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PREMESSA 

Il Comune di Serle ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in data 
25/06/2009 con delibera del Consiglio Comunale n°15. 

Il Piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), serie 
inserzioni e concorsi n° 28 del 14 luglio 2012, e da tale data è entrato in vigore. Nel 2012 
l’Amministrazione Comunale ha iniziato l’iter della prima variante al P.G.T. che ha interessato il 
Piano delle Regole (P.d.R.) ed il Piano dei Servizi (P.d.S.) conclusasi con l’approvazione in 
Consiglio comunale con deliberazione n° 5 del 23/04/2014 ed entrata in vigore con pubblicazione 
sul B.U.R.L. serie inserzioni e concorsi n° 34 del 20/08/2014. 

Nel periodo di vigenza fin ad oggi intercorso è stata svolta una prima attività di gestione delle 
pratiche edilizie e urbanistiche che, seppur in quantità modesta, visto il periodo congiunturale 
attualmente in corso, ha consentito di effettuare una sommaria verifica di gestione della normativa 
di Piano, specie della disciplina del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, rispetto alla quale si 
è valutata la possibilità di introdurre alcune integrazioni al fine di una maggiore efficacia di alcuni 
elementi procedurali, nonché di alcune precisazioni del testo finalizzate ad una più facile lettura ed 
interpretazione degli aspetti innovativi. Nel contempo l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 
introdurre alcuni nuovi elementi di disciplina che, non originariamente previsti, appaiono oggi, 
anche alla luce delle esperienze più recenti e dell’evoluzione del dibattito urbanistico, come utili 
completamenti della normativa e delle possibilità di aderire in maniera sempre più efficace allo 
sviluppo delle potenzialità innovative già insite nei principi della riforma urbanistica regionale e via 
via precisate dalle innovazioni introdotte dai provvedimenti legislativi di modifica della Legge 
Regionale (L.R.) n° 12/2005 susseguitesi fino ai tempi più recenti. 

Il presente Rapporto Preliminare ha lo scopo di valutare la sostenibilità ambientale e gli effetti 
potenziali sull’ambiente della seconda variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del P.G.T. 
del Comune di Serle, mediante la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.). Il presente documento è redatto ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di 
V.A.S. e pertanto dell’articolo 4, “Valutazione ambientale dei piani”, della L.R. 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
di piani e programmi”, approvati con Delibera del Consiglio Regionale (D.C.R.) n.8/351 del 13 
marzo 2007, nonché della Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n.9/761 del 10 novembre 2010 
e della D.G.R. n.9/3836 del 25 luglio 2012. In particolare, la necessità di avviare il procedimento di 
V.A.S. per gli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi è dettata dalle nuove disposizioni 
che Regione Lombardia ha provveduto a introdurre con la L.R. 13 marzo 2012, n. 4, “Norme per la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – 
edilizia”, che ha apportato ulteriori nuove modificazioni all’articolo 4 (Valutazione ambientale dei 
piani) della L.R. 12/2005 e s.m.i., tra cui: “Art. 4 Valutazione ambientale dei piani Omissis… 2 bis. 
Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a V.A.S., fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della V.A.S. di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 (Norme in materia ambientale). Omissis…” Alla luce di quanto sopra, stante l’attuazione 
delle disposizioni della normativa regionale, la variante in oggetto è da sottoporre a verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Visti gli ultimi aggiornamenti normativi, 
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Regione Lombardia ha provveduto ad approvare l’ “allegato 1u – Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – variante 
al Piano dei Servizi e Piano delle Regole” al fine di procedere agli adempimenti previsti dalla L.R. 
4/2012. Il presente Rapporto Preliminare dovrà, pertanto, contenere una descrizione del piano e 
tutte le informazioni ed i dati necessari alla verifica dei possibili effetti significativi sull’ambiente, 
sulla salute umana e sul patrimonio culturale; è inoltre necessario tenere in considerazione le 
possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Successivamente, il presente elaborato di sintesi viene esposto e discusso durante apposita 
conferenza di verifica, convocata dall’autorità procedente, a cui partecipano l’autorità competente 
per la V.A.S., i soggetti competenti in materia ambientale consultati, ove necessario anche 
transfrontalieri, e gli enti territorialmente interessati. 

Il procedimento di verifica si conclude con la decisione di escludere o non escludere la proposta di 
Variante al piano dalla V.A.S. ed è effettuata, udito il parere della conferenza di verifica, con atto 
riconoscibile reso pubblico. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica quale nuovo strumento di valutazione ambientale delle scelte di programmazione e 
pianificazione, in particolare per ciò che riguarda la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale (V.A.S.). 

1.1 Normativa europea 

La Comunità Europea con l’adozione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in 
data 27 giugno 2001, interviene fissando un quadro minimo per la valutazione ambientale che 
sancisca i principi generali del sistema di valutazione stesso lasciando a ciascuno Stato membro il 
compito di definire i dettagli procedurali, tenendo conto del principio della sussidiarietà. L’Articolo 
1 della Direttiva delinea chiaramente gli obiettivi da conseguirsi a livello europeo: 

“ARTICOLO 1 - OBIETTIVI 

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione 
di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 
presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 
possono avere effetti significativi sull'ambiente.” 

Sinteticamente, la Direttiva definisce come ambito di applicazione (Articolo 3), tutti i piani e i 
programmi che “possono avere effetti significativi sull'ambiente”. È prevista la possibilità di 
effettuare la verifica di esclusione dalla V.A.S. in caso di piani e programmi che “determinano l’uso 
di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori”. Si richiamano i riferimenti normativi in 
merito. 

“ARTICOLO 3 - AMBITO D'APPLICAZIONE 
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1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 
programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, 
o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione 
ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione 
ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. 

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, 
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 
significativi sull'ambiente. 

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere 
effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di 
programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque 
conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con 
probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. 

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al 
paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. 

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le 
motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, 
siano messe a disposizione del pubblico. 

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva: 

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, - 
piani e programmi finanziari o di bilancio. 

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi 
periodi di programmazione in corso per i regolamenti n. 1260/99 e n. 1257/99 del Consiglio.” 

L’art. 4 della citata Direttiva dispone che la valutazione ambientale “deve essere effettuata durante 
la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 
relativa procedura legislativa”. 

L’eventualità di sottoporre un piano o un programma alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. è 
rimandata alla decisione di ciascuno Stato membro, alla condizione che si tenga conto dei criteri per 
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la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente del piano/programma elencati 
all’Allegato II della Direttiva, di seguito riportato. 

“ALLEGATO II 

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

· delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

· del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

· dell'utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.” 

1.2 Normativa nazionale 
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La normativa italiana recepisce e attua la Direttiva comunitaria nelle disposizioni del Decreto 
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" (come modificato dal D.lgs 
n.4/2008, dal D.lgs n. 128/2010 e s.m. e i.), cosiddetto “Testo Unico dell’ambiente” o “Codice 
ambientale” in quanto riordina, coordina e integra la legislazione in materia ambientale. 

Principale riferimento per la V.A.S. è la Parte Seconda del testo dal titolo “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”. Il Titolo I, “Principi generali per le procedure di 
VIA, di VAS e per la Valutazione d'Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” 
illustra le finalità, riporta le specifiche definizioni, approfondisce l’oggetto della disciplina, assegna 
le competenze decisionali e detta norme procedurali, di organizzazione, coordinamento e 
semplificazione dei procedimenti. 

Si richiamano innanzitutto le finalità generali da perseguire con la V.A.S. : 

“ARTICOLO 4, comma 3 e comma 4 lettera a) - FINALITÀ 

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che 
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel 
rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della 
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della 
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali 
nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di 
pianificazione e programmazione. 

4. In tale ambito: 

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 
sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e 
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 
condizioni per uno sviluppo sostenibile.” 

L’Articolo 6 del D.lgs 152/06 inquadra l’oggetto della disciplina (in analogia alla Direttiva 
comunitaria) e, con particolare riferimento alla V.A.S., richiama la necessità di effettuare la 
valutazione di piani e programmi della pianificazione territoriale con l’opportunità di svolgere una 
Verifica di assoggettabilità in specifici casi. Si riporta per completezza estratto di norma. 

“ARTICOLO 6, commi 1, 2 e 3 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i 
programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
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delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione 
dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del 
presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 
5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti 
significativi sull'ambiente, secondo le 8 disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del 
diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.” 

Il Titolo II è interamente dedicato a “La Valutazione Ambientale Strategica” e oltre a illustrare con 
maggior dettaglio le modalità di svolgimento della procedura, dedica per intero l’Articolo 12 alla 
Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. . 

“ARTICOLO 12 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente 
trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà 
di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una 
descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 
dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per 
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità 
procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 
l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto 
conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti 
significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 
18 e, se del caso, definendole necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
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6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi 
ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 
assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. Da 12 a 17, si limita ai soli effetti 
significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti 
normativamente sovraordinati.” 

Si precisa che l’Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs 152/06, contenente i criteri di riferimento 
per la Verifica di assoggettabilità, ricalca i contenuti dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE 
interamente riportato al precedente paragrafo 2.1. 

1.3 Normativa Regione Lombardia 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 “Legge per il Governo del 
Territorio” e s.m.i., all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le 
modalità per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto 
regionale. 

L’Articolo 4 della L.R. 12/2005 “Valutazione ambientale dei piani” stabilisce l’obbligo di 
sottoporre a V.A.S. determinati piani e programmi, incluso il Documento di Piano del P.G.T. 
(comma 2) in quanto atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio 
comunale. L’applicazione della V.A.S. al Documento di Piano costituisce una novità introdotta 
dall’Articolo 4 della L.R. 12/2005 e recepisce la Direttiva 2001/42/CE in anticipo rispetto alla 
legislazione nazionale. 

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha successivamente definito (ex art.7, comma 3 L.R. 
12/2005) le Modalità per la pianificazione comunale, con Deliberazione di Giunta regionale del 29 
dicembre 2005, n. VIII/168, nelle quali viene trattato specificatamente anche il tema della V.A.S. 
del Documento di Piano e si rimarca l’importanza dell’integrazione del processo di sostenibilità 
ambientale e di quello pianificatorio fin dal suo inizio, durante la fase di elaborazione, adozione e 
approvazione, compresa la fase di attuazione e gestione tramite l’attività di monitoraggio. 

Importanti modifiche all’Articolo 4 della L.R. 12/2005 sono state introdotte con l’entrata in vigore 
della L.R. n.4 del 13 marzo 2012 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 
altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”, la quale prescrive la Verifica di assoggettabilità 
per le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (comma 2-bis) e introduce con il comma 
2-ter un’importante norma relativa alla V.A.S. del Documento di Piano che mira a limitare la 
duplicazione delle valutazioni in ordine al principio di economia del procedimento: 

“2-ter. Nella V.A.S. del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione 
individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o 
meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del 
piano di governo del territorio (P.G.T.) comporti variante, la V.A.S. e la verifica di 
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di 
valutazione.” 
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Il Consiglio Regionale, in attuazione dell’art. 4, comma 1 della L.R. 12/2005, ha quindi 
successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi" con Deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007. 

Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e 
processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare: 

- l’ambito di applicazione; 

- le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale; 

- il processo di informazione e partecipazione; 

- il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di Incidenza; 

- il sistema informativo. 

Si richiamano le DEFINIZIONI di cui al punto 2.0 degli Indirizzi, utili alla lettura dei documenti e 
alla comprensione del processo di V.A.S. . 

 “piani e programmi - P/P - i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità 

Europea, nonché le loro modifiche: 

- che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale oppure 
predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal 
Parlamento o dal Governo; 

- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 

 valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. - il procedimento che comprende 

l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la 
messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; 

 verifica di esclusione - il procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani 

programmi possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi essere sottoposti alla V.A.S.; 

 rapporto ambientale - documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e 

valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere 
sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del 
piano o programma; l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo; 

 parere motivato – atto  predisposto dall’autorità competente per la V.A.S., d’intesa con 

l’autorità procedente, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e dei pareri, delle 
osservazioni e dei contributi ricevuti; 

 dichiarazione di sintesi - una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 
ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è 



11 

 

stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate; 

 proponente - la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste 

dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione 
ambientale; 

 autorità procedente - la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 

valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, 
l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto 
privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, 
lo adotta e lo approva; 

 autorità competente per la V.A.S. - autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 

individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente / proponente 
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 
direttiva e dei presenti indirizzi; 

 soggetti competenti in materia ambientale - le strutture pubbliche competenti in materia 

ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che 
possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma 
sull’ambiente; 

 pubblico - una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro 

associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di 
Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso 
alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle 
direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE; 

 conferenza di verifica e di valutazione - ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi 

informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i 
limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in 
materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle 
ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi; 

 consultazione - componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi 

prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei “pareri sulla proposta di 
piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio 
della relativa procedura legislativa”; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate 
procedure di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche 
la verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a VAS; 

 partecipazione dei cittadini - l’insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono 

nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far 
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emergere, all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo 
istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle 
specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed 
essere gestita con strumenti mirati; 

 monitoraggio - attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei 

piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente 
delle azioni messe in campo dal piano o programma consentendo di individuare tempestivamente 
gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono 
opportune.“Si riportano inoltre i principali passaggi normativi contenuti negli Indirizzi, per quanto 
attiene la possibilità di effettuare la VERIFICA DI ESCLUSIONE dalla V.A.S. . 

“Punto 4.6 

Per i P/P che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti 
con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le 
modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi 
effetti sull’ambiente. 

Punto 4.7 

Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro 
di riferimento per l’autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le 
modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. 

[…] 

Punto 5.7 

Nella fase preliminare di orientamento e impostazione del P/P, l’autorità competente per la VAS, 
d’intesa con l’autorità procedente, provvede a: 

- effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P; 

- svolgere, quando necessario, la “verifica di esclusione” (screening), ovvero la procedura che 
conduce alla decisione di sottoporre o meno il P/P all'intero processo di VAS. 

[…] 

Punto 5.9 

La verifica di esclusione (screening) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata 
dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, secondo le indicazioni 
seguenti: 

- a tal fine l’autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P 
contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e 
sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II; 
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- alla conferenza di verifica, convocata dall’autorità procedente, partecipano l’autorità competente 
per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, 
consultati e gli enti territoriali interessati; 

- la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla VAS 
ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della conferenza di verifica, che 
si esprime in merito ai criteri di cui all’allegato II della direttiva; 

- l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le 
motivazioni dell’esclusione dalla VAS. 

Punto 5.10 

La VAS si applica ai P/P di cui ai punti 4.2 e 4.3, nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di 
verifica di esclusione conclusa con il rinvio alla VAS ed è effettuata dall’autorità procedente, 
d’intesa con l’autorità competente per la VAS, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.” 

Gli Indirizzi per la V.A.S. costituiscono quadro di riferimento per l’emanazione dei successivi atti 
della Giunta regionale inerenti i modelli metodologici procedurali e organizzativi della V.A.S. di 
piani e programmi, anche dei piccoli comuni, e le linee guida per piani e programmi. 

In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione 
Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di 
meglio disciplinare il procedimento di V.A.S.  : 

- D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”; 

- D.G.R. del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. 
Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 
'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani 
e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento 
n. 2)” (SUPERATA DALLE DELIBERAZIONI SUCCESSIVE); 

- D.G.R. del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione ambientale dei piani 
comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)” 
(SUPERATA DALLE DELIBERAZIONI SUCCESSIVE); 

- D.G.R. del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 

16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

- D.G.R. del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS - (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07) Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 
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Con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010 la Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica ha approvato la Circolare inerente “L'applicazione della Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS nel contesto comunale”, con la quale si provvede a esplicitare e precisare 
i passaggi salienti contenuti nei modelli, con particolare riferimento a: 

- ambito di applicazione VAS/verifica; 

- esclusione dalla valutazione ambientale – VAS; 

- avvio del procedimento di VAS/verifica e individuazione dei soggetti; 

- individuazione Autorità Procedente/Competente per la VAS; 

- informazione e consultazione; 

- provvedimento di verifica; 

- rapporto ambientale; 

- parere motivato; 

- dichiarazione di sintesi; 

- SIVAS. 

