla 
rarefazione degli insediamenti, con interclusione, frammentazione e dequalificazione diffusa 
delle aree agricole periurbane, insufficienza e mancanza di qualità architettonico-spaziale e 
funzionale degli spazi d’uso pubblico, perdita delle visuali lontane  

- accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio storico-
architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto  

- diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai luoghi con 
formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di continuità con le preesistenti  

- usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d’uso dei suoli  
- scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e logistici  
- presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il trasporto dell’energia e 

delle opere finalizzate alla sua produzione  
- forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che determinano, 

in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo percettivo, anche emergenze per la salute della 
popolazione  

- presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono  
Indirizzi di riqualificazione - Azioni 

· ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso :  
- la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione sistemica e 

polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che sappia 
dare continuità alla rete verde di scala superiore; in particolare:  
§ conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale e assegnando 

loro un ruolo strutturante  
§ riqualificando il sistema delle acque  
§ attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste nell’ambito considerato 

una elevata qualità ambientale, paesaggistica e fruitiva  
§ rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove questo sia ancora 

fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, conservando e incentivando le 
sistemazioni colturali tradizionali, promuovendo programmi specifici per l’agricoltura in 
aree periurbane, etc.  

- la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare:  
§ conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e 

architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico  
§ definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti  
§ -preservando le “vedute lontane‟ come valori spaziali irrinunciabili e curando l’architettura 

dei fronti urbani verso i territori aperti  
§ riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato  
§ orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra  
§ il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono con 

finalità paesistico-fruitive e ambientali  
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio - Azioni 

· pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione dell’impianto 
morfologico in termini di efficace correlazione con le tessiture territoriali ed agrarie storiche, con 
specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena valorizzazione della qualità 
paesaggistica nella pianificazione attuativa; in particolare:  
- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici 

preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico  
- difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante  
- localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da riqualificare i rapporti 

tra i margini urbani e i territori aperti  
- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui  
- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici 

preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico  
- individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e i progetti urbani  

 
Fenomeni di Neo-urbanizzazione – incremento della sup urbanizzata maggiore dell’1% (nel 
periodo 1999-2004) per i quali, oltre alle precedenti, vengono segnalate le criticità e indicate 
le azioni per la riqualificazione e il contenimento e la prevenzione del rischio: 
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Criticità 
· perdita di caratterizzazione identitaria dei diversi nuclei urbani  
· peggioramento delle condizioni ecosistemiche 
· perdita di continuità e relazioni funzionali e percettive del sistema del verde e degli spazi agricoli  

Indirizzi di riqualificazione - Azioni 
· salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti 

per il rafforzamento della rete verde provinciale e del sistema del verde comunale e per una chiara 
individuazione delle relazioni tra gli elementi costitutivi del paesaggio  

· attenta considerazione in tal senso dei progetti di recupero degli ambiti degradati e dismessi  
· rafforzamento e attenta riqualificazione della rete idrografica  
· sistemazione paesistica degli ambiti contermini alle infrastrutture con attenta contestualizzazione 

dell'equipaggiamento vegetale  
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio - Azioni 

· salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e chiara individuazione delle relazioni tra gli 
elementi costitutivi del paesaggio: 
- disincentivando l’occupazione di nuove aree  
- garantendo la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli  

· potenziamento della fruizione panoramica delle direttrici di collegamento territoriale con particolare 
riguardo agli elementi morfologici e storico-culturali che devono mantenere la leggibilità del ruolo e 
della funzione storicamente avuta nell’organizzazione territoriale  

· accompagnamento dei progetti di nuova infrastrutturazione con correlati progetti di 
contestualizzazione volti alla ricucitura delle relazioni e alla riconnessione paesaggistica dell'intorno, 
anche tramite la riqualificazione delle aree degradate  

 
All’interno del territorio comunale vengono altresì individuati: 
- la Linea ferroviaria programmata dell’alta velocità/alta capacità, tratta Brescia-Verona 

con relativa fascia di rispetto; 
- gli elettrodotti ad alta tensione che attraversano il comune, quale “inserimento di 

elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici del 
contesto”; 

e per i Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e produzione 
dell’energia vengono segnalate le criticità e indicate le azioni per la riqualificazione e il 
contenimento e la prevenzione del rischio: 
Criticità 

· inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici 
del contesto  

· frattura e frammentazione ecosistemica, d’uso e delle relazioni percettive, con formazione di aree 
marginalizzate, perdita di continuità e relazioni del sistema del verde e degli spazi agricoli, 
conseguente riduzione di caratterizzazione identitaria e progressiva omologazione dei paesaggi 
attraversati  

In particolare si segnalano le criticità paesaggistiche provocate dalla conformazione delle stazioni di 
servizio poste lungo i principali assi stradali e autostradali, sia per quanto attiene ai caratteri eterogenei 
dei diversi manufatti edilizi che alle loro reciproche relazioni ed alle relative aree di pertinenza  

Indirizzi di riqualificazione - Azioni 
· interventi di mitigazione anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi con il territorio  
· interventi correlati alle infrastrutture esistenti attenti alle zone marginali e volti a ridurre la loro 

estraneità al contesto e l’effetto frattura che generano  
· attenta considerazione degli interventi di servizio alle infrastrutture cercando di evitare la possibile 

accentuazione dell’effetto di frattura indotto, operando riconnessioni funzionali tra i territori separati e 
recuperando gli ambiti marginali con la massima riduzione dell’impatto intrusivo; in particolare :  
- le barriere antirumore dovranno avere caratteristiche di qualità paesaggistica, oltreché 

ambientale, sia per quanto riguarda il lato interno, verso l’infrastruttura stessa, sia per quanto 
riguarda il lato esterno, rivolto verso il territorio circostante  

- gli interventi di manutenzione e adeguamento delle aree di servizio dovranno porsi obiettivi di 
riqualificazione paesaggistica  

Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio - Azioni 
· progettazione integrata del tracciato, comprensivo del suo equipaggiamento verde, attenta ai 

caratteri paesaggistici dei contesti  
· progettazione unitaria dei manufatti e delle relative aree di servizio attenta ai caratteri paesaggistici 

dei contesti 
· eventuale acquisizione delle aree laterali all’infrastruttura in misura adeguata allo sviluppo e 

attuazione di un progetto di valorizzazione paesaggistica dei territori attraversati  
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PPR Estratto Tavola G – Contenimento di processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti 
ed aree di attenzione regionale 
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Dopo i contenuti del PPR, di seguito vengono analizzati quelli principali del PTCP, con 
riferimento al territorio comunale. 
 
 
Unità del Paesaggio e Tavola paesaggistica del PTCP 
 
La tavola 2.1: Unità del Paesaggio del PTCP definisce la struttura paesaggistica del territorio 
provinciale, in base alla quale il Comune di Torbole Casaglia, risulta suddiviso nelle tre unità 
tipologiche di paesaggio seguenti: 
− Area Metropolitana di Brescia e conurbazione pedecollinare 

caratterizzata da una massiccia antropizzazione del paesaggio, in cui ricade la parte 
prevalente del territorio comunale, comprendente tutta la parte settentrionale e quella 
centro-occidentale, nelle quali sono ricompresi la quasi totalità dei tessuti urbanizzati; 

− Alta Pianura asciutta tra Chiari e Rovato 
caratterizzata da un paesaggio agricolo intensamente influenzato dalla presenza umana, 
in essa ricade la parte sud-occidentale del territorio comunale; 

− Ambito dei fontanili e pianura di Orzinuovi 
caratterizzato dalla presenza della fascia dei fontanili, di notevole rilevanza ambientale, 
in cui ricade la parte restante del territorio comunale, comprendente i settori centro-
orientale e meridionale. 
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PTPC Estratto Tavola 2.1 – Unità di paesaggio 
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Il PTCP nella tavola 2.2: Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, relativamente al territorio 
di Torbole Casaglia, individua: 
 
negli Ambiti di prevalente valore naturale 
 
Sistema dell’idrografia naturale 
− Corsi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti 

sono i corsi d’acqua del reticolo idrico, tra cui i Torrenti Gandovere e Mandolossa che 
appartengono al reticolo idrico principale 
solo per un breve tratto del torrente Gandovere, in prossimità del confine a nord del 
territorio comunale, sono indicate le aree di rispetto, la cui individuazione coincide con 
quella precedentemente riportata nel SIBA come vincolo paesaggistico, vincolo che da 
recente apposita verifica è risultato non sussistere sull’intero territorio comunale di 
Torbole Casaglia e, di conseguenza, l’Amministrazione Comunale ne ha preso atto con 
D.C.C. n. 27 del 21.12.2017 e con la II Variante al PGT viene adeguata la Tav. P5  del 
Documento di Piano: Sintesi dei vincoli di Piano; 
 

Sistema delle aree di rilevanza ambientale 
− Fontanili attivi 

sono tre, uno a est e uno a sud-ovest dell’abitato di Casaglia, mentre il terzo si trova a 
sud della Cascina Salvello; 

− Siepi e filari (Art. 39 NTA-PTCP) 
sono formazioni vegetali presenti negli ambiti agricoli del territorio comunale, lungo i 
corsi d’acqua, le strade e i bordi dei fondi, e sono così definiti all’Art. 39 delle NTA del 
PTCP 
le siepi, “strutture vegetali plurispecifiche ad andamento lineare, con distanze di impianto 
irregolari che possono essere costituite con specie arbustive e/o arboree appartenenti al 
contesto floristico e vegetazionale locale;” 
i filari, “formazioni vegetali ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila 
semplice o doppia, composte da specie arboree;”  

− Boschi, macchie e frange boscate 
sono le aree boscate attorno alla ex Fornace Deretti e l’area adiacente alla Cascina 
Fenil Nuovo, a ovest; 

− Pascoli e prati permanenti 
una striscia di territorio agricolo a est di Torbole, compresa tra la cascina Fenil Nuovo e 
la strada pe Castel Mella; 

 
negli Ambiti di prevalente valore storico e culturale 
 
Sistema dei siti di valore archeologico (Art. 23 NTA-PPR/Art. 71 NTA-PTCP) 
− Siti di valore archeologico non vincolati 

sono indicati i siti di ritrovamenti riferiti al periodo romano della Fornace Deretti e della 
chiesa di Sant’Urbano di Torbole, e altri siti con attendibilità ritenuta insufficiente, riferiti 
al periodo altomedievale a est del centro sportivo, e a sud est dell’area centrale di 
Torbole tre siti riferiti al periodo romano e, sempre indicato nella stessa zona, in località 
denominata Pio Lungo Averoldi, propr. Mazzocchi , un sito riferito al periodo preistorico 
dell’età del Bronzo antico 

 
Sistema dell’organizzazione del paesaggio agrario tradizionale 
− Colture specializzate 

· Seminativi e prati in rotazione 
comprendono quasi interamente le aree agricole del territorio comunale; 

· Altre colture specializzate 
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un’area agricola posta sul confine comunale a ovest, interposta tra le aree produttive 
di Torbole e di Travagliato e un’area agricola in prossimità dell’abitato di Casaglia, a 
ovest; 

· Vigneti 
una sola area posta in prossimità della cascina Salvello, a ovest; 

− Aree agricole di valenza paesistica 
ubicate in prossimità del sistema viario storico e del sistema irriguo rurale, i cui tracciati 
in qualche caso sono adiacenti 
le fasce lungo gli itinerari di fruizione paesistica, che collegano l’abitato di Torbole con 
Travagliato (v. Marconi, str. Cantagallo) e Castel Mella (SPBS74) e quello di Casaglia 
con Pievedizio, quest’ultimo si incrocia, all’estremità più a sud del territorio, con 
l’itinerario che collega in direzione est-ovest i centri di Poncarale e di Lograto; 
le aree a ovest del tratto del Torrente Mandolossa lungo il confine comunale con 
Roncadelle, le fasce a lato dei corsi d’acqua dei vasi Fontanella Bassa (a est e a sud del 
Monastero di San Martino) e Quinzanella e, solo un breve tratto del vaso Adacquadora, 
proveniente dal territorio di Travagliato, fino all’innesto nel vaso Poletta (itinerario 
Casaglia-Pievedizio); 

 
Sistemi della viabilità storica (Art. 26 NTA-PPR) 
− Rete stradale storica principale 

definita dalla ex SS 235 Orceana, asse stradale storico principale che attraversa l’intero 
territorio comunale da nord-est a sud-ovest; 

− Rete stradale storica secondaria 
definita dal tracciato della SP74 Torbole Casaglia – Castel Mella – SP IX (ora non più 
strada provinciale) e dalle strade che collegano Torbole a Travagliato e Casaglia a 
Travagliato e a Pievedizio; 

 
Sistema fondamentale della struttura insediativa storica di matrice urbana 
− Architetture rurali 

le cascine, nella parte di territorio agricolo a nord ovest del centro abitato, Feniletto May, 
Navi, Bruciate, Finiletti e nella parte a sud est, Fenil Nuovo, Pradella, Salvello, nonché il 
complesso della Cascina Portone e del Castello (ex monastero di S. Martino) che 
rientrano nell’abitato storico di Torbole; 

− Architetture civili 
come “villa” un manufatto storico puntuale nel complesso edificato della Cascina 

Passere; 
− Parchi e giardini 

sono individuati nell’ambito urbano di Torbole, il parco Michelangelo, in quello di 
Casaglia, un ambito comprendente il giardino pubblico di v. Vittorio Veneto e due aree 
verdi private poste a ovest e a sud, due aree inserite in ambiti produttivi urbanizzati, una 
a verde pubblico in v. Dell’Artigianato e l’altra, relativa a  giardini privati a nord di v. 
Travagliato, oltre alle aree, in prevalenza boscate della ex Fornace Deretti e di quella 
adiacente alla Cascina Fenil Nuovo; 

 
non sono individuati nella cartografia i seguenti beni individuati nell’Allegato II alla Normativa 
del PTCP “Repertorio dei Beni Storico Artistico Culturali della Provincia di Brescia”: 
Complesso ex Monastero di S. Martino-Castello, Chiesa di S. Urbano e piazza Roma, 
Scuola materna Deretti, Palazzo Spazzini già Palazzi (segnalato nel PTCP, Allegato II 
Normativa), Cimitero, Chiesa di S. Filastrio, Cabina elettrica in località Castello; 
non rientrano invece tra quelli come sopra individuati, i beni di valore storico culturale come 
il Palazzo Averoldi e la Corte Alghisi. 
 
Sistemi dei centri e dei nuclei urbani 
− Nuclei di antica formazione (levata IGM) 
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individuano i centri storici di Torbole e di Casaglia, il cimitero, l’area della ex Fornace 
Deretti e il nucleo di antica formazione costituito dalle Cascine Salvello e Marianna; 

− Aree produttive realizzate, Altre aree edificate, Aree produttive impegnate da PGT 
vigenti, Altre aree impegnate da PGT vigenti 
comprendono gli ambiti urbanizzati, principalmente residenziali e produttivi esistenti e 
quelli di progetto del Piano vigente; 

− Limitazione all’estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate 
sono due le situazioni individuate, a sud-est del complesso della Cascina Portone e del 
Castello (ex monastero di S. Martino) e del complesso della Cascina Muracche e a sud 
e a est del centro abitato di Casaglia; 

− la Viabilità esistente 
SP 19 Concesio-Ospitaletto-Capriano Del Colle 
un breve tratto attraversa a sud il territorio comunale di Torbole Casaglia; 
SPBS 235V1 ORCEANA “Variante di Torbole Casaglia” 
è la tangenziale esterna a ovest dei centri abitati di Torbole e di Casaglia, che collega 
via Travagliato alla SP 235 a sud; 

− la Viabilità in progetto 
Collegamento SP 235V1 BREBEMI 
è la prosecuzione a nord della tangenziale esterna di Torbole Casaglia, che la dovrebbe 
collegare alla Autostrada A35 (BREBEMI), evitando l’attraversamento degli ambiti 
produttivi a nord di Torbole e del territorio di Roncadelle. 

 
 
negli Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo 
 
Sistema della viabilità storica-paesaggistica a livello regionale (Art. 26 NTA-PPR) 
− Tracciati stradali di riferimento 

è l’asse stradale della ex SS 235 Orceana, che attraversa il territorio comunale da nord-
est a sud-ovest; 

 
Sistema della viabilità di fruizione paesaggistica a livello provinciale 
− Sentieri di valenza paesistica 

solo un brevissimo tratto all’estremità sud del territorio comunale del tracciato che 
collega il percorso lungo il fiume Mella a Trenzano; 

− Piste ciclabili provinciali 
Brescia-Pontoglio 
nel tratto che collega i centri di Roncadelle e di Travagliato, dal centro di Roncadelle 
segue per un buon tratto il confine comunale di Torbole Casaglia, a nord, e entra in 
territorio comunale in direzione sud, verso la cascina Persello e, in corrispondenza di 
quest’ultima, piega a ovest, verso la cascina Persellino, in direzione del centro di 
Travagliato; 
Via Dei Urs 
attraversa il territorio comunale da nord-est a sud-ovest, lungo la ex strada statale 
Orceana, in direzione di Orzinuovi; 
Via Della Mandolossa 
entra a nord-est dal territorio di Roncadelle, segue i percorsi esistenti grosso modo 
paralleli al torrente Mandolossa, posto più a est sul confine comunale, aggira la ex 
Fornace Deretti e entra nel territorio di Castel Mella proseguendo lungo il corso d’acqua 
del Torrente Mandolossa; 
Via dei Colli Lombardi 
nel tratto che collega Travagliato a Azzano Mella e attraversa il territorio comunale da 
ovest a sud, passando nel centro di Casaglia; 

− Itinerari di fruizione paesistica 
sono gli itinerari che collegano il centro di Torbole a Roncadelle, Travagliato e Castel 
Mella, e il centro di Casaglia a Pievedizio-Mairano; quest’ultimo itinerario incrocia 
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all’estremità sud del territorio comunale il sentiero di valenza paesistica che collega il 
tracciato lungo il fiume Mella a Trenzano; 

 
Tracciati guida paesaggistici (Art. 26 NTA-PPR) 
− Tracciati guida paesaggistici 

è il tracciato paesaggistico Brescia-Pontoglio, che segue il confine comunale di Torbole 
Casaglia, a nord, nel tratto che collega i centri di Roncadelle e di Travagliato; 

 
Luoghi della rilevanza percettiva 
− Luoghi della rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati dai beni storici puntuali (land 

marks) 
la Cascina Persello; 

 

 
 
PTPC Estratto Tavola 2.2 Sezione A – Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio 
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Il Piano Provinciale definisce gli indirizzi di tutela e valorizzazione e per le diverse 
componenti del paesaggio mediante l’apposito Allegato I alla normativa: "Disciplina per la 
tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di 
Brescia”. 
Per ciascuna componente vengono descritti: 

1. i caratteri identificativi; 
2. gli elementi di criticità; 
3. gli indirizzi di tutela 

− per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico 
originario; 

− per l’utilizzo agricolo; 
− per gli interventi infrastrutturali a rete; 
− per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati 

esistenti; 
− per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati; 
− per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati. 

 
Nelle tavole del PTCP 2.3: “Fenomeni di degrado del Paesaggio – Areali a rischio di 
degrado diffuso” (elaborato di sintesi) e 2.4: “Fenomeni di degrado del Paesaggio – Elementi 
puntuali degradati e a rischio di degrado” (elaborato di dettaglio), vengono riconosciuti i 
fenomeni di degrado e di compromissione paesaggistica, per il cui recupero il PTCP 
definisce gli indirizzi di riqualificazione e contenimento del degrado stesso. 
 
Tavola 2.3: “Fenomeni di degrado del Paesaggio – Areali a rischio di degrado diffuso” 
La parte settentrionale del territorio comunale e la fascia edificata lungo l’intero tratto 
stradale dell’asse storico della ex SS235, ricadono negli “Areali a rischio di Degrado in 
essere” della grande “Conurbazione metropolitana”, che include le “Conurbazioni lineari 
generate dal capoluogo” fino a comprendere il centro edificato di Casaglia e, a sud, le 
“Conurbazioni lineari” lungo la ex statale, nonché le “Aree di frangia destrutturate”, che 
comprendono quasi interamente le aree esterne a quelle delle conurbazioni. 
I “Fenomeni di degrado potenziali” individuati riguardano: 
− il “Rischio di conurbazione in aree rurali” che interessa gli ambiti agricoli del territorio 

comunale a est, a sud e a ovest della “Conurbazione metropolitana”; 
− i “Rischi derivanti dalla realizzazione o dal potenziamento delle infrastrutture”, che 

interessano in piccola parte il territorio di Torbole Casaglia, a sud, per il potenziamento 
della SP19 e per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC, tratta Brescia-Verona; 

− la “Perdita di leggibilità dei Centri Storici” di Torbole e di Casaglia. 
 
Tavola 2.4: “Fenomeni di degrado del Paesaggio – Elementi puntuali degradati e a rischio di 
degrado” 
Gli elementi puntuali degradati e a rischio di degrado individuati nel territorio comunale 
rientrano nei: 
 
Degradi determinati da rischio idrogeologico e sismico 
− gli “Insediamenti insistenti su aree a rischio idrogeologico (fascia PAI, aree allagabili, 

aree alluvionali, aree franose e conoidi di deiezione)”, che comprendono le aree 
insediate del settore orientale del territorio comunale che ricade nella Fascia fluviale “C” 
del PAI; 

 
Degradi determinati da abbandono o dismissione 
− le “Aree dismesse” della ex Fornace Deretti; 
 
Degrado vegetazionale e indotti dell’attività agricola 
− la “Vulnerabilità della falda (nitrati) (PTUA 2006)”, dovuta agli effetti delle trasformazioni 

della produzione agricola, interessa quasi tutto il territorio, fatta eccezione per un settore 
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a sud est, di limitata estensione; la vulnerabilità della falda è molto alta negli ambiti 
agricoli posti a nord e a ovest degli abitati di Torbole e di Casaglia, mentre è alta negli 
altri ambiti individuati; 

 
Rischio di degrado derivato da criticità ambientali 
− le sei “Linee elettriche aeree” ad alta tensione, che attraversano o entrano nel territorio 

comunale, comprese le relative fasce di rispetto, individuate per i “Rischi legati 
all’elettromagnetismo”. 

 
La II Variante, in conseguenza delle analisi dei contenuti paesaggistici del PPR e del PTCP, 
propone la ridefinizione dei riferimenti sovracomunali dello scenario paesaggistico del PGT, 
a partire dalle Unità del Paesaggio, nonché degli indirizzi di tutela per Ambiti, Sistemi e 
Elementi del paesaggio. 
Vengono pertanto adeguati e aggiornati nel PGT gli indirizzi di tutela e valorizzazione del 
paesaggio alla scala comunale, mediante una parziale revisione della normativa per la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio del Documento di Piano (DP-NTA Artt.11 e 14) e del Piano 
delle Regole (PR-NTA Artt. 21 e 33), nonché una completa ridefinizione dei riferimenti 
normativi al PTCP contenuti nelle prescrizioni specifiche, in particolare, delle NTA del Piano 
delle Regole. 
 
 
L’integrazione nel PGT del Progetto di Rete Ecologica Comunale 
 
La Variante integra il PGT con la dimensione ecologica, attraverso il progetto di Rete 
Ecologica Comunale (REC) ai sensi della D.G.R. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 e della 
D.G.R. n 8/10962 del 30 dicembre 2009. 
Il progetto di rete ecologica, attraverso la realizzazione della continuità ambientale, si 
propone di contrastare i processi continui di progressiva frammentazione delle aree naturali 
dovuti alla pressione antropica. 
Una rete ecologica è un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio 
e dei processi naturali che lo caratterizzano. È uno strumento indispensabile per le politiche 
e per la pianificazione territoriali, per la conservazione delle risorse naturali esistenti e per 
ottenere un nuovo equilibrio tra spazi naturali e ambiti antropizzati. 
Gli elaborati costitutivi del Progetto di REC sono i seguenti: 
- DP-Tav. C10 – Schema generale della Rete Ecologica R.E.R. e R.E.P.; 
- DP-Tav. P7 – Carta della Rete Ecologica Comunale; 
- PR-NTA Allegato P0a – Progetto e indirizzi normativi per l’attuazione della rete 

ecologica comunale. 
 
Le strategie per la realizzazione della Rete Ecologica Comunale e i relativi obiettivi, vengono 
esplicitati nelle NTA del Documento di Piano, ad integrazione sostanziale di quanto già 
previsto in generale, con specifico riferimento al progetto di REC, mentre i criteri connessi 
alla sua attuazione, vengono recepiti nelle NTA del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole, come più avanti evidenziato nelle descrizioni delle variazioni normative dei diversi 
strumenti costitutivi del PGT. 
 
