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1) PREMESSA 
 
I sottoscritti  
 
- COTTALI GIULIO, nato a GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 16/10/1959, residente a GARDONE V.T. 

(BS) Via Madonnina N. 41, C.F. CTTGLI59R16D918Q, proprietà  per 7/18; 
 
- GHIRARDINI MISTICA, nata a BRESCIA (BS) il 20/04/1958, residente a GARDONE V.T. (BS) Via 

Madonnina N. 41, C.F. GHRMTC58D60B157M, proprietà  per 11/18; 
 
in forza di atto di donazione di quote ereditarie n. 37700 di repertorio e n. 3580 di raccolta del 13/06/1996, 
trascritto a Brescia in data 12/07/1996 al n. 21990/14197, sono comproprietari di appezzamenti di terreno in 
località Padile contraddistinti al Catasto terreni come segue:  
 
NCT fog. 10 mappale n. 541 di ha. 00.36.70 Bosco Ceduo - 2° 
NCT fog. 10 mappale n. 542 di ha. 00.03.30 Bosco Ceduo - 2° 
NCT fog. 10 mappale n. 543 di ha. 00.01.00 Bosco Ceduo - 2° 
 
 

 
CATASTO  TERRENI  -  ESTRATTO  FOGLIO N. 10 
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A seguito di accordi tra la proprietà e l’A.C. è stata prevista la seguente occupazione di area a favore del 
comune di Gardone V.T., per la realizzazione della via Padile: 
  
NCT fog. 10 mappale n. 542 di ha. 00.03.30. 
 

 
PLANIMETRIA AREE OGGETTO DI CESSIONE ALLA P.A. 

 
 
Dell’intera consistenza immobiliare, la proprietà è disposta alla cessione sia della particella n° 542, di mq. 
330, gia occupata dalla sede stradale e pertinenze della Via Padile, sia della particella n° 543 di mq. 100, da 
destinarsi a verde attrezzato od altro, come futuri ampliamenti o realizzazioni di impianti connessi alle reti 
tecnologiche. 
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2) DISCIPLINA DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (P.G.T.) 
 
Il Consiglio Comunale della città di Gardone V.T. con  deliberazione del n. 37 del 02/10/2012, ha preso atto 
dell'esito delle singole votazioni relative alle controdeduzioni alle osservazioni, approvando definitivamente il 
Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2012, n.12 e s.m.i. 
 
Si riporta a maggior chiarimento la disciplina specifica  dell’ AdT n. 7. 
  
Disciplina per gli Ambiti di Trasformazione 
 
Il DdP (documento di piano) individua nelle tavole grafiche gli ambiti di trasformazione residenziale, terziaria-
commerciale, turistico-ricettiva e produttiva (AdT). 
Le schede di progetto degli AdT hanno valore di linea guida per la fase di pianificazione attuativa di ogni 
ambito. 
I parametri riportati nelle singole schede hanno valore prescrittivo, si tratta quindi di indici predeterminati. 
I soggetti attuatori devono cedere e/o asservire all'uso pubblico aree secondo quanto previsto nelle schede 
di progetto di ciascun AdT. 
 
 
Modalità di attuazione degli Ambiti di Trasformazione 
 
In tutti gli AdT identificati nelle tavole grafiche del DdP, le previsioni insediative si attuano mediante piano 
attuativo di iniziativa privata (piano di lottizzazione, piano di recupero, programma integrato di intervento, 
ecc.. ), salvo diverse specificazioni riportate nelle schede di progetto dei singoli AdT. 
 
In base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s. m. e i., 
per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati 
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante 
al momento della presentazione del piano. 
 
 
Localizzazione 
 
L'ambito di trasformazione è situato in frazione Inzino, lungo la via Padile, collegamento tra Inzino e Magno.  
L'ambito in oggetto è individuato presso l'Agenzia per il Territorio di Brescia, Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.), 
foglio numero 10, con le particelle numero 541-542-543 (particelle costituite con frazionamento n . 123357 
del 28/04/2004   della particella originaria n. 134 di mq. 4.100). 
 
Descrizione 
 
La superficie dell’ambito di trasformazione è parzialmente ricoperta da una vegetazione arborea, e la sua 
morfologia è caratterizzata da una elevata acclività, che ne limita l’utilizzabilità a fini edificatori. 
Sull’area in esame non insiste attualmente alcun fabbricato. 
La connotazione altimetrica dell’area permette di avere una visuale aperta sull’area sottostante fino alla 
strada di fondovalle che fiancheggia il corso del fiume Mella. 
Il lotto è delimitato a nord da un declivio boscato, a est da villette a schiera di tre piani fuori terra di recente 
realizzazione, a sud dalla via Padile, mentre a ovest da un declivio erboso su cui insiste una struttura per il 
ricovero degli animali. 
Nei pressi del confine orientale dell’ambito scorre il Rio denominato GVT071 appartenente al reticolo idrico 
minore. 
 