In seguito, si sono susseguite due ulteriori deliberazioni di Giunta Regionale: 

- D.G.R. del dicembre 2011, n.IX/2789 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 
di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – Criteri per il coordinamento delle procedure di 
valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a 
VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, LR 5/2010)”; 

- D.G.R. del 25 luglio 2012, n. 3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani ,e programmi - VAS (art. 4, LR 12/2005; DCR n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u – 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”. 

1.4 Comunicato di Regione Lombardia: raccordo VAS e VIC 

Nel contesto della normativa ambientale, appare infine indispensabile citare il Comunicato della 
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
della Giunta regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n.25, sugli adempimenti procedurali 
per l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della L.R. n.86/1983 (Istruzioni per la 
pianificazione locale della RER - febbraio 2012). 

Il comunicato contiene elementi importanti per la Valutazione Ambientale Strategica, infatti oltre a 
sottolineare la necessità di considerare gli elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale 
durante la V.A.S., fornisce precisazioni sul raccordo tra le procedure di V.A.S. della pianificazione 
di livello comunale e di Valutazione di Incidenza. In particolare, sottolinea come la VIC relativa 
agli atti del P.G.T. o sue varianti, debba essere affiancata alla procedura di V.A.S. in presenza di 
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Siti Natura 2000 ricadenti non solo nel territorio del Comune oggetto di pianificazione, ma anche 
nel territorio dei Comuni limitrofi, che debba essere svolta contestualmente alla V.A.S. e 
anteriormente all’adozione del piano e recepita nel Parere motivato (comma 5 dell’Articolo 25 bis 
della LR 86/83 e s.m e i.). Ciò avviene, come precisato, limitatamente ai profili conseguenti alla 
Valutazione di Incidenza. 

1.5 Linee Guida I.S.P.R.A. 

Ulteriore riferimento nella costruzione del presente Rapporto è costituito dalle Linee Guida 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.); tali documenti 
apportano un contributo a supporto della valutazione e redazione dei documenti in materia di 
V.A.S. e V.I.A., sia inerente elementi tecnico-scientifici in materia ambientale da ricomprendere 
nella caratterizzazione delle componenti ambientali, sia a livello di indicazioni operative nella 
stesura dei documenti (rif. Linee Guida ISPRA n.124_2015 e Linee Guida ISPRA n.148_2017). 

1.6 Legge Regionale sul consumo di suolo n.31 del 28 novembre 2014 

Si ritiene opportuno in questa sede fare un breve cenno al mutamento dello scenario legislativo 
regionale avvenuto con la L.R. 31/2014, che ha introdotto esplicitamente norme applicative per 
contrastare il consumo di suolo. 

Tale legge pone l’accento sul principio dichiarato all’art.1 punto1 della L.R. 31/2014, cioè la 
volontà di dettare “…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’art. 1 della l.r. 
12/2005, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non 
compromettere l’ambiente, il paesaggio, nonché l’attività agricola…”. 

Occorre precisare che la L.R. n. 31/2014 è stata recentemente modificata e integrata con le Leggi 
Regionali n.15 e n.16 del 26 maggio 2017; mentre la prima (L.R. n.15/2017) interviene sull’art.4 
Misure di incentivazione – Ulteriori modifiche alla l.r. 12/2005 introducendo i commi 2 sexies e 2 
septies e pertanto fornisce specifiche relative al calcolo degli incentivi volumetrici, la seconda legge 
(L.R. n.16/2017) interviene sull’articolo 5 Norma transitoria, fissando nuovi termini per 
l’integrazione del P.T.R., l’allineamento dei P.T.C.P. e conseguentemente dei P.G.T., fornendo 
indicazioni sulla proroga dei Documento di Piano e dettando indicazioni sul regime moratorio sino 
all’adeguamento dei P.G.T. e dei Piani Attuativi. 

Tra le novità più importanti il nuovo testo dispone che, sempre che fino all'adeguamento dei P.G.T., 
e, comunque, fino alla definizione nel P.G.T. della soglia comunale del consumo di suolo, i comuni 
possano approvare: 

“ [...] varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento 
di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore 
della presente legge.” 

In tal caso, dispone la nuova legge: 
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“La relazione del documento di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 
12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le 
soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi 
di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo 
delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, 
paesaggistica e agricola dei suoli interessati.” 

La nuova formulazione della LR 31/2014 lascia pertanto ai Comuni la possibilità di operare varianti 
al P.G.T. preoccupandosi unicamente di assicurare che il bilancio ecologico del suolo non sia 
superiore a zero, motivandone le scelte, nell’attesa del formale adeguamento di Regione e Provincia 
secondo i disposti di legge. 

2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI 

Si riporta in tabella la cronologia dei principali procedimenti inerenti la pianificazione locale del 
Comune di Serle (BS): 

PIANO VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

APPROVAZIONE PUBBLICAZIONE  

P.G.T. V.A.S. D.C.C. n° 15 in data 
25/06/2009 

BURL n°28 in data 
14/07/2010 

1° Variante al PGT : Piano 
delle Regole e Piano dei 
Serviziz 

Verifica di 
assoggettabilità 
alla V.A.S. 

D.C.C. n° 5 del 
24/03/2014 

BURL n° 34 in data 
20/08/2014 

Correzione di errore materiale 
non costituente variante agli atti 
del P.G.T. ai sensi dell’art. 13, 
comma 14-bis L.R. n° 12/2005 

Non soggetta a 
V.A.S. o a 
Verifica di 
assoggettabilità 
alla V.A.S. 

D.C.C. 35 del 
19/07/2013 

 

Correzione di errore materiale 
non costituente variante agli atti 
del P.G.T. ai sensi dell’art. 13, 
comma 14-bis L.R. n° 12/2005 

Non soggetta a 
V.A.S. o a 
Verifica di 
assoggettabilità 
alla V.A.S. 

D.C.C. 35 del 
26/09/2014 

 

 

La correzione di errore materiale non costituente variante agli atti del P.G.T.ai sensi dell’art. 13, 
comma 14-bis L.R. n° 12/2005, approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 
19/07/2013 relativa alla correzione alla Tav. 3/B – uso del suolo del Piano delle Regole per inserire 
la perimetrazione grafica del Piano Attuativo relativo all’area della ex cava Vicentina, non 
pubblicato sul BURL a causa di un problema di trasposizione su formato digitale della 
perimetrazione cartografica cartacea approvata, viene nella presente variante ad essere superata 
proponendo la perimetrazione effettiva dell’area della ex cava Vicentina nel formato digitale 
corretto e cambiandone la destinazione urbanistica da zona D2 produttiva a zona SP Aervizi 
Pubblici (standard urbanistici), manifestando l’intenzione di preservare l’area per attrezzature ad 
uso della collettività. 

Dal 2013 ad oggi tale area non ha mai subito trasformazioni urbanistiche e/o edilizie. 
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La correzione di errore materiale non costituente variante agli atti del P.G.T.ai sensi dell’art. 13, 
comma 14-bis L.R. n° 12/2005 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 
26/09/2014 relativa alla rettifica della “scheda ambito di completamento n°30” dell’allegato A delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, non pubblicata sul BURL è stato di fatto 
recepita negli atti della presente 2° variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi. 

Ad oggi, con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 2/05/2016, è stato avviato il procedimento 
relativo alla seconda Variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del vigente Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 della LR n.12/2005 e s.m.i., unitamente alla 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), avente il seguente 
oggetto : 

• Aggiornamento individuazione cartografica edifici esistenti in zona agricola non più adibiti ad 
uso agricolo, ex art. 10, c.4, lett.a) L.R. 12/2005; 

• Recepimento della D.C.C. n° 24 del 27/05/2015 eliminazione contributo per standard di qualità 
previsto dall’art. 17 del Piano dei Servizi; 

• Precisazioni e semplificazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 

• Rettifica eventuali errori materiali e modifiche cartografiche; 

• Interventi di recupero edilizio nei Nuclei di Antica formazione. 

Con successiva delibera della Giunta comunale n° 1 del 15/01/2018 è stato integrato il 
procedimento in corso alla citata seconda variante del P.G.T. con il seguente oggetto :  

• cambio di destinazione urbanistica dell’area ex cava vicentina da produttiva a standards 
urbanistici, ampliamento delle aree produttive esistenti e individuazione di nuove aree a 
standards urbanistici. 

Il Documento di Piano del P.G.T. vigente di Serle è già stato assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica secondo i disposti di cui all’articolo 4 della LR 12/05 e s.m.i.; pertanto il presente 
Rapporto Preliminare fa espresso riferimento alle valutazioni espresse in sede di V.A.S. del P.G.T. 

Per una completa lettura dei documenti redatti durante le valutazioni ambientali fino ad oggi 
susseguitesi (richiamate nel dettaglio nella precedente tabella soprariportata), in ordine ad un 
principio di economia, si rimanda alla loro consultazione sul sito di Regione Lombardia: 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ nella sessione Area procedimenti, Procedimenti 
chiusi ed in corso del Comune di Serle (BS). 

Sempre tenendo conto di quanto emerso nella V.A.S. del P.G.T. (Rapporto Ambientale e Parere 
Motivato Finale) verranno pertanto di seguito valutati esclusivamente i potenziali effetti indotti con 
le modifiche apportate dalla variante. 
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3 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE 

Come già esplicitato in premessa, il presente documento è redatto ai sensi dell’Allegato 1u 
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole” approvato con DGR n. 
9/3836 del 25 luglio 2012. 

Il modello costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e 
programmi, alla luce dell’entrata in vigore del D.lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e 
s.m.i., come già illustrato nel precedente paragrafo dei Riferimenti normativi. 

3.1 Schema processuale complessivo 

Il documento tecnico sul quale basare la procedura di esclusione è il Rapporto Preliminare, 
organizzato tenendo conto dei contenuti dell’allegato 1u della DGR n. 9/3836 del 25 luglio 2012. In 
particolare al punto “2. Ambito di applicazione” dell'allegato 1u si specifica: 

2.1 Valutazione ambientale – V.A.S. 

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 12/2005, definisce 
l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei 
Servizi e il Piano delle Regole. Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2 bis della L.R.  n. 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a 
V.A.S., fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della V.A.S. di cui all’articolo 6, commi 
2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per 
le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e 
II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; 

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. Per queste 
varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. . 

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l’esistenza del 
precedente requisito c).” 

2.2 Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

Le varianti al Piano dei Servizi, di cui all’articolo 9, e al Piano delle Regole, di cui all’articolo 10, 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a V.A.S. come previsto dall’articolo 12 del D.lgs, fatte 
salve le fattispecie previste per l’applicazione della V.A.S. di cui all’articolo 6, commi 2 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 2 bis, articolo 13 della Lr 13 marzo 2012, n. 4). Ad esse si 
applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3, 4 e 5. 

2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale – V.A.S. e dalla verifica di assoggettabilità 
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Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al 
Piano dei Servizi e al Piano delle Regole: 

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: 

‐ alla correzione di errori materiali e rettifiche; 

‐ all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica dei 
luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani 
attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze; 

‐ al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature 
pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle 
confinanze; 

‐ ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che 
necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 

‐ specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative 
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della 
disciplina delle aree; 

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

b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 
cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già 
oggetto di valutazione ambientale; 

c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 

‐ all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in 
piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso; 

‐ a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione 
immobiliare delle amministrazioni comunali; 

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per 
legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di V.I.A., la 
valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere; 

e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente 
di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento 
delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso 
insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; 

f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle 
volumetrie. 
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4 PROCEDURA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

L’allegato 1u illustra le metodologie e le procedure da seguire per sottoporre a Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica la presente variante al Piano di Governo 
del Territorio. Tale metodologia viene specificata al punto 5 dell’allegato, così come in seguito 
riportato. In base alla normativa regionale attualmente vigente è necessario innanzitutto individuare 
i soggetti interessati dal procedimento: 

♣ il proponente: è il soggetto pubblico che elabora il Piano; 

♣ l’autorità procedente: è la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano o, nel caso in cui il 
soggetto che predispone il piano sia un soggetto diverso, la Pubblica Amministrazione che 
recepisce, adotta o approva il piano e a cui compete la redazione della Dichiarazione di Sintesi; tale 
autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di 
elaborazione del piano; 

♣ l’autorità competente per la V.A.S. : è la Pubblica Amministrazione a cui compete l’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato L’autorità 
competente per la V.A.S. è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica 
amministrazione che procede alla formazione del piano, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai 
D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’Autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; 

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
Tale autorità può essere individuata: 

• all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 

• in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e 
valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del piano o altri, aventi compiti di 
sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente; Rapporto Preliminare 

• mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione 
ambientale ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

♣ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: sono i soggetti 
competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, che per 
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessati a 
partecipare; 

♣ il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i 
gruppi di tali persone; 

♣ il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha interesse in tali procedure. 
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4.1 Avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati 

La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si avvia attraverso la 
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sulle pagine sito web della Regione Lombardia 
dedicate alla V.A.S. 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e secondo le modalità previste dalla normativa 
specifica del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole (in particolare vedasi l’articolo 13 della L.R. 
n. 12/2005 e s.m.i.). 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la V.A.S., con specifico atto formale 
individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati. 

Quanto sopra indicato è stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 02/05/2016 di 
Avvio del procedimento. 

4.2 Elaborazione del Rapporto Preliminare 

L’autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio 
culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva comunitaria. 

Per la redazione del Rapporto Preliminare potranno essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti 
già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali, o altrimenti acquisite. 

Inoltre, all’interno del Rapporto Preliminare è necessario indicare le possibili interferenze con i siti 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

4.3 Modalità di messa a disposizione ed avvio della verifica 

L’Autorità procedente mette a disposizione il Rapporto Preliminare per trenta giorni presso i propri 
uffici e sulle pagine del sito web di Regione Lombardia dedicate alla VAS 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); inoltre, d’intesa con l’autorità competente, comunica 
ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati individuati la 
messa a disposizione e la pubblicazione sul web al fine dell’espressione del parere, che deve essere 
inviato all’Autorità competente ed all’Autorità procedente per la V.A.S. entro trenta giorni dalla 
messa a disposizione. 

4.4 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e informazione circa la 
decisione 

L’Autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto Preliminare, 
valutate le osservazioni eventualmente pervenute ed i pareri espressi, sulla base dei criteri di cui 
all’Allegato II della direttiva comunitaria si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a 
disposizione, sulla necessità di sottoporre il piano al procedimento di V.A.S. . 

Tale pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. 
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Nel caso di non assoggettabilità alla V.A.S. , l’Autorità procedente, in fase di elaborazione del 
piano, tiene conto delle indicazioni e condizioni eventualmente contenute nel provvedimento di 
verifica. 

L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica, nonché del 
recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web di 
Regione Lombardia dedicate alla V.A.S. (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 

L’Autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità previste. 

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del piano adottato e/o approvato. 

4.5 Schema generale del procedimento 

Di seguito si riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo della verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6 Dati inerenti il procedimento in oggetto 

Con delibera di Giunta Comunale del 02/05/2016, n. 55 sono stati individuati gli attori coinvolti nel 
presente procedimento di Verifica, con delibera di Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2018 sono stati 
confermati i medesimi soggetti, con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 16/07/2018 è 
stato nominato l’Arch. Maria Cristina Gentile del Comune di Polpenazze del Garda a surroga 
dell’Arch. Irene Fiorini del Comune di Botticino quale Autorità competente per la V.A.S. .  

L’avvio del procedimento per la redazione degli atti della 2° variante del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) di cui alla citata delibera della Giunta comunale n° 55/2018 ha il seguente  
oggetto : 
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• Aggiornamento individuazione cartografica edifici esistenti in zona agricola non più adibiti 
ad uso agricolo, ex art. 10, c.4, lett.a) L.R. n. 12/2005; 

• Recepimento della D.C.C. n° 24 del 27/05/2015 eliminazione contributo per standard di 
qualità previsto dall’art. 17 del Piano dei Servizi; 

• Precisazioni e semplificazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 

• Rettifica eventuali errori materiali e modifiche cartografiche; 

• Interventi di recupero edilizio nei Nuclei di Antica Formazione. 