 
L’individuazione degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
 
Il PGT del Comune di Torbole Casaglia è stato approvato nel 2011, prima del 5 novembre 
2014, data di entrata in vigore dell’attuale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
mediante il quale sono stati individuati, alla Tav. 5, gli Ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico, di cui all’Art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005. 
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Il PGT vigente, individuando nel Piano delle Regole gli ambiti agricoli periurbani come Ambiti 
agricoli non di valenza strategica, ha già considerato, di fatto, le aree agricole esterne a tali 
ambiti, come ambiti agricoli di interesse strategico. 
Il Comune di Torbole Casaglia, con la redazione della II Variante, conferma sostanzialmente 
l’individuazione di PGT vigente delle aree destinate all’attività agricola e, in coerenza con gli 
Artt. 75 e 76 delle NTA del PTC della Provincia di Brescia e con la D.G.R. 19 settembre 
2008, n. 8/8059, propone il pieno recepimento nel PGT – senza apportare modifiche – 
dell’individuazione degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP. 
Il Piano delle Regole, nelle tavole di Uso del suolo, individua e caratterizza le aree destinate 
all’agricoltura distinguendo gli Ambiti agricoli non di valenza strategica, che comprendono le 
aree agricole periurbane, non incluse negli ambiti agricoli strategici del PTCP. Le 
delimitazioni esterne degli Ambiti agricoli non di valenza strategica coincidono con le 
delimitazioni degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, così come 
individuati nella Tav. 5 del PTCP e precisati alla scala comunale di maggior dettaglio. 
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PTCP Estratto Tavola 5 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
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PGT Piano delle Regole – Individuazione degli Ambiti destinati all’attività agricola 
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La definizione degli ambiti del Tessuto urbano consolidato 
 
Con la presente variante, nelle tavole di Uso del suolo del Piano delle Regole, viene 
individuata la perimetrazione del Tessuto urbano consolidato (TUC) ai sensi dell’Art. 10, 
comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/20015, che sostanzialmente coincide con i limiti del 
territorio urbanizzato, già definito negli elaborati del PGT vigente. Tale individuazione riveste 
particolare importanza anche ai fini dell’applicazione della L.R. n. 31/2014. 
 
Le variazioni introdotte dall’Amministrazione Comunale per la formazione della nuova 
base cartografica di PGT su database topografico (DBT) 
 
La II Variante al PGT, in conformità a quanto stabilito dall’Art. 3, comma 2, della L.R. n. 
12/2005, propone la trasposizione della cartografia di Piano sul database topografico (DBT). 
Ne consegue, pertanto, che possano risultare alcune lievi variazioni cartografiche, non 
sostanziali rispetto ai limiti dell’azzonamento del PGT vigente, dovute alla nuova base di 
riferimento. 
 
Costituiscono altresì variazioni della cartografia di Piano gli ulteriori aggiornamenti della 
base cartografica dovuti a recenti interventi, che, in qualche caso, comportano la 
riclassificazione delle relative aree interessate, tra cui i principali sono: 
- il collegamento stradale tra via Dell’Artigianato e via Grandi realizzato dall’A.C. e 

individuazione del nuovo parcheggio ricavato in lato nord del citato collegamento; 
- le sistemazioni stradali attuate, in particolare, lungo l’asse centrale di Torbole; 
- le individuazioni dei numerose fasce riparie significative, principalmente lungo i corsi 

d’acqua, in base ai dati forniti dal database topografico. 
 
Contestualmente l’A.C. ha ritenuto opportuno rettificare alcune imprecisioni presenti 
nell’azzonamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e riclassificare 
correttamente le aree interessate, tra cui numerosi tratti stradali e altre aree di proprietà 
privata: 
- area dell’Asilo Deretti, adiacente a ovest, per una superficie di circa m2 980 che da Area 

B1.I del PR viene riclassificata SP1/i Aree per l’istruzione inferiore – i1 Scuola 
dell’infanzia nel PS; 

- area agricola a sud del cimitero di circa m2 3.305, di proprietà privata, erroneamente 
classificata come area per servizi esistenti SP1/v3 “Verde di arredo, mitigazione e 
connessione ecologica” nel Piano dei Servizi vigente, che viene riclassificata dalla 
Variante da SP1/v3 del PS vigente a “EP – Aree della pianura agricola produttiva” e 
“Ambiti agricoli non di valenza strategica” nel Piano delle Regole; 

 
PR vigente PR variato 
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- aree a parcheggi pubblici lungo v. Dell’Artigianato, realizzate diversamente da come 

rappresentate nel PGT vigente; 
- aree a verde privato e piazzali privati poste a sud dell’area produttiva della Silmet S.p.A., 

rettifiche in base alle risultanze cartografiche; 
- aree stradali e dei piazzali posti a sud della Fonderia di Torbole, che da parcheggi 

pubblici e di uso pubblico del PS vengono riclassificate nel PR come Parcheggi e 
piazzali privati, ad esclusione di un’area provinciale a lato di v. Travagliato, che viene 
individuata come  strada; 

- area parcheggio esistente a ovest di v. Einaudi, di superficie di circa m2 857, classificata 
D1 nel PR vigente, viene riclassificata nel PS SP2/p2 Parcheggi pubblici e di uso 
pubblico, a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali e terziario-direzionali, in 
quanto trattasi di area a parcheggio pubblico da cedere nell’ambito dell’attuazione di 
piano attuativo a destinazione produttiva; 

- area a parcheggio esistente a est di v. Einaudi, già individuata dal PS come SP2/p2 
Parcheggi pubblici e di uso pubblico, a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali 
e terziario-direzionali, viene correttamente riportata anche nelle tavole di uso del suolo 
del PR, riclassificandola da “D2 – tessuto consolidato a destinazione commerciale e 
terziario-direzionale prevalente” a “Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico”, come 
Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi; 

- area connessa ad attività produttiva a sud-est di v. Della Libertà, per una superficie di m2 
329 che nel PR da Area B1.I viene riclassificata a D.1; 

- area a “verde” e “aree idriche” in v. Fornaci, posta a nord, in prossimità dell’intersezione 
con v. Della Libertà, che viene riclassificata da B1.I nel PR vigente, in parte a “Aree 
idriche”, nel PR, per una superficie di circa m2 38 e in parte SP1/v Aree a verde pubblico 
– v3 Verde di arredo, mitigazione e connessione ecologica, nel PS, per una superficie di 
circa m2 39; 

- aree a nord di v. Deretti, in lato ovest del Torrente Gandovere individuate: 
· a verde pubblico SP1/v2 nel PS, della superficie di circa m2 136; 
· striscia  a lato del Gandovere, B1.I nel PR, della superficie di circa m2 356; 
vengono riclassificate nel PR come Aree a verde privato, per una superficie di m2 492 in 
quanto aree di proprietà in parte privata e in parte demaniale, non connesse alle aree B 
limitrofe; 

- piccole aree private, poste lungo l’asse stradale centrale, impropriamente individuate nel 
PGT vigente come spazi stradali, che nel PR vengono annesse alle relative aree 
adiacenti assumendone la relativa classificazione; 

- area in v. Verdi, lato sud-est, in prossimità dell’intersezione con v. Donatori di Sangue, 
che viene riclassificata da SP1/v Aree a verde pubblico – v3 Verde di arredo, 
mitigazione e connessione ecologica, nel PS vigente, a B1.I nel PR, per una superficie 
di circa m2 73; 

- area in lato sud di v. Marconi, a verde pubblico SP1/v3 nel PS vigente, della superficie di 
circa m2 417 viene riclassificata in base all’effettiva destinazione, sempre nel PS, come 
SP1/p1 Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico; 

- striscia di area interclusa, di limitata estensione, a nord di v. Cavour e a ovest di v. 
Foscolo, che nel PR da B1.I viene inclusa nel perimetro del Tessuto storico, in quanto 
area di pertinenza di proprietà immobiliare inclusa in area A; 

- porzione di area interclusa, di limitata estensione, a nord-ovest di v. Verdi, della 
superficie di circa m2 240 da B1.I come individuata nel PR vigente, viene inclusa nel 
perimetro del Tessuto storico, sempre nel PR, in quanto area di pertinenza di proprietà 
immobiliare inclusa in area A; 

- area privata non edificata, in lato nord-ovest di v. Verdi, della superficie di circa m2 119, 
erroneamente individuata Sp1/p1 nel PS vigente, viene riclassificata nel PR come 
Tessuto storico, in quanto area di pertinenza di proprietà immobiliare già inclusa in area 
A; 
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- area a parcheggio a sud di v. Gorizia, tra le intersezioni con v. Umbria e v. Liguria, della 
superficie di circa m2 157, viene riclassificata da B1.I come individuata nel PR vigente a 
SP/1p1 Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico, nel PS, in quanto area a 
parcheggio privato di uso pubblico in attuazione di insediamento residenziale adiacente; 

- tratto di viabilità interna e parcheggio privati in v. Montesuello individuati, parte come 
strada per una superficie di circa m2 493 e parte a parcheggio pubblico SP1/p1 nel PS 
vigente, per superficie di circa m2 157, vengono riclassificati nel PR a PP – Piazzali e 
parcheggi privati, per una superficie di circa m2 526; 

- area a parcheggi pubblici da cedere nella traversa centrale, in lato ovest di v. Liguria, 
viene riclassificata come SP1/p1 nel PS, comprendendo gli spazi di manovra e, 
pertanto, la superficie individuata a parcheggi pubblici aumenta da circa m2 140 a circa 
m2 295; 

- aree a parcheggi pubblici e a parcheggi e piazzali privati a servizio di attività produttiva 
esistente in v. Rasega, vengono ridefinite in cartografia come da stato di fatto, con 
conseguente variazione della relativa superficie che, per l’area classificata SP2/p2 nel 
PS, aumenta da circa m2 790 a circa m2 1.294 e, per l’area classificata nel PR come PP 
– Tessuto consolidato: parcheggi e piazzali privati, diminuisce da circa  m2 1.722 a circa 
m2 837; 

- piazzale interno ad area per attività produttiva in località Casc. Santa Maria, per una 
superficie di circa m2 597 viene riclassificato nel PR da area PP – Tessuto consolidato: 
parcheggi e piazzali privati a D.1 – Tessuto consolidato a destinazione artigianale e 
industriale prevalente, come la restante area di appartenenza; 

- aree ex lottizzazione “Bentivoglio”, ridefinizione limite a est dell’area D.I nel PR, 
riclassificazione delle strade private di distribuzione interna al comparto da viabilità a D.I 
nel PR, riclassificazione degli spazi per la sosta inclusi nell’area produttiva, da parcheggi 
pubblici del PS vigente, a piazzali e parcheggi privati nel PR in variante, per una 
superficie di circa m2 3.337; 

- aree incluse nel PDC 4, vengono completamente classificate come D.I nel PR, 
rimangono assoggettate a PDC, con alcune rettifiche delle aree limitrofe interposta alla 
strada in lato nord-ovest e del disegno del parcheggio previsto; 

- strada di accesso all’area assoggettata a PD5, erroneamente individuata nel PR vigente 
come “Strade esistenti”, viene correttamente riclassificata nel PR a “Strade di progetto”, 
in quanto la previsione di Piano non è stata ancora attuata; 

- fasce a verde pubblico di mitigazione ai lati della roggia Quinzanella, a nord del 
depuratore consortile, viene eliminata la previsione originaria connessa all’attuazione del 
depuratore consortile, ma non attuata e di cui non è più prevista l’attuazione; 
 

 
PR vigente PR variato 
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- tratto stradale ovest di v. Foscolo, viene riclassificato nel PR, parte da B1.I a strada e 

parte da strada a parcheggi e piazzali privati, come da situazione di fatto; 
- principali tratti di strade private che, nel PR, vengono annessi alle aree B di 

appartenenza secondo la relativa classificazione: 
· a est di v. Castel Mella; 
· a sud di v. Garibaldi; 
· traverse a est e a ovest di v. Pascoli; 
· tre traverse a ovest di v. San Filastrio; 
· a sud di v. Adamello; 
· due traverse a ovest di v. Liguria; 
· a nord di v. Fiume; 
· tre traverse di v. Decorati al Valor Militare, due a ovest e una a est; 

 
La Variante, tra i diversi aggiornamenti cartografici, nelle tavole di Uso del suolo del Piano 
delle Regole, propone la riclassificazione: 
 
delle aree dei seguenti Piani attuativi attuati e in attuazione 
 
- PdR A6.2 – v. Mazzini, l’area del piano di recupero in attuazione viene classificata nel 

PR come PdR_att e disciplinata dall’Art. 32  delle NTA del PR, mentre contestualmente 
viene stralciata la disciplina specifica prevista dalle NTA del PR Art. 25; 

 
- ex CIS 3 (v. A. Gramsci, v. G. Deledda), le aree edificabili del piano attuativo a 

destinazione residenziale – ormai scaduto e i cui obblighi convenzionali sono stati 
assolti, anche se non tutte le aree sono state edificate – già classificate nel PR vigente 
come Tessuto in trasformazione C_att, vengono riclassificate sempre nel PR in Aree 
B1.II – Residenziali a densità medio-alta con parametri edificatori sostanzialmente 
assimilabili a quelli ammessi dal piano attuativo originario; 

 

 
PR vigente PR variato 
 
- ex CIS 11 (v. T. Speri, v. Fornaci, v. Monastero di S. Martino), le aree edificabili del 

piano attuativo a destinazione residenziale – ormai scaduto e i cui obblighi convenzionali 
sono stati assolti, anche se non tutte le aree sono state edificate – già classificate nel 
PR vigente come Tessuto in trasformazione C_att, vengono riclassificate sempre nel PR 
in Aree B1.III – Residenziali a densità media, con parametri edificatori sostanzialmente 
assimilabili a quelli ammessi dal piano attuativo originario; 
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PR vigente PR variato 
 
- ex CIS 6 (v. per Travagliato, v Cav. F. Ghidini), le aree edificabili del piano attuativo a 

destinazione produttiva – ormai scaduto e i cui obblighi convenzionali sono stati assolti, 
anche se non tutte le aree sono state edificate – già classificate nel PR vigente come 
Tessuto in trasformazione D_att, vengono riclassificate sempre nel PR in Aree D1 – 
Tessuto consolidato a destinazione artigianale e industriale prevalente, che prevede i 
parametri edificatori massimi ammessi dal Piano per le aree produttive; 

 

 
PR vigente PR variato 
 
delle aree dei seguenti Permessi di Costruire Convenzionati (PDC) 
 
PDC 2 - v. San Filastrio, di cui risultano attuate le opere di urbanizzazione, ma non 
completata l’edificazione dei lotti, vengono riclassificate: 
- le aree edificate/edificabili del PDC 2.1, nel PR, come PDCr_att, nuova classificazione 

introdotta dalla II Variante, che viene disciplinata dall’Art. 32 Tessuto in trasformazione 
delle NTA; 

- la nuova strada di urbanizzazione e dei parcheggi pubblici a lato, questi come SP1/p1 
nel PS per una superficie di circa m2 178; 

- le aree per servizi del PDC 2.2, nel PS, parte a SP1/p1 per una superficie di circa m2 
975 e, parte, a SP1/v2 per una superficie di circa m2 484; 
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PR vigente PR variato 
 
PDC 3 - v. Don Salvoni, che risulta attuato, ma la cui edificazione non è stata completata, 
vengono riclassificate: 
- le aree edificate/edificabili nel PR come PDCr_att, nuova classificazione disciplinata 

dall’Art. 32 Tessuto in trasformazione delle NTA; 
- l’area a parcheggi pubblici, su v. Don Salvoni, nel PS, come SP1/p1 Aree per parcheggi 

pubblici e di uso pubblico, comprensiva di una striscia di area già di proprietà pubblica, 
adiacente alla strada, ridestinata a parcheggio, della superficie di circa m2 515. 

 

 
PR vigente PR variato 
 
 
 
A seguito dell’aggiornamento della cartografia di PGT, è stata adeguata la tavola delle aree 
agricole nello stato di fatto, in funzione dell’applicazione dell’Art. 43, comma 2-bis, della L.R. 
n.12/2005, riportando sulla nuova base cartografica di Uso del Suolo del Piano delle Regole, 
la perimetrazione regionale delle aree agricole nello stato di fatto del SIT Integrato della 
Regione Lombardia aggiornato al 17.01.2019. La tavola aggiornata delle aree agricole nello 
stato di fatto viene allegata alla presente relazione, come Allegato A. 
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La II Variante propone inoltre lo stralcio della tavola delle Previsioni di Piano del Documento 
di Piano “P3 – Mappa strategica degli interventi per la riqualificazione dell’asse centrale”, in 
quanto gli interventi previsti dal Piano lungo l’asse stradale centrale sono stati quasi 
completamente attuati, salvo la sistemazione dell’intersezione tra v. Verdi/v. Trento/v. 
Battisti, per la quale l’A.C. prevede di realizzare una diversa riqualificazione, mentre rimane 
confermata soltanto la previsione della nuova intersezione a rotatoria sulla strada Orceana, 
in corrispondenza degli ambiti di trasformazione residenziale ATR1 e ATR2, che costituirà  
la “porta di accesso” da sud alle aree urbane di Torbole Casaglia. Pertanto, venuta meno la 
funzione della mappa strategica rappresentata, viene soppressa la tavola P3. 
 
 
 
Le variazioni a seguito di accoglimento delle proposte pervenute 
 
Di seguito vengono descritte le variazioni significative suddivise per i tre atti costitutivi del 
PGT. 
 
Con riferimento alla cartografia di Piano e secondo quanto evidenziato nella tavola di 
individuazione degli ambiti di variante, principalmente a seguito dell’accoglimento parziale o 
totale di proposte pervenute dai cittadini nella fase preliminare all’elaborazione della 
variante, in sintesi, sono state introdotte le seguenti variazioni: 
 
- correzioni della classificazione attribuita dal Piano ad alcune aree; 
- rettifiche puntuali della cartografia di Piano; 
- riclassificazione di alcune aree o porzioni di aree, comunque in genere di dimensioni 

contenute, che in qualche caso da edificabili diventano agricole o non edificabili o per 
servizi e, viceversa, da agricole diventano edificabili, per modesti completamenti, contigui 
al tessuto urbano consolidato; 

- definizione di limitati interventi edilizi puntuali, di riqualificazione e per piccoli 
ampliamenti/completamenti, relativi al patrimonio edilizio esistente, storico o di più 
recente formazione, ammessi con Piano di Recupero o con Permesso di Costruire 
Convenzionato; 

- ridefinizione dei limiti di alcune aree a servizio di attività produttive in essere, per 
esigenze funzionali allo svolgimento delle stesse. 

 
Il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della II Variante al 
PGT, ha condizionato l’attuazione degli interventi delle varianti specificate, 
all’osservanza dei princìpi di seguito riportati: 
• V04-ATP7; V05-ATP8; V07; V08 – L’insediamento di nuove attività produttive con 

emissioni in atmosfera dovrà essere condizionata all’adozione delle BAT previste dalle 
normative (nazionali e regionali) vigenti in materia di abbattimento delle emissioni in 
atmosfera, dimostrando preventivamente e successivamente alla realizzazione degli 
interventi la poca significatività nell’incremento dell’inquinamento atmosferico (Es. studi 
di ricadute degli inquinanti, indagini ambientali).   

• V04-ATP7; V05-ATP8; V07; V08 – Per quanto concerne il tema del traffico in sede di 
Pianificazione attuativa dovrà essere dimostrata l’adeguatezza delle intersezioni stradali 
con la viabilità esistente mediante specifica indagine sul traffico.   

• V04-ATP7; V05-ATP8; V07; V08; V12 – In sede di Pianificazione attuativa dovrà essere 
dimostrata la conformità al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale mediante 
specifiche analisi di valutazione previsionale di impatto acustico, anche con specifico 
riferimento ai ricettori sensibili e successiva verifica post intervento. 

• V01; V02; V03; V04; V05; V07; V08; V10 – In sede di Pianificazione attuativa si dovrà 
procedere ad una valutazione paesistica degli interventi con riferimento anche al 
contesto nel quale si collocano. Le analisi paesistiche dovranno dettagliare le modalità di 
impiego degli elementi vegetazionali anche con le finalità volte all’ attuazione del 
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progetto di Rete Ecologica comunale.   
 
Di seguito vengono riportate le variazioni, cartografiche e normative, conseguenti alle 
specifiche proposte effettuate dai cittadini e le relative motivazioni. 
 
 
Documento di Piano 
 
VARIANTE 1 
La variante interessa l’”Area di Trasformazione ATR 1 – via Piave” e propone la revisione e 
la riduzione delle dotazioni aggiuntive, nonché uno stralcio parziale di aree. 
La scelta è contestuale e conseguente alla ridefinizione delle dotazioni aggiuntive a carico 
delle AT, che l’A.C. intende introdurre con la Variante, attraverso una generale riduzione e 
revisione, con l’obiettivo di consentire e/o facilitare l’attuazione di tutte le aree di 
trasformazione, nelle mutate condizioni economiche e, in particolare del settore immobiliare, 
intervenute successivamente all’approvazione delle previsioni di piano. 
A tal fine, la II Variante al PGT, in attuazione del principio di perequazione, ha rideterminato i 
criteri generali per la definizione delle dotazioni territoriali e ne ha ridotto sensibilmente la 
quota relativa. Ha perciò stabilito un onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime dovute, 
da corrispondere all’Amministrazione Comunale direttamente o secondo altre modalità, 
funzionali all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di 
servizi e infrastrutture.  
Per quanto riguarda l’ATR 1, per effetto delle riduzioni delle dotazioni aggiuntive stabilite 
dalla Variante, le realizzazioni previste del collegamento stradale tra v. Don Salvoni e v. 
Piave, della riqualificazione di v. Papa Paolo VI e dell’intersezione a rotatoria con v. Don 
Salvoni, non risultano più sostenibili mediante l’attuazione dell’ambito e, pertanto, vengono 
stralciate. Va altresì considerato che, tale stralcio, può facilitare la trasformazione 
dell’ambito, anche alla luce della specifica richiesta della proprietà delle aree interessate 
(Proposta n. 8) di riclassificarle a destinazione agricola. Richiesta che, pertanto, si ritiene di 
accogliere, escludendo tali aree dall’ATR 1 e riclassificandole nel PR come agricole. 
In questa fase non vi sono le condizioni per realizzare il completamento della viabilità di 
gronda del tessuto edificato, a sud, ma si può ritenere che, lo stesso, potrà essere 
riconsiderato in seguito all’effettiva attuazione dell’intervento urbanistico. 
L’attuazione dell’ATR 1 prevede comunque la realizzazione di un buon tratto del citato 
collegamento stradale tra v. Don Salvoni/v. Papa Paolo VI e v. Verdi, nonché dell’innesto su 
quest’ultima. L’ambito risulta in tal modo ben collegato alla viabilità principale (v. Verdi) e, in 
funzione del limitato carico insediativo previsto, il sistema viabilistico esistente si può ritenere 
adeguato. 
Il breve tratto di connessione a v. Papa Paolo VI, per il momento non realizzabile in fase 
attuativa dell’ATR, non sarebbe comunque sufficiente ad assicurare l’ipotizzato aggiramento 
esterno a sud del centro abitato, nelle direzioni di Castel Mella e Lograto, almeno finché non 
sarà compiuta la strada prevista dal Piano, per il collegamento tra via Castel Mella e via San 
Filastrio. A seguito della realizzazione di tale infrastruttura, in funzione delle condizioni di 
traffico, si potrà meglio valutare l’opportunità del completamento ipotizzato.  
Le aree escluse dall’ATR 1, per una superficie pari a circa m2 4.440 sono le seguenti: 
- a sud di v. Papa Paolo VI (oggetto di Proposta n. 8), identificate nella mappa catastale 

dai mapp. 3p, 73p e74p, del f. 17, per una superficie pari a circa m2 3.780; 
- a sud-ovest di v. Piave, identificate nella mappa catastale dai mapp. 150, 152p e 154p 

del f. 17, per una superficie pari a circa m2 660. 
Di conseguenza la Sup. perimetrata dell’ATR 1 si riduce da circa m2 29.510 a circa m2 
21.925, mentre la ST si riduce da circa m2 25.100 a circa m2 20.660, con una differenza di 
m2 4.440, superficie che corrisponde al suolo ricondotto alla destinazione agricola. 
Le riduzioni della Sup. perimetrata e della ST non comportano una variazione della SL 
massima ammessa di m2 6.200 in quanto resta invariata la superficie edificabile di 
riferimento. Va evidenziato che la riduzione della ST, in rapporto alla quantità di SL che 
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rimane fissa, si traduce in un incremento del beneficio connesso alla plusvalenza generata 
dall’intervento di trasformazione. 
Quale ulteriore riduzione delle dotazioni aggiuntive, la Variante propone lo stralcio della 
quota di edilizia convenzionata, pari al 20% della SL, prevista per l’ATR 1 dal DP vigente. 
Mediante il nuovo valore rideterminato per le dotazioni aggiuntive, calcolato in proporzione 
alla SL ammessa, unitamente alle altre variazioni specificamente introdotte dalla variante 
per l’ATR 1, si consegue un’effettiva riduzione della gravosità a carico della trasformazione. 
Viene inoltre confermata la realizzazione della rotatoria posta a ovest, in compartecipazione 
con l’ATR 2 prevedendo che, in caso di una sua possibile attuazione, contestuale alla 
trasformazione dell’ambito, i costi relativi siano scomputati dall’importo dell’onere aggiuntivo 
da corrispondere all’A. C.. 
Rimangono invariati gli indici, i parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le modalità attuative e 
le destinazioni vigenti. 
Le porzioni di aree sopra individuate vengono così riclassificate nel Piano delle Regole: 
- la parte a est, in ES – Aree agricole di salvaguardia; 
- la parte a ovest, in EP – Aree della pianura agricola produttiva. 
 

