
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA 
 
GIUNTA COMUNALE                 Del. n. 76 
                  P.G. n.  
  
 Data 05/02/2020 
  
 
OGGETTO: AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA  E MO BILITA’. SETTORE 

PIANIFICAZIONE  URBANISTICA. AVVIO DEL PROC.DI ADEG UAMENTO 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOL. E SISMICA DEL PGT A L P. GEST. 
RISCHI ALLUVIONI (PGRA) PER LA TRATTA NORD TORRENTE  GARZA-
INDIVID. AREE DILAMINAZIONE DEL TORRENTE GARZA IN L OC. SAN 
POLO- APPOS. VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO PER 
POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI ASSOG. VAS.     

 
 
 
L’anno 2020, addì cinque del mese di Febbraio alle ore 9:14  nella 
sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunal e. 
 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti 
presenze: 
 
 

 PRESENTE 

DEL BONO EMILIO Sindaco Si 
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 
CAPRA FABIO Assessore Si 
COMINELLI MIRIAM Assessore Si 
FENAROLI MARCO Assessore Si 
MANZONI FEDERICO Assessore Si 
MORELLI ROBERTA Assessore Si 
MUCHETTI VALTER Assessore Si 
TIBONI MICHELA Assessore Si 
   

 
 
Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO 
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA   
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 76   - 5.2.2020   
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mob ilità. 

Settore Pianificazione Urbanistica. Avvio del 
procedimento relativo all’adeguamento della com-
ponente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT al Piano Di Gestione Dei Rischi Di Alluvioni 
(PGRA) per la tratta nord del Torrente Garza - 
individuazione di aree di laminazione del Torren-
te Garza in località SAN POLO - Apposizione di 
vincoli preordinati all’esproprio per il poten-
ziamento della rete ciclopedonale. Avvio del pro-
cedimento di Verifica di Assoggettabilità VAS. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che il Comune è dotato di Piano di Governo del Terr ito-
rio vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 
17/44571 P.G. del 9.2.2016 e pubblicata sul B.U.R.L . n. 
24 del 15.6.2016 e successive varianti;  

-  che in particolare la Variante per l’adeguamento de lla 
componente geologica, idrogeologica e sismica del P GT 
al PGRA, approvata con deliberazione di Consiglio C omu-
nale n. 110 del 30 novembre 2018, ha acquistato eff ica-
cia con l’avviso di pubblicazione sul Burl n. 26 de l 26 
giugno 2019; 

-  che si rende ora necessario procedere ad una ulteri ore 
specifica variante al PGT per le tre finalità di se gui-
to indicate: 

1. L’adeguamento della componente geologica, idroge o-
logica e sismica del PGT al PGRA, in recepimento 
dello studio di approfondimento idraulico afferente  
il torrente Garza per la tratta a nord della città;   

2. L’individuazione di aree di laminazione per la m es-
sa in sicurezza della metropolitana e delle zone 
limitrofe nell’area a sud del torrente Garza in lo-
calità San Polo Parco; 

3. L’individuazione di alcuni nuovi percorsi per la  
rete ciclabile del Piano dei Servizi e conseguente-
mente l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio per la realizzazione di tratte di 
completamento della rete di connessione ciclopedo-
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nale nel Parco delle Colline esteso al Mella (via 
Locchi) e nel Parco delle Cave (Via Serenissima – 
Via Cerca); 

 
 Dato atto, in particolare, con riferimento al 
punto 1. delle finalità prima citate che: 
- il Comune di Brescia, a seguito della variante id rogeo-

logica approvata con deliberazione di Consiglio Com una-
le n. 110 del 30 novembre 2018, ha avviato la proge tta-
zione relativa agli interventi di messa in sicurezz a 
delle situazioni di pericolosità e rischio, riscont rate 
dagli studi di approfondimento idraulico, ed è stat a 
realizzata e collaudata la Vasca di laminazione di Na-
ve, volta a mettere in sicurezza parte delle aree a lla-
gabili del Torrente Garza nella tratta a nord della  
città; 

- che per tale ambito, la variante approvata e prim a ci-
tata aveva recepito integralmente la delimitazione del-
le aree allagabili del PGRA e la relativa norma di sal-
vaguardia; 

- che per effetto del collaudo di tale opera di dif esa 
idraulica, la situazione di pericolosità e rischio è 
stata nuovamente valutata mediante un apposito stud io 
di approfondimento idraulico per le aree allagabili  del 
Torrente Garza nella tratta a nord della città, tra -
smesso dall’Ing. Rossi in data 8.2.2019 (29239 P.G. ); 