Successivamente con delibera di Giunta comunale n° 1 del 15/01/2018 è stato integrato con il 
seguente oggetto : 

• cambio di destinazione urbanistica dell’area ex cava vicentina da produttiva a standards 
urbanistici, ampliamento delle aree produttive esistenti e individuazione di nuove aree a standards 
urbanistici. 

Alla luce dei citati provvedimenti si elencano di seguito gli attori del procedimento di Verifica in 
atto : 

- Soggetto proponente: Comune di Serle nella persona del Sindaco Bonvicini Dott. Paolo; 

- Autorità procedente: Ufficio Tecnico del Comune di Serle nella persona del Responsabile Area 
Servizi Tecnici e Manutentivi: Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente, Arch. Massimiliano 
Lopedoto; 

- Autorità competente: Ufficio Tecnico del Comune di Polpenazze del Garda nella persona del 
Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Arch. Maria Cristina Gentile; 

Nelle medesime delibere comunali sono stati altresì individuati: 

1. i soggetti competenti in materia ambientale: 

∙ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, Dipartimento di 
Brescia; 

∙ Agenzia Sanitaria Locale (A.S.L.) di Brescia con sede a Salò, ora Agenzia per la Tutela della 
Salute (A.T.S.); 

∙ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia; 

∙ Monumento Naturale denominato “Altopiano di Cariadeghe”; 

∙ Autorità competente in materia di SIC e ZPS; 

∙ Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Brescia, Cremona e 
Mantova; 

∙ Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
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2. gli Enti territorialmente interessati: 

∙ Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica; 

∙ Regione Lombardia S.T.E.R. – Sede Territoriale Struttura e Sviluppo del Territorio; 

∙ Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità Ambiente – ufficio V.A.S.; 

∙ Provincia di Brescia – Area Innovazione e Territorio - Settore Ambiente e Territorio Parchi e 
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.); 

∙ Comuni confinanti : Nuvolento, Nuvolera, Botticino, Nave, Caino, Vallio Terme, Paitone; 

3. Gli altri enti/autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati: 

∙ L’Autorità di Bacino del fiume Po; 

4. i gestori dei sottoservizi, interessati all’iter decisionale, le società di settore da consultare ai sensi 
dell’art. 13, comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. : 

∙ a2a servizio idrico integrato (acquedotto depurazione); 

∙ a2a s.p.a. rete gas; 

∙ a2a s.p.a. energia elettrica; 

∙ Telecom Italia, telefonia fissa. 

5. settori del pubblico, interessati all’iter decisionale, le associazioni di categoria e di settore: 

∙ ALER; 

∙ Provincia di Brescia – viabilità trasporti; 

∙ Assoartigiani; 

∙ Associazione commercianti provincia di Brescia; 

∙ Associazione Industriali Bresciani; 

∙ Confartigianato; 

∙ Confcommercio; 

∙ Confederazione Italiana Coltivatori; 

∙ Confederazione Produttori Agricoli; 

∙ Confesercenti; 

∙ Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 

∙ Legambiente; 
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∙ Protezione Civile; 

∙ Unione Artigiani; 

∙ Unione Provinciale Agricoltori; 

∙ Ass.ne Fanti; 

∙ Ass.ne Alpini; 

∙ Ass.ne Combattenti e Reduci; 

∙ A.N.M.I.L.; 

∙ Ass.ne Paracadutisti; 

∙ Antincendio e Protezione Civile; 

∙ Bersaglieri; 

∙ U.S. Serle; 

∙ Corpo Bandistico; 

∙ Ass.ne Venatoria “Gasparotto”; 

∙ Ass.ne Venatoria “Federcaccia”; 

∙ Ass.ne Venatoria “Libera Caccia”; 

∙ Pro‐Loco; 

∙ Moto Club “Le Valli”; 

∙ Comitato Pro‐San Bartolomeo; 

∙ Coltivatori Diretti Serle; 

∙ Ass.ne Corale “L’eco de l’omber”; 

∙ G.S. Castello; 

∙ Bocciofila. 

La partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di valutazione sono assicurati mediante 
la pubblicazione del rapporto preliminare sul sito web ufficiale del Comune e sul portale della 
Regione Lombardia – http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; successivamente si dovrà 
provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti conseguenti al percorso intrapreso (decisione in merito 
alla verifica di assoggettabilità, etc.). 

5 INTERAZIONI CON SITI COMUNITARI 

Le aree appartenenti a Rete Natura 2000 sono costituite da: 
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- ZPS: Zone a Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) per 
tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono determinate specie ornitiche. (all. 1 – direttiva 
79/409/CEE). Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici, con 
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di 
Ramsar. 

- SIC: Siti di Importanza Comunitaria istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (all.1 ‐direttiva 
92/43/CEE) o una specie (all.2 ‐ direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. 

I PLIS 

Sono Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34 della L.R. 86/83), aree tutelate per la 
valorizzazione e riequilibrio territoriale, perimetrazione dell’area destinata a parco nei Piani 
Regolatori Generali dei Comuni interessati e nella definizione della forma di gestione. 

 

Nel territorio comunale di Serle è presente il Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 “Altopiano 
di Cariadeghe”. 

Il Piano di Gestione del SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe è stato approvato con delibera 
dell’Assemblea n. 4 del 16/09/2010 e la variazione delle Norme Tecniche Piano di Gestione di 
modifica del punto 4 Articolo 5.1 Regolamentazione attività antropiche, è stata approvata con 
delibera dell’Assemblea n. 2 del 04/02/2013. 

Con D.g.r. 21 novembre 2014 – n. X/2685 al Comune di Serle è stata affidata la gestione del 
Monumento naturale Altopiano di Cariadeghe e del Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 
Altopiano di Cariadeghe ai sensi degli artt. 24 e 25 bis, comma 3 della l.r. 86/1983 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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Si rimanda allo Studio di Incidenza allegato al presente Rapporto Preliminare per l'analisi dei 
possibili effetti delle azioni previste nella 2° variante al P.G.T. sul sito “Altopiano delle 
Cariadeghe”. 

 

6   INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REG OLE (P.D.R.) E AL 
PIANO DEI SERVIZI (P.D.S.) E RAPPORTO CON IL QUADRO  CONOSCITIVO E 
RICOGNITIVO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

6.1 Il Piano di Governo del Territorio 

Il Comune di Serle è dotato di Piano di Governo del Territorio, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 10 novembre 2008, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 25 giugno 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie 
inserzioni e concorsi n. 28 del 14 luglio 2010. 

Tale strumento urbanistico è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 
comunale n° 5 del 23/04/2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie 
inserzioni e concorsi n. 34 del 20/08/2014 2014. 

6.1 La Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. vigente 
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Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Serle è stato 
assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica secondo i disposti di cui all’articolo 4 della L.R. 
N. 12/2005 e s.m.i.. 

Dopo la convocazione della seduta introduttiva e conclusiva della Conferenza di Valutazione, 
l’Autorità Competente per la V.A.S., esaminati i pareri e le eventuali osservazioni pervenute, ha 
espresso il parere motivato finale circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del 
P.G.T. di Serle; l’Autorità procedente ha successivamente provveduto a redigere la dichiarazione di 
sintesi finale. 

Il parere positivo espresso è condizionato da precise prescrizioni ed indicazioni, in particolare per 
quanto riguarda gli ambiti di trasformazione. 

All’interno di tali documenti emerge, inoltre, come la tematica ambientale che a livello comunale 
necessita di maggiore attenzione sia quella legata alla mobilità pesante in transito all’interno dei 
centri abitati, che crea problematiche per quanto riguarda la sicurezza, l’inquinamento dell’aria ed il 
rumore. 

7   IL PROGETTO DELLA 2° VARIANTE AL PIANO DELLE RE GOLE E AL PIANO DEI 
SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

7.1 Processo partecipativo 

Obiettivo prioritario nella stesura della Variante è stato quello di adottare un modello di tipo 
partecipativo, basato sull’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse, 
secondo i principi della LR 12/2005 e s.m.i., affinché il governo del territorio possa scaturire 
innanzitutto dalla comprensione delle esigenze della cittadinanza. 

Dalla data di avvio del procedimento del 03/06/2016 ad oggi sono pervenute al Comune n° 59 
istanze. 

L’Amministrazione Comunale, con delibera della Giunta comunale n° 149 del 19/12/2016, ha 
stabilito di raccogliere i suggerimenti pervenuti anche oltre la il termine del 30/09/2016 fissando il 
nuovo termine al 30/01/2017. 

Successivamente con delibera della Giunta comunale n° 1 del 15/01/2018, di integrazione 
dell’oggetto del procedimento amministrativo in corso, ha stabilito il nuovo termine di trenta giorni 
per la presentazione delle proposte e suggerimenti, con termine dell’Avviso pubblico al 16/06/2018. 

Complessivamente, le 59 istanze sono state raccolte, prese in considerazione anche se presentate 
fuori termine, sintetizzate, valutate e cartografate in specifici documenti sottoposti all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale. 

All’esito della valutazione, solo le proposte e suggerimenti che l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto accoglibili sono state cartografate in specifici documenti che costituiscono l’oggetto della 
presente variante. 

7.2 Descrizione delle azioni previste dalla 2° variante al Piano di Governo del Territorio 
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Per poter procedere ad analizzare gli effetti significativi sull’ambiente, sul paesaggio, sul 
patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dall’attuazione della variante al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi risulta, in primo luogo, indispensabile descrivere gli ambiti 
territoriali e gli articoli normativi che, a seguito di istanze pervenute ed accolte 
dall’Amministrazione Comunale e di ulteriori indicazioni pervenute, sono oggetto di tale variante. 

7.3 Le modifiche della variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole 

Di seguito vengono riportate le variazioni al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi conseguenti 
alle specifiche proposte presentate dai cittadini, valutate ed accolte con le relative motivazioni. Gli 
ambiti soggetti a variazione sono numerati in ordine cronologico e trovano corrispondenza con la 
cartografia nelle Tavole : 

• Cartografia catastale Nord con individuazione istanze; 
• Cartografia catastale Sud con individuazione delle istanze; 

• Uso Suolo 5000 Nord con individuazione istanze; 

• Uso Suolo 5000 Sud con individuazione istanze; 

VARIANTE AMBITO n. 1 – proposta-suggerimento n. 1 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in via X giornate. 

Riguarda un errore cartografico di individuazione urbanistica della particella n. 221, fg. 22. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata intensiva” a 
“Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a 
ovest e a nord-ovest. La variazione è conseguente a specifica richiesta di rendere non edificabile 
l’area della particella n. 221, fg. 22, ricadente in “Zona B1” in quanto errore cartografico tenuto 
conto delle delibere comunali richiamate nella domanda che avevano di fatto, con variante 
urbanistica, resa inedificabile l’area. 

La previsione vigente può essere stralciata in quanto area di margine di un ambito di 
completamento residenziale, non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato e, per 
contro, va a rafforzare il sistema ambientale del Piano di aree verdi. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona B1: edilizia residenziale 
consolidata intensiva” a “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” è di m2  390,00 . 

La variante riduce il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. 2 – proposta-suggerimento n. 2 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in via Flina. 

Riguarda un errore cartografico di individuazione urbanistica della particella n. 212, fg. 26. 
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Prevede la riclassificazione di area da “Zona B3: edilizia residenziale consolidata e di 
completamento rada” a “Zona a verde privato”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a ovest e 
a nord della particella n. 212, fg. 26 e la riclassificazione di area da “Zona a verde privato” a “Zona 
B3” della particella n. 227, fg. 26 in continuità con l’ambito residenziale limitrofo posto a nord. La 
variazione è conseguente a specifica richiesta di spostare l’area edificabile ricadente in “Zona B3” 
dalla particella n. 212, fg. 26, alla particella 227, fg. 26 ove è presente un edificio costruito con 
regolare titolo edilizio. Trattasi di un errore cartografico. 

La previsione vigente può essere modificata in quanto area di un ambito di completamento 
residenziale, non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2   876,00 ed è così ripartita: 

‐ da “Zona B3: edilizia residenziale consolidata e di completamento rada” a “Zona a verde privato”, 
m2   438,00 ; 

‐ da “Zona a verde privato” a “Zona B3: edilizia residenziale consolidata e di completamento rada”, 
m2   438,00 . 

La variante mantiene inalterato il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. 4 – proposta-suggerimento n. 4 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in via Pineta. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata intensiva” a 
“Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a 
nord. La variazione è conseguente a specifica richiesta di rendere non edificabile l’area delle 
particelle n 531, 535, 534 parte, 125 parte, fg. 22. La previsione vigente può essere stralciata in 
quanto area ubicata nella fascia di rispetto cimiteriale e, di limitata estensione, si ritiene non 
rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato esistente e, per contro, va a rafforzare il 
sistema ambientale del Piano di aree verdi. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona B1: edilizia residenziale 
consolidata intensiva” a “Zona a salvaguardia paesaggistica e ambientale è di m2   391,51 . 

La variante riduce il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITI nn. 3-6-7-18-19-23-24-26-28-29-32-33-34-36-42-43-45-46-48-49-51-52-
53-54 -  Edifici in zone agricole non adibiti ad uso agricolo 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

Riguarda le aree del territorio comunale destinate all’agricoltura e alla silvicoltura e le aree di 
valore paesaggistico, ambientale ed ecologico esterne alla Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) 
e Monumento Naturale “Altopiano di Cariadeghe”. 
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Prevede la corretta individuazione nella cartografia del Piano delle Regole degli “Edifici esistenti 
non adibiti ad uso agricolo siti in zona agricola e in zona di salvaguardia paesaggistica ed 
ambientale”, secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 4.a).3) della L. R. n. 12/2005, 
assoggettandoli alla vigente normativa dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (N. T. A.) 
del Piano delle Regole, che disciplina le modalità di intervento degli edifici . 

La variazione è conseguente alle seguenti specifiche richieste dei cittadini : 

- Variante Ambito n 3 , – proposta-suggerimento n. 3, particella n. 125/6, fg. 15  
 

- Variante Ambito n 5 , proposta-suggerimento n. 6, particella n. 109, fg. 26  
 

- Variante Ambito n 7, proposta-suggerimento n. 7, particella n. 109, fg. 26 
 

- Variante Ambito n  10 , - proposta-suggerimento n. 18, particella n. 205-206-207, fg. 15 
 

- Variante Ambito n  11, - proposta-suggerimento n. 19, particella n. 172-192, fg. 22 
 

- Variante Ambito n 12 , - proposta-suggerimento n. 23, particella n. 340, fg. 15 
 

- Variante Ambito n  13, - proposta-suggerimento n. 24, particella n. 267-73-28, fg. 11 – 
 

- Variante Ambito n  14, - proposta-suggerimento n. 26, particella n.  253, fg. 20 
 

- Variante Ambito n 16 , - proposta-suggerimento n. 28 particella n. 39 sub.3 e 40, fg. 10 
 

- Variante Ambito n 17 , - proposta-suggerimento n. 29, particella n. 19 e 156, fg. 21 – 
 

- Variante Ambito n  18 , - proposta-suggerimento n. 32, particella n. 66/1 e 66/2, fg. 3 
 

- Variante Ambito n 19 , - proposta-suggerimento n. 33, particella n. 312, fg. 14 
 

- Variante Ambito n 20 , - proposta-suggerimento n. 34, particella n. 92, fg. 10 
 

- Variante Ambito n 21 , - proposta-suggerimento n. 36, particella n. 126, 125 sub. 1, 122, 
fg. 15 

- Variante Ambito n 26 , - proposta-suggerimento n. 42, particella n. 135, fg. 19 accatastato 
unico edificio 

- Variante Ambito n 27 , - proposta-suggerimento n. 43, particella n. 20 sub. 3, fg. 7 
 

- Variante Ambito n 29 , - proposta-suggerimento n. 45, particella n. 424, fg. 15 
 

- Variante Ambito n 30 , - proposta-suggerimento n. 46, particella n. 283, fg. 25  
 

- Variante Ambito n 32, - proposta-suggerimento n. 48, particella n. 423, fg.15  
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- Variante Ambito n 33 , - proposta-suggerimento n. 49, particella n. 168, fg. 10 
 

- Variante Ambito n 34 , - proposta-suggerimento n. 51,  particella n. 305, fg. 5 
 

- Variante Ambito n 35 , - proposta-suggerimento n. 52, particelle n. 445, 146 sub. 3-4, fg. 5  
 

- Variante Ambito n 36 , - proposta-suggerimento n. 53 particella n. 467, fg. 5  
 

- Variante Ambito n 37 , - proposta-suggerimento n. 54, particella n. 20, fg. 11 
 

L’individuazione di tali edifici nella cartografia di Uso del suolo del Piano delle Regole, ripropone 
quella previgente, tramite l’apposizione di un simbolo grafico costituito da un asterisco. 