 
PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 2 
La variante interessa l’”Area di Trasformazione ATR 2 – via Trento” e propone la revisione e 
la riduzione delle dotazioni aggiuntive, nonché la suddivisione dell’area in due sub-ambiti e 
lo stralcio del tratto stradale di collegamento a sud di v. Gorizia. 
La scelta è contestuale e conseguente alla ridefinizione delle dotazioni aggiuntive a carico 
delle AT, che l’A.C. intende introdurre con la Variante, attraverso una generale riduzione e 
revisione, al fine consentirne e/o facilitarne l’attuazione, nella mutata situazione economica 
delineatasi nella fase di gestione del PGT (come sopra descritto per la Variante 1). Viene 
stabilito un onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime dovute, da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale direttamente o secondo altre modalità, funzionali 
all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di servizi e 
infrastrutture.  
Per effetto delle riduzioni delle dotazioni aggiuntive stabilite dalla Variante, la realizzazione 
del citato collegamento stradale e degli interventi connessi previsti non risultano più 
sostenibili attraverso l’attuazione dell’ambito e, pertanto, vengono stralciati. Va altresì 
considerato che lo stralcio della previsione del tratto stradale di collegamento a v. Gorizia, 
può facilitare la trasformazione dell’ambito, anche alla luce della specifica richiesta in tal 
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senso di una delle proprietà interessate (Proposta n. 19 relativa al mapp. 7p f. 15, alla cui 
proprietà appartiene anche il mapp. 5p f. 15, su cui ricade la previsione, ma non citato nella 
proposta), che si ritiene di accogliere, data anche l’impossibilità di ammettere l’edificabilità 
richiesta sulle aree limitrofe (Proposta n. 25 relativa al mapp. 6p f. 15 ), ricadenti in fascia di 
rispetto degli allevamenti. 
In questa fase non vi sono le condizioni per la realizzazione del completamento della 
viabilità di gronda del tessuto edificato, a ovest, ma, lo stesso, potrà essere riconsiderato in 
seguito all’effettiva attuazione dell’intervento urbanistico. 
L’attuazione dell’ATR 2 prevede in ogni caso la realizzazione di un buon tratto della citata 
viabilità di gronda, nonché dell’innesto di quest’ultima su v. Verdi. L’ambito risulta in tal modo 
ben collegato alla viabilità principale (v. Verdi) e il sistema viabilistico esistente, in funzione 
del limitato carico insediativo previsto, si può ritenere adeguato. 
Per quanto riguarda il mancato completamento, almeno nella fase attuativa del comparto, 
dell’ultimo tratto di collegamento della nuova viabilità prevista con v. Gorizia, va considerato 
che, come idonea viabilità alternativa, è comunque presente, poco distante, a ovest, la 
tangenziale esterna. 
Lo stralcio del tratto stradale riguarda i mapp. 5p, 6p e 7p del f. 15, per una superficie di 
circa m2 4.300. 
La Sup. perimetrata dell’ATR 2 si riduce da circa m2 30.090 a circa m2 24.960, mentre la ST 
si riduce da circa m2 28.960 a circa m2 24.660, con una differenza di m2 4.300, superficie 
che corrisponde al suolo ricondotto alla destinazione agricola. 
Le riduzioni della Sup. perimetrata e della ST non comportano una variazione della SL 
massima ammessa di m2 6.900, in quanto resta invariata la superficie edificabile di 
riferimento. Va evidenziato che la riduzione della ST in rapporto alla quantità di SL, che 
rimane fissa, si traduce in un maggior beneficio connesso alla plusvalenza generata 
dall’intervento di trasformazione. 
Contestualmente allo stralcio delle aree e delle previsioni connesse, sempre per facilitare la 
trasformazione dell’ambito, lo stesso viene suddiviso in due sub-ambiti relativi alle diverse 
proprietà delle aree – ATR 2.1 e ATR 2.2 – uno a nord e uno a sud di v. Trento, a seguito di 
specifica richiesta della proprietà dell’area del sub-ambito a sud (Proposta n. 37). Il sub-
ambito ATR 2.1 comprende l’area del mapp. 108 f.14, mentre il sub-ambito ATR 2.2 
comprende le aree dei mapp. 8 e 110 del f. 14. A tali sub-ambiti vengono assegnate quote di 
SL rispettivamente di m2 1.770 e di m2 5.130, mentre si mantengono invariati gli indici, i 
parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le modalità attuative e le destinazioni vigenti. 
Quale ulteriore riduzione delle dotazioni aggiuntive, la Variante propone lo stralcio della 
quota di edilizia convenzionata, pari al 22% della SL, prevista per l’ATR 2 dal DP vigente. 
Mediante il nuovo valore rideterminato per le dotazioni aggiuntive, calcolato in proporzione 
alla SL ammessa, unitamente alle altre variazioni specificamente introdotte dalla variante 
per l’ATR 2, si consegue un’effettiva riduzione della gravosità a carico della trasformazione, 
anche in accoglimento di specifica richiesta (Proposta n. 37). 
Viene inoltre confermata la realizzazione della rotatoria posta a ovest, in compartecipazione 
con l’ATR 1 e, in caso di una sua possibile attuazione, contestuale alla trasformazione 
dell’ambito, i costi relativi saranno scomputati dall’importo dell’onere aggiuntivo da 
corrispondere all’A. C.. 
Rimangono invariati gli indici, i parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le modalità attuative e 
le destinazioni vigenti. 
L’area stralciata sopra individuata viene riclassificata nel Piano delle Regole, in “EP – Aree 
della pianura agricola produttiva”. 
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PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 3  
La variante interessa l’”Area di Trasformazione ATR 3 – via Galilei” e propone la revisione e 
la riduzione delle dotazioni aggiuntive, nonché la sua suddivisione in sub-ambiti e le 
rettifiche della perimetrazione dell’ambito e dell’area da cedere per l’ampliamento del parco 
attiguo. 
Analogamente a quanto stabilito per le altre AT, in attuazione del principio di perequazione, 
la II Variante, al fine di semplificare e facilitare l’attuazione delle aree di trasformazione, 
introduce una rideterminazione dei criteri generali di definizione delle dotazioni aggiuntive e 
una sensibile riduzione dell’onere relativo (come sopra descritto per la Variante 1). Viene 
stabilito un onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime dovute, da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale direttamente o secondo altre modalità, funzionali 
all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di servizi e 
infrastrutture.  
La suddivisione, che prevede due sub-ambiti – ATR 3.1 e ATR 3.2 – relativi a diverse 
proprietà delle aree, intende accogliere la specifica richiesta (Proposta n. 13) dei proprietari 
delle aree della parte a sud del comparto, al fine di facilitarne l’attuazione. Il sub-ambito ATR 
3.1 comprende l’area del mapp. 173 del f. 5, mentre il sub-ambito ATR 3.2 comprende le 
aree dei mapp. 6p-132-133-136p-322 f. 9. Ai sub-ambiti vengono assegnate quote di SL di 
m2 2.320 all’ATR 3.1 e di m2 1.680 all’ATR 3.2, mentre si mantengono invariati gli indici, i 
parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le modalità attuative e le destinazioni vigenti. 
Contestualmente vengono rettificati i limiti a nord e a est dell'ATR 3, per adeguarli ai confini 
catastali delle aree. Queste rettifiche della perimetrazione dell’AT comportano 
complessivamente una diminuzione delle superfici: 
- la Sup. perimetrata si riduce da circa m2 20.202 a circa m2 19.890; 
- la ST si riduce da circa m2 19.790 a circa m2 19.610. 
La riduzione di circa m2 180 della ST corrisponde alla superficie di suolo ricondotto alla 
destinazione agricola. 
La rettifica del limite est dell’ATR 3 viene effettuata in corrispondenza del parco pubblico 
esistente e determina una riduzione di circa m2 200 dell’area a verde pubblico attrezzato, 
prevista per l’ampliamento del parco Michelangelo che, pertanto, diminuisce da m2 2.200 a 
m2 2.000. 
Quale ulteriore riduzione delle dotazioni aggiuntive, la Variante propone lo stralcio della 
riqualificazione del parcheggio esistente in v. Marconi e della quota di edilizia 
convenzionata, pari al 15% della SL, prevista per l’ATR 3 dal DP vigente. 
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Mediante il nuovo valore rideterminato per le dotazioni aggiuntive, calcolato in proporzione 
alla SL ammessa, unitamente alle altre variazioni specificamente introdotte dalla variante 
per l’ATR 3, si consegue un’effettiva riduzione della gravosità a carico della trasformazione, 
anche in accoglimento di specifica richiesta (Proposta n. 13). 
Il piano prevede la cessione, come standard, dell’area a verde pubblico per l’ampliamento 
del parco, per una superficie maggiore rispetto ai minimi stabiliti dal piano per le aree 
residenziali, la quale viene economicamente riconosciuta applicando al 50% il parametro del 
valore assegnato alla monetizzazione delle aree, a scomputo dell’onere aggiuntivo da 
corrispondere all’A.C.. 
Rimangono invariati gli indici, i parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le modalità attuative e 
le destinazioni vigenti. 
 

 
PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 4  
La variante interessa l’”Area di Trasformazione ATP 7 – via Cavallera” e propone la 
revisione e la riduzione delle dotazioni aggiuntive, nonché la suddivisione in sub-ambiti e la 
ridefinizione di alcune modalità e prescrizioni attuative. 
Analogamente a quanto stabilito per le altre AT, in attuazione del principio di perequazione, 
la II Variante, al fine di semplificare e facilitare l’attuazione delle aree di trasformazione, 
introduce una rideterminazione dei criteri generali di definizione delle dotazioni aggiuntive, 
finalizzata anche alla riduzione della loro onerosità (come sopra descritto per la Variante 1). 
Viene stabilito un onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime dovute, da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale direttamente o secondo altre modalità, funzionali 
all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di servizi e 
infrastrutture. 
La Variante prevede la suddivisione dell’ATP in due sub-ambiti – ATP 7.1 e ATP 7.2, 
rispettivamente a nord e a sud di via Dell’Industria – con la quale intende accogliere le 
specifiche richieste dei relativi proprietari delle aree (Proposte n. 15 e 21, questa effettuata 
dalla proprietà della quasi totalità della parte nord dell’area interessata), al fine di facilitare 
l’attuazione del comparto, anche in considerazione che, lo stesso, risulta già di fatto così 
suddiviso dalla viabilità esistente. Il sub-ambito ATP 7.1 comprende le aree dei mapp. 442 e 
446 del f. 3, mentre il sub-ambito ATP 7.2 comprende l’area del mapp. 444 f. 3. 
In considerazione dell’avvenuta presa d’atto, a seguito di apposita verifica, della non 
sussistenza del vincolo paesaggistico sul Torrente Gandovere, di cui alla D.C.C. n. 27 del 
21.12.2017, e che, pertanto, non risulta assoggettato a tutela il settore ovest dell’ATP, la II 
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Variante modifica opportunamente le limitazioni specifiche dell’ambito, proponendo, in 
sostituzione della fascia a verde di rispetto prevista dal piano vigente, una sistemazione a 
parcheggio alberato delle aree a lato di via Cavallera, per una superficie di circa m2 860. 
Rispetto al contesto edificato, la nuova sistemazione prevista risulta più congrua e in 
continuità con le situazioni esistenti nelle aree poste a sud. Da tali aree limitrofe vengono 
ripresi gli allineamenti delle recinzioni e dei fabbricati, in modo da favorire l’attuazione delle 
previsioni. Accogliendo in tal senso anche le richieste dei proprietari interessati (Proposte n. 
15 e 21), viene riallineato il limite ovest dell’area edificabile, fino a coincidere con il vertice 
nord-ovest della recinzione esistente dell’area adiacente, posta a sud dell’ATP, con 
conseguente riduzione a circa m 20 dell’arretramento dei fabbricati rispetto al confine ovest 
del comparto. Sarà altresì possibile, come richiesto (nella proposta n.15) la formazione di 
accessi alle aree in lato ovest, dalla contro-strada di distribuzione ai parcheggi alberati. 
In conseguenza di tali modifiche: 
- la superficie fondiaria complessiva dell’ATP aumenta da circa m2 18.900 a circa m2 

20.050, per cui viene assegnato all’ambito un contenuto incremento della capacità 
edificatoria, a parità di IC e IF, indici che restano invariati; 

- la quantità minima complessiva di parcheggi pubblici da cedere viene elevata dal 5% 
all’8% della St. 

In base alla suddivisione in sub-ambiti dell’ATP, la superficie fondiaria totale di m2 20.050 
risulta attribuita per circa m2 10.980 al sub-ambito ATP 7.1 e per circa m2 9.070 al sub-
ambito ATP 7.2. 
La riduzione delle dotazioni aggiuntive proposta dalla Variante – anche in accoglimento 
parziale delle specifiche richieste pervenute (Proposte n. 15 e 21) – è sostanzialmente 
ottenuta mediante: 
1. l’introduzione del nuovo valore rideterminato per gli standard di qualità, calcolato in 

proporzione alla SL ammessa; 
2. l’incremento della capacità insediativa teorica, su cui calcolare gli importi dovuti per 

standard aggiuntivi; 
3. lo stralcio della realizzazione della rotatoria fuori comparto, all’intersezione di v. Deretti e 

di v. per Castel Mella, compresa l’acquisizione dell’area necessaria alla sua formazione; 
4. l’eliminazione della cessione di area eccedente i minimi dovuti, relativa alla formazione 

della fascia di mitigazione piantumata prevista in lato ovest dell’AT, sopra citata. 
Nelle previsioni di attuazione dell’ATP 7 viene comunque confermata la realizzazione 
dell’opera fuori comparto, del magazzino comunale nell’area del sub-ambito 8.2, già prevista 
dalla scheda del DP vigente. L’attuazione di tale opera, in base alle indicazioni dell’A.C., 
dovrà essere prioritariamente effettuata, qualora sia possibile, dai soggetti attuatori 
dell’ambito, a scomputo dell’importo dell’onere aggiuntivo. 
Per i sub-ambiti si mantengono invariati gli altri parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le 
modalità attuative e le destinazioni vigenti (salvo quanto sopra specificato). 
La sostituzione della fascia di rispetto a verde pubblico attrezzato, prevista dal piano vigente, 
con il parcheggio pubblico alberato e l’ampliamento della superficie fondiaria dell’ambito, 
previsti dalla II Variante al PGT, incide sul consumo di suolo per una superficie 
corrispondente a quella della fascia stessa, pari a m2 3.260. 
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PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 5  
La variante interessa l’”Area di Trasformazione ATP 8 – via Travagliato e via Marconi” e 
propone la revisione e la riduzione delle relative dotazioni aggiuntive, in base alla 
rideterminazione dei criteri di attuazione del principio di perequazione, introdotta dalla II 
Variante, anche in accoglimento di specifica richiesta dell’Ente proprietario dell’area 
(Proposta n. 22). 
Analogamente a quanto stabilito per le altre AT, in attuazione del principio di perequazione, 
la II Variante, al fine di semplificare e facilitare l’attuazione delle aree di trasformazione, 
introduce una rideterminazione dei criteri generali di definizione delle dotazioni aggiuntive, 
finalizzata anche alla riduzione della loro onerosità (come sopra descritto per la Variante 1). 
Viene stabilito un onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime dovute, da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale direttamente o secondo altre modalità, funzionali 
all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di servizi e 
infrastrutture. 
Il piano vigente, per l’ATP 8, fissa come dotazioni territoriali le cessioni: 
1. della parte di proprietà dell’area destinata all’edificazione di attrezzature comunali e a 

verde pubblico nel sub-ambito ATP 8.2; 
2. della parte di proprietà dell’area destinata alla formazione del sistema della viabilità di 

gronda e del verde connesso, fuori comparto, che si sviluppa a nord-est del sub-ambito 
8.2; 

3. dell’area adiacente all’ATR 6 a est, dell'area individuata dal mapp. 360 f. 12, per una 
superficie di circa mq 12.200, destinata a area di rispetto ambientale. 

A quest’ultima area, nelle previsioni originarie del PGT, è stata attribuita una funzione di 
connessione, del nuovo centro sportivo comunale e del parco pubblico annesso, con il 
sistema ambientale del torrente Gandovere. Tale funzione è però venuta meno a seguito 
della decisione dell’Amministrazione Comunale di riqualificare il polo sportivo esistente in 
altra area e di non attuare i previsti, nuovo centro sportivo comunale e parco pubblico 
annesso, ridestinando la parte prevalente delle aree relative, a “Aree per Attrezzature 
Sportive Private”, mediante specifica Variante Parziale al PGT approvata con D.C.C. n. 22 
del 10 ottobre 2018 (pubbl. BURL n. 49 del 5 dicembre 2018). 
Pertanto, in conseguenza delle mutate previsioni strategiche di piano, relative all’ambito 
territoriale adiacente, decade l’interesse pubblico all’acquisizione della citata area di rispetto 
ambientale. 
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La Variante accoglie quindi la richiesta di stralcio, delle dotazioni territoriali previste a carico 
dell’ATP 8, della cessione della sopra citata area fuori comparto, in accoglimento del punto 
2) della proposta n. 22 e conferma le cessioni delle altre aree, con alcune variazioni, come di 
seguito specificate. 
Resta confermata la cessione prevista dell’area urbanizzata destinata all’edificazione di 
attrezzature comunali e a verde pubblico nel sub-ambito ATP 8.2, il cui limite sud, a seguito 
di verifica cartografica, viene nel contempo lievemente rettificato per farlo coincidere con i 
confini catastali delle proprietà, con una trascurabile variazione di superficie. 

 
PR vigente PR variato 
 
Si evidenzia che per quanto riguarda il sub-ambito 8.2, a seguito della citata rettifica, la 
superficie dell'area di cessione, di cui al mapp. 178p f.5, è di circa m2 3.310, mentre la parte 
restante, di circa m2 1.650, individuata dal mapp. 134p f.5, è già di proprietà comunale. La 
superficie dell'intera area del sub-ambito 8.2, in base alla classificazione di piano, risulta così 
suddivisa: 
- circa m2 2.310 SP1/c; 
- circa m2 380 a SP1/v2; 
- circa m2 2.270 per viabilità, pista ciclopedonale e verde di arredo stradale. 
Le superfici a standard del sub-ambito, che rientrano nell’area di cessione, sono di circa m2 
1.140 a SP1/c e circa m2 190 a SP1/v2. 
Per quanto riguarda le aree destinate alla formazione del sistema della viabilità di gronda e 
del verde connesso, fuori comparto, che si sviluppa a nord-est del sub-ambito 8.2., in base 
al ricalcolo effettuato, riferito alla mappa catastale recentemente aggiornata, la superficie 
della parte da cedere di tali aree, individuata dai mapp. 178p, 175 e 180 f. 5 e mapp. 365p, 
367p e 363p f. 7, si ridurrebbe a circa m2 8.200, non considerando la parte già di proprietà 
comunale delle aree interessate, individuata dai mapp. 134p f. 5 e mapp. 354p f. 7. 
Data la riduzione della superficie delle aree di cessione fuori comparto per viabilità e verde, 
la II Variante, a parziale compensazione, inserisce l'area, ormai di fatto residua, delle 
porzioni est dei mapp. 363p, 365p e 367p del f. 7, per una superficie di circa m2 1.220, da 
destinare all’ampliamento delle funzioni sportive adiacenti. Tale area viene classificata nel 
PS come SP1/v1.2, in funzione della riorganizzazione generale prevista del centro sportivo 
esistente, riaccorpandola in tal modo al comparto adiacente, come da previsione originaria 
del PGT relativa all’ATR 5, poi modificata con la Variante parziale 2018, la quale, entro i 
limiti operativi delle finalità assegnate, a seguito della cancellazione del medesimo ATR, l’ha 
classificata come Area di rispetto ambientale. La riclassificazione di tale area costituisce 
rettifica alla Variante Parziale al PGT, approvata con D.C.C. n. 22 del 10 ottobre 2018, per 
cui il rispetto della L.R. n.31/2014 è assolto, in quanto area già pianificata all’entrata in 
vigore della medesima legge regionale. 
 



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – II VARIANTE 
 

RELAZIONE Pagina 46 di 89 

 
PR vigente PR variato 
 
Pertanto, la superficie delle aree di cessione fuori comparto, destinate alla realizzazione 
della viabilità di gronda, della fascia verde e – con la variante – dei parcheggi, diminuisce 
complessivamente di circa m2 1.180, passando da circa m2 10.600 a circa m2 9.420 (8.200 + 
1.220). 
Considerata l'eliminazione della cessione dell'area di cui al mapp. 360 f. 12, per una 
superficie di circa m2 12.200, come da accoglimento del punto 2) della proposta n. 22, sopra 
citato, si ha una riduzione complessiva di circa m2 13.380 della superficie delle aree di 
cessione fuori comparto, pari a circa il 59% del totale (m2 22.800) previsto dal PGT vigente. 
In totale la superficie delle aree di cessione, previste a seguito della presente variante, 
risulta di m2 12.730 di cui circa m2 9.420 delle aree fuori comparto e circa m2 3.310 dell’area 
inclusa nel sub-ambito ATP 8.2. 
La parziale riduzione delle dotazioni aggiuntive proposta dalla Variante – anche in 
accoglimento della specifica richiesta pervenuta (Proposta n. 22) – è sostanzialmente 
ottenuta mediante l’introduzione del nuovo valore rideterminato per gli standard di qualità, 
calcolato in proporzione alla SL ammessa, lo stralcio della cessione dell’area adiacente 
all’ex ATR 6, e la riduzione della superficie delle altre aree di cessione fuori comparto. 
La Variante conferma la cessione obbligatoria delle aree del sub-ambito ATP 8.2 e di quelle, 
sopra indicate, fuori comparto, per una superficie maggiore rispetto alla dotazione minima 
stabilita dal piano per le aree produttive e questa, viene economicamente riconosciuta, 
applicando al 50% il parametro del valore assegnato alla monetizzazione delle aree, a 
scomputo dell’onere aggiuntivo da corrispondere all’A.C.. 
Per i sub-ambiti si mantengono invariati gli altri parametri, le limitazioni, le prescrizioni, le 
modalità attuative e le destinazioni vigenti (salvo quanto sopra specificato). 
 
 
 
VARIANTE 6  
La variante interessa il “Programma Integrato di Intervento – Ex Fornace Deretti” e propone 
la revisione e la riduzione delle relative dotazioni aggiuntive, conseguente alla 
rideterminazione dei criteri di attuazione del principio di perequazione, introdotta dalla II 
Variante. 
Analogamente a quanto stabilito per le altre AT, in attuazione del principio di perequazione, 
la II Variante, al fine di semplificare e facilitare l’attuazione delle aree di trasformazione, 
introduce una rideterminazione dei criteri generali di definizione delle dotazioni aggiuntive, 
finalizzata anche alla riduzione della loro onerosità (come sopra descritto per la Variante 1). 
Viene stabilito un onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime dovute, da corrispondere 
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all’Amministrazione Comunale direttamente o secondo altre modalità, funzionali 
all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di servizi e 
infrastrutture. 
A seguito dell’introduzione del nuovo valore determinato per gli standard di qualità, calcolato 
in proporzione alla SL ammessa, non risulta economicamente sostenibile, come dotazione 
aggiuntiva, la realizzazione diretta della connessione stradale tra v. San Filastrio e v. Castel 
Mella, che pertanto, pur restando confermata nelle previsioni di PGT, viene stralciata dalle 
dotazioni a carico dell’attuazione del PII. 
La Variante conferma la cessione obbligatoria della parte nord boscata dell’area, per una 
superficie maggiore rispetto alla dotazione minima stabilita dal piano per le destinazioni 
ammesse, e questa, viene economicamente riconosciuta, applicando al 50% il parametro 
del valore assegnato alla monetizzazione delle aree, a scomputo dell’onere aggiuntivo da 
corrispondere all’A.C.. 
 
 
 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
 
 
VARIANTE 7 
La variante propone l’ampliamento, entro il tessuto urbano consolidato, dell’area produttiva 
di un’attività esistente, accogliendo parzialmente l’istanza di quest’ultima, che ne ha fatto 
specifica richiesta (n. 2).  
L’area interessata è già da tempo di proprietà dell’azienda che intende ampliarsi. 
Data la conformazione pressoché triangolare dell’area e le caratteristiche insediative e 
tipologiche dei fabbricati industriali, l’unico ampliamento delle strutture esistenti è possibile 
soltanto verso est utilizzando parte dell’area disponibile. Ampliamento che verrebbe attuato 
dalla parte opposta rispetto al limite dell’abitato, entro il grande comparto delle aree 
produttive a nord-est di Torbole, che iniziano proprio all’uscita dall’abitato, su ambo i lati 
della strada principale. 
L’ampliamento dell’area produttiva comporta la riduzione, da circa m 70 a circa m 40, della 
larghezza della fascia a verde con funzione di area interstiziale in contesto urbanizzato 
produttivo e residenziale, a tutela della visuale residua del complesso di notevole valenza 
storico-architettonica del Monastero di San Martino, che viene comunque garantita. 
Pur consentendo l’ampliamento viene rispettato il “cono ottico” verso il parco e il Monastero 
di San Martino, in quanto la Variante propone la contestuale cessione della fascia a verde 
rimanente, della superficie di circa m2 8.470, che viene riclassificata nel Piano a standard 
pubblico, migliorando in tal modo il rapporto delle aree SP per abitante. 
L’area nel Piano delle Regole vigente è classificata nel Tessuto consolidato come area a 
verde privato - VP. 
Più precisamente l'area viene riclassificata nel Piano dei Servizi come SP1/v2 e, per la 
stessa, viene prevista un'idonea sistemazione, mediante la riproposizione lungo il lato ovest 
di un assetto analogo a quello esistente in lato est, con sezione a fossato e filare di 
alberature di alto fusto, con funzione di mitigazione verso l'area produttiva adiacente. La 
proposta si configura come importante ampliamento del parco pubblico esistente posto a 
sud che, in tal modo, costituisce la condizione necessaria per una definitiva salvaguardia 
della visuale sopra citata. 
L'area individuata per l'ampliamento dell'attività esistente, della superficie di circa m2 4.930, 
viene riclassificata nel Piano delle Regole come area D1, assoggettata a Permesso di 
Costruire Convenzionato PDC 8, che stabilisce, quali prescrizioni particolari, la cessione 
dell'area della fascia verde e l'attuazione della relativa riqualificazione, nonché la 
corresponsione all’A.C. delle “Dotazioni territoriali – standard di qualità” secondo le modalità 
stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle NTA del DP. 
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In sede di Valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) e di coerenza con il Piano Territoriale Regionale (PTR) integrato, della II Variante al 
PGT del Comune di Torbole Casaglia, nel Confronto tra il Comune e la Provincia di Brescia, 
quest’ultima ha evidenziato di ritenere: 
“che l’area classificata come verde privato nel PGT in corso di variante possa essere 
ascritta, per stato (verde, inedificato, non pertinenziale, dimensioni consistenti) alla categoria 
delle aree agricole o naturali introdotta nei criteri per la riduzione del consumo di suolo del 
PTR. La sua trasformazione, pertanto, per la parte che verrebbe destinata a produttivo, 
comporta consumo di suolo, ancorché non debba soggiacere al bilanciamento di cui alla 
vigente norma transitoria della legge 31/2014, non trattandosi di modifica di competenza del 
Documento di Piano, entro il TUC. Tale consumo di suolo va pertanto rilevato nella carta del 
consumo di suolo.”. 
L’Amministrazione Comunale ha recepito quanto sopra in sede di approvazione definitiva 
della II Variante. 
 