 
Accertato che tale studio deve essere recepito 

mediante procedura di variante alla Componente geol ogica 
idrogeologica e sismica del PGT, con la conseguente  modifi-
ca anche della carta di fattibilità delle azioni di  piano e 
con l’acquisizione preventiva del parere di compete nza del-
la Regione, ai sensi della D.G.R. 2616/2011; 
 

Preso atto che lo studio idraulico condotto 
dall’ing. Rossi ha individuato ulteriori aree allag abili 
rispetto a quelle rappresentate dal PGRA, e pertant o la va-
riante in oggetto deve essere sottoposta a verifica  di as-
soggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 4 comma 2- bis del-
la L.R. 12/2005, limitatamente a tali ulteriori are e; 

 
Dato atto che il richiamo delle classi di fatti-

bilità geologica, avente natura meramente ricogniti va, nel-
le schede degli Ambiti di trasformazione del Docume nto di 
Piano sarà, invece, aggiornato in occasione della p rima va-
riante allo stesso; 

 
Rammentato, con riferimento al precedente punto 

2. delle finalità per le quali si rende necessaria una spe-
cifica variante al P.G.T. relativamente all’individ uazione 
delle aree di laminazione in località San Polo Parc o che: 
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-  il Comune di Brescia, contestualmente alla redazion e 
della variante di adeguamento della componente geol ogi-
ca, idrogeologica e sismica del PGT al PGRA, ha avv iato 
la progettazione degli interventi di messa in sicur ezza 
delle situazioni di pericolosità e rischio riscontr ate 
dagli studi di approfondimento idraulico; 

-  che i progetti di cui sopra sono stati approvati in  li-
nea tecnica, e trasmessi in Regione ai fini del fin an-
ziamento a valere sul Piano nazionale contro il dis se-
sto idrogeologico 2015-2020 del Ministero dell’Ambi ente 
e, più precisamente: 

 
I. “Progetto definitivo per la messa in sicurezza 
dell’area urbanizzata di Costalunga in Comune di Br escia, 
mediante sistemazione idraulica del Torrente Garzet ta, rea-
lizzazione di un invaso di laminazione delle piene e con-
nesse opere di inserimento ambientale e paesaggisti co” (de-
liberazione G.C. n. n. 56 del 6 febbraio 2019 P.G. 
n.30288); 
 
II. “Studio e proposte progettuali per la messa in 
sicurezza della metropolitana nell’area a sud del t orrente 
Garza – località San Polo” (deliberazione G.C. n. n . 54 del 
6 febbraio 2019 P.G. n. 30271); 
 
III. “Studio e proposte progettuali per la messa in  
sicurezza della metropolitana nell’area a nord del Torrente 
Garza-Località Crocevia Nave” (deliberazione G.C. n . 72 del 
13.2.2019 P.G. n. 36575); 
 

Ritenuto dunque necessario integrare gli elabora-
ti del piano dei servizi del PGT, con l’individuazi one del-
le aree di laminazione da sottoporre a vincolo di e sproprio 
o servitù coattiva di cui all’art. 53 delle NTA del  PGT e 
in particolare, alla tavola V-PS03 Regime dei suoli  aree 
destinate a servizi del Piano dei Servizi; 

 
Tenuto conto che per tali previsioni, deve essere 

esperita la procedura di verifica di assoggettabili tà a VAS 
ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12/2 005; 

 
Ritenuto, altresì,  a completamento della rete ci-

clopedonale secondaria già individuata nel Piano de i Servi-
zi del PGT vigente, di prevedere l’individuazione d i ulte-
riori brevi tratti la cui realizzazione, già defini ta e 
programmata in operazioni di recupero ambientale di  scala 
territoriale, è necessaria per ricucire i percorsi non an-
cora completamente sviluppati per l’accessibilità a l Parco 
delle Colline - Mella (via Locchi) e al Parco delle  Cave 
(Buffalora-via Brocchi e via Cadizzoni-lago ex cava  Ta-
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glietti-Rezzola)così come specificate nella relazio ne tec-
nica in atti; 

 
Riscontrato che, ai fini dell’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, la previsione di  dette 
opere deve essere inserita nel Piano dei Servizi; 

 
Ritenuto, pertanto, di avviare una Variante urba-

nistica esclusivamente per i tre aspetti su indicat i, ai 
sensi dell’art. 13 della LR 12/05 e s.m.i.; 

 
Ritenuto, altresì, opportuno specificare: 