VARIANTE AMBITO n. 8 - proposta-suggerimento n. 12 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

E’individuata in via Po. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” ad 
“Ambito di Completamento 33” già esistente, senza aumento della SLP massima (che si conferma 
di mq 300,00) e la rettifica di alcuni errori contenuti nella scheda tecnica riportata nell’Allegato “A” 
delle N. T. A. del Piano delle Regole. 

La variazione è conseguente a specifica richiesta di rendere edificabile l’area delle particelle n. 281 
e parte della n. 285, fg. 23 al fine di utilizzare tale area ai fini edificatori che presenta pendenze 
meno accentuate che favoriscono l’inserimento ambientale del progetto architettonico. 
L’inserimento viene ammesso in quanto area con indice di densità molto basso, contigua ad un’area 
di completamento già edificata, ma per una superficie limitata, con riferimento ai parametri in 
genere applicati per l’individuazione degli Ambiti di Completamento a SLP definita. 

Per “Ambito di Completamento 33” come sopra individuato, viene modificata la scheda 
nell’Allegato “A” delle N. T. A. del Piano delle Regole, recependo le indicazioni fornite in merito 
ad alcuni errori. La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona di 
salvaguardia paesaggistica e ambientale” a “Ambito di Completamento a Superficie Lorda di 
Pavimento definita (AdC a SLPd)” è di m2    640,21 . 

La previsione comporta un contenuto incremento del consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. 9  - proposta-suggerimento n. 13 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

E’individuata in via XX settembre. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona E: aree agricole caratterizzate dalla presenza di prato, 
pascolo e bosco” a “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale”. 
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La variazione è conseguente a specifica richiesta di uniformare la proprietà con la medesima 
destinazione urbanistica. La modifica viene ammessa in quanto l’area è adiacente ad una vasta zona 
con la destinazione urbanistica “Salvaguardia paesaggistica e ambientale” e contribuisce alla 
salvaguardia del territorio a confine con la zona residenziale. Non influisce nel dimensionamento 
del Piano e non produce consumo di suolo. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona E” a “Zona di salvaguardia 
paesaggistica e ambientale” è di m2   322,88 ; 

VARIANTE AMBITO n. 15 -  proposta-suggerimento n. 27 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in via Monte Fratte. 

Prevede, ai fini del recupero di edificio esistente in “Zona A” già sottoposto ad intervento di Piano 
di Recupero in corso di esecuzione, la possibilità di realizzazione di un porticato in ampliamento in 
lato nord con sottostanti locali accessori alla residenza, solo mediante la formazione di un Piano di 
Recupero. La variazione è conseguente a specifica richiesta di ampliamento dell’edificio esistente 
di cui alle particelle n. 65 e 64/3, fg. 18. assoggettando l'intervento a Piano di Recupero individuato 
come PdR 3 – v. Cocca Monte Fratte nelle tavv. 01a e 02a del Piano delle Regole (relative alla 
classificazione degli edifici e alle modalità di intervento in zona A) e regolato da specifica 
disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del Piano delle Regole, come integrate dalla 
variante in funzione della previsione di Piano di aree di recupero. 

La previsione è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento residenziale di Piano. 

VARIANTE AMBITO n. 22  , - proposta-suggerimento n. 37  

La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. 

È individuata in località Valpiana. 

Prevede lo spostamento di area a “Standards Pubblici SP6 : aree per parcheggi pubblici e di uso 
pubblico” dall’attuale posizione ad un’area poco distante, adiacente a un’area con la medesima 
destinazione urbanistica, al fine di individuare un’unica area omogenea a destinazione “SP6” 
(parcheggi pubblici). 

Viene riclassificata l’area da “Standard Pubblici SP6” a “Zona Parcheggi Privati” identificata dalla 
particella n. 168 parte, fg. 3 e la contestuale viene riclassificata da “Zona a Verde Privato” a 
“Standard Pubblici SP6” la particella n. 166 parte, fg. n. 3. 

A proposito è stato inserito il nuovo articolo 36-bis nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole che disciplina la nuova destinazione urbanistica “Zona parcheggi privati”. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2   1.421,92 ed è così ripartita: 

‐ da “Standard Pubblici SP6: aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico” a “Zona Parcheggi 
Privati”, m2   710,96 ; 
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‐ da “Zona a Verde Privato” a “Standard Pubblici SP6”, m2   710,96 . 

La variazione mantiene inalterato il consumo di suolo. 

La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P. 

VARIANTE AMBITO n. 23, - proposta-suggerimento n. 39 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in località Manzaniga. 

Prevede, ai fini del recupero di edificio residenziale esistente in “Zona A”, la possibilità di sopralzo 
e ampliamento senza modifica del sedime, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La 
variazione è conseguente a specifica richiesta di sopralzo dell’edificio esistente di cui alle particelle 
n. 117 sub. 7, fg. 27, con allineamento del colmo dei volumi più bassi a quello dell’edificio più alto 
allo scopo di realizzare un volume abitativo di circa mc 65. 

Viene ammessa la sopraelevazione fino al conseguimento dell'abitabilità del sottotetto, 
assoggettando l'intervento a Piano di Recupero individuato come PdR 4 – v. Manzaniga nelle tavv. 
01b e 02b del Piano delle Regole (relative alla classificazione degli edifici e alle modalità di 
intervento in zona A) e regolato da specifica disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del 
Piano delle Regole, come integrate dalla variante in funzione della previsione di Piano di aree di 
recupero. 

La previsione di incremento di n° 1 abitante è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento 
residenziale di Piano. 

VARIANTE AMBITO n. 24 - proposta-suggerimento n. 40 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in località Tesio Sotto. 

Prevede, ai fini del recupero di edificio residenziale esistente in “Zona A”, la possibilità di sopralzo 
e ampliamento senza modifica del sedime, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La 
variazione è conseguente a specifica richiesta di miglioramento sismico della struttura dell’edificio 
esistente di cui alle particelle n. 33 sub. 7, fg. 13, classe 4 realizzando un cordolo in c.a. sopra il 
piano di imposta della gronda attuale e richiesta di ristrutturazione con sopralzo di edificio classe 
accessori, allo scopo di realizzare un volume abitativo. 

Viene ammesso la sopraelevazione fino al conseguimento dell'altezza dell’edificio esistente classe 
4, assoggettando l'intervento a Piano di Recupero individuato come PdR 5 – v. Tesio Sotto nelle 
tavv. 01a e 02a del Piano delle Regole (relative alla classificazione degli edifici e alle modalità di 
intervento in zona A) e regolato da specifica disciplina riportata in calce all'art. 30 delle N. T. A. del 
Piano delle Regole, come integrate dalla variante in funzione della previsione di Piano di aree di 
recupero. 
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La previsione di incremento di n° 1 abitante è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento 
residenziale di Piano. 

VARIANTE AMBITO n. 25 - proposta-suggerimento n. 41 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in località Magrena. 

Prevede, ai fini del recupero di edificio residenziale esistente in “Zona A”, la possibilità di 
ampliamento con modifica del sedime, solo mediante la formazione di un Piano di Recupero. La 
variazione è conseguente a specifica richiesta di ristrutturazione e ampliamento della struttura 
dell’edificio esistente di cui alle particelle n. 133, fg. 20, classe accessorio, allo scopo di realizzare 
un ampliamento del volume abitativo. 

Viene ammesso l’ampliamento assoggettando l'intervento a Piano di Recupero individuato come 
PdR 6 – v. Magrena nelle tavv. 01b e 02b del Piano delle Regole (relative alla classificazione degli 
edifici e alle modalità di intervento in zona A) e regolato da specifica disciplina riportata in calce 
all'art. 30 delle N. T. A. del Piano delle Regole, come integrate dalla variante in funzione della 
previsione di Piano di aree di recupero. 

La previsione di incremento di n° 1 abitante è del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento 
residenziale di Piano. 

VARIANTE AMBITO n. 28  - proposta-suggerimento n. 44 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in via X giornate. 

Riguarda un errore cartografico di individuazione urbanistica della particella n. 281, fg. 22. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona B1: edilizia residenziale consolidata intensiva” a 
“Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale”, in continuità con l’ambito limitrofo posto a 
ovest e a nord della particella n. 281, fg. 22. La variazione è conseguente a specifica richiesta di 
togliere l’area edificabile ricadente in “Zona B1” perché posta all’interno della fascia di rispetto di 
m. 200 dal depuratore nella quale vige il divieto di edificazione. L’area non è edificata. Trattasi di 
un errore cartografico. 

La previsione vigente può essere modificata in quanto area di un ambito di completamento 
residenziale, non rilevante ai fini del consolidamento del tessuto edificato e, per contro, va a 
rafforzare il sistema ambientale del Piano di aree verdi. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona B1: edilizia residenziale 
consolidata intensiva” a “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” è di m2  451,50 . 

La variante riduce il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO N. 1-i  - proposta-suggerimento n. 1-i  
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La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. 

È individuata in via Caplà. 

L’ampliamento della zona D “produttiva” si rende necessario per accogliere la richiesta presentata 
dalla ditta “Cover Technology” di riorganizzare gli spazi dell’attività che da molti anni svolge nella 
zona, nel settore delle coperture. L’attività dichiarata dalla ditta, è volta alla realizzazione di 
coperture modulari tecnologicamente avanzate costituite da strutture portanti intelaiate in leghe 
speciali e alluminio con soprastante telo, che si prestano in particolar modo alle esigenze di coprire 
ampi spazi all’aperto, come la costruzione di hangar per le Forze Armate, per fiere e manifestazioni, 
per maneggi coperti, capannoni industriali, strutture logistiche per aeroporti e simili. La Ditta ha 
dimensioni della piccola impresa ed opera nella categoria metalmeccanico. L’attività descritta nella 
documentazione presentata, non è di impatto ambientale significativo. Il ciclo di lavorazione 
eseguito nello stabilimento prevede la lavorazione a freddo dei profili estrusi in lega di alluminio, 
acquistati da fornitori esterni, il pre-assemblaggio mediante giunti bullonati, l’assemblaggio e 
unione di semi-lavorati in acciaio, lo stoccaggio sia di profili estrusi lavorati ed accessori sia di 
elementi d’acciaio mentre il montaggio avviene nel luogo di consegna. I particolari metallici 
subiscono, esclusivamente presso fornitori esterni certificati, trattamenti superficiali di 
anodizzazione, zincatura a caldo, verniciatura. Non è prevista alcuna lavorazione sui teli. I rifiuti 
prodotti sono: carta/plastica avviati a smaltimento presso i centri di raccolta, ferro e alluminio 
avviati al recupero tramite fornitori qualificati al ritiro. 

La ditta è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004. 

La variante prevede la riclassificazione di area da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed 
ambientale” a “Zona D1 : produttiva consolidata e di completamento”, in continuità con un ambito 
limitrofo produttivo esistente delle particelle n. 12p, 59, 69p, 184, 280, 281, 282 283, fg. 24 e la 
riclassificazione di area da “Zona D1 : produttiva consolidata e di completamento” a “Zona di 
salvaguardia paesaggistica ed ambientale” delle particelle n. 69p, 253p, 270, fg. 24 in continuità con 
l’ambito naturalistico limitrofo posto a nord. 

La variazione, come citato, è conseguente a specifica richiesta di ampliare gli spazi in dotazione 
all’attività produttiva esistente sulle particelle nn. 12p, 59, 69p, 184, 280, 281, 282, 283, fg. 24. 
L’ampliamento dell’area produttiva, di “Zona D1” viene ammesso al fine di dotare l'attività in 
essere di idonei spazi funzionali esterni e a soddisfare ulteriori contenute esigenze di ampliamento 
delle strutture produttive entro una quantità definita di SLP, prevedendo l'individuazione dell’area 
nel Piano delle Regole e assoggettandola a Permesso di Costruire Convenzionato, disciplinato 
specificamente in calce all'art. 36.1 delle N. T. A. del Piano delle Regole, per ammettere 
l’ampliamento di m2 2.800,00 della SLP massima consentita, condizionando gli interventi alla 
realizzazione di mitigazioni paesaggistico‐ambientali del comparto. La variazione è ammessa in 
funzione della riqualificazione e del consolidamento di un insediamento produttivo esistente, 
mediante l’ampliamento in aree circostanti dell’ambito di “Zona D1” esistente, che è in parte 
compensato dallo stralcio contestuale, attraverso la presente variante, di altre aree di “Zona D2” 
(Variante cava vicentina). Inoltre si prevede la riclassificazione di area da “Zona SP5 : aree 
pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport” a “Zona parcheggi privati”, a servizio della 
zona produttiva esistente in continuità con un ambito limitrofo produttivo esistente della particella 
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n. 275, fg. 24.  A proposito è stato inserito il nuovo articolo 36-bis nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole che disciplina la nuova destinazione urbanistica. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2  12.188,37 ed è così ripartita: 

‐ da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a “Zona D1 : produttiva consolidata e di 
completamento”, m2   9.103,92 ; 

‐ da “Zona D1 : produttiva consolidata e di completamento”a “Zona di salvaguardia paesaggistica 
ed ambientale” , m2   2.081,98 ; 

‐ da “Zona SP5” a “Zona parcheggi privati”, m2   1.002,47 . 

La variazione comporta la contestuale riclassificazione dell’area nel Piano dei Servizi e 
l’inserimento di un nuovo articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole che 
disciplina la nuova destinazione urbanistica. 

La variante comporta consumo di suolo. 

La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P. 

La variante non interferisce con i corsi d’acqua. Con delibera del Consiglio comunale n° 52 del 
27/09/2013 e successiva pubblicazione sul B.U.R.L. n° 41 del 09/10/2013, che approva 
definitivamente la variante al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.), redatta dalla Dott.ssa Geol. Rosanna 
Lentini, viene stralciato dal R.I.M. l’impluvio e i fossi in località Caplà, non demaniali. 

La variante è individuata in classe 5 : aree prevalentemente industriale e in classe 4 : aree di intensa 
attività umana, della vigente classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera 
del Consiglio comunale n° 48 del 30/11/2015. 

La variante è individuata in classe di fattibilità geologica 3c : aree caratterizzate da terreni di 
fondazione con caratteristiche geotecniche scadenti, 3d: versanti aclivi (con pendenze maggiori del 
35%) e/o con coperture detritico colluviali o riporti antropici potenzialmente soggetti  fenomeni di 
dissesto idrogeologico. 

La documentazione della variante al R.I.M. e la classificazione acustica del territorio comunale 
sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Serle : www.comune.serle.bs.it  

VARIANTE AMBITO n.2-i - proposta-suggerimento n . 1-i 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

È individuata in via Caplà. 