 
PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 8 
La variante propone la possibilità di ampliamento di una struttura esistente entro un’area 
produttiva classificata D1, in accoglimento sostanziale di una specifica richiesta (n. 4). 
L’ampliamento consentito, pari a m2 7.700 di SCOP, è assoggettato nel Piano delle Regole a 
Permesso di Costruire Convenzionato PDC 7, che ricomprende le aree adiacenti a verde 
privato, in modo da asservire all’insediamento produttivo un’area complessivamente congrua 
all’ampliamento necessario e con parametri sostanzialmente omogenei a quelli del tessuto 
produttivo in ambito comunale. La possibilità di ampliamento è condizionata 
obbligatoriamente al mantenimento della destinazione a verde profondo, con esclusione di 
qualsiasi pavimentazione, nelle aree a verde privato, nonché alla realizzazione di opere di 
mitigazione dell'insediamento produttivo lungo i lati a contatto con la campagna e nell'area 
verde posta a est. Per la trasformazione ammessa sono dovute all’A.C. le “Dotazioni 
territoriali – standard di qualità” secondo le modalità stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle 
NTA del DP. 
 
Contestualmente viene proposta una lieve rettifica cartografica, per precisare i limiti dell’area 
D1 ricompresa nel PDC. 
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VARIANTE 9 
La variante propone nel tessuto storico l'individuazione di un nuovo ambito da assoggettare 
a Piano di recupero, identificato come PdR A6.9 nel Piano delle Regole, per ammettere, 
anche in accoglimento di specifica richiesta (n. 11), le seguenti modalità operative 
particolari: 
1) demolizione con ricostruzione dei fabbricati sul sedime di quelli esistenti (A3 n. 26 e 27), a 
condizione che le nuove costruzioni mantengano i caratteri tipici dell’edilizia storica locale; 
2) sopralzo dell'edificio di categoria A3 n. 27 con possibilità di riallineamento della copertura 
a quella dell'edificio adiacente posto a nord (A3 n. 25). 
 
 
 
VARIANTE 10 
La variante propone la trasformazione residenziale di due aree adiacenti, limitrofe al tessuto 
urbano consolidato, accogliendo le relative richieste specifiche (pienamente la n. 16 e 
parzialmente la n. 32). Dette aree di m2 3.220 e di m2 460 per una superficie di m2 3.680, 
individuate come "Aree ES agricole di salvaguardia” nel Piano delle Regole vigente, 
vengono riclassificate, nello stesso PR in "Aree B1.IV - Residenziali di trasformazione e/o di 
riqualificazione" assoggettate entrambe a un unico PDC (PDC 9 – v. Castel Mella) che, entro 
un limite max. di SL di m2 1.400, di cui m2 1.000 sul mapp. 309 e m2 400 sul mapp. 56, ne 
stabilisce i parametri e le prescrizioni particolari per l'attuazione, con definizione obbligatoria 
di una soluzione planivolumetrica che deve prevedere la costruzione a confine tra le due 
aree interessate o comunque, per la porzione di area edificabile del mapp. 56, sul confine 
nord della stessa. Per l’attuazione della trasformazione sono altresì dovute le “Dotazioni 
territoriali – standard di qualità” secondo le modalità stabilite al punto 5bis. dell’Art. 6 delle 
NTA del DP. 
La riclassificazione dell'area posta a sud è parziale, poiché condizionata dalla fascia di 
rispetto degli allevamenti, in cui buona parte della stessa ricade e, pertanto, è possibile 
ammettere l'edificazione soltanto sulla porzione nord della stessa. 
Contestualmente vengono riclassificate, sempre nel PR, a "Verde privato" una striscia di 
area residua, adiacente in lato ovest, per una superficie di circa m2 242. 
Le aree sono contigue al territorio già urbanizzato e non ricadono negli "Ambiti destinati 
all'attività agricola di interesse strategico, individuati dal PTCP, così come confermati nel PR 
vigente, che classifica le medesime aree in "Ambiti agricoli non di valenza strategica" 
secondo una particolare distinzione riportata nel piano comunale. 
La trasformazione delle aree è compatibile con quanto stabilito dalla L. R. n. 31/2014, Art. 5, 
comma 4, in quanto, pur configurandosi come nuovo consumo di suolo, è possibile ottenere 
un bilancio ecologico del suolo inferiore a zero, in considerazione delle contestuali riduzioni 
di aree urbanizzabili, proposte dalla II Variante. 
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PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 11 
La variante propone la riclassificazione di una piccola area interna al tessuto urbano 
consolidato, al fine di favorire la sua edificazione, date le difficoltose condizioni di 
accessibilità veicolare, anche in accoglimento di specifica richiesta (n. 17). La proposta 
prevede lo stralcio, dall’area del tessuto storico assoggettata nel PR vigente a PdR A6.3, di 
una porzione posta a sud, della superficie di circa m2 470 e la sua classificazione sempre nel 
PR in "Aree B1 IV - Residenziali di trasformazione e/o di riqualificazione", assoggettandola a 
PDC 10 che, entro un limite max. di IF di 0,35 m2/m2, ne stabilisce i parametri, le prescrizioni 
particolari per l'attuazione e l'obbligo di realizzare l'accesso carraio da sud, dall'area della 
medesima proprietà, dotando il percorso ciclopedonale interposto, di protezioni 
dall'attraversamento veicolare e di idonei dispositivi di sicurezza. 
 
Contestualmente, in conseguenza dello stralcio dell'area sopra citata, devono essere 
adeguate le previsioni e le modalità attuative relative all'area residua inclusa nel perimetro 
del PdR A6.3, che viene confermato per perseguire l'originario obiettivo di favorire la 
riconversione delle strutture connesse all'attività agricola, in contrasto con il tessuto 
residenziale circostante. Al PdR A6.3 vengono ridotti: la SL a m2 1.400, i parcheggi P a m2 
400 e il Verde pubblico, previsto a sud dell’area, a m2 1.400. 
Nelle NTA del PR, nell’ambito della revisione della variante delle regole di operatività nei 
tessuti storici, viene rettificata in A2 la categoria della parte est dell'edificio principale, che è 
da conservare, in precedenza individuato come A3 nella cartografia di PR vigente. 
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PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 12 
La variante propone la riclassificazione dell'area posta a sud dell’ingresso della Fonderia di 
Torbole, finalizzata alla realizzazione di un adeguato spazio per la sosta dei mezzi 
autoarticolati, in attesa di accedere allo stabilimento, in modo da evitare criticità da 
congestione del traffico su v. Travagliato. La proposta, in accoglimento di specifica richiesta 
(n. 23), consiste nella riclassificazione di un’area in lato sud di via Travagliato, da “Aree di 
rispetto ambientale” come individuata nel Piano delle Regole vigente, a "Aree per parcheggi 
e piazzali privati”, per una superficie di circa m2 6.400, che comprende un'ulteriore fascia a 
sud di m 10 di larghezza, in considerazione della necessità di traslare verso sud l'area a 
parcheggio, per garantire, in lato nord, una congrua fascia a verde di separazione dalla 
strada esistente. L’area ricade nell’ambito di rispetto ambientale, con funzione di 
interposizione tra la l’attività produttiva e l’abitato di Torbole, funzione che viene comunque 
garantita dalla nuova destinazione, anche in considerazione dell’adozione delle misure di 
mitigazione a verde lungo i margini verso l’esterno del piazzale a parcheggio. 
L’Amministrazione Comunale, ha ritenuto di consentire la presente variante, dopo aver 
effettuato serie considerazioni. 
Ha verificato preliminarmente la possibilità di una diversa localizzazione della variante 
proposta, nell’area dell’ATP 8, situata a est dell’area della fonderia, ma risultata inadeguata 
per le seguenti ragioni: 
1. l’area a est non è di proprietà della fonderia, ma dell’Ente Mazzocchi con lascito i cui 

beneficiari sono il Comune di Torbole Casaglia per 2/3 e il Comune di Coccaglio per 1/3; 
il Comune di Torbole Casaglia, nel Consiglio della Fondazione dell’Ente, si opporrà 
fortemente alla vendita dell’area, in quanto intende riservare l’area per un utilizzo 
proprio, in funzione della realizzazione di attrezzature comunali; 

2. non è possibile spostare l’ingresso principale in lato est della fonderia, data 
l’organizzazione delle strutture esistenti della fonderia 
2.1. nel settore est dell’area produttiva è stato recentemente realizzato un nuovo 

capannone in calcestruzzo armato, nel quale sono inseriti compressori di 
fondamentale importanza per l’impiantistica aziendale e, a partire dal quale, 
Fonderia e Comune hanno in essere un importante progetto di teleriscaldamento 
per il recupero dell’energia termica a servizio degli edifici comunali; 

2.2. sempre in lato est della fonderia è presente un impianto di cogenerazione 
(Turboden), realizzato completamente fuori terra, mediante il quale, utilizzando il 
calore prodotto dall’attività dell’azienda, viene generata energia elettrica; 
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2.3. l’attuale ingresso principale in lato sud, è costituito da una serie di edifici e impianti, 
tra cui: 
− la guardiania con controllo degli accessi; 
− l’impianto per la rilevazione di eventuale materiale radioattivo in ingresso. 

L’inserimento della nuova area a parcheggio interessa un ambito da tempo destinato a 
verde di rispetto ambientale, con funzione di interposizione tra l’insediamento produttivo 
della fonderia e gli insediamenti residenziali posti a sud. Tale ambito non è più coltivato, non 
rientra in PUA, non beneficia di finanziamenti per l’attività agricola e ha ormai perso le 
caratteristiche a la funzione di area agricola. Al suo interno, poco più a sud dell’area ove è 
prevista la formazione del parcheggio, è stata realizzata di recente una duna alberata, 
costituita da un’ampia fascia di terra in rilevato, di m 32 di larghezza e m 4,5 di altezza, e da 
una doppia barriera di vegetazione arborea e arbustiva, avente funzione di mitigazione 
ambientale e acustica. Inoltre, tra la duna alberata e gli ambiti residenziali posti a sud, è 
presente un ulteriore filare alberato. 
La realizzazione del parcheggio è prevista mediante la formazione di una fascia arboreo-
arbustiva in lato nord e di filari alberati e arbusti lungo gli altri lati dell’area, che in tal modo, 
rafforzeranno ulteriormente il sistema di barriere già esistente, con funzione di mitigazione 
paesaggistica e del rumore. 
Il parcheggio esistente in lato sud della Fonderia insiste già sulla provinciale SPBS 235D2 e 
lo spostamento, dalla parte opposta rispetto alla strada, dei mezzi pesanti in sosta, non 
modifica nulla relativamente al traffico veicolare, ma va a migliorare notevolmente la 
circolazione e la distribuzione in ingresso all’attività produttiva; 
 
In funzione dell’attuazione della trasformazione viene introdotta un’apposita norma specifica 
nell'Art. 31 delle NTA del Piano delle Regole, mediante la quale viene altresì ammessa la 
costruzione di una struttura di servizio per la sosta nell'area a parcheggio dei mezzi di 
trasporto pesante, costituita da un fabbricato costruito o rivestito in legno, con copertura 
piana o tradizionale a falde, di H max. m 2,40, formato da due blocchi, ciascuno di m2 10 di 
superficie, uniti da uno spazio porticato, anch'esso di m2 10 di superficie. I due blocchi 
dovranno essere destinati esclusivamente: 
- il primo, a servizio igienico automatico autopulente, dotato di antibagno, doccia e wc; 
- il secondo, a saletta pranzo-soggiorno, per una superficie max di m2 10. 
 
Il piazzale a parcheggio di nuova previsione, è necessario a incrementare le dotazioni 
funzionalmente connesse alla Fonderia di Torbole, la variazione di PGT si configura come 
ampliamento di attività economica già esistente, e rientra tra quelle consentite dall'Art. 5, 
comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s. m. e i.. 
Il consumo di suolo generato dalla suddetta variazione concorre al rispetto della soglia 
regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo, di cui al citato Art. 5, c. 4, della 
L.R. n. 31/2014. 
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PR vigente PR variato 
 
 
 
VARIANTE 13 
La variante propone, in accoglimento di specifica richiesta (n. 43), la modifica della Tav. C6 
del DP "Mobilità e trasporti" per eliminare l’errata individuazione come strada comunale, 
della strada di proprietà privata, indentificata dal mapp. 165 f. 20, in considerazione della 
situazione di fatto. 
 
 
 
VARIANTE 14 
La II Variante provvede alla riclassificazione delle aree limitrofe a v. Caduti dei Lager, in lato 
sud, escludendo dal tessuto storico le aiuole e le aree del tracciato del vecchio tram, di 
proprietà provinciale, in funzione della relativa acquisizione comunale, e riclassificando le 
stesse, rispettivamente come aree a SP1/v2 Verde pubblico nel PS e come aree a Verde 
privato nel PR. 
 

 
PR vigente PR variato 
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VARIANTE 15 
La Variante propone, nell’area inedificata a sud di v. Deretti, in parte individuata come PdR 
A6.5b e in parte come PdR A64, l’introduzione di una fascia non edificata della larghezza di 
m 5, con funzione distanziatrice tra i parcheggi nella stessa previsti e l’edificio storico 
esistente nell’area limitrofa a est, assoggettata a PdR (A6.4). La variazione comporta, di 
conseguenza, una limitata riduzione delle superfici delle aree a parcheggio pubblico 
previste, riportate nell’Art. 25 delle NTA del PR: 
- da m2 620 a m2 520, nell’area del PdR A6.5b; 
- da m2 800/860 a m2 770, nell’area PdR A6.4. 
 

 
PR vigente PR variato 
 
 
 
E1.2. Variazioni normative 
 
La II Variante al PGT propone alcune modifiche normative per adeguare lo strumento 
urbanistico alle norme sopravvenute a livello nazionale e regionale, nonché per recepire 
suggerimenti espressi da privati cittadini, dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio 
Tecnico. 
 
E1.2.1. Modifiche NTA Documento di Piano 
 
Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali modifiche normative, conseguenti 
alla ridefinizione delle dotazioni aggiuntive a carico delle Aree di Trasformazione, che 
l’Amministrazione Comunale intende introdurre con la Variante, nonché all’integrazione nel 
PGT delle disposizioni per l’attuazione del Progetto di Rete Ecologica Comunale e della 
disciplina di compensazione ecologica. 
 
Art. 6 – Modifiche volte alla ridefinizione delle dotazioni aggiuntive a carico delle AT, che 
prevedono una sensibile riduzione e una rideterminazione dei relativi criteri generali, con cui, 
attraverso la II Variante, l’A. C. intende adeguare le condizioni alla mutata situazione 
economica e del settore immobiliare, sopravvenute in seguito all’approvazione delle 
previsioni di PGT, con l’obiettivo di rendere fattibile e/o facilitare l’attuazione delle aree di 
trasformazione. A compensazione delle previsioni insediative, in attuazione del principio di 
perequazione, vengono stabilite nuove modalità di attribuzione delle dotazioni “aggiuntive” 
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alle dotazioni minime dovute, da corrispondere all’Amministrazione Comunale direttamente 
o secondo altre modalità, funzionali all’attuazione di opere e/o all’acquisizione di aree 
necessarie alla realizzazione di servizi e infrastrutture. Suddivisione del contributo per 
standard di qualità in due quote connesse, una, al consumo di suolo e, l’altra, al carico 
insediativo delle previsioni di trasformazione, con conseguenti limitazioni ad esempio: 
- alla sola quota relativa al carico insediativo, per le trasformazioni su aree già 

urbanizzate, che non prevedono consumo di suolo; 
- alla sola quota relativa al consumo di suolo, in caso di attuazioni differite delle previsioni 

insediative rispetto all’utilizzo delle aree (formazione iniziale di piazzali in ambiti di 
trasformazione produttiva). 

Introduzione inoltre della possibilità, disciplinata dal nuovo paragrafo 6 bis, di attuare, per 
stralci funzionali e in fasi temporali separate, i piani attuativi delle Aree di Trasformazione, 
rispettando in ogni caso un’idonea progettazione unitaria e garantendo la fattibilità graduale 
connessa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di interesse generale. 
 
Art. 13 – Sostituzione integrale del testo dell’articolo con quello dei nuovi indirizzi e 
disposizioni previsti per l’attuazione del Progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), con cui 
l’Amministrazione Comunale, attraverso la II Variante, intende integrare il PGT vigente ai 
sensi della D.G.R. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 e della D. G. R. n. 8/10962 del 30 
dicembre 2009. Le disposizioni per la conservazione, la riqualificazione e il rafforzamento 
della Rete Ecologica Comunale, dovranno essere applicate a tutte le trasformazioni 
urbanistiche e edilizie del territorio, disciplinate dal PGT.  
 
Art. 13 bis – Introduzione della disciplina di compensazione ecologica finalizzata alla 
realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, a fronte della perdita di suoli agricoli 
per l’edificazione, con riferimento anche a quanto stabilito dall’Art. 43 della L.R. n. 12/2005. 
 
 
Negli ambiti di trasformazione ATR e ATP individuati dal Documento di Piano, in aggiunta 
alle destinazioni d’uso compatibili previste, vengono ammesse le medie strutture di vendita 
di primo livello C2 (eliminando per gli ATP la limitazione alle sole medie strutture non 
alimentari). 
 
E1.2.2. Modifiche NTA Piano dei Servizi 
 
Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali modifiche normative, concernenti la 
ridefinizione delle dotazioni aggiuntive in relazione alla sostenibilità dei costi per l’attuazione 
del Piano dei Servizi, alcune modifiche e precisazioni di indici e parametri delle aree a verde 
pubblico, nonché le disposizioni per l’implementazione della Rete Ecologica Comunale, 
concepita come infrastruttura di servizio. 
 
Art. 9 – Revisione parziale del testo in conseguenza delle modifiche introdotte per la 
rideterminazione delle dotazioni aggiuntive. 
 
Art. 9 bis – Introduzione della normativa relativa alla determinazione della quota per la 
sostenibilità dei costi per l’attuazione del Piano dei Servizi: dotazioni aggiuntive – standard di 
qualità, da corrispondere al Comune dai soggetti attuatori delle trasformazioni e in tutti i casi 
previsti dal DP. 
 
Art. 14 – Modifiche degli indici di edificabilità fondiaria e di copertura delle aree a verde 
pubblico per lo sport scoperte SP1/v1.1, per renderli coerenti tra loro e per omogeneità con 
le aree aventi funzioni similari, destinate a giardini pubblici e attrezzature per il gioco 
(SP1/v2); 
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incremento da 0,6 a 0,70 mq/mq dell’indice di edificabilità fondiaria delle aree a verde 
pubblico per lo sport coperte SP1/v1.2 per uniformarlo alle altre aree SP1 destinate alla 
realizzazione di strutture edilizie (istruzione e interesse comune); 
introduzione degli indici e parametri per il verde pubblico e lo sport a servizio degli 
insediamenti produttivi, commerciali e terziario-direzionali SP2/v4, erroneamente non indicati 
nelle norme del PS vigente, che riprendono gli stessi indici e parametri delle aree SP1/v2. 
 
Art. 18 – Sostituzione integrale del testo dell’articolo con quello relativo alle disposizioni per 
l’implementazione della Rete Ecologica Comunale, articolate come segue:  
- compensazioni preventive per interventi soggetti ad autorizzazioni ambientali e 

paesaggistiche; 
- miglioramento ambientale per le aree di trasformazione edilizia e urbanistica; 
- rinaturalizzazione a carico degli ambiti da sottoporre a pianificazione attuativa; 
- promozione della riqualificazione del territorio rurale; 
- deframmentazione degli elementi di criticità della rete ecologica. 
 
 
E1.2.3. Modifiche NTA Piano delle Regole 
 
E1.2.3.a Modifiche delle NTA del PR in accoglimento di proposte dei cittadini 
Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali modifiche normative, conseguenti 
all’accoglimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, di specifiche proposte di cittadini, 
mentre per la formulazione della norma si rinvia al testo integrale comparato delle NTA del 
Piano delle Regole: 
 
 
 
VARIANTE N1 
La variante propone alcune modifiche operative relative a un’area del tessuto storico, Art. 25 
Categoria A6, assoggettata a PdR A6.8 dal Piano delle Regole, in accoglimento di specifica 
richiesta (n. 10). In considerazione delle particolari caratteristiche edilizie e dimensionali, 
nonché delle condizioni rispetto all’immediato contesto, del fabbricato esistente di categoria 
A3 n. 33, la variante propone di ammetterne la possibilità di demolizione e ricostruzione sul 
sedime esistente, con obbligo di mantenere la tipologia con portico e loggia in lato sud, con 
possibilità di chiusura degli stessi, con serramenti vetrati a grandi specchiature, mentre 
restano confermate tutte le altre modalità d'intervento, indicazioni attuative e norme 
particolari. 
 
 
 
VARIANTE N2 
La variante, nell’ambito della revisione della disciplina normativa e di operatività dei tessuti 
storici, propone l’ammissibilità di ampliamento di un portico esistente di categoria A5, 
addossato a un edificio di categoria A3, anche in accoglimento di specifica richiesta (n. 18). 
Tale possibilità viene consentita mediante l’introduzione di una nota specifica nell'Art. 25 
delle NTA del PR, riferita all'edificio di categoria A3 n. 59, per il quale è possibile un 
contenuto ampliamento verso ovest del portico esistente. 
 
 
 
VARIANTE N3 
La variante, nell’ambito della revisione della disciplina normativa e di operatività dei tessuti 
storici, propone per l’area individuata nel tessuto storico dal Piano delle Regole vigente, 
assoggettata a PdR A6.5 – v. Deretti, il mantenimento della classificazione vigente, anche in 
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accoglimento di specifica richiesta (n. 30), nonché alcune modifiche della relativa normativa 
(Art. 25.5 delle NTA del PR), volte a meglio precisarne le modalità attuative. 
Nell’area a sud di v. Deretti, individuata come PdR A6.5b, in conseguenza dell’introduzione 
di una fascia a verde (vedi sopra Variante 15), di interposizione tra i parcheggi e l’edificio 
esistente in area limitrofa a est, assoggettata a PdR (A6.4), si ha una limitata riduzione della 
superficie dell’area a parcheggio pubblico prevista, da m2 620 a m2 520, anche in 
accoglimento parziale della medesima richiesta (n. 30) citata. 
 
 
 
VARIANTE N4 
La variante propone una modifica normativa particolare, per ammettere, in accoglimento di 
specifica richiesta (n. 33), la possibilità di ricavare max. 3 alloggi entro i limiti della SL 
esistente per l’area classificata nel Piano delle Regole vigente come D1 "Tessuto 
consolidato a destinazione artigianale e industriale prevalente" e individuata catastalmente 
nel f. 5 NCT, dai mapp. 26-27-32-182-183-184, introducendo in tal senso, una norma 
specifica in calce al punto 3 dell'Art. 29 delle NTA del PR, con la conferma dell’assolvimento 
degli obblighi già stabiliti dalla normativa vigente per quanto concerne la destinazione 
riservata al proprietario o al custode e l’obbligo di trascrizione del relativo atto di vincolo 
pertinenziale. 
 
 
 
VARIANTE N5 
La variante propone alcune modifiche all'Art. 7 della NTA del Piano delle Regole, anche in 
accoglimento di specifica richiesta (n. 34), per stabilire, ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento 
Codice della Strada, la distanza da rispettare per le costruzioni e per le recinzioni, nelle aree 
fuori dai centri abitati, edificabili con semplice titolo abilitativo. 
 
 
 
VARIANTE N6 
La variante, nell’ambito della revisione della disciplina normativa e di operatività dei tessuti 
storici, per l’area individuata nel tessuto storico dal Piano delle Regole vigente, assoggettata 
a PdR A6.7 – v. Vittorio Veneto, v. C. Battisti, propone alcune rettifiche, precisazioni e 
modifiche attuative, anche in accoglimento parziale di specifica richiesta (n. 33). In 
particolare viene ammessa la possibilità di realizzare i parcheggi interrati su tutta l'area di 
proprietà, escludendo le aree sottostanti gli edifici di categoria A2 e A3, per i quali il Piano 
prevede la conservazione. 
 