Inquadramento 
 
superficie aerofotogrammetrico 1400,00 mq 
classe di fattibilità geologica  3e – 4e 
classe di sensibilità paesistica  4 - Alta 
classe acustica  terza classe - aree di tipo misto  
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Piano delle Regole 
 
Dall’analisi del Piano delle Regole è possibile notare che il comparto è adiacente ad ambiti residenziali 
consolidati di recente realizzazione e di media densità ed è limitrofa ad aree individuate come ambiti di tutela 
paesistico-ambientale: 
- boschi; 
- prati e pascoli. 
 

 
ESTRATTO   P.G.T. 

 
 
Piano dei Servizi 
 
Dall’analisi del Piano dei Servizi è possibile notare che sul lato opposto della strada che collega Inzino a 
Magno è presente un’area adibita a verde pubblico.  
 
 

 
ESTRATTO   P.G.T. 
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Vincoli e Caratteristiche 
 
All'interno della tavola dei vincoli di natura antropica, insiste sull'intera area oggetto di intervento, il vincolo 
derivante dalla presenza dell'osservatorio astronomico "Serafino Zani" di Lumezzane. 
 
L’area è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore, si 
tratta in particolare del Rio denominato GVT071. 
Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad 
una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione del 5,00 %.  
 

 
ESTRATTO   P.G.T. 

 

 
ESTRATTO   P.G.T. 

 
La zona sud dell’ambito è soggetta a rispetto stradale ex Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.e.i., 
art. 16, 17, 18 ed a rispetto elettrodotto ex Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.e.i., art. 1.  
L’area è inoltre interessata completamente dalla fascia di rispetto dell’allevamento individuato con il numero 
14 negli elaborati dello studio agronomico del territorio comunale. 
Per quanto riguarda la tavola dei vincoli di natura ambientale l’area, come si nota dall’allegato grafico, risulta 
interessata da superfici agricole nello stato di fatto di cui all’art. 43 comma 2 bis della legge regionale 
12/2005. 
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L’ambito risulta interamente inserito in classe di sensibilità paesistica “4 -Alta” e nell’azzonamento acustico 
del territorio comunale in terza classe “Aree di tipo misto”. 
 

 
ESTRATTO   P.G.T. 

 
Si precisa che l’ambito di trasformazione ricade all’esterno del perimetro del centro abitato, così come 
definito dall’articolo n. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla città con delibera di 
giunta comunale n. 847 del 20 dicembre 1994 
 
La superficie dell’ambito interessa principalmente la classe di fattibilità 3e - Versanti con pendenze 
generalmente maggiori del 35% (20°) prevalentemente ricoperti da boschi, con valenze ecologico – 
paesaggistiche, potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto  idrogeologico. 
 

 
ESTRATTO   P.G.T. 

Una piccola porzione dell’ambito è interessata anche dalla classe di fattibilità 4e – Area con emergenze 
idriche diffuse. 
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Previgenza rispetto al P.R.G. 
 
L’area non è parte di un comparto già previsto dal PRG, neppure parzialmente.  
L’ambito di trasformazione, costituisce una nuova previsione insediativa del Documento di Piano del nuovo 
Piano di Governo del Territorio. 
 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
 
Superficie Territoriale (indicativa) - ST 1.400,00  mq 
Superficie Coperta - SC 50,00 % 
Utilizzazione insediativa predeterminata - Uip 300,00  mq 
indice di Utilizzazione territoriale - Ut 0,23  circa mq/mq 
Altezza degli edifici - H 6,50  m 
Verde permeabile - Vp 30,00 % 
Distanze tra fabbricati - Df 10,00  m ovvero ½H (se superiore) 
Distanze dai confini di proprietà - Dc 5,00  m 
Distanze dalle strade - Ds da tavola dei vincoli 
 
( Non saranno ammissiblli più di due piani tori terra ed il primo dovrà essere mansardato ) 
 
 
Funzioni insediative 
 
Le funzioni insediative ammesse sono esclusivamente quelle relative alla destinazione d'uso residenziale e 
quelle ad essa complementari. 
 