In questa zona è presente un edificio utilizzato come magazzino, deposito di materiale edile della 
ditta Guatta Costruzioni S.r.l. con sede a Serle. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona a Verde Privato” a “Zona D1 : produttiva consolidata e 
di completamento”, in continuità con un ambito limitrofo produttivo esistente delle particelle n. 183 
e 199, fg. 24. 
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La variazione è conseguente a specifica richiesta di ampliare gli spazi in dotazione all’attività 
produttiva esistente sulle particelle nn. 183 e 199, fg. 24. L’ampliamento dell’area produttiva, di 
“Zona D1” esistente viene ammesso al fine di dotare l'attività in essere di idonei spazi funzionali 
esterni ed a soddisfare ulteriori contenute esigenze di ampliamento delle strutture produttive entro 
una quantità immutata e già definita di SC (Superficie Coperta), che è in parte compensato dallo 
stralcio contestuale, attraverso la presente variante, di altre aree di zona produttiva “D2” (Variante 
ex cava Vicentina). L’area, nel complesso, è individuata nel Piano delle Regole, identificata dalle 
particelle 183 parte, 199 parte e 276, ed è già disciplinata specificamente in calce all'art. 44.1 delle 
N. T. A. del Piano delle Regole che assoggetta la trasformazione a Permesso di Costruire 
Convenzionato, per ammettere una SC di m2   600,00 massima consentita. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona a verde privato” a “Zona D1 : 
produttiva consolidata e di completamento”  è di m2    200,18 . 

La variante mantiene inalterato il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. 3-i - proposta-suggerimento n. 3-i  

La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. 

È individuata in via Costa Fredda. 

Prevede la riclassificazione di area di proprietà del Comune di Serle concessa in uso alla locale 
Associazione Motocross “Le Valli”, da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a zona 
“Standards Pubblici SP5”, in continuità con un ambito limitrofo esistente. 

La variazione è conseguente a specifica richiesta di ampliare gli spazi in dotazione all’Associazione 
Motocross per realizzare una pista motociclisti Enduro su una parte della particella catastale n. 31, 
fg.17 , limitandone l’uso a pochi giorni della settimana (il fine settimana) e nelle sole ore diurne. 

Si intende raggruppare in un’area controllata la presenza sul territorio di numerosi motociclisti che 
percorrono liberamente il territorio comunale montuoso ai fini ludici recando numerosi danni al 
patrimonio arboreo al sub-strato del bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale e sentieristica, creando 
solchi che percorsi dalle piogge meteoriche, nei recenti anni abbondanti e copiose, contribuiscono al 
dissesto idrogeologico. 

L’intervento di realizzazione della pista si limita a tracciare il percorso nella zona scoscesa del 
territorio boscato, senza necessità di effettuare movimenti di terreno con scavi e riporti operando, 
solo ove necessario, il taglio di alcune piante. 

La traslazione dell’area con destinazione “Standards Pubblici SP” : dall’attuale collocazione a 
sinistra della pista di motocross alla nuova posizione proposta alla sua destra, permette di 
trasformare un’area già servita da strada di accesso, in posizione prossima ad aree urbanizzate del 
territorio e di lasciare inalterato l’ambiente naturale boscato esistente (posto a sinistra della pista) 
che, secondo il vigente P.G.T., è soggetto a trasformazione. 

La variante è ammessa in funzione della riqualificazione dell’insediamento esistente e della tutela 
dell’ambiente boscato non ancora trasformato (posto a sinistra della pista). 
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La variazione comporta il ridisegno dell’area esistente a destinazione “Standards Pubblici”, 
spostando da sinistra a destra tale area e operando, nel complesso, una diminuzione di superficie 
che viene restituita a destinazione “agricola” con una conseguente riduzione di consumo del suolo. 

La variante prevede la contestuale riclassificazione dell’area nel Piano dei Servizi e una 
diminuzione della dotazione prevista di aree per Standard Pubblici. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Zona di salvaguardia paesaggistica 
ed ambientale” a “Standards Pubblici SP 5 : aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e per lo 
sport” è di m2  81.696,91 ed è così ripartita: 

‐ da “Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale” a “Standards Pubblici SP5”, m2  38.654,65; 

‐ da “Standard Pubblici SP5” a “Zona salvaguardia paesaggistica e ambientale”, m2  43.042,26 . 

La variante comporta riduzione del consumo di suolo. 

La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P. 

La variante interessa un ambito per la connessione ecologica individuato come corridoio ecologico 
della Rete Ecologica Comunale (R.E.R.) intorno all’area. Il ridisegno dell’area riduce senza 
occludere il corridoio ecologico esistente verso est e lo amplia, di conseguenza, verso ovest. 

La variante è individuata in classe 4: aree di intensa attività umana e in classe 3: aree di tipo misto, 
della vigente classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio 
comunale n° 48 del 30/11/2015. 

La documentazione della classificazione acustica del territorio comunale è visionabile sul sito 
istituzionale del Comune di Serle : www.comune.serle.bs.it  

VARIANTE AMBITO n. 4-i - proposta-suggerimento n. 4-i  

La variante interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. 

È individuata in via G. Marconi. 

Prevede la riclassificazione di area di proprietà privata, da “Standards Pubblici SP6 : aree per 
parcheggi pubblici e di uso pubblico” a “Zona a Verde Privato”. 

La variazione è conseguente a specifica richiesta del proprietario di sostituire la destinazione 
urbanistica di una parte dell’area di proprietà classificata già dal P.R.G. e successivamente 
riconfermata nel 2009 con il P.G.T. area a “Servizi Pubblici”, identificata con le particelle catastali 
nn. 195, 357 parte, 356 parte, 194 parte, fg. 19. 

La modifica viene ammessa in quanto la previsione urbanistica dell’area, finalizzata alla 
acquisizione per la realizzazione di opere di pubblica utilità, non è stata mai attuata dalle 
Amministrazioni comunali succedutesi fino ad oggi. La frazione Bornidolo è dotata comunque di 
un’area pubblica ad uso parcheggi. La varante influisce nella dotazione generale del Piano di aree a 
Standard Pubblici SP e non produce consumo di suolo. 
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La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione da “Standard Pubblici SP6 : aree per 
parcheggi pubblici e di uso pubblico” a “Zona a Verde Privato”. è di m2   1.532,81 ; 

La variante mantiene inalterato il consumo di suolo. 

 

Di seguito vengono riportate le variazioni conseguenti alle specifiche proposte 
dell’Amministrazione Comunale e le relative motivazioni:  

VARIANTE AMBITO n. AC. -  Ex cava Vicentina 

La variante interessa il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi. 

E’ individuata in via XX settembre, in località Berana. 

Prevede la riclassificazione di un’area con destinazione produttiva soggetta a Piano Attuativo, da 
“Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a zona “Standards Pubblici SP2-SP3-SP5-SP6- 
SP8”. 

L’area, di proprietà del Comune di Serle, è stata nel tempo utilizzata come cava per l’estrazione del 
marmo e successivamente non è stata più utilizzata e/o trasformata e si è pertanto rinaturalizzata. 

Tale area denominata “ex cava Vicentina” è identificata catastalmente al fg. 27 dalle particelle nn. 
162, 307, 310, è posta in continuità all’ambito con stessa destinazione urbanistica “Zona D2” ove 
sono insediate attività legate all’estrazione ed alla lavorazione lapidea. 

La previsione vigente può essere stralciata in quanto area posta al margine di un ambito di 
attuazione produttivo non ancora convenzionato e quindi non rilevante ai fini del consolidamento 
del tessuto produttivo esistente. 

La variazione comporta la contestuale : 

• riclassificazione dell’area nel Piano delle Regole a “Standards Pubblici” e la nuova 
perimetrazione dell’ambito produttivo”D2” soggetta a Piano Attuativo. 

• classificazione dell’area nel Piano dei Servizi a zona “Standards Pubblici : SP2-SP3-SP5-
SP6- SP8”, con un aumento della dotazione prevista di aree a standards. 

La superficie interessata dalla riclassificazione da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in 
atto” a “Standards Pubblici : SP2-SP3-SP5-SP6- SP8”  è di m2   19.953,07 . 

La variante mantiene inalterato il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. AC -  Area di fronte ex cava Vicentina 

La variante interessa il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi. 

E’ individuata in via XX settembre, in località Berana. 
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Prevede la riclassificazione di un’area produttiva “D2” soggetta a Piano Attuativo ubicata a destra 
della SP BS 41 a confine con il Comune di Nuvolento, di fronte alla “ex cava Vicentina”, di 
proprietà comunale e di un privato come segue : 

• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Standards Pubblici : SP2-SP3-
SP5-SP6- SP8” delle aree identificate catastalmente al fg. 27 dalle particelle nn. : 156, 260, 
90, 258 (proprietà comunale); 

• da zona “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona E: aree agricole 
caratterizzate dalla presenza di prato, pascolo e bosco” di un’area identificata al fg. 25 dalla 
particella catastale n. 243 (proprietà comunale); 

• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona E: aree agricole 
caratterizzate dalla presenza di prato, pascolo e bosco” di un’area identificata al fg. 25 dalla 
particella catastale n. 248 (proprietà privata). 

La riclassificazione da “Zona D2” a “Zona E” agricola di un’area di proprietà privata ubicata nello 
stesso comparto, identificata catastalmente al fg. 25 dalla particella n. 248, si è resa necessaria 
poiché con il cambio di destinazione urbanistica della proprietà comunale da produttiva a standard 
pubblici, l’area residua privata perderebbe la capacità edificatoria di fatto in considerazione della 
sua conformazione stretta e allungata e del vincolo dettato della fascia di rispetto di m. 10 dal corso 
d’acqua pubblico presente. 

La previsione vigente può essere stralciata in quanto area posta al margine di un ambito di 
attuazione produttivo non ancora convenzionato e quindi non rilevante ai fini del consolidamento 
del tessuto produttivo esistente. La riclassificazione da “Zona D2” a “Zona E” agricola va a 
rafforzare il sistema ambientale del Piano di aree verdi. 

La variazione comporta la contestuale riclassificazione dell’area nel Piano dei Servizi e un aumento 
della dotazione prevista di aree per standard. 

La superficie complessiva interessata dalla riclassificazione è di m2  15.507,09 ed è così ripartita: 

• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona SP” è di m2   14.518,75 ; 
• da “Zona D2 : edilizia produttiva di espansione in atto” a “Zona E: aree agricole 

caratterizzate dalla presenza di prato, pascolo e bosco” è di m2   279,77 + 708,57 = m2  
988,34 . 

La variante riduce il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. AC - Aree standard scarpata SP41 

La variante interessa il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi. 

E’ individuata in via Caplà. 

Riguarda la riclassificazione di un’area con destinazione urbanistica “Standard Pubblici SP”. 
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Prevede la riclassificazione di area da “Standard Pubblici” a “Zona di salvaguardia paesaggistica ed 
ambientale”, in continuità con un ambito naturalistico limitrofo esistente, delle particelle n. 242, 
254, 258, 259, 166, 96, fg. 24. 

La variante è conseguente alla scelta dell’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta 
Comunale n. 43 del 28/05/2018 di monetizzare e non acquisire dette aree facenti parte del Piano di 
Lottizzazione “Castagneto” convenzionato nel 1999 e, quindi, già scaduto. 

Le aree boscate presenti verranno di fatto salvaguardate e contribuiranno a preservare il corridoio 
ecologico previsto dalla Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) e contribuiranno a mantenere la barriera 
visiva naturale tra l’edificato produttivo e la strada SP41 di accesso principale alle frazioni abitate 
del Comune di Serle. 

La superficie interessata dalla riclassificazione da “Standard Pubblici SP” a “Zona salvaguardia 
paesaggistica e ambientale” è di m2   1.919,83 . 

La variante riduce il consumo di suolo. 

VARIANTE AMBITO n. AC - allargamento strada di progetto via Caplà 

La variante interessa il Piano delle Regole. 

E’ individuata in via Caplà. 

Riguarda la riclassificazione di un’area con destinazione urbanistica “Zona di salvaguardia 
paesaggistica ed ambientale”. 

Prevede la riclassificazione di area da “Zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale” a zona 
“Aree destinate alla mobilità di progetto”, in continuità con la destinazione urbanistica “strada di 
progetto” attribuita alla strada esistente, della particella n. 306, fg. 24. 

Si prevede di allargare un tratto della strada denominata Via Caplà, di accesso al Piano di 
Lottizzazione denominato “Castagneto”, oggetto di acquisizione da parte del Comune di Serle 
secondo la convenzione urbanistica di attuazione del Piano stipulata nel 1999. 

La superficie interessata dalla riclassificazione da “Zona salvaguardia paesaggistica e ambientale” a 
“Strada di progetto” a è di m2   50,00 . 

La variante riduce il consumo di suolo. 

La variante non interferisce con gli Ambiti Agricoli Strategici del vigente P.T.C.P. 

7.4 Modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

Le modifiche normative previste dalla variante sono volte principalmente a precisare e a integrare le 
N.T.A. sulla base delle varie esigenze riscontrate attraverso la pratica gestionale del Piano. 

Di seguito vengono elencate le principali modifiche normative, mentre per la loro formulazione si 
rinvia al testo integrale comparato delle N.T.A. del Piano delle Regole: 

modificazioni dell’art. 3 – Definizioni, indici e parametri urbanistico‐edilizi 
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• Modificazione all’art.3.4 – Definizioni, Indici e Parametri Urbanistico-Edilizi 
- Proposta-suggerimento  n. 9 

Al paragrafo 2 lett. c) viene esteso l’utilizzo dei materiali quale l’alluminio verniciato per la 
costruzione dei pergolati e vengono modificate le dimensioni dei pilastrini in muratura da m. 30 
x 30 a m. 50 x 50 al fine consentire il rivestimento in pietra o mattoni. 

All’ultimo paragrafo il testo viene aggiornato con il riferimento alla legge regionale n° 38/2015 
(modifiche alla L.R. 31/2014) che incentiva la realizzazione e la ristrutturazione di edifici a 
basso impatto ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e consente, in alcuni casi, 
l’esclusione del computo della SLP. 

- modifica dell’Amministrazione Comunale  

Viene aggiunta la lettera m) che definizione il termine “Gazebo” e ne disciplina la modalità 
costruttiva. 

• Modificazione dell’art. 30 : interventi con obbligo di Piano Attuativo nella Zona A 
- Proposta-suggerimento n. 27 

Vengono apportate modifiche all’art. 30 delle Norme Tecniche, punto “PdR 3 – v. Cocca” al 
fine di consentire la realizzazione di un piccolo porticato esterno al perimetro dell’edificio, a 
copertura della terrazza realizzata, con sottostanti locali accessori alla residenza. 

- Proposta e suggerimenti nn. 39-40-41 

Vengono altresì aggiunti i seguenti nuovi punti : 

- “PdR 4 – via Manzaniga” 
- “PdR 5 – via Tesio Sotto” 
- “PdR 6 – via Magrena” 

che disciplinano le modalità di attuazione dei rispettivi Piani di Recupero di alcuni edifici 
localizzati nei Nuclei di Antica Formazione. 

Questi Piani consentono l’incremento della volumetria necessaria per dotare gli organismi 
edilizi di spazi necessari alla riorganizzazione funzionale della destinazione residenziale, nel 
rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici oggetto di trasformazione e del 
contesto ambientale in cui sono ubicati. 

L’incremento del peso insediativo è limitato e del tutto trascurabile ai fini del dimensionamento 
del Piano. 

• Modificazione all’art. 36.1 "D1": zona produttiva consolidata e di completamento 

Viene modificata la normativa per i Permessi di Costruire Convenzionati specificamente 
individuati dal Piano delle Regole e della previsione del PdCC 2 – v. Caplà, finalizzato alla 
riqualificazione funzionale di un insediamento produttivo esistente, ammettendo un contenuto 
ampliamento delle attrezzature e della dotazione di idonei spazi esterni, a fronte di idonee 
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mitigazioni paesaggistico‐ambientali dell’area e nel rispetto obbligatorio di prescrizioni 
particolari, secondo quanto previsto nella descrizione della Variante Ambito n. 1-i sopra 
descritta. 

• Modificazione all’art. 42 

Viene aggiornato l’art. 42 in accoglimento della volontà dell’Amministrazione Comunale di 
togliere il contributo per lo standard di qualità per gli interventi soggetti a Permesso di 
Costruire convenzionato (pag. 85 REC), già sospeso con le delibere del Consiglio comunale n° 
24 del 27/05/2015, n° 6 del 18/04/2016, n° 20 del 08/05/2017, n° 18 del 07/05/2018. 

Dato il perdurare del periodo di stagnazione dell’edilizia e del mercato immobiliare 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di eliminare tale impegno economico per l’operatore 
che realizza le trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si aggiungerebbe al contributo di 
costruzione previsto dalla vigente normativa. 