 
 
VARIANTE N7 
La variante propone una modifica normativa particolare, per ammettere, in accoglimento di 
specifica richiesta (n. 41), per l’area classificata nel Piano delle Regole vigente come D1 
"Tessuto consolidato a destinazione artigianale e industriale prevalente" e individuata 
catastalmente nel f. 3 dal mapp. 401, la possibilità di suddividere l’alloggio esistente, di m2 
150, in max. 2 alloggi, condizionata alla rinuncia alla realizzazione di un ulteriore alloggio 
pertinenziale nell'area adiacente di proprietà, individuata nella mappa catastale del f. 3 
mapp. 250. La proposta pertanto prevede l’introduzione di una norma specifica in calce al 
punto 3 dell'Art. 29 delle NTA del PR. 
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VARIANTE N8 
La variante propone una modifica normativa particolare, per ammettere, in accoglimento di 
specifica richiesta (n. 45), per l’area classificata nel Piano delle Regole vigente come D2 
"Tessuto consolidato a destinazione commerciale e terziario-direzionale prevalente" e 
individuata catastalmente nel f. 3 dai mapp. 419 e 459, la possibilità di trasformazione, solo 
mediante Piano Attuativo, finalizzata all’insediamento di attività terziarie a gestione privata 
per l'assistenza agli anziani in forma di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), nel 
rispetto dei parametri delle Aree D2, ma con IPF maggiore del 35% del lotto, prevedendo 
dotazioni di verde pubblico e parcheggi pubblici o di uso pubblico – comprensive di quelle 
esistenti entro le aree come sopra individuate – non inferiori a quelle stabilite dal Piano per 
le funzioni terziario-direzionali e ricettive, Art. 10 delle NTA del PR e, comunque, per i 
parcheggi pubblici o di uso pubblico ragguagliate all'utenza potenziale, nonché dotazioni di 
parcheggi pertinenziali non inferiori a quelle prescritte di legge e, comunque, anch’esse 
ragguagliate all'utenza potenziale. 
La proposta pertanto prevede l’introduzione, in tal senso, di una norma specifica nel nuovo 
punto 5. Norme particolari, dell'Art. 30 delle NTA del PR. 
 
 
 
VARIANTE N9 
La variante propone la modifica dell’Art. 49, comma 2, secondo capoverso, ultimo alinea, 
delle NTA del Piano delle Regole vigente, finalizzata a: 
- precisare che, nel testo della norma, l’esclusione degli impianti solari e fotovoltaici, è da 

intendersi riferita solo alle fasce di rispetto delle linee ferroviarie, delle strade, delle 
infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti, ossigenodotti, 
ecc.); 

- eliminare dal testo “gli impianti di depurazione delle acque reflue”, in accoglimento di 
specifica richiesta (n. 46), in quanto si ritiene non sussistano, in tali ambiti e nelle relative 
fasce di rispetto, condizioni di incompatibilità per l’installazione di impianti solari e 
fotovoltaici, anche in considerazione della modifica normativa proposta dall’A.C. (vedi di 
seguito E1.2.3.b – Art. 49), con la quale viene ammessa l’installazione dei pannelli solari 
e fotovoltaici nella fascia dei fontanili e nelle aree agricole di valenza paesaggistica, che 
costituiscono gli ambiti di contesto all’interno dei quali ricadono gli impianti di 
depurazione delle acque reflue. 

 
 
 
E1.2.3.b Modifiche delle NTA del PR proposte dall’Amministrazione Comunale 
Seguono le principali modifiche normative previste dalla variante, volte principalmente a 
precisare e a integrare le NTA del Piano delle Regole, sulla base delle varie esigenze 
riscontrate attraverso la pratica gestionale del Piano. 
 
Art. 5 – La Variante al PGT modifica e integra le principali definizioni aventi incidenza 
urbanistica, in conformità con le “Definizioni tecniche uniformi” contenute nell’Allegato B 
della D.G.R. 24 ottobre 2018, n. XI/695, con conseguente aggiornamento complessivo 
di tutti gli atti del PGT. 
 
Art. 6 – Ridefinizione delle superfici destinate alla vendita di merci ingombranti, non 
facilmente amovibili e a consegna differita, nonché del relativo parametro (Sv), in 
adeguamento alla normativa vigente in materia di commercio. 
 
Art. 7 – La Variante introduce la definizione generale di “Distanze” di cui all’Allegato B della 
D.G.R. 24 ottobre 2018, n. XI/695, oltre a proporre le modifiche relative alle seguenti 
distanze: 
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Ds e Dc – introduzione della distanza minima di m 2 dal confine stradale delle costruzioni 
comportanti scavo (quali piscine, vasche biologiche e simili); 
Ds – integrazione della normativa della distanza dalle strade, in osservanza del 
Regolamento del Codice della Strada, per introdurre la disciplina delle distanze minime da 
rispettare nella costruzione di edifici e recinzioni nelle aree edificabili con attuazione diretta, 
fuori dai centri abitati, definendo in particolare, anche in accoglimento di specifica richiesta 
interpretativa della norma vigente del Piano delle Regole (n. 34), la distanza minima per le 
strade di tipo F, che, così come previsto dall’Art. 26 del Regolamento del Codice della 
strada, deve essere stabilita dal Piano; 
De – introduzione della precisazione che, i cavedi non si considerano ai fini dell’applicazione 
della normativa del distacco dagli edifici, in caso di adattamento di vecchi edifici, secondo 
quanto stabilito dal R.L.I.; in calce viene richiamato il rispetto comunque di quanto stabilito, 
in materia di distanza tra i fabbricati, dall’Art. 9 del D.M. n. 1444/1968. 
 
Art. 8 – Introduzione di alcune rettifiche e integrazioni relative all’individuazione delle 
destinazioni d’uso, volte a: 
- eliminare la non necessaria distinzione tra terziario di rilevanza locale e sovralocale per 

le classi funzionali T2 e T9; 
- precisare le destinazioni classificate come terziario diffuso T2; 
- aggiungere, alle funzioni produttive manifatturiere di classe P2, i rimessaggi automezzi 

coperti e scoperti; 
- aggiungere, alle funzioni agricole di classe A3, le strutture per allevamento e le pensioni 

di animali, nonché alle funzioni di classe A6, le strutture per la commercializzazione di 
animali da allevamento e da cortile; 

- integrare la funzione produttiva manifatturiera di classe P6, Servizi per i dipendenti quali 
mense, nidi e asili aziendali, con la dicitura “nidi e asili aziendali devono essere a uso 
esclusivo dell’azienda, che è responsabile della garanzia dei parametri di salubrità 
dell’aria e dei livelli di rumore ai quali i bambini potrebbero essere esposti” (parere ATS 
nell’ambito della procedura di Verifica di esclusione dalla VAS della II Variante al PGT). 

 
Art. 9 – Introduzione di un nuovo comma 8. per regolare l’ammissibilità in tutte le zone 
urbanistiche delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e 
la relativa rimozione al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore 
a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori e costituzione di congrua cauzione, a 
garanzia del ripristino dei luoghi. 
 
Art. 10 – Revisione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità ai 
commi 3. e 4. dell’Art 44 della L.R. n. 12/2005, oltre all’ammissione della monetizzazione in 
caso di mancata cessione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, eliminando la 
possibilità solo parziale consentita dalla norma vigente, nonché l’introduzione di una norma 
di semplificazione della procedura di autorizzazione di richieste di monetizzazione soltanto di 
quantità minime di aree, per superfici pari o inferiori a m2 100, per le quali viene ammessa 
l’autorizzazione diretta da parte del RUP, fatta salva comunque la possibilità di chiedere la 
stessa autorizzazione alla Giunta Comunale. 
 
Art. 12 – Parziale revisione e integrazione dell’articolo per: 
c. 1. – precisare gli interventi condizionati al reperimento degli spazi pertinenziali di 
parcheggio privato; 
c. 1. – consentire la monetizzazione degli spazi a parcheggio da reperire, nei casi di 
ristrutturazione edilizia senza cambio d’uso, di incremento di unità immobiliari e di cambio 
d’uso, nelle situazioni in cui le ragionevoli possibilità offerte dall’edificio e dal lotto, non 
consentano di conseguire i parametri minimi richiesti, senza che sia richiesta la rinuncia a 
spazi abitativi esistenti precedentemente autorizzati; 
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c. 3. – prescrivere l’obbligo di asservimento di posti auto, autorimesse e parcheggio alle 
rispettive unità immobiliari, mediante vincolo di destinazione e atto di pertinenzialità 
registrato e trascritto. 
 
Art. 13 – Introduzione del nuovo comma 7. per precisare che negli strumenti attuativi in 
itinere o adottati o approvati valgono le definizioni dei parametri urbanistici vigenti alla data 
di presentazione della relativa istanza. 
 
Art. 14 – Correzione del riferimento al titolo “Regole e criteri generali” nel comma 2.. 
 
Art. 16 – Introduzione di alcune modifiche della disciplina dei cambi d’uso, con riferimento 
particolare a variazioni legislative sopravvenute, e di alcune precisazioni in merito alle 
condizioni di ammissibilità dei cambi d’uso in relazione al reperimento delle prescritte 
dotazioni di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale all’interno dei Centri Storici e 
dei Nuclei di Antica Formazione e nelle zone diverse da questi. Innalzamento dal 50 al 70% 
della soglia di monetizzazione delle aree per servizi, ammessa nei casi di mutamento di 
destinazione ad uso commerciale nei quali non sia possibile il reperimento in loco dalla 
totalità delle stesse aree, in modo da facilitare l’inserimento delle attività commerciali i tutte 
le situazioni di accertata ammissibilità urbanistica, infrastrutturale, ambientale e tipologica. 
 
Art. 18 – Eliminazione di alcune specificazioni sulle modalità di realizzazione delle 
recinzioni, con funzione di semplificazione della norma e di facilitazione della gestione. 
Integrazione della normativa con alcune disposizioni per l’attuazione del progetto di Rete 
Ecologica Comunale (introdotto nel PGT dalla presente II Variante), in particolare per la 
realizzazione delle recinzioni nel territorio agricolo e nelle aree a contatto con lo stesso o 
con suoli non edificabili, secondo modalità compatibili e in funzione del passaggio della 
fauna selvatica. 
 
Art. 20bis – Introduzione del nuovo articolo che disciplina, attraverso indirizzi normativi e 
indicazioni operative, l’attuazione del progetto della Rete Ecologica Comunale, con cui viene 
integrato il PGT, mediante la presente II Variante. 
 
Art. 22 – Introduzione del rinvio al Regolamento di Polizia Urbana comunale (che l’A.C. 
prevede di predisporre in seguito) per l’applicazione delle sanzioni nei casi di violazione 
delle disposizioni volte alla tutela e al potenziamento del patrimonio vegetale diffuso. 
Cancellazione della norma relativa al rapporto di piantumazione della superficie filtrante, di 
difficile gestione in relazione agli indici di piantumazione già stabiliti per le aree residenziali e 
produttive nei rispettivi parametri specifici. 
 
Art. 25 – La variante propone una revisione della disciplina normativa e di operatività dei 
tessuti storici, volta in particolare a favorire gli interventi sugli edifici di Categoria A3 e in 
alcuni ambiti di recupero di Categoria A6. 
Viene inoltre introdotta, nelle norme generali per i tessuti storici, la possibilità di dotare, i 
giardini di pertinenza degli edifici residenziali, di depositi per attrezzi, di dimensioni 
contenute e inseriti con modalità compatibili nel relativo contesto. 
A seguito della riclassificazione, come PdR_att, disciplinato dall’Art. 32 delle NTA del PR, 
dell’area del PdR A6.2 – v. Mazzini in attuazione, viene contestualmente omessa dall’Art. 25 
la relativa normativa specifica. 
 
Art. 26 – Integrazione delle destinazioni d’uso compatibili, per ammettere nelle aree B1 le 
medie strutture di vendita di primo livello C2 alimentari e non alimentari. Modifica dell’Indice 
di piantumazione nelle aree del Tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente, 
data la notevole difficoltà, riscontrata in fase di gestione della norma, nel garantire, in diverse 
situazioni, il rispetto del rapporto prescritto, di 1 albero ogni m2 30 di Verde profondo. 
Pertanto tale rapporto viene ridotto a 1 albero ogni m 6 a confine e 1 albero ogni m2 60 di 
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SP, tenendo presente la definizione dell’”Indice di piantumazione dell’area filtrante” (Art. 5 
delle NTA del PR), la quale stabilisce che: “Prevale sempre il parametro che produce il 
risultato numerico superiore”. 
Precisazioni relative alle distanze da mantenere dai confini per la realizzazione dei depositi 
attrezzi da giardino. 
A seguito della riclassificazione delle aree dei PDC in attuazione, come PDCr_att, disciplinati 
dall’Art. 32 delle NTA del PR, come più avanti descritto, viene contestualmente stralciata la 
normativa specifica dei 
- PDC 2 – v. San Filastrio; 
- PDC 3 – v. Don Salvoni. 
Integrazione delle destinazioni d’uso compatibili, in aggiunta a quelle già previste nelle Aree 
B1, vengono ammesse nuove medie strutture di vendita di primo livello C2. 
 
Art. 27 – Introduzione della possibilità, per gli interventi di demolizione e ricostruzione negli 
ambiti del Tessuto di riconversione funzionale, di utilizzare il volume esistente, calcolato con 
modalità specifica, in alternativa all’indice IF = 0,55 m2/m2 o esistente, già previsto dalla 
norma vigente. La modifica è finalizzata a consentire il pieno recupero delle volumetrie in 
caso di ricostruzione mediante differenti tipologie edilizie rispetto a quelle preesistenti. 
Introduzione della stessa modifica dell’Indice di piantumazione prevista all’Art. 26, 
precedentemente descritta, in base alle stesse motivazioni e per omogeneità generale 
all’interno del tessuto consolidato. 
 
Art. 28 – Introduzione, per le aree a verde privato di pertinenza di fabbricati esistenti, della 
possibilità di realizzazione di piscine di limitate dimensioni, fino a una superficie massima di 
m2 50, purché vengano salvaguardate le alberature (salvo sostituzioni e/o integrazioni) e sia 
garantito un indice di permeabilità IPF non inferiore al 60% dell’area. La modifica è volta a 
consentire un uso compatibile delle aree verdi di pertinenza di fabbricati, anche in 
considerazione della loro modesta presenza nel territorio comunale. 
 
Art. 29 – Modifiche relative: 
− alle destinazioni d’uso compatibili negli ambiti del tessuto consolidato a destinazione 

artigianale e industriale prevalente, volte a 
· semplificare la norma e a facilitarne l’interpretazione, eliminando alcune 

specificazioni e le distinzioni tra locale e sovralocale del terziario;  
· correggere il simbolo dei “Servizi per i dipendenti quali mense, nidi e asili aziendali”, 

da P5 erroneamente attribuito, a P6 e contestualmente correggere anche le 
destinazioni principali, dalle quali viene esclusa la P6, rientrante nelle destinazioni 
complementari, precisando la medesima funzione di classe P6, mediante l’aggiunta 
della dicitura “nidi e asili aziendali devono essere a uso esclusivo dell’azienda, che è 
responsabile della garanzia dei parametri di salubrità dell’aria e dei livelli di rumore 
ai quali i bambini potrebbero essere esposti” (parere ATS nell’ambito della 
procedura di Verifica di esclusione dalla VAS della II Variante al PGT); 

· integrare le destinazioni d’uso compatibili per ammettere, in aggiunta a quelle già 
previste nelle Aree D1, le medie strutture di vendita di primo livello C2 alimentari, 
nonché gli impianti per la distribuzione di carburanti E2 e gli impianti di autolavaggio 
E3; 

− agli edifici residenziali esistenti non connessi alle attività, per i quali  vengono ammessi 
gli interventi di ristrutturazione senza incremento delle superfici coperta e lorda esistenti, 
nonché la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. n. 122/1989; 

− a precisazioni di due casi particolari in cui viene consentita di suddivisione delle superfici 
a destinazione residenziale pertinenziali ad attività produttive esistenti, condizionata 
all’obbligo di destinazione riservata al proprietario o al custode e di trascrizione del 
relativo atto di vincolo pertinenziale (parere ATS nell’ambito della procedura di Verifica di 
esclusione dalla VAS della II Variante al PGT); 

− all’integrazione del paragrafo “Modalità di intervento e parametri”, mediante la quale, è 
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consentito non computare la superficie dei silos, entro il limite di m2 25, ai fini del calcolo 
delle superfici lorda SL e  coperta  SCOP. 

Come per gli altri ambiti del tessuto consolidato, con le stesse motivazioni e per omogeneità 
viene modificato l’Indice di piantumazione (vedi descrizioni sopra riportate per le modifiche 
agli Artt. 26 e 27). 
Nell’ambito della procedura di Verifica di esclusione dalla VAS della II Variante al PGT – 
oltre al rispetto delle condizioni poste dal Rapporto Preliminare, sopra richiamate – a seguito 
del parere ATS, l’intervento ammesso con la variante 7, assoggettato a PDC 8, viene 
condizionato alla dimostrazione che, l’attività che si andrà a insediare, non rechi danno o 
molestia al vicinato. 
 
Art. 30 – Modifiche relative: 
− alle destinazioni d’uso negli ambiti del tessuto consolidato a destinazione commerciale 

terziario-direzionale prevalente volte a: 
· riportare, coerentemente e correttamente, le funzioni terziarie tra le destinazioni 

principali, con qualche precisazione e semplificazione, finalizzate a facilitare 
l’interpretazione e l’applicazione della norma; 

· integrare le destinazioni d’uso compatibili per ammettere, in aggiunta a quelle già 
previste nelle Aree D2, le medie strutture di vendita di primo livello C2 alimentari, 
nonché gli impianti per la distribuzione di carburanti E2 e gli impianti di autolavaggio 
E3; 

− agli edifici residenziali esistenti non connessi alle attività, per i quali  vengono ammessi 
gli interventi di ristrutturazione senza incremento delle superfici coperta e lorda esistenti, 
nonché la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. n. 122/1989. 

Come per gli altri ambiti del tessuto consolidato, con le stesse motivazioni e per omogeneità 
viene modificato l’Indice di piantumazione (vedi descrizioni sopra riportate per le modifiche 
agli Artt. 26, 27 e 29). 
Nell’ambito della procedura di Verifica di esclusione dalla VAS della II Variante al PGT, a 
seguito del parere ATS, la possibilità di trasformazione ammessa dalle Norme particolari, 
finalizzata all’insediamento di attività terziarie a gestione privata per l'assistenza agli anziani 
in forma di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), viene condizionata a corredare il 
Piano Attuativo, di specifica procedura di Verifica di VAS, avente la finalità di valutare la 
sostenibilità degli interventi e delle funzioni, che dovrà essere effettuata in base a specifiche 
disposizioni. 
 
Art. 33 – Revisione delle distanze tra i fabbricati nel territorio rurale, a seguito delle 
problematiche realizzative riscontrate in fase di gestione del Piano e anche a seguito di 
specifica richiesta (n. 44), mediante la riduzione a dimensioni che si ritengono comunque 
congrue, della distanza degli edifici produttivi agricoli dagli altri edifici, che viene portata a m 
10 o pari all’altezza dell’edificio più alto, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 9 del D.M. n. 
1444/1968. 
Integrazione della normativa relativa alla realizzazione delle serre in territorio rurale, 
mediante l’introduzione: 
- della distinzione tra serre fisse e mobili, stagionali o temporanee; 
- della prescrizione, per le serre fisse, che le aree esterne circostanti le serre dovranno 

essere coltivate o mantenute a prato; 
- della disciplina delle serre mobili, stagionali o temporanee, mediante la quale vengono 

sostanzialmente recepite le disposizioni regionali in materia, di cui alla D.G.R. 25 
settembre 2017, n. X/7117. 

Modifica della disciplina per la realizzazione delle concimaie in conformità con quanto 
stabilito al Titolo III, Cap. 10, 3.10.4, B), 3) del Regolamento Locale di Igiene, così come 
modificato dal Decreto ASL n. 173 del 19/03/2015. 
Revisione integrale della disciplina degli edifici esistenti nel territorio rurale non adibiti ad usi 
agricoli, principalmente mediante: 
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- la definizione delle caratteristiche necessarie per i cambi d’uso e per la realizzazione di 
interventi; 

- la conferma della possibilità di ampliamento una tantum del 20%; 
- l’assoggettamento degli interventi di recupero di SL superiore a m2 200 alla preventiva 

approvazione di Piano di Recupero, nonché al riconoscimento all’A.C. delle dotazioni 
territoriali – standard di qualità; 

- l’ammissibilità, mediante piano di Recupero, oltre alle nuove destinazioni già consentite 
dalla vigente normativa, di attività terziarie a gestione privata per l'assistenza agli anziani 
in forma di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), nel rispetto dei caratteri 
insediativi originari e purché compatibili con l’integrità fisica dei manufatti edilizi; 

- l’integrazione delle prescrizioni di carattere paesaggistico, finalizzata a conseguire 
soluzioni architettoniche coerenti con le caratteristiche dei luoghi e dei rispettivi contesti 
specifici; 

- la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in funzione di nuove destinazioni previste, 
oltre al reperimento e/o alla monetizzazione degli standard urbanistici. 
 

Art. 36 – Integrazione volta a recepire le disposizioni della D.G.R. 25 settembre 2017, n. 
X/7117, in base alle quali non possono essere realizzate le serre mobili, stagionali o 
temporanee, all’interno delle fasce di rispetto delle strade e delle aree di visibilità. 
 
Art. 37 – Integrazione volta a recepire le disposizioni della D.G.R. 25 settembre 2017, n. 
X/7117, in base alle quali non possono essere realizzate le serre mobili, stagionali o 
temporanee, all’interno delle fasce di rispetto ferroviarie. 
 
Art. 45 – Integrazione della norma, relativa alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del 
Reticolo idrico minore, per riportare in calce alla stessa il rimando alle disposizioni della 
D.G.R. 25 settembre 2017, n. X/7117, in merito all’ammissibilità e alle modalità di 
realizzazione delle serre mobili, stagionali o temporanee, all’interno delle fasce di rispetto dei 
corpi idrici. 
 
Art. 47 – Modifica del titolo per inserire gli impianti di autolavaggio, già disciplinati nel testo 
dell’articolo vigente, al comma 7. 
 
Art. 49 – Revisione della disciplina degli impianto per la produzione e la distribuzione 
dell’energia: 
- per le cabine elettriche viene eliminata la possibilità di esclusione dal calcolo della SL e 

dell’indice di copertura IC, come da modifiche all’Art. 5 delle NTA del PR, sopra 
evidenziate, inoltre viene precisato che le cabine elettriche con H non superiore a m 
2,50 possono essere realizzate a confine, ma solo con atto di assenso del confinante 
registrato e trascritto; 

- per gli impianti solari e fotovoltaici, al fine di favorirne l’installazione ai fini del risparmio 
energetico e dell’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili 
· vengono notevolmente ridotte le limitazioni di carattere paesaggistico, che 

rimangono solo per gli edifici storici delle categorie A1 e A2, negli ambiti assoggettati 
a vincolo e a tutela, e nelle aree di rispetto, ammettendo pertanto l’installazione di 
pannelli solari e fotovoltaici nella fascia dei fontanili e nelle aree agricole di valenza 
paesaggistica; 

· viene aumentata dal 40 al 60% la superficie della falda di copertura degli edifici delle 
categorie A3, A4 e A5 che può essere interessata dall’installazione di pannelli 
fotovoltaici e solari; 

· si eliminano alcune parti non più coerenti con la riformulazione del testo o 
prescrizioni, in riferimento alla normativa in materia di installazione di impianti 
alimentati da fonti di energia rinnovabile, che si ritengono non pertinenti.  
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F. Le dinamiche demografiche recenti 
 
Nel comune di Torbole Casaglia i dati relativi alla popolazione residente indicano per il 
decennio 2009-18 la tendenza verso una sostanziale stabilizzazione, con una crescita del + 
6,23 %, notevolmente inferiore a quella del + 31,26 %, verificatasi nel decennio precedente 
1999-08. Tale tendenza si è ancor più confermata negli ultimi sei anni, nei quali l’andamento 
della popolazione è caratterizzato da lievi incrementi e decrementi, attestandosi a fine 2018 
a 6.535 abitanti residenti. 
Le famiglie, nello stesso decennio 2009-18 hanno avuto un andamento simile a quello della 
popolazione residente, con una crescita del + 6,21 %, notevolmente inferiore a quella del + 
43,44 % verificatasi nel decennio precedente 1999-08. L’andamento delle famiglie, analogo 
a quello della popolazione, denota il sostanziale arresto del calo del numero di componenti 
per famiglia, che al contrario aveva caratterizzato i decenni precedenti. 
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A fine 2018 il numero di famiglie è risultato pari a 2.567 e la media abitanti/famiglie si è 
attestata a 2,55. 
 

 
 
L’andamento della popolazione residente, a fronte di un contenuto calo del saldo naturale 
(dovuto più alla riduzione delle nascite dell’ultimo quinquennio), risente in particolare della 
contrazione del saldo migratorio, mediamente negativo negli ultimi sei anni. 
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Contenuta e stabile è la presenza di popolazione straniera che, con 679 unità a fine 2018, è 
pari al 10,39 % della popolazione totale, di pochissimo inferiore rispetto a quella di inizio 
decennio 2009-18, quando era il 10,71 %. 
 