- che, fatta salva la salvaguardia definita per le aree 
di esondazione del PGRA, nelle more dell’approvazio ne 
della variante in oggetto, gli interventi edilizi p ro-
posti, nelle aree in cui sono state riscontrate cri ti-
cità idrauliche di livello locale, dovranno essere cor-
redati da adeguati elaborati tecnici di approfondim ento 
che, sulla scorta delle condizioni di pericolosità ri-
scontate dagli studi già effettuati, effettuino la va-
lutazione del rischio e la conseguente verifica del la 
fattibilità delle relative proposte; 

- che analoghi accorgimenti dovranno essere adottat i per 
gli interventi edilizi proposti in eventuali ulteri ori 
aree per le quali successivamente dovessero evidenz iar-
si fattori di rischio idrogeologico; 

 
Vista la relazione tecnica in atti del 29.1.2020; 
 
Vista la Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 c. 13 della 

L.R. n. 12/2005 le disposizioni del medesimo artico lo si 
applicano anche alle varianti agli atti costituenti  il PGT; 

 
Ribadito che ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis 

della L.R. n. 12/2005 le varianti agli atti del PGT  sono 
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, seco ndo 
quanto espressamente su indicato; 

 
Ricordato che ai sensi dell’art.13, comma 2, del-

la L.R. n. 12/2005 in fase di avvio del procediment o è pre-
visto lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pu bblica-
zione e di sollecitazione alla partecipazione attiv a da 
parte alla cittadinanza, al fine di incentivare la collabo-
razione di chiunque abbia interesse, anche per la t utela 
degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e propo-
ste; 
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Richiamati: 

-  gli indirizzi generali per la Valutazione Ambiental e 
(VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e  gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla  
Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 mo di-
ficati ed integrati con D.G.R. 30.12.2009 n. 8/1097 1 – 
D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 n. 
9/3836 mod 1U;   

-  la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e d el 
Consiglio del 27.6.2001 concernente la valutazione de-
gli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica 
V.A.S.); 

 
Dato atto che la verifica per l’assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica deve essere effet-
tuata durante la fase preparatoria del Piano e ante riormen-
te alla sua approvazione, come previsto dall’art. 1 1 c. 3 
del D.Lgs. n. 152/2006 e così come modificato dal D .Lgs. n. 
128/2010; 
 

Ritenuto pertanto: 

-  di dare formale avvio al procedimento relativo alla  va-
riante urbanistica per le finalità prima citate con  
formale avvio al procedimento di verifica di assogg et-
tabilità a VAS ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 152/ 2006 
e s.m.i., della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12  e 
ss.mm.ii., della D.C.R. Lombardia n. 8/351 del 13 m arzo 
2007 e D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 modificate ed in te-
grate con D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971, D.G.R. 
10.11.2010 n. 9/761 e D.G.R. 25.7.2012 n. 9/3836;  

-  di darne pubblicità mediante pubblicazione di appos ito 
avviso sul sito web del Comune, sul Sivas, su un qu oti-
diano a diffusione locale e all’albo pretorio on li ne 
del Comune; 

-  di fissare il termine per la presentazione delle is tan-
ze da parte dei cittadini, ai sensi dell’art. 13, c . 2 
della L.R. n. 12/2005, al 20° giorno successivo all a 
pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio  on 
line e sul sito web istituzionale del Comune di Bre -
scia;  

-  di nominare quale Responsabile del procedimento l’a rch.  
Alessandro Abeni - Responsabile del Settore Pianifi ca-
zione Urbanistica; 

-  di individuare, quale Autorità Competente per la VA S, 
il Comune rappresentato dall’ing. Angelantonio Capr etti 
- Responsabile del Settore Sostenibilità ambientale  -, 
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in quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di tu-
tela e valorizzazione ambientale; 

-  di individuare quale Autorità Procedente il Comune rap-
presentato dall’arch. Alessandro Abeni - Responsabi le 
del Settore Pianificazione  Urbanistica, dando cons e-
guentemente mandato allo stesso di predisporre tutt i 
gli atti inerenti e conseguenti così come previsto da-
gli indirizzi di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.20 10; 

-  di dare atto che sarà l’Autorità Procedente d’intes a 
con l’Autorità Competente per la VAS, ai sensi dell a 
normativa in precedenza richiamata, a provvedere co n 
apposita successiva determinazione ad individuare i l 
percorso metodologico da adottare nella procedura n on-
ché ad individuare e definire quanto previsto dal p unto 
6.3 dell’allegato 1U alla D.G.R. 25.7.2012 n. 9/383 6 e 
precisamente: 
-  i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territorialmente interessati da invitare alla 
conferenza di valutazione; 

-  le modalità di convocazione della conferenza di ve-
rifica; 

-  i singoli settori del pubblico interessati all'iter  
decisionale; 