• Modificazione dell’Art. 43 – Obbligo di installazione di cisterne per recupero acque 
piovane  

‐ ridefinizione della capacità minima delle cisterne per la raccolta e il riutilizzo delle acque 
meteoriche, nonché della capacità massima ammissibile in relazione a comprovati fabbisogni 
superiori, accogliendo in parte la proposta n. 47 volta a incrementare la capacità massima delle 
cisterne ed a modificare il materiale che le costituiscono prevedendo la costruzione in opera di 
manufatto in c.a. in modo tale da consentire la realizzazione l’adattamento alle differenti 
morfologie del terreno, utilizzino materiali atossici e facilitino la pulizia del fondo per garantire 
la qualità dell’acqua raccolta ; 

• Introduzione di nuovo articolo 36-bis  

Viene introdotto un nuovo articolo che disciplina la realizzazione di parcheggi privati. 

Sono individuate due aree di proprietà privata in via Caplà ed in località Valpiana destinate 
esclusivamente a parcheggi. Tale area è priva di indice di edificabilità. 

• modificazione degli artt. 37 e 38 

Prevede la possibilità di installare in modo permanente nelle zone E agricole e di salvaguardia 
paesaggistica e ambientale al fine della valorizzazione e fruibilità del territorio, statue, 
monumenti, installazioni e percorsi tematici, piccoli palchi per manifestazioni, segnaletica, 
bacheche, costruzioni di dimensioni limitate ad uso tettoie per riparo o ufficio-sportello 
turistico. 

7.5 Modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi 

Di seguito vengono elencate le principali modifiche normative, mentre per la loro formulazione si 
rinvia al testo integrale comparato delle NTA del Piano dei Servizi: 

• eliminazione dell’art. 17 – Dotazione di servizi nei piani attuativi e negli ambiti di 
trasformazione punto 17.4  



45 

 

Viene eliminato il Contributo per Standard di qualità quale onere secondario, nei piani attuativi, 
negli ambiti di trasformazione, per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire 
Convenzionato su edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, siti in zona agricola e in zona 
di salvaguardia paesaggistica ed ambientale, già previsto dal Piano delle Regole vigente, art. 42 
delle N. T. A., sospeso con delibere del Consiglio comunale n° 24 del 27/05/2015, n° 6 del 
18/04/2016, n° 20 del 08/05/2017, n° 18 del 07/05/2018. Dato il perdurare del periodo di 
stagnazione dell’edilizia e del mercato immobiliare l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
eliminare tale impegno economico per l’operatore che realizza le trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie che si aggiungerebbe al contributo di costruzione previsto dalla vigente normativa. 

8. DOTAZIONE DI PIANO DELLE AREE PER STANDARD A SEG UITO DELLA 2° 
VARIANTE 

In conseguenza delle modificazioni del Piano dei Servizi sopra descritte, introdotte dalla presente 
Variante, si ottiene un incremento complessivo della dotazione di piano delle aree per standard, 
esistenti e di progetto. 

Nel nuovo calcolo della dotazione minima dei servizi non vengono considerate le aree per servizi 
pubblici previste all’interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Completamento a 
SLP definita. 

Non vengono considerati standard, per cui non rientrano nel dimensionamento e nel calcolo della 
dotazione minima dei servizi, 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 telefoniche, ecc.. 

Nel comune di Serle risultano attuati servizi pubblici e/o di uso pubblico per una superficie 
complessiva di m2 329.033, pari a m2 106 per abitante con riferimento ai 3.119 abitanti al 31 
dicembre 2012. 

Nella 1° variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole, Le aree per servizi pubblici, 
considerate standard, previste dal piano hanno una superficie complessiva di m2 341.333 e sono 
pari a m2  100 per abitante, con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica prevista al 
2016 dal P.G.T. vigente (ab. 3.381), incrementata in base alle nuove previsioni della 1° Variante 
(ab. 26) per un totale di 3.407 abitanti teorici. 

Aree a Standard Superficie 
esistente 

Superficie 
progetto 

mq mq 
SP.1 Aree per l’istruzione 9.818 9.818 
SP.2 Attrezzature di interesse comune 20.918 20.918 
SP.3 Aree per strade, piazze, percorsi 
pedonali e spazi pubblici 

10.454 
 

10.454 

SP.4 Aree per edifici di culto ed 
attrezzature religiose 

2.479 2.479 

SP.5 Aree pubbliche attrezzate a parco 
e per il gioco e lo sport 

260.410 253.100 

SP.6 Aree per parcheggi pubblici e di 37.254 37.254 
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uso pubblico  
SP2-SP3-SP5-SP6- SP8  ----- 34.472 
Totale 329.033 368.495  
 

Dai valori numerici evidenziati nella tabella emerge che la superficie a servizi pubblici (standards 
urbanistici) di variante è di mq 368.495 da cui la superficie per servizi pubblici (lo standard 
ubanistico) pro-capite, dato dal rapporto che intercorre tra la citata superficie ed il numero di 
abitanti che al 31 dicembre 2017 a Serle erano n° 3011, è pari a mq 122 superiore a mq/ab 26,50 
stabiliti dall’art. 17 del vigente Piano dei Servizi del P.G.T. . 

9. VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ AMBIENTALE ALLA TR ASFORMAZIONE 

Nella Valutazione Ambientale Strategica condotta durante l'adozione e approvazione del Piano di 
Governo del Territorio vigente è stata definita la sensibilità ambientale alla trasformazione 
urbanistica del territorio comunale di Serle. 

Tale valutazione viene qui sinteticamente riproposta perché costituirà un utile riferimento nella 
successiva valutazione delle azioni previste in variante. 

La sensibilità ambientale alla trasformazione urbanistica del territorio comunale è intesa come la 
propensione di un ambito territoriale alla tutela e alla salvaguardia ambientale e quindi, in modo 
complementare, alla propensione agli interventi di trasformazione, in relazione alle sue 
caratteristiche fisiche‐morfologiche, naturali ed ambientali, ma anche antropiche. 

La sensibilità ambientale alla trasformazione rappresenta, in questo senso, un elemento di 
riferimento per orientare le scelte politiche di trasformazione verso le aree che presentano una 
minore valenza ambientale e paesaggistica e, contemporaneamente, minori fattori di rischio naturali 
ed antropici. 

Tale elaborazione, quindi, rappresenta la valutazione preventiva delle possibili scelte pianificatorie 
alternative, con particolare attenzione alla necessità di operare valutazioni oggettive e riproducibili 
mirate alla localizzazione di massima degli ambiti di trasformazione proposti dal Piano e 
all’individuazione delle porzioni di territorio che presentano la maggiore compatibilità con le 
caratteristiche ambientali e territoriali del comune, sia per la realizzazione di interventi di 
trasformazione, sia per l’attuazione di politiche di tutela e salvaguardia ambientale. 

La tavola della Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale evidenzia come buona parte 
del territorio comunale (l’88% circa) sia interessata da condizioni di elevata o molto elevata 
sensibilità ambientale alla trasformazione. 

Si tratta delle zone di maggiore pregio paesaggistico o naturalistico: le aree dell’Altopiano di 
Cariadeghe e, in generale, le zone con più spiccati ed evidenti fenomeni carsici, le aree interessate 
dagli usi del suolo caratterizzati da un maggiore livello di naturalità e biodiversità (in riferimento 
particolare agli habitat che caratterizzano il SIC “Altopiano di Cariadeghe”), le aree di particolare 
rilevanza paesaggistica e visuale (sia con riferimento agli elementi del “paesaggio naturale” che con 
riferimento agli elementi del “paesaggio antropico”), le aree caratterizzate da più rilevanti rischi 
geologici e idrogeologici. A questi si aggiungono le zone maggiormente distanti dalle aree 
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attualmente urbanizzate, con una generale inadeguatezza dal punto di vista infrastrutturale, oltre alla 
considerazione che eventuali interventi di trasformazione in zone distanti dalle aree attualmente 
urbanizzate, determinerebbero fenomeni eccessivi di consumo diretto ed indiretto di suolo, peraltro 
in una realtà in cui il tema della tendenziale dispersione dell’edificato, anche a causa della 
particolare conformazione morfologica del territorio, risulta sicuramente significativa. 

Le aree caratterizzate da sensibilità ambientale alla trasformazione limitata (il 3,4% circa del 
territorio) si concentrano nelle zone prossime al centro abitato di Serle e delle principali frazioni, 
ma sono localmente caratterizzate da problematiche ambientali o antropiche, che ne pregiudicano, 
almeno parzialmente, la possibilità di utilizzazione per la trasformazione a fini residenziali (ad 
esempio vicinanza ad attività produttive o ad elementi di interesse ambientale o paesaggistico, 
oppure dispersione insediativa tendenzialmente elevata). 

Le aree caratterizzate da sensibilità ambientale alla trasformazione bassa o nulla interessano l’8,6% 
circa del territorio comunale e si concentrano prevalentemente in corrispondenza dei centri abitati 
esistenti, a completamento degli spazi lasciati liberi dall’edificazione. In alcune zone, anche le aree 
immediatamente prospicienti il centro abitato stesso presentano sensibilità ambientale alla 
trasformazione bassa, in quanto interventi di trasformazione sarebbero facilmente servibili dal 
sistema infrastrutturale ed, inoltre, sarebbero minimizzati i fenomeni di dispersione insediativa e di 
disturbo degli elementi di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale. 

In particolare, tra le aree con sensibilità ambientale alla trasformazione bassa o nulla, buona parte 
risulta già edificata oppure mentre tra le aree non ancora edificate si possono individuare: 

‐ alcune zone in continuità con il centro edificato di Serle e delle frazioni, con particolare 
riferimento a Ronco e Villa, ad eccezione della porzione più settentrionale fortemente interessata 
dal fenomeno carsico, che diventa progressivamente più rilevante spostandosi verso nord; 

‐ la zona immediatamente adiacente al centro abitato di Castello, con particolare riferimento alle 
aree a sud del centro abitato esistente, tendenzialmente meno acclivi di quelle a nord. 

Si tratta, comunque, di aree dimensionalmente limitate e spesso intercluse tra interventi edificatori 
sparsi. 

Differente è, invece, la situazione della frazione di Berana, che, pur presentando significative aree 
edificate, risente negativamente della presenza di alcune attività produttive, oltre che del rilevante 
traffico di attraversamento di mezzi pesanti derivante dalle attività estrattive. 

Si evidenzia, quindi, l’opportunità di non prevedere aree di nuova espansione (che sarebbero 
peraltro difficilmente collocabili senza comportare l’interessamento di aree di pregio 
ambientale o paesaggistico), quanto piuttosto di completare, ampliare l’esistente 
compatibilmente con le caratteristiche morfologiche locali, interessando le aree di sensibilità 
bassa-media . 

La trasformazione di aree con vocazione produttiva non ancora urbanizzate in aree a servizi 
per la collettività, annullando di fatto la previsione degli impatti ambientali significativi sul 
territorio e sulla salute degli abitanti e migliorando il rapporto con il contesto paesaggistico-
ambientale. 
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Recuperare l’edilizia rurale esistente nelle zone agricole ovvero gli “edifici esistenti non adibiti 
ad uso agricolo siti in zona agricola e in zona di salvaguardia paesaggistica ed ambientale”, e 
dei Nuclei di Antica Formazione (N.A.F.) operando la loro conservazione, ristrutturazione ed 
ampliamento, avendo cura di orientale i criteri della progettazione per la valorizzazione del 
patrimonio dell’architettura tradizionale al fine d i un migliore inserimento ambientale non 
rinunciando alle odierne tecnologie volte al risparmio energetico; avvalendosi della preziosa 
collaborazione della commissione per il Paesaggio che già opera nelle aree soggette a vincolo 
ambientale presenti nel territorio. 

10. SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO COM UNALE 

• 11.1 La Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. 

La seguente sintesi è tratta dalla Valutazione Ambientale Strategica condotta durante l'adozione 
e approvazione del Piano di Governo del Territorio vigente. 

Per ciascuna componente ambientale è stata riportata la sintesi dello stato di fatto esistente, 
quale imprescindibile fonte informativa per le valutazioni di coerenza interna. Con la finalità di 
sintetizzare i contenuti degli approfondimenti conoscitivi, a cui si rimanda per la trattazione 
completa degli argomenti presentati, si è ritenuto opportuno individuare i Punti di forza e i 
Punti di debolezza del territorio comunale (Analisi SWOT)2. Tale analisi permette di 
evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, gli elementi positivi e negativi presenti nel 
territorio relativamente a ciascuna componente ambientale considerata. Tale analisi, oltre a 
rappresentare la base conoscitiva sintetica per la redazione dei contenuti del Piano, assume la 
valenza di imprescindibile elemento di confronto per la valutazione di coerenza interna. 

Comune di Serle 080_VAS-RA_rev_01-00 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Documento di Piano (DP) 
V.A.S. – Rapporto Ambientale 
dott. Davide Gerevini Allegato 2.A-II 
Matrici di confronto Obiettivi Generali di Piano (OGP) – caratteristiche del territorio 
comunale (analisi SWOT) (+: punti di forza, -: punti di debolezza). 
Componente ambientale 
Caratteristiche territorio comunale Obiettivo generale di Piano (OGP) Note 
1. Aria Emissioni in atmosfera: presenza di limitate situazioni di vicinanza tra aree 
prevalentemente produttive e aree prevalentemente residenziali (la problematica principale è 
determinata da traffico indotto dalle attività estrattive). 
- Emissioni in atmosfera: livelli significativi della concentrazione di polveri (totali e fini) 
dovuti principalmente al traffico indotto dall’attività estrattiva (anche nel territorio comunale a 
valle). 
- Le criticità esistenti sono principalmente riconducibili alla presenza dell’attività estrattiva e al 
relativo traffico indotto. Per limitare, per quanto possibile, la problematica è stata realizzata una 
viabilità destinata in particolare ai mezzi delle attività estrattive che eviti l’attraversamento del 
centro abitato di Serle, mentre è in studio una nuova viabilità per limitare gli impatti anche sul 
Comune di Nuvolento. 
2. Rumore Inquinamento acustico: presenza di limitate situazioni di vicinanza tra aree 
prevalentemente produttive e aree prevalentemente residenziali (la problematica principale è 
determinata dalla presenza delle attività estrattive e dal traffico indotto). 
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- Inquinamento acustico: livelli significativi di rumore dovuti principalmente al traffico indotto 
dall’attività estrattiva (anche nel territorio comunale a valle). 
- Le criticità esistenti sono principalmente riconducibili alla presenza dell’attività estrattiva e al 
relativo traffico indotto. Per limitare, per quanto possibile, la problematica è stata realizzata una 
viabilità destinata in particolare ai mezzi delle attività estrattive che eviti l’attraversamento del 
centro abitato di Serle, mentre è in studio una nuova viabilità per limitare gli impatti anche sul 
Comune di Nuvolento. 
3. Risorse idriche 
Depurazione: il Piano d’Ambito di ATO prevede il collettamento dei reflui all’impianto di 
depurazione comprensoriale di Verziano e la dismissione degli impianti esistenti. 
Rete acquedottistica: il Piano d’Ambito di ATO prevede un potenziamento 
(ammodernamento ed estensione) della rete acquedottistica nel territorio comunale di Serle, 
anche attraverso l’apertura di un nuovo pozzo di approvvigionamento in località Nuvolento e 
l’estensione della rete, per quanto possibile, alla zona dell’Altopiano. 
- Il territorio comunale presenta condizioni di vulnerabilità del sistema delle acque sotterranee 
particolarmente elevato in ragione delle caratteristiche di carsismo del territorio. 
- Rete fognaria: non è disponibile il rilievo della sua distribuzione. 
- Depurazione: nel territorio comunale sono presenti 3 impianti di trattamento delle acque 
reflue (loc. Castello, Magrena e Sorsolo) con capacità residue decisamente limitate e condizioni 
di saturazione per l’impianto presente in loc. Magrena. 
- Depurazione: la porzione dell’Altopiano è priva di sistemi centralizzati di depurazione delle 
acque reflue e in diverse situazioni non sono presenti nemmeno sistemi individuali. 
- Rischio idraulico: presenza di zone allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali per 
insufficienza della sezione dei canali Breda e Berana. 
- Rete acquedottistica: nel territorio comunale non sono presenti pozzi o derivazioni da acque 
superficiali utilizzati a scopo idropotabile (è utilizzato l’acquedotto di Vallio Terme) e 
occasionalmente si assiste a condizioni di scarsità di acqua potabile. 
- Rete acquedottistica: forte sbilanciamento tra i volumi d’acqua impiegati e quelli 
contabilizzati; le perdite assommano al 63% circa dell’acqua distribuita (fonte Piano Ambito 
ATO). 
3.a Incentivare, anche attraverso apposite norme, interventi tesi al recupero delle acque piovane 
3.b Porre particolare attenzione al tema dello scolo e del convogliamento delle acque di 
pioggia, onde evitare rischi di dissesto del territorio. 
Gli obiettivi generali perseguono da un lato l’uso razionale di una risorsa che nel comune 
presenta una generale condizione di scarsità per le particolari caratteristiche morfologiche del 
territorio e della quale devono quindi essere promosse forme di risparmio e di utilizzazione 
efficiente. 
Dall’altro lato gli obiettivi generali perseguono la gestione accurata dello scolo delle acque di 
pioggia, con l’obiettivo di limitare eventuali rischi a cui la popolazione potrebbe essere esposta 
sia di natura idraulica (allagamenti per inadeguatezza del reticolo di scolo) che di natura 
morfologica (innesco di frane). 
Le principali problematiche legate alla depurazione delle acque reflue, paiono invece 
efficacemente affrontate da ATO e destinate ad una risoluzione definitiva con l’attuazione delle 
previsioni del Piano d’Ambito, sebbene critica risulta la situazione nella zona dell’Altopiano 
dove i sistemi di trattamento delle acque reflue sono insufficienti (e per i quali dovranno essere 
attivate specifiche politiche dal Piano delle Regole). 
Nel frattempo dovrà comunque essere garantiti la massima salvaguardia del sistema delle acque 
proprio in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità del territorio. 
4. Suolo e sottosuolo 
Fattibilità geologica: oltre il 21% del territorio comunale presenta modeste limitazioni 
(classe 2).. 