 
 
G. Dotazione di Piano delle aree per standard a seguito della Variante 
 
La II Variante conferma sostanzialmente il quadro programmatico del Piano dei Servizi 
vigente, così come ridefinito dalla recente Variante Parziale, che ha modificato il PGT in 
funzione del mantenimento del centro sportivo esistente, invece del suo spostamento in altra 
area, prevedendone la riqualificazione, il potenziamento e la riorganizzazione complessiva, 
attraverso la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione e l’ampliamento di quelle 
esistenti. 
Dall’entrata in vigore del PGT risulta attuato l’ampliamento della scuola secondaria di 1° 
grado, limitato al primo dei due blocchi previsti, mediante il quale si può ritenere che, a livello 
dimensionale, la struttura scolastica, riesca a soddisfare il fabbisogno dei prossimi anni, dato 
il prevedibile andamento di stabilizzazione della popolazione scolastica, nonché quello della 
popolazione insediata. 
Vengono poi riconfermate le altre principali azioni di piano finalizzate alla realizzazione di 
servizi pubblici. 
 
La formazione della nuova base cartografica di Piano, gli aggiornamenti e le modificazioni 
puntuali del Piano dei Servizi, introdotti con la presente II Variante e più sopra descritti, 
hanno comportato una revisione complessiva della cartografia del PS e un conseguente 
ricalcolo della dotazione di aree per servizi, esistenti e di progetto, i cui dati riepilogativi, 
vengono di seguito riportati, suddivisi per le superfici delle diverse tipologie di servizi in cui 
gli stessi sono articolati. 
Va innanzitutto precisato che, come già definito nel Piano dei Servizi vigente, non vengono 
considerati standard, per cui non rientrano nel dimensionamento e nel calcolo della 
dotazione minima delle aree per standard a servizio degli insediamenti residenziali, 
produttivi, commerciali e direzionali: l’area del cimitero, le aree per attrezzature relative ai 
servizi tecnologici quali: l’isola ecologica, il depuratore, le aree dei pozzi dell’acquedotto, 
delle cabine elettriche, del metano, le centrali e le antenne telefoniche, l’edilizia residenziale 
pubblica comunale (Residenze “Castello”), ecc.. 
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Nel comune di Torbole Casaglia risultano attuati servizi pubblici e/o di uso pubblico, 
considerati standard, per una superficie di m2 351.065, suddivisi in : 
 

- standard a servizio degli insediamenti residenziali* m2  255.303 
- standard a servizio degli insediamenti produttivi,  

commerciali e direzionali m2  95.762 
  ------------------- 
 m2  351.065 
* senza comprendere il cimitero e le aree per servizi tecnologici 
 
Comprendendo le aree del cimitero (m2 6.514) e dei servizi tecnologici esistenti (m2 51.930), 
la superficie dei servizi esistenti  diventa di m2 409.509. 
 
In particolare le aree per standard attuate a servizio degli insediamenti residenziali riportate 
nella seguente tabella sono ripartite secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 2 aprile 
1968, n. 1444: 
 
STANDARD A SERVIZIO DEGLI 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Aree 
Servizi 

esistenti 

SL 
esistente 

Totale 
Aree+Slp 

D.M. 
1444/68 

Esist./ 
 ab 2018 

 m2 m2 m2 m2/ab m2/ab 
Istruzione 25.877 2.560 28.437 4.5 4.35 
Attrezzature di interesse comune 15.080 2.975 18.055 2 2.76 
Parcheggi 38.536  38.536 2.5 5.90 
Spazi a verde pubblico attrezzato, a  parco o per 
il gioco e per lo sport 168.153 2.122 170.275 9 26.06 

Totale 247.646 7.657 255.303 18 39.07 
 
I rapporti di aree attuate per abitante indicati in tabella sono calcolati dividendo le superfici 
complessive considerate standard per il numero di 6.535 abitanti residenti nel Comune di 
Torbole Casaglia al 31 dicembre del 2018. 
La tabella evidenzia una buona dotazione complessiva di aree per standard a servizio degli 
insediamenti residenziali, complessivamente con un rapporto di m2 per abitante che è più del 
doppio di quello minimo definito dal D.M. n. 1444/1968. 
 
Di seguito sono riportate le aree per standard attuate destinate ad Attrezzature pubbliche e 
di uso pubblico a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali e terziario-direzionali 
(SP2), le aree per i servizi tecnologici e del cimitero: 
 
 
STANDARD A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI, COMMERCIALI, DIREZIONALI 

Servizi 
esistenti 

 m2 
Parcheggi 48.847 
Verde 46.915 
Totale 95.762 
 
 

AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI   Servizi 
esistenti  

 m2 

ST  51.930 
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CIMITERO   Servizi 
esistenti  

 m2 
CIM  6.514 
 
 
Con le variazioni introdotte dalla II Variante, il PGT prevede aree per standard a servizio 
degli insediamenti residenziali di progetto per una superficie di m2 38.634. Sommando le 
aree in progetto a quelle esistenti, pari a m2 238.476, si ottiene un totale di superficie a 
standard a servizio degli insediamenti residenziali di m2 277.110 così articolati: 
 

STANDARD A SERVIZIO DEGLI 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Aree 
Servizi 

esistenti 

SL 
esistente 

Aree 
Servizi 

in 
progetto 

Totale 
Aree+SL 

D.M. 
1444/68 

Esist.+ 
progetto/ 

ab 
previsti 

 m2 m2 m2 m2 m2/ab m2/ab 

Istruzione 25.877 2.560 10.311 38.748 4.5 5.53 
Attrezzature di interesse comune 15.080 2.975 5.108 23.163 2 3.31 
Parcheggi 38.536  8.750 47.286 2.5 6.75 
Spazi a verde pubblico attrezzato, a  
parco o per il gioco e per lo sport 151.326 2.122 14.465 167.913 9 23.98 

Totale 230.819 7.657 38.634 277.110 18 39.57 
 
I rapporti di aree, attuate e in progetto, per abitante indicati in tabella, sono calcolati 
dividendo le superfici complessive considerate standard per il numero di 7.002 abitanti 
teorici previsti dal PGT, stimati incrementando la capacità insediativa residenziale teorica di 
Piano, di 6.955 abitanti (come aggiornata dalla recente variante parziale al PGT), di ulteriori 
47 abitanti teorici, stimati in base alle uniche nuove previsioni residenziali introdotte dalla II 
Variante nel Piano delle Regole, relative a due piccole aree assoggettate rispettivamente ai 
PDC 4 e PDC 9, per una SL complessiva di m2 1.565. 
 
La tabella delle aree per standard a servizio degli insediamenti residenziali, esistenti e di 
progetto, conferma una buona dotazione complessiva, mantenendo un rapporto di m2 per 
abitante superiore al doppio di quello minimo definito dal D.M. n. 1444/1968. 
 
Il rapporto tra delle aree per standard esistenti e di progetto e gli abitanti previsti (m2/ab), 
risulta comunque ampiamente verificato, anche se va evidenziato che, lo stesso è calcolato 
comprendendo gli abitanti teorici previsti nelle aree di trasformazione del Documento di 
Piano, ma escludendo le relative aree per standard prescritte, in quanto le stesse potranno 
essere definite soltanto in sede di attuazione. 
 
Considerando le aree per standard a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali e 
direzionali (m2 95.762), le aree del cimitero (m2 6.514) e dei servizi tecnologici (m2 51.930), 
la superficie delle aree per servizi esistenti e in progetto è pari a m2 431.316. 
 
 
 
H. Consumo di suolo e coerenza della II Variante con la L.R. n. 31/2014 
 
La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) “… detta disposizioni affinché gli 
strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione 
del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già 
urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 
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2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, 
anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio, nonché l’attività 
agricola, in coerenza con l’articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).” 
Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio 
ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata all’alimentazione 
umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.  
Scopo particolare di tale legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo 
previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di 
terreno pari a zero.  
Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento del PTCP ai sensi della L.R. n. 
31/2014 e, in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, alla prima scadenza del 
Documento di Piano, adeguano i PGT alle disposizioni della stessa legge. 
Fino all’adeguamento del PGT ai Piani Provinciale e Regionale, sono ammesse soltanto 
variazioni al Documento di Piano che assicurino un bilancio ecologico del suolo non 
superiore a zero, rispetto alle previsioni del PGT vigente alla data del 2/12/2014 (in cui è 
entrata in vigore la legge citata). 
La II Variante affronta tematiche di carattere puntuale che, in alcuni casi, comportano  
variazioni del regime dei suoli di aree di limitata estensione, con ricadute a livello locale, 
nonché tematiche con contenuti di carattere più generale concernenti la revisione degli 
apparati normativi di Piano, per adeguarli alle esigenze amministrative e tecniche, queste 
ultime, in parte connesse alla gestione dello strumento urbanistico. 
Le variazioni puntuali del regime dei suoli vengono introdotte dalla II Variante nel rispetto del 
bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, come stabilito dall’Art. 5, comma 4, della 
L.R. n. 31/2014. 
La presente II Variante al PGT prevede una riduzione del consumo di suolo, pari a m2 1.980: 
- m2 8.920 vengono stralciati dagli Ambiti di Trasformazione Residenziale ATR 1, ATR 2 e 

ATR 3 (Varianti 1, 2 e 3) e vengono riclassificati a destinazione agricola; 
- m2 6.940 vengono previsti come consumo di suolo (Varianti 4 e 10). 
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Tabella varianti che incidono sul consumo di suolo 

     

Varianti che incidono sul consumo di suolo Su
pe

rf
ic

ie
 

in
te

re
ss

at
a 

da
lla

 
va

ria
nt

e 

Su
ol

o 
a 

de
st

in
az

io
ne

 
ag

ric
ol

a 
co

ns
um

at
o 

Su
ol

o 
ric

on
do

tto
 a

 
de

st
in

az
io

ne
 a

gr
ic

ol
a 

Sa
ld

o 
co

ns
um

o 
su

ol
o 

VARIANTE 1 DP ATR1 
Stralcio di una porzione del comparto a sud di v. P. Paolo VI 
m2 3.780 e riclassificazione come ES - Aree agricole di 
salvaguardia e stralcio di una porzione a sud-ovest di v. 
Piave m2 660 e riclassificazione come EP - Aree della 
pianura agricola produttiva  4.440  0  4.440   - 4.440  
VARIANTE 2 DP ATR2 
Stralcio del tratto di strada di collegamento a v. Gorizia m2 
4.300 e riclassificazione come EP - Aree della pianura 
agricola produttiva  4.300  0  4.300   - 4.300  
VARIANTE 3 DP ATR3 
Variazione in riduzione di m2 180 di superficie dovuta a 
rettifiche/adeguamenti dei limiti dell'ATR  180  0  180   - 180  
VARIANTE 4 DP ATP 7 
Sostituzione di una fascia di rispetto a Verde pubblico 
attrezzato di m2 3.260 - prevista dal PGT vigente - con un 
parcheggio pubblico alberato e con ampliamento della 
superficie fondiaria dell’ambito 3.260  3.260 0 3.260 
VARIANTE 10 PR PDC 9 
Cambio di destinazione d'uso di un'area di m2 3.680 da ES - 
Aree agricole di salvaguardia a Aree B1.IV - Residenziali di 
trasformazione e/o di riqualificazione, con previsione di 
attivazione di un permesso di costruire convenzionato PDC 
9 a destinazione residenziale  3.680   3.680  0  3.680  

Sommano  15.860   6.940   8.920   - 1.980  
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Di seguito si riportano gli estratti grafici relativi alle principali aree oggetto di variante che 
determinano riduzione o aumento di consumo di suolo. 
 
 
 
VARIANTE 1 DP ATR1 
 
Estratto base cartografica con evidenziazione delle aree oggetto di stralcio o di nuovo consumo di suolo 
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VARIANTE 2 DP ATR2 
 
 
Estratto base cartografica con evidenziazione delle aree oggetto di stralcio o di nuovo consumo di suolo 
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VARIANTE 10 PR PDC 9 
 
Estratto base cartografica con evidenziazione delle aree oggetto di stralcio o di nuovo consumo di suolo 
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Dal punto di vista della qualità ambientale e dell’utilizzazione agricola delle aree interessate 
dalle variazioni della superficie urbanizzabile, sono di seguito considerate le indicazioni 
regionali della Carta della capacità d’uso dei suoli e della Carta del Valore agricolo dei suoli, 
oltre a quelle della Carta della sensibilità paesaggistica del PGT. 
 
 
Variante Stralci 

previsioni 
insediative 

Nuove aree 
urbanizzabili 

Capacità 
d’uso dei 
suoli (LCC) 

Valore 
agricolo 

Classe 
sensibilità 
paesaggistica 

1 DP ATR1 4.440 - Classe II Basso/Alto Media/Alta 
2 DP ATR2 4.300 - Classe II Alto Media 
3 DP ATR3 180 - Classe II Basso/Alto Media 
10 PR PDC9 - 3.680 Aree non 

classificate 
Aree 
antropizzate 

Media 

 
Capacità d’uso dei suoli (LCC): 
Classe II: suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune 

pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi.  
 
Valore agricolo: 
La procedura di realizzazione della banca dati Valore agricolo si basa sulle seguenti tre fasi: 
1. determinazione del valore intrinseco dei suoli (vocazione agricola), basata sull'attribuzione di 

punteggi alle classi di capacità d'uso identificate nel territorio; 
2. definizione, mediante punteggi, del grado di riduzione di tale valore (destinazione agricola reale), 

valutato in base all'uso reale del suolo, desunto dal Dusaf (agg. 2008); 
3. calcolo e determinazione del valore agricolo del sistema paesistico rurale sulla base della 

combinazione tra i due fattori precedenti. 
Sono individuate 3 classi di valore agricolo (alto, moderato, basso o assente), oltre alle aree 
urbanizzate, aree idriche e aree di non suolo. 
I dati sono stati realizzati mediante un’applicazione del modello METLAND semplificato sulla base dei 
dati di uso del suolo (agg.2008) e della LAND CAPABILITY. 
 
 
 
I dati evidenziano che, in base alla capacità d’uso dei suoli, vengono ricondotte a 
destinazione agricola aree per una superficie di m2 8.920 classificate in Classe II con 
moderate limitazioni all’utilizzazione agricola, a fronte di una sola area destinata a nuova 
urbanizzazione per una superficie di m2 3.680 che non rientra tra quelle classificate in 
funzione della capacità d’uso agricolo dei suoli. 
In base al valore agricolo dei suoli le aree oggetto di stralcio dalle previsioni insediative 
riguardano suoli con valore agricolo prevalentemente alto o suoli con valore basso, quelli 
situati ai margini degli ambiti urbanizzati, mentre l’unica nuova trasformazione prevista è 
individuata come area già antropizzata. 
Dal punto di vista della sensibilità paesaggistica le aree ricondotte a destinazione agricola 
sono classificate quasi interamente con sensibilità media, la stessa in cui è classificata l’area 
di nuova previsione. 
 
 
 
La citata L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato) all’Art. 5, comma 4, stabilisce altresì che “I 
comuni possono approvare … le varianti finalizzate … all’ampliamento di attività economiche 
già esistenti … Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo 
concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo”.  
Rientra in tale fattispecie la VARIANTE 12, relativa al Piano delle Regole, prevista in 
funzione della formazione di un nuovo piazzale a parcheggio per mezzi autoarticolati a 
servizio della Fonderia di Torbole. La variazione prevede il cambio di destinazione d’uso di 
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un’area della superficie di m2 6.400 da “Aree di rispetto ambientale” come individuata nel 
Piano delle Regole vigente, a "Aree per parcheggi e piazzali privati”, con previsione di 
attivazione di un permesso di costruire convenzionato PDC 11. 
La variante è finalizzata all’ampliamento di un’attività economica già esistente e, pertanto, il 
consumo di suolo generato dalla stessa concorre al rispetto della soglia regionale e 
provinciale di riduzione del consumo di suolo, di cui al citato Art. 5, c. 4, della L.R. n. 
31/2014. 
 
 
 
VARIANTE 12 PR PDC 11 
 
Estratto base cartografica con evidenziazione dell’area oggetto di nuovo consumo di suolo che concorre al 
rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo  
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Dal punto di vista della qualità ambientale e dell’utilizzazione agricola dell’area della 
VARIANTE 12 sopra descritta, si evidenzia che si tratta di area classificata nella Carta della 
capacità d’uso dei suoli in Classe II, con moderate limitazioni all’utilizzazione agricola (vedi 
sopra) e nella Carta del Valore agricolo dei suoli come area con valore agricolo basso, la 
parte a contatto con il territorio urbanizzato e alto la parte restante. 
Nella Carta della sensibilità paesaggistica del PGT, alla stessa area è attribuita una classe di 
sensibilità media. 
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I. Valutazione della compatibilità rispetto ai “Criteri di qualità” per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo a seguito dell’integrazione del PTR ai 
sensi della L.R. n. 31/2014 

 
I.1. Criteri generali di attuazione rispetto alla natura, funzione e servizi 

ecosistemici dei suoli interessati alla trasformazione 
 
Le previsioni di trasformazione potrebbero intaccare risorse ambientali e paesaggistiche 
preziose e/o rare che svolgono per loro natura differenti funzioni e servizi ecosistemici. 
Vengono valutate in rapporto ai criteri di qualità del PTR le aree interessate dalle varianti: 
V10 – Trasformazione residenziale in v. Castel Mella – assoggettata a PDC 9 nel PR – SF 
m2 3.680; 
V12 – Ampliamento di parcheggio a servizio di attività produttiva esistente in v. Travagliato – 
assoggettato a PDC 11 nel PR – SF m2 6.400. 
 
CRITERI  VALUTAZIONI 

Produzione alimentare e di altre biomasse. Le aree interessate dalla variante sono molto piccole e 
risultano interne o contigue alla superficie urbanizzata. 

Dal punto di vista agricolo: 

- l’area v10 rientra interamente nelle aree antropizzate, 
ha perso da tempo la funzione agricola, salvo una 
minima porzione di m2 460 coltivata a mais; 

- l’area v12 è ricompresa in un più ampio ambito da 
tempo destinato a verde di rispetto ambientale con 
funzione di interposizione tra il consistente 
insediamento produttivo della fonderia e gli 
insediamenti residenziali posti a sud; tale ambito non è 
più coltivato e ha ormai perso le caratteristiche a la 
funzione di area agricola, essendo ormai occupato 
nella parte centrale, dalla formazione da una duna 
alberata a tutela degli insediamenti residenziali, 
costituita da terreno in rilevato con altezza pari a m 
4,50. 

Le aree interessate sono contigue ai tessuti 
urbanizzati, non rientrano negli ambiti agricoli strategici 
e mantengono, di fatto, un ruolo marginale nel sistema 
agricolo, con un minimo utilizzo agricolo effettivo, pari 
soltanto al 5% della relativa superficie totale. È da 
considerare che, la diminuzione di superficie coltivata, 
viene ampiamente compensata dalla maggior 
superficie dei terreni ricondotti a destinazione agricola 
attraverso la Variante, nonché dalle migliori 
caratteristiche produttive degli stessi. 

Magazzinaggio, filtraggio e trasformazione. Trattandosi in buona parte di aree ormai di fatto 
antropizzate, l’assai limitata incidenza in termini di 
perdita di suolo, anche ai fini dello spandimento, può 
essere ridimensionata a fronte di una nuova 
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destinazione dei reflui, peraltro auspicabile, data la 
collocazione dell’unica area coltivata, a contatto con 
aree a destinazione residenziale. Si ricorda infatti che, 
nell’eventualità che  alcuni terreni rientrino nei Piani di 
Utilizzazione Agronomica di aziende agricole, nei casi 
di sostanziale modifica della disponibilità di terreni, le 
stesse devono aggiornare i propri fascicoli aziendali (e 
relativi PUA), trovando idonea ricollocazione dei 
quantitativi di reflui eccedenti. 

Essere habitat e pool genico. 

Essere ambiente fisico e culturale dell’umanità. 

Essere fonte di materie prime. 

Le trasformazioni sono contigue a superfici 
urbanizzate e risultano a contatto in modo più o meno 
diretto con il sistema agro-ambientale. Per il 
mantenimento di una buona continuità ecologica è in 
genere prevista la dotazione di opportuni sistemi a 
verde di mitigazione, dimensionati non solo al fine di 
una corretta mitigazione percettiva, ma anche, per il 
rafforzamento delle connessioni ecologiche con gli 
elementi della REC presenti all’interno del contesto 
ambientale. 
Le aree di variante non sono interessate da cave o 
ambiti estrattivi. 
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I.2. Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici 
 

Nell’ipotesi di consumo di suolo libero, il PTR definisce i criteri e le linee di indirizzo 
qualitative generali. 
 
CRITERI  VALUTAZIONI 

Ogni nuova previsione di trasformazione del suolo 
agricolo deve tendere a un bilancio ecologico del suolo 
pari a zero. 

Il bilancio ecologico del suolo deve tendere a zero anche 
per tutte le aree libere con caratteristiche di naturalità, 
pur se di scarso valore agronomico. 

L’area V10, nel PGT vigente è classificata in “Aree 
ES agricole di salvaguardia”. La nuova previsione di 
trasformazione residenziale del suolo agricolo rientra 
in un bilancio ecologico della Variante al PGT 
inferiore a zero, a fronte della maggior superficie del 
suolo ricondotto a destinazione agricola, che 
presenta migliori caratteristiche, in termini di valore 
agricolo e di capacità d’uso dei suoli, rispettivamente 
alto-basso/alto e Classe II, al contrario dell’area V10 
che risulta antropizzata e non classificata. 
L’area V12, nel PGT vigente è classificata in “Aree di 
rispetto ambientale”. La nuova previsione di 
trasformazione di suolo è destinata all’ampliamento 
degli spazi a parcheggio a servizio della Fonderia di 
Torbole, mediante la dotazione di un’idonea area 
funzionale all’accessibilità dei mezzi pesanti all’area 
produttiva. 
La variante V12 comporta consumo di suolo, ma 
essendo destinata all’ampliamento di un’attività 
economica in essere, è ammessa in base alla L.R. n. 
31/2014, Art. 5, c. 4 e il relativo consumo di suolo 
generato “… concorre al rispetto della soglia 
regionale e provinciale di riduzione del consumo di 
suolo”. 

L’entrata in vigore della LR 31/2014, ed in particolare 
il regime transitorio che trova attuazione sino 
all’emanazione dei criteri e delle soglie per il 
consumo di suolo tramite l’adeguamento del PTR 
prima e dei PTCP poi, consente ai Comuni di 
approvare esclusivamente “varianti del PGT e piani 
attuativi in variante al PGT” (art. 5, comma 5), tali da 
non comportare nuovo consumo di suolo e che 
rispondano alle finalità indicate dal legislatore, ossia 
la riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 
tipologica o progettuale delle previsioni di 
trasformazione già vigenti, per la finalità di 
incentivarne e accelerarne l’attuazione. 
L’individuazione di nuove aree di trasformazione è 
da considerare pertanto preclusa, fatte salve tre 
eccezioni, ossia gli ampliamenti di attività 
economiche già esistenti, i progetti di cui all’ art. 97 
della L.R. n. 12/2005 e le varianti finalizzate 
all’attuazione degli accordi di programma a valenza 
regionale. 
La variante V12 rientra tra quelle finalizzate 
all’ampliamento di attività economiche già esistenti. 
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A parità di bilancio ecologico del suolo, devono essere 
evitati consumi di suolo che inducono perdita 
significativa di elementi di qualità del sistema 
multifunzionale rurale e del sistema ambientale. 

Privilegiare la non trasformabilità dei terreni agricoli che 
hanno beneficiato delle misure del Piano di Sviluppo 
Rurale. 

Privilegiare la non trasformabilità dei suoli agricoli con 
valore agro-forestale alto o moderato, limitando al 
contempo la marginalizzazione dei suoli agricoli con 
valore agro-forestale basso. 

La Variante al PGT assicura un bilancio ecologico 
del suolo inferiore a zero. A fronte dell’area V10 che 
comporta consumo di suolo, ma che: 
- non rientra negli ambiti agricoli strategici; 
- è contigua a tessuti urbanizzati; 
- risulta quasi interamente antropizzata e non più 

coltivata, e mantiene di fatto un ruolo marginale 
nel sistema agricolo; 

la Variante al PGT, prevede di ricondurre a 
destinazione agricola, aree con: 
- caratteristiche qualitative migliori; 
- utilizzo agricolo in essere; 
- maggiore superficie complessiva. 
Pertanto si può ritenere che le previsioni della 
variante non indurranno perdite di elementi di qualità 
per i sistemi rurale e ambientale. 
Nelle aree in esame non sono presenti colture rare, 
di pregio o particolarmente caratterizzanti il 
paesaggio agrario locale. 

Prevedere il rispetto di reciprocità tra attività agricole e 
funzioni urbane garantendo, per le funzioni urbane di 
nuovo insediamento potenzialmente interferenti con gli 
insediamenti rurali preesistenti, le medesime limitazioni o 
fasce di rispetto a cui sono soggette le attività agricole di 
nuovo insediamento nei confronti delle attività urbane 
preesistenti. 

Quale criterio di rispetto e reciprocità tra attività 
agricole e funzioni urbane, nelle aree considerate 
vengono previste formazioni vegetazionali con 
funzione di mitigazione verso gli ambiti esterni 
(agricoli o a verde), composte da quinte o filari di 
alberi autoctoni di alto fusto e, nel caso del 
parcheggio, area V12, anche da arbusti autoctoni in 
mescolanza.  
L’area della variante V10 è stata individuata tenendo 
conto delle attività agricole esistenti, il limite sud 
coincide con quello della fascia di rispetto di un 
allevamento, nel rispetto di reciprocità tra le funzioni 
urbane e le attività agricole. 