-  le modalità di informazione e di partecipazione del  
pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni, organizzando e coordinando le conse-
guenti iniziative; 

 
Dato atto che il presente provvedimento ed i suoi 

allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazi one, ai 
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/13, come modifi cato 
dall’art 43 del D.Lgs. n. 97/2016 sul sito web del Comune - 
Sezione Amministrazione trasparente; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 30.1.2020 dal Respons abile 
del Settore Pianificazione  Urbanistica e dato atto  che il 
presente provvedimento non comporta riflessi dirett i o in-
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell ’Ente, 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, i  cui ri-
flessi saranno valutati in sede di adozione della s tessa; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c omma 4, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più ce lere 
prosieguo degli atti conseguenti; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
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d e l i b e r a 

 
 
a)  di dare formale avvio al procedimento relativo  alla va-

riante urbanistica, esclusivamente per: 
-  L’adeguamento della componente geologica, idrogeo-

logica e sismica del PGT al PGRA in recepimento 
dello studio di approfondimento idraulico afferente  
il Garza per la tratta a nord della città la tratta  
nord del Torrente Garza; 

-  L’individuazione di aree di laminazione, per la 
messa in sicurezza della metropolitana e delle zone  
limitrofe nell’area a sud del torrente Garza in lo-
calità San Polo Parco; 

-  L’individuazione di alcuni nuovi percorsi per la 
rete ciclabile del Piano dei Servizi e conseguente 
apposizione di vincoli preordinati all’esproprio 
per il potenziamento della rete ciclopedonale; 

 
b)  di precisare: 

- che, fatta salva la salvaguardia definita per le 
aree di esondazione del PGRA, nelle more 
dell’approvazione della variante in oggetto, gli 
interventi edilizi proposti nelle aree per le quali  
sono state riscontrate criticità idrauliche di li-
vello locale dovranno essere corredati da adeguati 
elaborati tecnici di approfondimento che, sulla 
scorta delle condizioni di pericolosità riscontate 
dagli studi già effettuati, effettuino la valuta-
zione del rischio e la conseguente verifica della 
fattibilità delle relative proposte; 

- che analoghi accorgimenti dovranno essere adottat i 
per gli interventi edilizi proposti in eventuali 
ulteriori aree per le quali successivamente doves-
sero evidenziarsi fattori di rischio idrogeologico;  

 
c)  di dare formale avvio alla procedura di verifica di  as-

soggettabilità a VAS secondo quanto in premessa spe ci-
ficato; 
 

d)  di darne pubblicità mediante pubblicazione di appos ito 
avviso sul sito web del Comune, sul Sivas, su un qu oti-
diano a diffusione locale e all’albo pretorio del C omu-
ne; 
 

e)  di fissare il termine per la presentazione delle is tan-
ze da parte dei cittadini, ai sensi dell’art. 13, c . 2 
della L.R. n. 12/2005, al 20° giorno successivo all a 
pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio  e 
sul sito web istituzionale del Comune di Brescia; 
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f)  di nominare quale Responsabile del procedimento l’a rch.  

Alessandro Abeni- Responsabile del Settore Pianific a-
zione  Urbanistica; 
 

g)  di individuare, quale Autorità Competente per la VA S, 
il Comune rappresentato dall’ing. Angelantonio Capr etti 
- Responsabile del Settore Sostenibilità ambientale , in 
quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di tut ela 
e valorizzazione ambientale; 

 
h)  di individuare quale Autorità Procedente il Comune rap-

presentato dall’arch.  Alessandro Abeni - Responsab ile 
del Settore Pianificazione  Urbanistica, dando cons e-
guentemente mandato allo stesso di predisporre tutt i 
gli atti inerenti e conseguenti così come previsto da-
gli indirizzi di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.20 10; 

 
i)  di dare atto che sarà l’Autorità Procedente d’intes a 

con l’Autorità Competente per la VAS, ai sensi dell a 
normativa in precedenza richiamata, a provvedere co n 
apposita successiva determinazione ad individuare i l 
percorso metodologico da adottare nella procedura n on-
ché ad individuare e definire quanto previsto dal p unto 
6.3 dell’allegato 1U alla D.G.R. 25.7.2012 n. 9/383 6, 
come indicato in premessa; 
 

j)  di dare atto che il presente provvedimento ed i suo i 
allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazi one, 
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modifi cato 
dall’art 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Com une 
- Sezione Amministrazione trasparente; 

 
k)  di dare atto che per la variante urbanistica sarà s e-

guita la procedura di cui all’art 13 della LR 12/05  e 
s.m.i.; 

 
l)  di dichiarare, con separata e unanime votazione, la  

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
m) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 