50 

 

- Il territorio comunale è classificato in Zona Sismica 2, con la presenza di diverse zone di 
pericolosità sismica per amplificazione del moto sismico della formazione rocciosa di base. 
- Fattibilità geologica: il 29% circa del territorio comunale presenta limitazioni consistenti 
(classe 3) e il 12,6% circa limitazioni gravi (classe 4). 
- Capacità uso agricolo suoli: solo il 15% del territorio comunale è interessato da suoli 
appartenenti alla classe IV (limitazioni all’uso agricolo molto severe); la porzione rimanente 
del territorio è caratterizzato da suoli di classe VI e VII (suoli adatti al pascolo e alla 
forestazione) e di classe VIII (suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvopastorali). 
- Presenza di aree di frana attiva, aree di frana quiescente o aree potenzialemente interessate da 
fenomeni di caduta di massi, sebbene con estensione estremamente limitata nel territorio 
comunale (zona di Case Costantini, a monte dell’abitato di Castello e Case Pie-Bornidolo). 
4.a Porre particolare attenzione al tema dello scolo e del convogliamento delle acque di 
pioggia, onde evitare rischi di dissesto del territorio (cfr. obiettivo 3.b) 
Le principali problematiche sono legate al significativo rischio sismico a cui è sottoposto il 
comune e a condizioni locali di rischio legate alle caratteristiche morfologiche del territorio. 
Il primo aspetto sarà risolto a livello normativo e progettuale attraverso la richiesta di specifici 
approfondimenti geologici e sismici, mentre per il secondo aspetto si rimanda alla componente 
“risorse idriche” i cui obiettivi sono funzionali anche alla salvaguardia dai fenomeni di rischio 
legati al dissesto morfologico. 
5. Biodiversità e paesaggio 
Uso del suolo: quasi il 67% del territorio comunale è interessato da formazioni boscate (in 
espansione) per lo più condotte a ceduo. 
Uso del suolo: rilevante presenza di prati-pascoli, che interessano il 20% circa del territorio 
comunale. 
Presenza del Sito SIC IT 2070018 “Altopiano di Cariadeghe” (circa 525 ha), coincidente 
con l’omonimo Monumento Naturale. 
Presenza di una ricca entomofauna specializzata per ambienti di grotta. 
Il paesaggio del territorio comunale presenta peculiarità assolute, con una importanza 
dominante delle forme naturali (nella zona settentrionale), sebbene gli elementi di origine 
antropica siano altrettanto caratterizzanti (nella zona meridionale). 
Una vasta porzione del territorio comunale presenza condizioni di elevato carsismo con 
doline, inghiottitoi, grotte, campi solcati. 
5.a Promuovere una qualità architettonica “diffusa” sul territorio (accessori agli edifici, muri 
contro terra, sistema delle recinzioni), anche, se necessario, tramite un “abaco della qualità 
urbana” 
5.b Favorire la tutela del reticolo idrico minore e delle aree di dolina 
5.c Salvaguardare e valorizzare il paesaggio locale e gli elementi che lo caratterizzano, anche 
attraverso il coordinamento con le norme del piano Il territorio comunale risulta caratterizzato 
dalla presenza di elementi di importanza paesaggistica e naturalistica prioritaria. 
Gli obiettivi generali sono quindi volti non solo alla prioritaria tutela e salvaguardia di tali 
elementi, ma anche ad una loro valorizzazione per fini compatibili sia quale occasione di 
sviluppo delle popolazioni locali ed elementi di “sensibilizzazione ambientale”, sia nella 
consapevolezza che alcuni di tali elementi (in particolare quelli di valenza storicoarchitettonica, 
ma anche alcuni di valenza naturalistica) possono mantenere la loro rilevanza solo attraverso 
una attenta e corretta gestione da parte dell’uomo. 
In questo senso altri obiettivi che possono concorrere al miglioramento della componente 
ambientale sono riferiti alla componente ambientale. 
 

• 11.2 Rumore 
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Il Comune di Serle è dotato di Piano di azzonamento acustico, secondo la norma fondamentale 
di riferimento costituita dal D.P.C.M. 1/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, approvato con delibera del Consiglio comunale n° 
33 del 20/11/1995. 

Essendo tale strumentazione ormai datata (redatta da circa 25 anni fa) per cui si è evidenziato 
che l’attribuzione delle classi, in taluni casi, non rispondevano al contesto acustico reale che nel 
frattempo è stato cambiato per lo sviluppo antropico, urbanistico, territoriale, nonché quello 
legislativo, l’Amministrazione Comunale nel 2015 ha intrapreso l’aggiornamento di tale 
documento programmatico adeguandolo al contesto ed alla normativa sopravvenuta. 

Il nuovo documento è stato redatto ai sensi della legge regionale 10 agosto 2001 n° 13 “Norme 
in materia di inquinamento acustico” ed alle delibere di Giunta regionale che attuano tale 
normativa. 

La classificazione consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in 
funzione dell'uso prevalente del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della 
vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico - 
produttive. Così come dal punto di vista urbanistico è stata effettuata una suddivisione in aree 
omogenee dal punto di vista delle caratteristiche edilizie, la classificazione acustica ha 
determinato le zone omogenee dal punto di vista del livello di rumore ammissibile. L'obiettivo 
è quello di prevenire il deterioramento di zone non ancora inquinate e poter programmare il 
risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non 
accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa. 

La classificazione acustica rappresenta quindi un indispensabile strumento per una corretta 
pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti 
sotto il profilo dell'inquinamento acustico. 

La classificazione Acustica del territorio comunale, redatta da Risorse e Ambiente S.r.l., è 
coordinato con il vigente strumento urbanistico, è stata adottata con delibera del Consiglio 
Comunale n° 31 del 20/07/2015 ed approvato definitivamente con delibera del Consiglio 
comunale n° 48 del 30/1/2015. 

La documentazione che costituisce il Piano è visionabile sul sito istituzionale del Comune di 
Serle : www.comune.serle.bs.it 

• Qualità dell’aria 

“L'importanza della determinazione degli inquinanti atmosferici è conseguente all'influenza che 
tali sostanze hanno sulla salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale. Gli inquinanti 
atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della concentrazione atmosferica, 
del tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto anche la 
sensibilità di piante ed animali agli inquinanti atmosferici è differente a seconda delle 
peculiarità degli organismi stessi e del tempo di esposizione cui sono sottoposti. Ne consegue 
che la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute è complessa ed articolata. Gli 
apparati più soggetti agli effetti delle sostanze immesse in atmosfera sono quelli deputati alla 
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respirazione e alla fotosintesi. Le sostanze più dannose sono quelle di tipo gassoso e le 
particelle più sottili che riescono ad arrivare nelle profondità dell'apparato respiratorio e 
fotosintetico superando le barriere di difesa presenti nelle vie aeree superiori e negli apparati 
fogliari. Le patologie conseguenti possono perciò interessare i bronchi, il parenchima o la 
pleura cosi come il floema fogliare. Sono peraltro stati evidenziati effetti sul sistema 
cardiovascolare, ad esempio in relazione all’esposizione di breve durata al particolato 
atmosferico. In generale, gli effetti degli inquinanti possono essere: o di tipo acuto, quando 
insorgono dopo un breve periodo di esposizione (ore o giorni) ad elevate concentrazioni di 
inquinanti, o di tipo cronico, se si manifestano dopo un lungo periodo (anni o decenni) ad 
esposizioni non necessariamente elevate ma continue. La conoscenza dei meccanismi di azione 
degli inquinanti necessita di ulteriori approfondimenti poiché, se da un lato si hanno 
informazioni sugli effetti acuti provocati da una singola sostanza, dall'altro non sono sempre 
ben noti gli effetti cronici delle miscele di inquinanti a concentrazioni poco elevate. D'altronde 
recenti indagini segnalano un aumento proprio delle patologie bronchiali.” (tratto da “rapporto 
della qualità dell’aria ARPA anno 2016”). 

La campagna di rilevazione della qualità dell’aria nel territorio comunale effettuata negli anni 
2016 e 2017 inerenti la Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) del bacino marmifero, nelle 
postazioni temporanee installate in P.zza Roma=Boifava, via case sopra, località Sorsolo, 
località Flina, zona motocross, mirate a rilevare i seguenti inquinanti : Biossido di Azoto 
(NO2), Monossido di Carbonio (CO), Biossido di Zolfo (SO2), Ozono (O3), particelle di 
polvere < 10um(PM10), ha dato risultati apprezzabili in quanto i valori riscontrati sono al 
disotto delle soglie di attenzione e di allarme. Si riportano di seguito alcune tabelle con le 
rilevazioni effettuate nei punti del territorio anzi citati ed i valori degli inquinanti riscontrati. 
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• Qualità dell’acqua  

La qualità dell’acqua per il consumo umano distribuita agli utenti tramite acquedotto comunale, 
attualmente dato in gestione a a2a ciclo idrico, è costantemente monitorata da ATS Brescia che 
effettua con regolarità l’analisi dell’acqua nei cinque punti prestabiliti in corrispondenza di 
fontanelle pubbliche quali : loc. Berana via Berana, P.zza Boifava, loc. Salvandine via G. 
Marconi, loc. Villa via G. Garibaldi, loc. Castello P.zza Caduti sul lavoro. 

L’esito delle analisi chimiche e batteriologiche eseguite nei citati cinque punti di prelievo 
nell’anno 2018 ha dato in tutte le analisi eseguite esiti di conformità ai valori dei parametri, 
attestando quindi un indice alto di qualità dell’acqua distribuita per il consumo umano. 
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Si rimanda per la visione delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate dai laboratori di 
ATS Brescia al seguente link : https://www.ats-
brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Serle#17178/1R 

• 11.3 Rifiuti solidi urbani ed assimilati 

L’Amministrazione Comunale, in previsione della scadenza dell’appalto del servizio di 
gestione rifiuti, ha aderito alla proposta della Comunità Montana di Valle Sabbia di 
costituzione di una società a partecipazione pubblica, da tutti i Comuni della Valle Sabbia, a cui 
affidare “in house” il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Dal 24 febbraio 2018 è iniziata sul tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti 
con modalità “porta a porta integrale” con ausilio del centro di raccolta comunale aperto cinque 
giorni alla settimana compreso domenica pomeriggio (nel periodo estivo), che nei primi sei 
mesi ha fatto registrare la percentuale del rifiuto differenziato pari al 77,44 % superiore rispetto 
alla percentuale minima annua del 65% imposta dalla vigente normativa e superiore rispetto 
alla percentuale del 44,12 % rilevata nell’anno 2017 . 
 

11. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEL PGT VIGENTE 

La valutazione delle politiche/azioni del Piano con gli obiettivi specifici di sostenibilità durante la 
VAS del PGT aveva evidenziato come il Piano vigente "presenti, anche senza l’applicazione di 
misure di mitigazione per le azioni maggiormente impattanti, condizioni di complessiva 
sostenibilità. Il Piano si caratterizza, quindi, per un buon equilibrio tra azioni di trasformazione, che 
inevitabilmente determinano impatti significativi sul sistema ambientale e territoriale, ed azioni di 
tutela, salvaguardia e riqualificazione in grado di controbilanciare più che efficacemente gli impatti 
indotti. 

I risultati della valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano con gli 
obiettivi specifici di sostenibilità condotta considerando come attuate le misure di mitigazione 
proposte evidenziano un netto incremento della propensione alla sostenibilità del Piano che, da un 
punteggio in assenza di interventi di +0,156, sale a +0,443, determinando una propensione del 
Piano alla sostenibilità complessiva discreta, prossima a buona (si ricorda che la scala di 
rappresentazione è compresa tra ‐1,00 e +1,00, con i valori negativi che indicano condizioni di non 
sostenibilità). 

Le misure di mitigazione risultano, quindi, generalmente efficaci alla riduzione degli impatti 
previsti, determinando, su un totale di 23 politiche/azioni, la riduzione di quelle che comunque 
possono determinare significativi impatti ambientali a 2, mentre le rimanenti 22 presentano 
condizioni di piena sostenibilità (19 politiche/azioni con propensione alla sostenibilità ottima, buona 
o discreta e 2 con propensione alla sostenibilità sufficiente). 

Le politiche/azioni di Piano che evidenziano comunque impatti significativi, sebbene molto limitati, 
sono quelle che determinano il potenziamento del sistema residenziale (peraltro in parte già previsto 
dal previgente PRG). In questi casi le misure di mitigazione proposte, pur riducendo 
significativamente gli impatti generati (con riduzione degli effetti negativi generati dell’ordine del 
85%), tuttavia non sono in grado di annullare completamente gli impatti indotti. A tal proposito si 
evidenzia l’esigenza, nella successiva fase attuativa, di una particolare attenzione all’ulteriore, ove 
possibile, mitigazione degli impatti residuali. 
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Le politiche/azioni di Piano che presentano una sufficiente propensione alla sostenibilità sono 
generalmente riconducibili agli interventi non pienamente sostenibili in assenza di misure di 
mitigazione specifiche, le quali determinano la riduzione in modo decisamente significativo degli 
impatti indotti e risultano tali da garantire la completa sostenibilità delle politiche/azioni 
considerate. 

Le politiche/azioni di Piano maggiormente sostenibili, invece, sono quelle relative agli interventi di 
miglioramento ambientale, che incidono direttamente sulle componenti strettamente ambientali, ma 
che hanno effetti anche sulle altre componenti riducendo gli impatti antropici. In particolare, tutte le 
politiche/azioni di Piano riconducibili alle componenti ambientali “Risorse idriche”, “Biodiversità e 
paesaggio”, “Consumi e rifiuti”, “Energia ed effetto serra”, “Turismo” presentano una propensione 
alla sostenibilità discreta, buona o ottima, come peraltro le politiche/azioni relative alla componente 
“Modelli insediativi” finalizzate al potenziamento del sistema dei servizi e alla riqualificazione del 
tessuto edificato esistente. 