Preservare i residui elementi di connettività ambientale 
del territorio e partecipare alla strutturazione della rete 
ecologica locale. 

Coordinare le azioni di ricomposizione ecosistemica del 
territorio rurale assegnando specifica funzione ecologica 
e di connettività a corsi d’acqua, zone umide, macchie 
boscate ed elementi vegetazionali lineari. 

Evitare processi di consumo di suolo che pregiudichino 
la continuità e la connessione interpoderale del tessuto 
rurale, in particolare assicurare l’integrità degli ambiti 
agricoli strategici e delle aree agricole dei parchi. 

Evitare processi di consumo di suolo che pregiudichino 
la continuità e la connessione del sistema ambientale, in 
particolare deve essere assicurata l’integrità degli ambiti 

Le trasformazioni previste si collocheranno in 
prossimità di analoghe destinazioni esistenti, 
residenziale V10 e a parcheggio V12. 

La ricognizione degli strumenti di attuazione della 
Rete Ecologica ai vari livelli (Regionale, Provinciale 
e Comunale) evidenzia che alle aree oggetto di 
variante non è attribuita una specifica valenza di tipo 
ecologico, non riconoscendo infatti elementi 
costitutivi delle reti ecologiche (ad eccezione della 
matrice di fondo, alla quale la REP assegna valore di 
“Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la 
ricostituzione ecologica 
Diffusa”).  
Si ritiene che un buon equilibrio tra le due 
componenti (quella antropica e quella ecologica e 
paesaggistica) possa essere raggiunto anche 
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di valore ecologico-ambientale, quali per esempio i 
corridoi di collegamento tra zone umide, tra SIC, ZPS, 
ZSC, tra aree protette, tra aree prioritarie per la 
biodiversità. 

 
 
 
Individuare i corridoi ecologici e un sistema organico del 
verde di connessione tra il territorio rurale ed edificato, 
verificando i rapporti di frangia e disincentivando la 
frammentazione del territorio urbanizzato. 
 
 
 
Salvaguardare i varchi tra gli insediamenti esistenti, e 
previsti, con fasce di vegetazione arborea e arbustiva tali 
da garantire il contenimento dei processi conurbativi e 
interconnettere le aree libere, anche residuali, sia private 
che pubbliche, all’interno del territorio urbanizzato in 
modo da valorizzare il sistema verde anche in ambito 
urbano. 

Incentivare e prevedere, in base anche alle 
caratteristiche paesaggistiche e a compensazione di 
consumo suolo libero, il mantenimento e la realizzazione 
di macchie, radure, aree boscate, zone umide, l’impianto 
di filari, siepi ai margini dei campi e lungo i confini 
poderali, in un’opera di ricucitura del sistema del verde, 
di ricostruzione del paesaggio e di eventuale 
mascheramento di elementi impattanti dal punto di vista 
paesaggistico. 

mediante le misure di mitigazione previste, con 
opere a verde, orientate verso la ricucitura di parti di 
paesaggio che altrimenti risulterebbero tra loro 
disgiunte e confliggenti (quinte alberate ai lati 
dell’area V10, fascia arboreo-arbustiva lungo il lato 
nord e filari di alberi intervallati da arbusti lungo gli 
altri lati dell’area V12). 

Non è prevista la sottrazione di areali classificati 
come Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico. 

Non vengono interessati ambiti di valore ecologico-
ambientale. 

Le aree oggetto di variante non ricadono all’interno 
di varchi insediativi a rischio di occlusione. 

 
 
 
 
 
La variante prevede l’adozione di adeguate misure di 
mitigazione dell’impatto paesaggistico degli 
interventi previsti sull’ambiente agricolo esterno, 
mediante l’inserimento di filari di alberature 
autoctone di alto fusto e vegetazione arbustiva. 
In particolare l’area V10, in base al Rapporto 
Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS 
della Variante al PGT, è condizionata, in sede di 
Pianificazione attuativa, “ad una valutazione 
paesistica degli interventi con riferimento anche al 
contesto nel quale si collocano. Le analisi 
paesistiche dovranno dettagliare le modalità di 
impiego degli elementi vegetazionali anche con le 
finalità volte all’attuazione del progetto di Rete 
Ecologica comunale.”. 

Evitare processi di consumo di suolo che pregiudichino 
la funzionalità fluviale dell’ambiente perifluviale anche 
oltre la fascia di rispetto prevista per legge, o che 
possano pregiudicare la realizzazione di sistemi naturali 
di ritenzione delle acque per la riduzione del rischio 
idraulico. 

Progettare e realizzare progetti di valorizzazione dei 
territori connessi a principali corsi d’acqua con finalità 
ricreativa e fruitiva e interventi di ripristino, 
mantenimento e ampliamento dei caratteri costitutivi dei 
corsi d’acqua. 

Integrare il sistema di regole e tutele per i corsi d’acqua 
nel progetto di valorizzazione paesaggistica e di 

Le variazioni previste non interessano aree che 
possano pregiudicare la funzionalità fluviale e 
dell’ambiente perifluviale. Le acque meteoriche 
saranno gestite mediante pozzi perdenti al fine di 
non determinare pressioni idrauliche sui corpi idrici 
più prossimi alle aree in esame o sulla rete 
comunale di smaltimento. 
Per quanto riguarda la variante V12 si segnala la 
presenza sul confine nord di tratti residui di un corso 
d’acqua irriguo, individuato nel Reticolo Idrico 
Minore, cui corrisponde la relativa fascia di rispetto 
dai corsi d’acqua riportata nella tavola dei vincoli del 
PGT. Il rispetto del corso d’acqua verrà garantito 
dalla realizzazione di una congrua fascia a verde, 
caratterizzata da vegetazione arboreo-arbustiva, 
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realizzazione della rete ecologica locale. 

Evitare la pressione antropica sui corsi d’acqua, 
salvaguardando lanche, sorgenti, habitat ripariali e 
piccole rotture spondali frutto della dinamica del corso 
d’acqua ed escludendo intubazioni e cementificazioni 
degli alvei e delle sponde sia in ambito urbano, ove è 
frequente la “cancellazione” dei segni d’acqua, sia in 
ambito rurale ove spesso si assiste alla regimentazione 
dei corpi idrici. 

Definire, sia negli ambiti urbanizzati o urbanizzabili che 
nelle aree agricole, regole di accostamento delle 
edificazioni e delle urbanizzazioni al corso d’acqua 
evitando l’urbanizzazione in aree peri-fluviali e peri 
lacuali, volte ad assicurare l’assenza di condizioni di 
rischio, a tutelare la morfologia naturale del corso 
d’acqua e del contesto, ed evitare la banalizzazione del 
corso d’acqua e, anzi, a valorizzare la sua presenza in 
termini paesaggistici ed ecosistemici. 

prevista con funzione di separazione dalla strada 
esistente, ma anche di rafforzamento della 
connessione ecologica, nonché di tutela e di 
valorizzazione del medesimo corso d’acqua, posto al 
suo interno.  

L’eventuale consumo di suolo di aree agricole interstiziali 
o frammentate, a parità di suolo libero, è preferibile 
all’erosione e frammentazione di sistemi compatti e 
continui dell’agricoltura. 

 

Limitare la frammentazione del territorio rurale connessa 
a trasformazioni insediative e infrastrutturali, con 
particolare riguardo alle aree a maggior produttività o 
connesse a produzioni tipiche, DOP, IGT, DOC, DOCP  
e SGT e alle produzioni biologiche. 

Quelle oggetto di variante, sono aree che, seppur 
non più agricole, a tutti gli effetti si possono 
considerare interstiziali e frammentate. Pertanto 
comportano un consumo di suolo che è da preferire 
all’erosione e alla frammentazione dei sistemi 
compatti e continui dell’agricoltura. 

Non è prevista la frammentazione del territorio 
agricolo interessato da produzioni tipiche DOP, IGT, 
DOC, DOCP  e SGT e alle produzioni biologiche. 

Agevolare il recupero del patrimonio edilizio storico e di 
testimonianza della cultura e tradizione locale anche 
attraverso norme volte a disincentivare gli interventi di 
nuova costruzione rispetto a quelli di recupero e a 
individuare le funzioni ammissibili nel patrimonio edilizio 
esistente in ragione alle caratteristiche degli immobili. 

Promuovere il riutilizzo o la demolizione degli immobili 
dismessi e/o la demolizione delle opere edilizie valutate 
come incongrue che possono costituire elementi di 
degrado, disciplinando con attenzione la 
riqualificazione/permeabilizzazione dei suoli recuperati a 
seguito della demolizione delle opere/volumi incongrui, 
anche in considerazione del progetto di rete 
ecologica/rete verde comunale. 

Salvaguardare gli elementi tradizionali del paesaggio 
aperto connessi alle locali pratiche agricole e alle 

All’interno dei siti oggetto di variante non sono 
presenti elementi del patrimonio storico e di 
testimonianza della cultura e della tradizione locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’interno dei siti oggetto di variante non sono 
presenti elementi tradizionali del paesaggio aperto 
da salvaguardare. 
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produzioni tipiche. La variante prevede l’adozione di adeguate misure di 
mitigazione dell’impatto paesaggistico degli 
interventi previsti sull’ambiente agricolo esterno, 
mediante l’inserimento di filari di alberature 
autoctone di alto fusto e vegetazione arbustiva. 
In particolare l’area V10, in base al Rapporto 
Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS 
della Variante al PGT, è condizionata, in sede di 
Pianificazione attuativa, “ad una valutazione 
paesistica degli interventi con riferimento anche al 
contesto nel quale si collocano. Le analisi 
paesistiche dovranno dettagliare le modalità di 
impiego degli elementi vegetazionali anche con le 
finalità volte all’attuazione del progetto di Rete 
Ecologica comunale.”.  

Progettare parchi e giardini secondo criteri naturalistici e 
multifunzionali. 

Prevedere che le aree di compensazione degli impatti, 
siano realizzate prioritariamente in funzione del 
completamento del progetto della rete ecologica e della 
gestione sostenibile delle acque. 

Valorizzare in senso ecologico le fasce contermini ai 
principali corridoi della mobilità e tecnologici, 
eventualmente prevedendo barriere antirumore a 
valenza multipla. 

Prevedere l’impianto di alberi e siepi lungo le strade e/o 
in corrispondenza di piste ciclabili, con particolare 
attenzione all’impianto di specie autoctone e caduche in 
modo da permettere l’ombreggiamento estivo e 
l’irraggiamento invernale. 

La variante prevede per le aree interessate interventi 
di mitigazione mediante la realizzazione di elementi 
verdi perimetrali che assolveranno alla funzione 
primaria di mitigare l’impatto paesaggistico degli 
inserimenti sul contesto agricolo circostante, 
svolgendo allo stesso tempo un’importante funzione 
di connessione ecologica. 

Assumere nella programmazione e nella valorizzazione 
del territorio le tutele geologiche e idrogeologiche 
definite sia a livello locale che a livello sovralocale 
conservando e ripristinando gli spazi naturali e 
assicurando la coerenza fra tali tutele e gli usi del 
territorio. 
 
 
 
 

Recuperare le aree di cava a fini agricoli, naturalistici e 
paesistici, oltre che ricreativi e fruitivi. 

Contestualmente alla predisposizione della II 
Variante al PGT  è stata adeguata la Componente 
geologica, idrogeologica e sismica del territorio 
comunale, dal quale si evince che le aree oggetto di 
variante ricadono in classe 3 di fattibilità geologica 
(fattibilità con consistenti limitazioni) e in ambiti con 
vulnerabilità dell’acqua di prima falda alta V10 e 
molto alta V12, a bassa soggiacenza della falda 
come la quasi totalità del territorio comunale 
edificato. 

Le aree oggetto di variante non riguardano aree di 
cava da recuperare.  
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In riferimento agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e a seconda del 
sistema agricolo che caratterizza il territorio comunale, il PTR indica i seguenti ulteriori 
criteri. 
 
CRITERI  VALUTAZIONI 

Nei sistemi territoriali agricoli di montagna, delle colline 
e delle zone svantaggiate, i suoli agricoli devono 
essere salvaguardati in rapporto alla specifica funzione 
di protezione del suolo e di regimazione delle acque, di 
mantenimento e di valorizzazione della biodiversità, di 
conservazione degli elementi del paesaggio rurale, di 
promozione dei prodotti locali e della funzione turistica. 

Gli ambiti oggetto di variante non ricadono in sistemi 
territoriali di montagna, delle colline o delle zone 
svantaggiate. 

Nei sistemi territoriali dell’agricoltura professionale, i 
suoli agricoli devono essere salvaguardati non solo in 
rapporto alla loro capacità produttiva, ma anche al 
livello e alla qualità dell’infrastrutturazione rurale, al 
rapporto con il sistema della regimazione e della tutela 
della qualità delle acque di pianura e alla capacità di 
strutturare il paesaggio agrario. 

Le aree oggetto di variante considerate, hanno quasi 
integralmente perso la loro funzione produttiva 
agricola, non comprendono al loro interno elementi da 
salvaguardare, in rapporto al livello e alla qualità 
dell’infrastrutturazione rurale (reticolo e manufatti idrici, 
viabilità interpoderale), nonché in rapporto con il 
sistema della regimazione e della tutela della qualità 
delle acque di pianura e alla capacità di strutturare il 
paesaggio agrario (siepi, filari, ecc.). 

Nei sistemi rurali periurbani, i suoli agricoli devono 
essere salvaguardati per il ruolo ambientale e 
paesaggistico che svolgono, anche se di scala locale, 
per il loro valore economico e sociale. 

Gli ambiti oggetto di trasformazione risultano ad oggi, 
quasi integralmente incolti. La minima diminuzione di 
superficie coltivata, viene ampiamente compensata 
dalla maggior superficie dei terreni ricondotti a 
destinazione agricola attraverso la Variante, nonché 
dalle migliori caratteristiche qualitative degli stessi. 
Mentre per quanto riguarda il relativo ruolo ambientale 
e paesaggistico, viene almeno in parte compensato 
dagli interventi di mitigazione previsti. 

 
 
 

I.3. Criteri insediativi 
 
CRITERI  VALUTAZIONI 

Rigenerare il patrimonio edilizio storico sottoutilizzato 
(o inutilizzato) e i centri storici in generale, per 
accogliere parte del fabbisogno insediativo che 
altrimenti si localizzerebbe su suolo libero. 

 
 
 
Rifunzionalizzare e recuperare negli ambiti consolidati 
sia i nuclei di interesse storico che le aree degradate e 
dismesse perfezionandone, mediante opportune scelte 

La variante V10 interessa aree antropizzate che hanno 
ormai perso la loro funzione agricola, salvo una 
minima porzione, di entità trascurabile. La 
trasformazione residenziale ha come obiettivo la 
riqualificazione del margine del tessuto urbanizzato a 
destinazione residenziale, mediante un minuscolo 
completamento interno alla forma urbana. 

La variante V12 non è riferibile ai presenti criteri. 
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progettuali, il potenziale ruolo di fautrici di 
ricomposizione e qualificazione del territorio. 

Definire il disegno delle trasformazioni in armonia con 
il tessuto presente, compattando le forme urbane, 
limitando conurbazioni e saldature fra nuclei, 
mantenendo i varchi insediativi, contenendo la 
frammentazione, riqualificando vuoti, frange e margini 
urbani e definendo un corretto rapporto fra aree verdi e 
aree edificabili e fra aree impermeabili, permeabili ed 
elementi vegetazionali. 

Attuare interventi di mitigazione e compensazione 
adeguati alla struttura territoriale sulla quale si 
interviene, prioritariamente volti alla compensazione 
effettiva della perdita di naturalità, delle funzioni 
ambientali del suolo e di connettività connessa alla 
trasformazione e inseriti all’interno di uno schema 
generale di qualificazione del sistema del verde. 

Armonizzare le trasformazioni con i segni territoriali 
preesistenti e con le caratteristiche morfologiche e 
paesaggistiche dei luoghi. In particolare le nuove 
previsioni infrastrutturali, comportanti inevitabilmente 
consumo di suolo, siano progettate in modo da 
minimizzare la frammentazione del territorio rurale e 
naturale e l’interferenza con il reticolo irriguo. 

La variante prevede per le aree interessate interventi 
di mitigazione mediante la realizzazione di elementi 
verdi perimetrali che assolveranno alla funzione 
primaria di mitigare l’impatto paesaggistico degli 
inserimenti sul contesto agricolo circostante, 
svolgendo allo stesso tempo un’importante funzione di 
connessione ecologica. 

Le variazioni proposte non comprendono nuove 
previsioni infrastrutturali. 

Verificare la coerenza fra le potenzialità e l’efficienza 
delle reti esistenti (in particolare fognarie e di raccolta 
e smaltimento delle acque meteoriche) e i servizi 
esistenti e le nuove previsioni di insediamento. 

Le acque meteoriche saranno gestite mediante pozzi 
perdenti nel rispetto della normativa in materia di 
invarianza idraulica. I nuovi scarichi di acque reflue 
assimilate alla domestiche, avverranno in pubblica 
fognatura e sono da considerare comunque di 
trascurabile entità nei confronti della potenzialità e 
dell’efficienza della rete esistente. 

Considerare gli impatti generati dalle nuove 
trasformazioni rispetto sul contesto, ma anche gli 
impatti derivanti alle nuove trasformazioni dal contesto 
e dalle funzioni preesistenti. Considerare dunque la 
presenza di sorgenti di rumore, di rischio, di emissioni 
olfattive, ecc. nel definire la localizzazione di nuove 
trasformazioni. 

 

Nell’ambito della procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS sono stati valutati gli impatti 
delle singole variazioni sulle diverse componenti 
ambientali (qualità dell’aria, clima acustico, mobilità, 
paesaggio) e non si sono riscontrati particolari 
elementi di criticità e ostativi connessi all’attuazione. 

La variante V10 prevede interventi di mitigazione 
dell’impatto paesaggistico degli insediamenti verso 
l’ambiente agricolo esterno. L’area individuata, avendo 
destinazione residenziale, risulterà omogenea alle 
aree residenziali edificate cui è contigua. 
L’area V10 è stata individuata tenendo conto delle 
attività agricole esistenti, si estende verso sud fino al 
limite della fascia di rispetto di un allevamento, nel 
rispetto di reciprocità tra le funzioni urbane e le attività 
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agricole. 
La V10, in sede di Pianificazione attuativa, viene 
condizionata dal Rapporto Preliminare per la Verifica 
di assoggettabilità a VAS della Variante al PGT “ad 
una valutazione paesistica degli interventi con 
riferimento anche al contesto nel quale si collocano. Le 
analisi paesistiche dovranno dettagliare le modalità di 
impiego degli elementi vegetazionali anche con le 
finalità volte all’ attuazione del progetto di Rete 
Ecologica comunale.”.  

Gli interventi di mitigazione previsti per la variante V12, 
come sopra descritti, oltre ad attenuare l’impatto 
paesaggistico del nuovo piazzale sull’ambiente 
esterno e sul contesto agricolo posto a ovest, 
introdurranno ulteriori barriere, oltre a quelle già 
esistenti – costituite dalla duna alberata e dal relativo 
doppio filare di alberi e arbusti, nonché dal filare 
alberato posto tra la duna e le aree residenziali – con 
rafforzamento della funzione di mitigazione 
paesaggistica e del rumore, nonché di filtro per la 
qualità dell’aria, degli insediamenti produttivi esistenti 
nei confronti del contesto abitativo posto a sud. 
Il Rapporto Preliminare per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS della Variante al PGT ha 
condizionato l’area V12 alla dimostrazione, in sede di 
Pianificazione attuativa, della “conformità al Piano di 
Zonizzazione Acustica Comunale mediante specifiche 
analisi di valutazione previsionale di impatto acustico, 
anche con specifico riferimento ai ricettori sensibili … e 
successiva verifica post intervento.”. 

L’attuazione dell’intervento previsto dalla variante V12 
avrà effetti migliorativi sulla mobilità lungo il tratto di 
viabilità provinciale interessato SPBS 235D2, in 
quanto l’ampliamento dei parcheggi a servizio della 
Fonderia di Torbole, permetterà di ottenere adeguati 
spazi di sosta e di manovra dei mezzi pesanti di 
traporto delle merci, eliminando le attuali criticità di 
accesso alla stessa. La dotazione di una nuova area a 
parcheggio verrà riservata alla sosta in appositi spazi, 
di tali mezzi in attesa d’ingresso, permettendo di 
decongestionare gli attuali parcheggi antistanti 
l’accesso all’attività produttiva, attraverso la 
riorganizzazione della circolazione e la 
razionalizzazione della distribuzione del traffico in 
entrata e in uscita. 

Garantire un adeguato livello di accessibilità in 
funzione della tipologia e della strategicità delle 
funzioni da insediare, e viceversa prevedere funzioni 
strategiche (interventi logistici e insediamenti 
commerciale, per lo sport e il tempo libero a forte 
capacità attrattiva) in luoghi ad alta accessibilità 

Il livello di accessibilità valutato, in funzione delle 
peculiarità territoriali dei contesti nei quali si collocano 
le varianti, nonché della tipologia delle destinazioni 
previste, è definibile adeguato. 
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pubblica, meglio se di tipo ferroviario, concentrando 
prioritariamente in corrispondenza delle stazioni di 
trasporto collettivo, gli ambiti di trasformazione, così da 
costituire nuclei ad alta densità e caratterizzati da usi 
del suolo misti, che riducano il bisogno di spostamenti 
aggiuntivi. 

Incentivare l’integrazione tra le diverse forme di 
mobilità 

Le variazioni previste non sono riferibili al presente 
criterio. 
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Perimetrazione regionale delle aree agricole nello stato di fatto
SIT Integrato Regione Lombardia
aggiornata al 17/01/2019
su base cartografica di Uso del Suolo del PR del PGT

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ART. 43 LR N. 12/2005
ALLEGATO A
ALLA RELAZIONE DELLA
II VARIANTE AL PGT 



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

c1 Esist 11 Parrocchia di S. Urbano 1 745

c1 Esist 12 Parrocchia S. Filastrio 1 492

c2 Esist 30 Sala polifunzionale 491

c2 Prog 42 Progetto biblioteca 1 728

c3 Esist 40 Casa degli alpini "La Baita" 1 239

c3 Esist 41 Oratorio S. Urbano: cinema e aule 1 381

c5 Esist 60 ASL-Ambulatorio fondazione Mazzocchi - CDI 7 411

c6 Esist 70 Municipio 450

c6 Esist 71 Centro Civico, Via De Gasperi - Via Marconi 871

c6 Prog 73 Progetto centro Civico 3 380

c7 Esist 75 Residenze "Castello" 4 923

c7 Esist 75 Residenze "Castello" 650 25 761

CIM Esist 160 Cimitero 6 514 6 514

i2 Esist 1 Scuola primaria, Via Donatori di sangue 13 750

i3 Esist 2 Scuola secondaria di 1 grado, Via G. Garibaldi 8 314

i1 Esist 3 Scuola dell' Infanzia 'S. Pio X' 1 026

i1 Esist 4 Scuola dell'infanzia 'Deretti' 2 787

i1 Prog 8 Nuova scuola dell'infanzia Casaglia 10 311 36 188

p1 Esist 897 Parcheggi via C. battisti 81

p1 Esist 898 Parcheggi via Leopardi 11

p1 Esist 898 Parcheggi via Leopardi 25

p1 Esist 898 Parcheggi via Leopardi 29

p1 Esist 899 Parcheggi ex PDC 2.1 73

p1 Esist 899 Parcheggi ex PDC 2.1 36

p1 Esist 899 Parcheggi ex PDC 2.1 69

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 76

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 72

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 328

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 313

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 83

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 71

p1 Esist 900 Parcheggi Via Mazzini; Pia.le Repubblica 3 113

p1 Esist 901 Parcheggi Via Golgi 114

p1 Esist 902 Parcheggi via Monastero S. Martino 243

p1 Esist 902 Parcheggi via Monastero S. Martino 81

p1 Esist 902 Parcheggi via Monastero S. Martino 68

p1 Esist 902 Parcheggi via Monastero S. Martino - V. Fornaci 105

p1 Esist 902 Parcheggi via Monastero S. Martino 109

p1 Esist 902 Parcheggi via Monastero S. Martino 62

p1 Esist 903 Parcheggi Via N. Sauro - Via Tito Speri 73

p1 Esist 903 Parcheggi Via N. Sauro - Via Tito Speri 43

p1 Esist 904 Parcheggi Via Fornaci_'Il Castello' 164

p1 Esist 904 Parcheggi Via Fornaci_'Il Castello' 649

p1 Esist 905 Parcheggio Via Mazzini_Chiesa S. Urbano 228

p1 Esist 905 Parcheggio Via Mazzini_Chiesa S. Urbano 66

p1 Esist 905 Parcheggio Via Mazzini_Chiesa S. Urbano 121

p1 Esist 906 Parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini 725

p1 Esist 907 Parcheggi Piazza Caduti 132

p1 Esist 907 Parcheggi Piazza Caduti 51

p1 Esist 908 Parcheggio via Leopardi-via Manzoni 631

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 131

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 115

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 141

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 42

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 114

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 417

p1 Esist 909 Parcheggi Via Marconi 112

p1 Esist 910 Parcheggi Via De Gasperi 183

p1 Esist 910 Parcheggi Via De Gasperi 220

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 97

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 123

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 50

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 51

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 48

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 52

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 46

p1 Esist 911 Parcheggi Villaggio Primavera 54

p1 Esist 912 Parcheggi Via Marconi - Via Marcolini 1 137

p1 Esist 913 Parcheggi Via Michelangelo 223

p1 Esist 913 Parcheggi Via Michelangelo 220

p1 Esist 914 Parcheggi Via Michelangelo - Via Galilei 279

p1 Esist 915 Parcheggi Via Galilei_Via R. Sanzio 70

p1 Esist 915 Parcheggi Via Galilei_Via R. Sanzio 106

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

II VARIANTE PGT

RELAZIONE

ALLEGATO B - DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI PIANO



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

p1 Esist 915 Parcheggi Via Galilei_Via R. Sanzio 115

p1 Esist 915 Parcheggi Via Galilei_Via R. Sanzio 180

p1 Esist 917 Parcheggi Via Giovanni XXIII 128

p1 Esist 917 Parcheggi Via Giovanni XXIII 114

p1 Esist 917 Parcheggi Via Giovanni XXIII 97

p1 Esist 917 Parcheggi Via Giovanni XXIII 75

p1 Esist 918 Parcheggi Via Verdi 163

p1 Esist 918 Parcheggi Via Verdi 160

p1 Esist 919 Parcheggi donatori di sangue 218

p1 Esist 919 Parcheggi donatori di sangue 39

p1 Esist 920 Parcheggi  Via Pace 151

p1 Esist 920 Parcheggi  Via Pace 184

p1 Esist 921 Parcheggi Via Europa 169

p1 Esist 921 Parcheggi Via Europa 252

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 204

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 975

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 190

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 316

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 452

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 744

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 292

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 205

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 75

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 91

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 87

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 91

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 87

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 187

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 318

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 37

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 62

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 75

p1 Esist 922 Parcheggi ATR6 65

p1 Esist 922 Parcheggi via S. Filastrio 218

p1 Esist 923 Parcheggi Via Adamello 335

p1 Esist 923 Parcheggi Via Adamello 263

p1 Esist 923 Parcheggi Via Adamello 191

p1 Esist 923 Parcheggi Via Adamello 119

p1 Esist 923 Parcheggi Via Adamello 49

p1 Esist 923 Parcheggi Via Adamello 267

p1 Esist 924 Parcheggi Via Veneto 240

p1 Esist 924 Parcheggi Via Veneto 60

p1 Esist 924 Parcheggi Via Veneto 70

p1 Esist 925 Parcheggi Via Montegrappa 212

p1 Esist 926 Parcheggi Via A. Moro 118

p1 Esist 926 Parcheggi Via A. Moro 151

p1 Esist 926 Parcheggi Via A. Moro 101

p1 Esist 927 Parcheggi Via Montesuello 76

p1 Esist 927 Parcheggi Via Montesuello 224

p1 Esist 928 Parcheggio Via Passere 844

p1 Esist 929 Parcheggio Scuola primaria, Via Donatori di sangue 1 151

p1 Esist 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI 68

p1 Esist 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI 213

p1 Esist 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI 187

p1 Esist 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI 65

p1 Esist 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI 83

p1 Esist 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI 143

p1 Esist 931 Parcheggi 'Il Castello' 135

p1 Esist 931 Parcheggi 'Il Castello' 95

p1 Esist 932 Parcheggio Via Fiume 155

p1 Esist 932 Parcheggio Via Fiume 139

p1 Esist 933 Parcheggi Via Umbria 553

p1 Esist 933 Parcheggi Via Umbria 150

p1 Esist 933 Parcheggi Via Umbria 103

p1 Esist 934 Parcheggi Liguria 17

p1 Esist 934 Parcheggi Liguria 56

p1 Esist 934 Parcheggi Liguria 234

p1 Esist 934 Parcheggi Liguria 295

p1 Esist 934 Parcheggi Liguria 229

p1 Esist 935 Parcheggi Via Trento 114

p1 Esist 936 Parcheggi Via Golgi 90

p1 Esist 936 Parcheggi Via Golgi 364

p1 Esist 936 Parcheggi Via Golgi 235

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 221

p1 Esist 937 Parcheggi Via Ugo Foscolo 71

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 30

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 25

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 12

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 34

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 10

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 10

p1 Esist 937 Parcheggi Via Ugo Foscolo 97

p1 Esist 937 Parcheggi Via Ugo Foscolo 71

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 28



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 59

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 44

p1 Esist 937 Parcheggi Via Manzoni 27

p1 Esist 938 Parcheggi Villaggio Fontanili 113

p1 Esist 939 Parcheggi  Via Europa 237

p1 Esist 940 Parcheggi Via Don Salvoni 703

p1 Esist 940 Parcheggi Via Don Salvoni 515

p1 Esist 941 Parcheggi Via Caduti dei lager - Via Lombardia 314

p1 Esist 941 Parcheggi Via Caduti dei lager - Via Lombardia 322

p1 Esist 943 Parcheggi via Gramsci 96

p1 Esist 943 Parcheggi via Gramsci 84

p1 Esist 943 Parcheggi via Gramsci 90

p1 Esist 943 Parcheggi via Gramsci 51

p1 Esist 943 Parcheggi via Gramsci 692

p1 Esist 943 Parcheggi via G. Pascoli 77

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 31

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 50

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 51

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 49

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 50

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 55

p1 Esist 943 Parcheggi via Deledda 51

p1 Esist 945 Parcheggi Scuola Media 224

p1 Esist 946 Parcheggio Via Gorizia 332

p1 Esist 946 Parcheggio Via Gorizia 106

p1 Esist 946 Parcheggio Via Gorizia 157

p1 Esist 947 Parcheggio Via Avogadro 447

p1 Esist 949 Parcheggi  Via monte Guglielmo 154

p1 Esist 950 Parcheggi cimitero 75

p1 Esist 950 Parcheggi cimitero 56

p1 Esist 950 Parcheggi cimitero 169

p1 Esist 950 Parcheggi cimitero 2 830

p1 Esist 951 Parcheggi Via Mazzocchi 117

p1 Esist 952 Parcheggi Via Toscana 140

p1 Esist 953 Parcheggio Via Pasteur 85

p1 Esist 953 Parcheggio Via Pasteur 171

p1 Esist 954 Parcheggio Via Mazzini-CIS6 312

p1 Esist 955 Parcheggi Via Martiri della libertá 156

p1 Prog 957 Parcheggio via Travagliato 1 519

p1 Esist 958 Parcheggio Via Mazzini 505

p1 Esist 958 Parcheggio Via Mazzini 64

p1 Prog 959 Parcheggio priv.uso pubbl. attrez. sport priv. 2 501

p1 Esist 960 Parcheggi Centro sportivo, su Via Mazzocchi 230

p1 Esist 960 Parcheggi Centro sportivo, su Via Mazzocchi 93

p1 Esist 960 Parcheggi Centro sportivo, su Via Mazzocchi 234

p1 Prog 963 Nuovi parcheggi Via Castel Mella 1 300

p1 Esist 964 Parcheggi via Mazzini 141

p1 Esist 964 Parcheggi via Mazzini 10

p1 Esist 964 Parcheggi via Mazzini 21

p1 Esist 964 Parcheggi via Mazzini 157

p1 Esist 964 Parcheggi via Mazzini 84

p1 Esist 964 Parcheggi via Mazzini 10

p1 Prog 967 Parcheggi PdR A6.1 695

p1 Prog 968 Parcheggi esterni PdR A6.1 1 327

p1 Prog 970 Parcheggi nuova scuola infanza Casaglia 1 408 47 286

p2 Esist 190 Parcheggio Cascina Prati 323

p2 Esist 190 Parcheggio Cascina Prati 1 376

p2 Esist 190 Parcheggio Cascina Prati 185

p2 Esist 190 Parcheggio Cascina Prati 658

p2 Esist 191 Parcheggi Via Colombo 555

p2 Esist 191 Parcheggi Via Colombo 795

p2 Esist 192 Parcheggi Via Cavallera 1 092

p2 Esist 192 Parcheggi Via Cavallera 1 213

p2 Esist 193 Parcheggi Via Grandi 1 109

p2 Esist 193 Parcheggi Via Grandi 494

p2 Esist 193 Parcheggi Via Grandi 532

p2 Esist 193 Parcheggi Via Grandi 42

p2 Esist 193 Parcheggi Via Grandi 315

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 128

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 43

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 50

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 96

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 105

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 127

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 102

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 258

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 144

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 127

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 168

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 125

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 250

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 117

p2 Esist 194 Parcheggi via Industria 147



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 3 522

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 118

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 265

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 151

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 58

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 147

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 84

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 94

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 143

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 44

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 105

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 90

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 80

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 363

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 591

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 249

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 96

p2 Esist 195 Parcheggi Via Artigianato 75

p2 Esist 196 Parcheggi v. M. Libert├á 340

p2 Esist 197 Parcheggi Via Castel Mella 229

p2 Esist 197 Parcheggi Via Castel Mella 185

p2 Esist 197 Parcheggi Via Castel Mella 262

p2 Esist 197 Parcheggi Via Castel Mella 97

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 83

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 124

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 53

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 66

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 12

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 50

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 60

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 55

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 207

p2 Esist 198 Parcheggi Via Artigianato 55

p2 Esist 199 Parcheggi Via Canossi 685

p2 Esist 199 Parcheggi Via Canossi 578

p2 Esist 199 Parcheggi Via Canossi 321

p2 Esist 199 Parcheggi Via Canossi 338

p2 Esist 199 Parcheggi Via Canossi 460

p2 Esist 199 Parcheggi Via Canossi 400

p2 Esist 200 Parcheggi V. Martiri della libertá - V. Cavallera 227

p2 Esist 200 Parcheggi V. Martiri della libertá - V. Cavallera 49

p2 Esist 200 Parcheggi V. Martiri della libertá - V. Cavallera 137

p2 Esist 200 Parcheggi V. Martiri della libertá - V. Cavallera 561

p2 Esist 201 Parcheggi via Travagliato 794

p2 Esist 201 Parcheggi via Travagliato 219

p2 Esist 201 Parcheggi via Travagliato 285

p2 Esist 201 Parcheggi via Travagliato 449

p2 Esist 202 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) 142

p2 Esist 202 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) 31

p2 Esist 202 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) 53

p2 Esist 202 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) 735

p2 Esist 202 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) 812

p2 Esist 203 Parcheggi via Vespucci 333

p2 Esist 203 Parcheggi via Vespucci 353

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 3 487

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 135

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 100

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 132

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 263

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 373

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 74

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 222

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 206

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 82

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 93

p2 Esist 206 Parcheggi via Cav. F. Ghidini 76

p2 Esist 207 Parcheggi via L. Einaudi 1 409

p2 Esist 208 Parcheggi Via Artigianato 447

p2 Esist 209 Parcheggi Via Artigianato 910

p2 Esist 210 Parcheggi Via Artigianato 514

p2 Esist 212 Parcheggi Via Galilei 118

p2 Esist 600 Parcheggi Via Colombo 3 763

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 76

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 179

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 147

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 951

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 857

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 1 348

p2 Esist 601 Parcheggi via L. Einaudi 739

p2 Esist 603 Strada via Travagliato 883

p2 Esist 604 Parcheggi via Rassega 1 294

p2 Esist 605 Parcheggi SP235 - via Verdi 2 809

p2 Esist 605 Parcheggi SP235 - via Verdi 369 48 847



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

st Esist 130 Nuova cabina primaria Enel 6 498

st Esist 130 Cabina elettrica Via Artigianato 19

st Esist 130 Cabina elettrica 38

st Esist 130 Cabina elettrica 120

st Esist 130 Cabina enel 22

st Esist 130 Cabina elettrica casa Alpini 18

st Esist 130 Cabina enel 19

st Esist 130 Cabina Enel Centro sportivo 139

st Esist 130 Cabina elettrica Via Foscolo - Via Garibaldi 33

st Esist 130 Cabina enel 112

st Esist 130 Cabina elettrica 26

st Esist 130 Cabia elettrica Via Adamello 21

st Esist 130 Cabina elettrica via S. Filastrio 19

st Esist 130 Cabina elettrica 18

st Esist 130 Cabina elettrica via Pezzolo 16

st Esist 130 cabina elettrica 19

st Esist 130 Cabina elettrica 18

st Esist 131 Isola ecologica 892

st Esist 133 Metanodotto_Centrale termica 300

st Esist 134 Acquedotto 1 180

st Esist 139 Depuratore 2 148

st Esist 140 Centrale telefonica Telecom 1 307

st Esist 149 Depuratore consortile 38 948 51 930

v1.1 Esist 81 Centro sportivo Oratorio S. Filastrio 13 858 13 858

v1.2 Esist 86 Centro sportivo Oratorio S. Urbano 3 208

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 1 133

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 314

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 175

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 2 343

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 29 238

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 75

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 783

v1.2 Esist 87 Centro sportivo-bocciodromo-tiro con l'arco 443

v1.2 Prog 88 Ampliamento centro sportivo 1 220 38 932

v2 Esist 84 Fascia verde percorso ciclopedo v. D. di Sangue 675

v2 Esist 84 Fascia verde percorso ciclopedo v. D. di Sangue 808

v2 Esist 84 Fascia verde percorso ciclopedo v. D. di Sangue 10 920

v2 Esist 90 Verde Via Caduti dei lager - Via Lombardia 1 191

v2 Esist 92 Verde Via Fornaci - via Monastero S. Martino 9 389

v2 Esist 93 Giardini 'Il Castello' 2 093

v2 Esist 94 Parco Pubblico Via Montesuello 2 593

v2 Esist 94 Parco Pubblico Via Montesuello 1 053

v2 Esist 95 Verde Villaggio Primavera 1 330

v2 Esist 96 Verde Villaggio di Via Volta 684

v2 Esist 96 Verde Villaggio di Via Volta 437

v2 Esist 98 Parco pubblico di Via Michelangelo 9 966

v2 Esist 99 Verde tra Via Pace e Via Europa 1 362

v2 Esist 102 Verde Via Montegrappa - Via Adamello 1 525

v2 Esist 103 Parco pubblico Via Adamello 2 553

v2 Esist 104 Verde Via A. Moro 1 245

v2 Esist 107 Parco comunale 'Don Salvoni' 2 006

v2 Esist 109 Verde Via Foscolo - Via Garibaldi 2 101

v2 Esist 113 Bosco didattico Via Gorizia 10 492

v2 Esist 115 Parco Via Trento_Via Umbria 1 127

v2 Esist 116 Verde Via Papa Paolo VI 769

v2 Esist 116 Verde Via Papa Paolo VI 293

v2 Prog 117 Fascia verde percorso ciclopedo v. D. di Sangue 4 547

v2 Esist 118 Verde passaggio pedonale Scuola Media 454

v2 Esist 118 Verde passaggio pedonale Scuola Media 480

v2 Esist 119 Verde Via Fornaci 2 232

v2 Esist 120 Verde Via De Gasperi 907

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 9

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 158

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 299

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 8

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 12

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 272

v2 Esist 121 Verde Via Marconi 6

v2 Esist 122 VerdeVia Michelangelo 28

v2 Esist 122 VerdeVia Michelangelo 14

v2 Esist 122 VerdeVia Michelangelo 12

v2 Esist 123 Verde Via Galileo Galilei 160

v2 Esist 124 Verde Via Liguria 242

v2 Esist 125 Verde Via De Gasperi 331

v2 Esist 126 Verde monumento Avis tra Via Pace e Via Verdi 1 047

v2 Esist 127 Verde via Pace 1 891

v2 Esist 128 Verde Via Monte Guglielmo 260

v2 Esist 129 Verde Via Adamello 425

v2 Esist 150 Verde Via Foscolo - Via Garibaldi 840

v2 Esist 151 Verde adiacente Centro Civico 22

v2 Esist 151 Verde adiacente Centro Civico 1 782



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

v2 Esist 152 Verde Vicolo Lucciole_Via Papa Giovanni XXIII 359

v2 Esist 153 Verde cimitero 95

v2 Esist 153 Verde cimitero 92

v2 Esist 153 Verde cimitero 245

v2 Esist 153 Verde cimitero 177

v2 Esist 153 Verde cimitero 113

v2 Esist 153 Verde cimitero 964

v2 Esist 153 Verde cimitero 1 331

v2 Esist 154 Verde rotatoria V. Mazzini - V. Lombardia 948

v2 Esist 155 Verde Via Mazzocchi 154

v2 Esist 155 Verde Via Mazzocchi 161

v2 Esist 156 Verde Via Verdi_Via Lager 1 030

v2 Prog 157 Verde Cono ottico v. Martiri Della Libertà 8 470 95 189

v3 Prog 783 Verde esterno PdR A6.1 228

v3 Esist 780 Verde SP235 11

v3 Esist 780 Verde SP235 13

v3 Esist 780 Verde SP235 11

v3 Esist 780 Verde SP235 35

v3 Esist 780 Verde SP235 184

v3 Esist 780 Verde SP235 39

v3 Esist 780 Verde SP235 20

v3 Esist 780 Verde SP235 15

v3 Esist 780 Verde SP235 3

v3 Esist 780 Verde SP235 12

v3 Esist 780 Verde SP235 36

v3 Esist 780 Verde SP235 21

v3 Esist 780 Verde SP235 28

v3 Esist 780 Verde SP235 218

v3 Esist 780 Verde SP235 130

v3 Esist 775 Verde Via Marconi 26

v3 Esist 775 Verde Via Marconi 8

v3 Esist 775 Verde Via Marconi 16

v3 Esist 775 Verde Via Marconi 18

v3 Esist 773 Verde Via Mazzocchi 11

v3 Esist 773 Verde Via Mazzocchi 41

v3 Esist 773 Verde Via Mazzocchi 6

v3 Esist 772 Verde Via Martiri della Libertá 906

v3 Esist 772 Verde Via Martiri della Libertá 68

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 9

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 28

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 43

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 22

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 21

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 24

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 45

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 100

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 42

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 66

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 48

v3 Esist 771 Verde rotatoria via Mazzini 86

v3 Esist 765 Verde Via Mazzocchi_Via Golgi 39

v3 Esist 764 Verde Via Verdi_Via Lager 44

v3 Esist 764 Verde Via Verdi_Via Lager 30

v3 Esist 764 Verde Via Verdi_Via Lager 31

v3 Esist 764 Verde Via Verdi_Via Lager 92

v3 Esist 763 Verde via Mazzini p.le Repubblica 87

v3 Esist 763 Verde via Mazzini p.le Repubblica 659

v3 Esist 763 Verde via Mazzini p.le Repubblica 147

v3 Esist 759 Verde lungo Via Castel Mella 2 585

v3 Esist 759 Verde lungo Via Castel Mella 200

v3 Esist 759 Verde lungo Via Castel Mella 29

v3 Esist 759 Verde lungo Via Castel Mella 46

v3 Esist 758 Verde Via Martiri della libertá 28

v3 Esist 758 Verde Via Martiri della libertá 77

v3 Esist 757 verde via G. Pascoli 94

v3 Esist 755 Verde SP235 via Verdi 107

v3 Esist 755 Verde SP235 via Verdi 572

v3 Esist 755 Verde SP235 via Verdi 1 019

v3 Esist 755 Verde SP235 via Verdi 420

v3 Esist 755 Verde SP235 via Verdi 162

v3 Esist 754 Verde rotatoria V. Mazzini - V. Lombardia 80

v3 Esist 754 Verde rotatoria V. Mazzini - V. Lombardia 725

v3 Esist 754 Verde rotatoria V. Mazzini - V. Lombardia 383

v3 Esist 754 Verde rotatoria V. Mazzini - V. Lombardia 218

v3 Esist 754 Verde rotatoria V. Mazzini - V. Lombardia 4

v3 Esist 753 Verde cimitero 15

v3 Esist 753 Verde cimitero 622

v3 Esist 753 Verde cimitero 259

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 130

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 78

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 37

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 57

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 1 031



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 79

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 379

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 35

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 39

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 36

v3 Esist 749 Verde via Travagliato - variante SP235 229

v3 Esist 748 Verde Via Papa Paolo VI 340

v3 Esist 745 Verde via Adamello 65

v3 Esist 745 Verde via Adamello 33

v3 Esist 739 Verde Via Marconi - Via Marcolini 220

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 100

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 186

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 31

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 87

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 884

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 189

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 912

v3 Esist 738 Verde via M. Libertá 770

v3 Esist 737 Verde villaggio Primavera 329

v3 Esist 736 Verde Via Castel Mella 30

v3 Esist 736 Verde Via Castel Mella 601

v3 Esist 736 Verde Via Castel Mella 539

v3 Esist 735 Verde Via Ugo Foscolo 143

v3 Esist 734 Verde rotatoria via M Libertá - v. Travagliato 278

v3 Esist 734 Verde rotatoria via M Libertá - v. Travagliato 1 430

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 77

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 15

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 89

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 44

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 78

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 21

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 23

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 16

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 128

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 81

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 52

v3 Esist 732 Verde via L. Einaudi 68

v3 Esist 731 Verde arredo via Vespucci 38

v3 Esist 731 Verde arredo via Vespucci 42

v3 Esist 731 Verde arredo via Vespucci 50

v3 Esist 730 Via Travagliato 14

v3 Esist 730 Via Travagliato 27

v3 Esist 730 Via Travagliato 10

v3 Esist 727 Verde Via Fiume - SP235 via Verdi 269

v3 Esist 725 Verde Via Montesuello 29

v3 Esist 725 Verde Via Montesuello 21

v3 Esist 725 Verde Via Montesuello 16

v3 Esist 725 Verde Via Montesuello 22

v3 Esist 724 Verde a margine della seriola Sorbara 166

v3 Esist 724 Verde a margine della seriola Sorbara 336

v3 Esist 724 Verde a margine della seriola Sorbara 1 053

v3 Esist 717 Verde parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini 75

v3 Esist 717 Verde parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini 34

v3 Esist 717 Verde parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini 131

v3 Esist 717 Verde parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini 103

v3 Esist 717 Verde parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini 43

v3 Esist 716 Verde Via Fornaci 97

v3 Esist 716 Verde Via Fornaci

v3 Esist 715 Verde via Monastero S. Martino 64

v3 Esist 715 Verde via Monastero S. Martino 15

v3 Esist 715 Verde via Monastero S. Martino 63

v3 Esist 715 Verde via Monastero S. Martino 45

v3 Esist 715 Verde via Monastero S. Martino 44

v3 Esist 712 Verde Via Colombo_Traliccio 1 172

v3 Esist 708 Verde via L. Einaudi 196

v3 Esist 708 Verde via L. Einaudi 122

v3 Esist 707 Verde SP235 via M. Libertá 495

v3 Esist 706 Rotatoria SP235 v. M. Libertá - V. Artigianato 428

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 49

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 102

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 66

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 39

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 65

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 45

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 63

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 44

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 67

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 53

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 111

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 101

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 11

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 12

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 12

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 11



F_TIP F_STATO F_ID F_DENOM AREA

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 63

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 109

v3 Esist 705 Verde Via Artigianato 117

v3 Esist 704 Verde Via Artigianato 577

v3 Esist 704 Verde via Industria 201

v3 Esist 704 Verde via Industria 11

v3 Esist 704 Verde via Industria 178

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 32

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 28

v3 Esist 704 Verde via Industria 5

v3 Esist 704 Verde via Industria 51

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 5

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 704 Verde via Industria 6

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 166

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 242

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 166

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 70

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 299

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 88

v3 Esist 703 Verde Via Travagliato 346

v3 Esist 702 Via Cavallera 116

v3 Esist 702 Via Cavallera 175

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 40

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 10

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 460

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 32

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 146

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 26

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 119

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 108

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 191

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 182

v3 Esist 700 Verde v. Mazzini; Piaz.le Repubblica 255

v3 Esist 699 Verde via S. Filastrio 484

v3 Esist 698 Verde Villaggio Fontanili 26

v3 Esist 698 Verde Villaggio Fontanili 27

v3 Esist 697 Verde rotatoria SP235 variante 88

v3 Esist 697 Verde rotatoria SP235 variante 93

v3 Esist 697 Verde rotatoria SP235 variante 986

v3 Esist 697 Verde rotatoria SP235 variante 100

v3 Esist 697 Verde rotatoria SP235 variante 173

v3 Esist 696 Verde Via Giovanni XXIII 33

v3 Esist 695 Verde via Lombardia 88

v3 Esist 695 Verde via Lombardia 22

v3 Esist 695 Verde via Lombardia 11

v3 Esist 694 Verde Via N. Sauro - Via T. Speri 15

v3 Esist 694 Verde Via N. Sauro - Via T. Speri 39 34 319

v4 Esist 300 Verde via Mattei 2 652

v4 Esist 302 Verde Via Grandi 5 433

v4 Esist 303 Rotatoria statale n. 235 1 407

v4 Esist 303 Rotatoria statale n. 235 784

v4 Esist 304 Verde Via Artigianato 916

v4 Esist 305 Verde Via Colombo 878

v4 Esist 306 Verde via M. Libertá 723

v4 Esist 307 Verde Via Canossi 208

v4 Esist 307 Verde Via Canossi 669

v4 Esist 307 Verde Via Canossi 1 114

v4 Esist 308 Verde V. M. Libertá - V. Cavallera 37

v4 Esist 308 Verde V. M. Libertá - V. Cavallera 1 531

v4 Esist 309 Verde Via Rasega 175

v4 Esist 309 Verde Via Rasega 605

v4 Esist 761 Verde via Travagliato - via Mazzini 13 276 30 408

TOTALE 429 232