Per quanto riguarda le componenti ambientali nel loro complesso, l’applicazione delle misure di 
mitigazione migliora sensibilmente le condizioni di sostenibilità: 8 componenti presentano una 
propensione alla sostenibilità discreta, buona o ottima, 3 componenti una propensione alla 
sostenibilità sufficiente e 3 componenti non risultano influenzate dal Piano. 

Complessivamente le misure di mitigazione proposte risultano essere funzionali all’obiettivo del 
contenimento degli impatti negativi indotti dalle politiche/azioni di Piano sui singoli obiettivi di 
sostenibilità considerati e sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio di Serle. 

Il Piano risulta, quindi, nel suo complesso sostenibile (propensione del Piano alla sostenibilità pari a 
+0,443, su scala compresa tra ‐1,00 e +1,00)." 

 

12. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE 

• 12.1 Tipologie di variante 

Le azioni di variante descritte precedentemente vengono di seguito raggruppate in due gruppi: 
quelle che riducono la capacità edificatoria e quelle che la aumentano. 

In linea teorica le varianti che riducono la capacità edificatoria andrebbero escluse dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (comma 2.3, punto f, Allegato 1u, D.G.R. 25 
luglio 2012 n. IX/3836), ma vengono comunque elencate per poter essere "pesate" con le 
varianti che, viceversa, prevedono un aumento di capacità edificatoria. 

 

 

RIASSUNTO MODIFICHE URBANISTICHE DELLA VARIANTE 

 

Ambito Foglio di 

mappa 

catastale, 

Cambio destinazione 

urbanistica 

TrasformazionI 

urbanistiche del 

territorio ( mq ) 

NOTE 
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particella  

1 22, 542 (ex 

221) 

Da zona B1 a zona di 

salvaguardia paesaggistica e 

ambientale 

390,00 - 390 (zona B) 

+390 (zona 

salvaguardia) 

2 26, 212 • Da zona B3 a verde privato 

• Da verde privato a zona B3 

438 

438 

----- 

4 22, 531-535-

534 parte-125 

parte 

Da zona B1 a zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

391,51 - 391,51 (zona B) 

+391,51 (zona 

salvaguardia) 

12 23, 281-285 Da zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale a 

zona Ambito n. 33 a SLP 

definita  

640,21 + 640,21 (zona 

AdC) 

-640,21 (zona 

salvaguardia) 

13 23, 157 Da zona E agricola a zona di 

salvaguardia paesaggistica e 

ambientale 

322,88 - mq 322,88 (zona 

E) 

+ mq 322,88 

(zona 

salvaguardia) 

37 3, 166 - 168 • Da zona SP6 a zona 

Parcheggi Privati 

 

• Da zona verde privato a 

zona SP6 

710,96 

 

 

710,96 

+710,96 

(parcheggi 

privati) 

 

-710,96 (verde 

privato) 

27 18, 65-64 sub 3 Piano di Recupero 3   

39 18, 117 sub. 7 Piano di Recupero 4   

40 13, 33 Piano di Recupero 5   

41 20, 133 Piano di Recupero 6   

44 22, 281 Da zona B1 a zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

451,50 -451,50 (zona B) 

+451,50 (zona 

salvaguardia) 

1-i 24, 69-280-

282-184-281-

283-59-12 

• Da zona di salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

a zona D1 

 

• Da zona D1 a zona 

salvaguardia paesaggistica 

e ambientale 

•  

• Da zona SP5 a zona 

Parcheggi Privati 

9.103,92 

 

 

 

2.081,98 

 

 

 

1.002,47 

+9.103,92 (zona 

D1) 

-9.103,92 (zona 

salvaguardia) 

-2.081,98 

(zonaD1) 

+2.081,98 (zona 

salvaguardia) 

-1.002,47 (SP5) 

+1.002,47 

(parcheggi 

privati) 

2-i 24, 183-199 Da zona a verde privato a zona 

D1 

200,18 -200,18 (verde 

privato) 

+200,18 (zona 

D1) 

3-i 17, 31 • Da zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

a zona SP5 

 

• Da zona SP5 a zona di 

 

 

38.654,65 

 

43.042,26 

-38.654,65 zona 

salvaguardia) 

+38.654,65 (zona 

SP5) 

-43.042,26 (zona 
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salvaguardia paesaggistica 

e ambientale 

SP5) 

+43.042,26 (zona 

salvaguardia) 

Amm.ne 

Comunale 

27, 162 - 307 - 

310 

Da zona D2 a zona SP2-SP3-

SP5-SP6- SP8 

19.953,07 +19.953,07 (zona 

SP) 

-19.953,07 (zona 

D2) 

Amm.ne 

Comunale 

27, 156 - 260 - 

90 – 258 ; 

25, 243 

• Da zona D2 a zona SP2-SP3-

SP5-SP6- SP8 

 

 

• Da zona D2 a zona E 

agricola 

14.518,75 

 

 

 

 

279,77 

+14.518,75 (zona 

SP) 

-14.518,75 (zona 

D2) 

+279,77 (zona 

agricola) 

-279,77 (zona D2) 

Amm.ne 

Comunale 

27, 248 Da zona D2 a zona E agricola 708,57 +708,57 (zona 

agricola) 

-708,57 (zona D2) 

Amm.ne 

Comnunale 

24, 242 – 254 – 

258 – 259 – 

166 - 96 

Da zona SP5 a zona di 

salvaguardia paesaggistica e 

ambientale 

1.919,83 +1.919,83 (zona 

salvaguardia) 

-1.9191,83 (zona 

SP5) 

Amm.ne 

Comnunale 

 Da zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale a 

Aree destinate alla mobilità di 

progetto 

50,00 -50,00 

(salvaguardia 

paesaggistica e 

ambientale) 

+50,00 (Aree 
destinate alla 
mobilità di 
progetto 

 

Dai dati riportati nella tabella sopra esposta si può desumere un bilancio, in termini di riduzione o di 
aumento di superficie, delle seguenti destinazioni urbanistiche : 

- Zona E : aree agricole caratterizzate dalla presenza 
di prato, pascolo e bosco       + mq      665,46 

- Zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale     + mq      151,18 
- Zona B1 : edilizia residenziale consolidata intensiva    - mq   1.233,01 
- Zona Ambiti di Completamento a SLP definita    + mq      640,21 
- Zona D1 : zona produttiva consolidata e di completamento   + mq   7.021,94 
- Zona D2 :edilizia produttiva di espansione in atto     - mq 35.460,16 
- Zona a verde privato         - mq      911,14 
- Zona parcheggi privati       + mq   1.713,43 
- Zona SP : Servizi Pubblici        + mq 27.161,91 

 

• 12.2 Il Bilancio ecologico 
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In riferimento alle disposizioni della legge regionale del 28/11/2014, n° 31 che introducono nel 
governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo ed a favorire la 
rigenerazione delle aree già urbanizzate, fondandosi sul presupposto che il suolo è risorsa non 
rinnovabile, ed alla legge regionale 26/05/2017, n° 16 che reca modifiche all’art. 5 della legge 
regionale n° 31/2014, di seguito si riassume il bilancio ecologico operato con la presente 
variante che risulta in riduzione di m2  816,64 . 

 

VERIFICA DEL BILANCIO ECOLOGICO 

ex art. 2 L.R. 31/2014 

 

Ambito Foglio di 

mappa 

catastale, 

particella  

Cambio destinazione urbanistica Trasformazione 

per la prima volta 

da superficie 

agricola ( mq ) 

Trasformazione 

da superficie 

urbanizzata e 

urbanizzabile a 

superficie agricola 

( mq ) 

1 22, 542 (ex 221) Da zona B1 a zona di salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

---- 390,00 

4 22, 531-535-

534 parte-125 

parte 

Da zona B1 a zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

----- 391,51 

12 23, 281-285 Da zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale a 

zona Ambito an. 33 a SLP definita  

640,21 ----- 

44 22, 281 Da zona B1 a zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale 

----- 451,50 

1-i 24, 69-280-282-

184-281-283-

59-12 

• Da zona di salvaguardia 

paesaggistica e ambientale a 

zona D1 

• Da zona D1 a zona 

salvaguardia paesaggistica e 

ambientale 

 

 

9.103,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.081,98 

3-i 17, 31 • Da zona salvaguardia 

paesaggistica e ambientale a 

zona SP5 

• Da zona SP5 a zona di 

salvaguardia paesaggistica e 

ambientale 

 

 

38.654,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.042,26 

Amm.ne 

Comunale 

25, 248 Da zona D2 a zona E1 agricola ----- 708,57 

Amm.ne 

Comunale 

25, 243 Da zona D2 a zona E1 agricola ----- 279,77 

Amm.ne 

Comunale 

24, 24, 242 – 

254 – 258 – 259 

– 166 - 96 

Da zona SP5 a zona di 

salvaguardia paesaggistica e 

ambientale 

----- 1.919,83 

Amm.ne 

Comunale 

306 Da zona di salvaguardia 

paesaggistica e ambientale ad 

aree mobilità di progetto  

50,00 ----- 

Totali 48.448,78 49.265,42 

Consumo di suolo  in riduzione  -  816,64 
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12.3 Analisi degli impatti ambientali 

A seguito della descrizione dettagliata delle varianti al P.G.T. introdotte, da cui si evince un 
carattere estremamente puntuale e limitato degli interventi, l'analisi degli impatti delle azioni di 
variante previste non può che essere eseguita globalmente. 

In base alle modifiche introdotte dalla presente 2° Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle 
Regole, dovute principalmente alla riclassificazione di aree da edificabili a agricole, di 
salvaguardia, verde privato, e viceversa, si ottiene una riduzione della superficie effettivamente 
urbanizzabile. 

Le modifiche introdotte dalla variante sono da ritenersi complessivamente migliorative dal 
punto di vista ambientale in quanto riducono l'area potenzialmente edificabile a favore di area a 
verde. 

Di seguito si analizzano gli effetti che le varianti possono avere in riferimento alle componenti 
ambientali utilizzate per la V.A.S. del P.G.T. vigente. 

Componente ambientale Possibili effetti : 
1. Aria 
La variante non ha effetti significativi sulla qualità dell’aria in quanto la maggior parte delle 
azioni di variante si riferisce ad ambiti residenziali mono o bifamiliari sparsi sul territorio. 
La riduzione di mq 28.438,22 della superficie di aree con destinazione produttiva (zona “D1” e 
“D2”) non trasformate, riduce parzialmente le potenziali criticità della qualità dell’aria previste. 
L'unica azione di variante che potrebbe provocare un peggioramento della qualità dell'aria 
dovuto a traffico veicolare e possibili emissioni è l’ambito n. 1-i. Tale azione di variante 
prevede un ampliamento di 2.800 m² della massima SLP consentita nell'area produttiva 
esistente. La variazione è condizionata alla realizzazione di mitigazioni 
paesaggistico-ambientali del comparto. Tenuto conto del ciclo di lavorazione e del prodotto 
dell’attività insediata, l'effetto sulla qualità dell'aria di tale variante è quindi da ritenersi 
trascurabile. 
 
2. Rumore 
Non si prevedono ripercussioni sul livello acustico nelle varie zone del comune. 
Il Comune è dotato di classificazione acustica del territorio comunale approvato con delibera 
del consiglio comunale n° 48 del 30/1/2015. 
Le varianti sono localizzate in prossimità e con le stesse caratteristiche di aree già urbanizzate. 
 
3. Risorse idriche 
La variante non ha effetti significativi sul consumo e la qualità dell’acqua. 
Vengono mantenuti gli obiettivi del PGT vigente: 
 Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque superficiali e sotterranee 
 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione 
 Aumentare la capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua 
 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico 
 Ridurre il sovra sfruttamento idrico e gli usi impropri di risorse idriche pregiate 
 Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione 
 
4. Suolo e sottosuolo 
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La variante riduce il consumo di suolo di mq 816,64 . 
Non vi sono effetti significativi su rischio sismico, idrogeologico e i fenomeni di rischio 
provocati da attività umane. 
 
5. Biodiversità e paesaggio 
Il Sito di Importanza Comunitaria "Altopiano delle Cariadeghe" presente sul territorio 
comunale non viene interessato ne direttamente ne indirettamente dalle azioni di variante (si 
veda lo Studio di Incidenza allegato). 
Il Progetto di Rete Ecologica Comunale va a costituire un sistema continuo ed interconnesso tra 
gli elementi di naturalità diffusa esistenti. 
L'individuazione degli elementi costitutivi della rete ecologica è orientata alla conservazione e 
alla tutela del Sito di Rete Natura 2000 (Altopiano delle Cariadeghe), nonché al rafforzamento 
delle connessioni, basato in via prioritaria sulle numerose e vaste aree boscate esistenti e sui 
corsi d’acqua e compluvi, tra i quali si distinguono quelli che già si possono considerare 
corridoi ecologici. 
La variante ha quindi effetti positivi su biodiversità e paesaggio. 
 
6. Consumi e rifiuti 
Dal punto di vista dei consumi si prevede, senza significative differenze, il proseguimento dello 
stato di fatto antecedente la variante. Per quanto riguarda i rifiuti la variante non apporta 
significative differenze al trand di produzione dei rifiuti urbani. 
Dal 24/02/2018 è iniziata sul tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani con modalità “porta a porta integrale”, che nei primi sei mesi ha fatto registrare la 
percentuale del rifiuto differenziato pari al 77,44 % . 
Durante le operazioni di cantiere per la realizzazione delle azioni di variante che prevedono 
incremento di capacità edificatoria è prevista la produzione di terre e rocce da scavo. Tali 
lavorazioni saranno oggetto di un apposito "piano di riuso" come previsto dal D.M. 161 del 10 
agosto 2012. E' prevista la produzione dei normali rifiuti di cantiere (legno, imballaggi, laterizi, 
ecc), il cui smaltimento sarà a cura e onere delle singole ditte appaltatrici. 
 
7. Energia ed effetto serra 
L'unica azione di variante che potrebbe provocare, insieme al traffico veicolare, un aumento di 
emissioni ad effetto serra è l’Ambito n. 1-i. Tale azione di variante prevede un ampliamento di 
2.800 m², della massima SLP consentita nell'area produttiva esistente. 
Le dimensioni dell'area disponibile all'ampliamento rende pressoché irrilevante gli effetti che 
eventuali nuove immissioni in atmosfera (da traffico indotto mentre non sono previste di alcun 
tipo per il ciclo produttivo) possono avere sull'effetto serra. 
 
8. Mobilità 
La variante interviene sul sistema mobilità mediante l’allargamento di un piccolo tratto della 
via Caplà di accesso alla Lottizzazione “Castagneto”, area che il Comune si è impegnato ad 
acquisire nella convenzione urbanistica di attuazione del Piano di Lottizzazione. 
 
9. Modelli insediativi 
In linea con gli obiettivi del PGT la variante rafforza il sistema policentrico (separazione zone 
residenziali e produttive), contiene il fenomeno di abbandono delle aree rurali garantendo il 
presidio umano nel territorio, riqualifica in senso ambientale il tessuto edilizio e gli spazi di 
interesse collettivo. 
 
10. Turismo 
La variante non influenza significativamente il livello turistico presente. 
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11. Industria 
Con l'azione di variante dell’Ambito n. 1-i si persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile 
nell’attività produttiva in quanto l'ampliamento è condizionato alla realizzazione di mitigazioni 
paesaggistico-ambientali del comparto. 
La variante dell’Ambito n. 1-i si persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo 
socio-economico e l’occupazione. 
 
12. Agricoltura 
La Variante non ha alcuna influenza sul settore agricolo se non per l'effetto positivo indiretto 
derivante dalla restituzione ad uso agricolo di alcune aree con destinazione d’uso residenziale o  
a servizi pubblici. 
 
13. Radiazioni 
La variante non ha alcun effetto sulla riduzione/aumento della esposizione della popolazione 
alle onde elettromagnetiche. 
 
14. Monitoraggio e prevenzione  
Con la variante si conferma il piano di monitoraggio previsto dalla VAS del PGT vigente. 
 

CONCLUSIONI 
 
In riferimento alla verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 Parte II – 
allegato I - del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 si può ritenere che il Piano/Programma in argomento 
analizzato risponda ai criteri ivi prestabiliti. 