 
Obiettivi dell'ambito insediativo 
 
Il sistema insediativo prevede la realizzazione di: 
- accesso arretrato dal ciglio stradale per garantire l’afflusso ed il deflusso in sicurezza rispetto alla 

lottizzazione; 
- segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio pubblico situato all’incrocio tra le vie Dieci Giornate e 

Leonardo Da Vinci nonché realizzazione di attraversamento pedonale lungo via Dieci Giornate; 
- parcheggi pubblici al servizio degli abitanti e dei visitatori dei nuovi fabbricati; 
- tutte le reti tecnologiche necessarie ed opportune in relazione alle destinazioni d’uso previste e possibili; 
- nuovi fabbricati ad uso residenziale caratterizzati da una quota di imposta e da una tipologia costruttiva tali 

da minimizzare quanto più possibile l’impatto visivo degli edifici. 
 
 
 
Prescrizioni relative alle attrezzature ed ai servizi pubblici 
 
Per garantire una corretta fruizione del comparto è necessario realizzare un adeguato accesso al comparto 
che deve essere arretrato adeguatamente rispetto al filo stradale per garantire accesso/uscita in totale  
sicurezza. 
E’ prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale di via Dieci Giornate, completo di segnaletica ed 
illuminazione pubblica e la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per il parcheggio che verrà 
realizzato, a carico dell’ambito numero 6, all’incrocio tra le vie Dieci Giornate e Leonardo da Vinci.  
 
Per garantire un corretto utilizzo del nuovo insediamento da parte dei futuri residenti del comparto e dei loro 
visitatori è prevista la realizzazione di un numero adeguato di parcheggi pubblici di rotazione. 
I parcheggi devono essere realizzati con accesso diretto dalla viabilità comunale. 
 
La cessione degli spazi prospicienti l’ambito, attualmente destinati a viabilità pubblica, sarà perfezionata e 
concluso con i correlati atti catastali e notarili a cura e spese del soggetto attuatore dell’ambito. 
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Prescrizioni insediative e di mitigazione 
 
All’interno di quest’ambito di trasformazione è prevista la collocazione di edifici a destinazione residenziale, 
inseriti in una tipologia costruttiva di villa singola o case bifamiliari, che si devono sviluppare esclusivamente 
su due piani fuori terra, il cui secondo deve essere mansardato ed avere una slp complessiva inferiore a 
quella del piano terra. 
 
Tale impostazione tipo-morfologica consente la realizzazione di un intervento edilizio non eccessivamente 
compatto che permetta comunque la formazione di coni visuali tra parti edilizie emergenti, il tutto con un 
andamento il più possibile aderente alla morfologia naturale del terreno, che deve subire la minore 
alterazione possibile. 
 
E’ vietata la costruzione di scale esterne aperte di qualsiasi natura e tipo ed inoltre gli interventi edilizi 
devono perseguire la semplificazione delle falde di copertura escludendo soluzioni particolarmente 
articolate.  
Di norma le coperture devono avere falde con pendenza compresa tra il 27% e il 35 % e manto in 
tegole/coppi.  
Si prevede la possibilità di realizzare coperture piane con formazione di giardini pensili secondo quanto 
disposto dal paragrafo “mitigazioni ambientali”. 
Le facciate esterne degli edifici dovranno essere intonacate e tinteggiate con colori tenui e finitura analoga a 
quella consolidata nella tradizione costruttiva locale.  
La scelta dei colori verrà effettuata da parte di funzionari dell’ufficio tecnico comunale sulla base di 
campionature realizzate direttamente sulle facciate. Finiture diverse (rivestimenti in pietra, in legno, in 
mattoni, ecc…) saranno ammesse solamente se limitate ad intere, specifiche e compatte porzioni degli 
edifici e comunque non potranno risultare prevalenti sulla superficie complessiva delle facciate. 
Parapetti e ringhiere dovranno essere realizzati in ferro a disegno semplice nel rispetto dei modelli 
consolidati dalla tradizione costruttiva locale. 
In considerazione della forte acclività dell’ambito e del contesto, non è consentita la realizzazione di piscine, 
ad esclusivo uso privato, neppure nelle immediate vicinanze dell’edificio poiché tale manufatto 
comporterebbe la necessità di significativi movimenti terra e con conseguente modificazione dell’andamento 
naturale del terreno. 
E’ vietato il deposito anche temporaneo di merci e/o di materiale di qualsiasi natura. 
 

VIA  PADILE

strada  di  accesso

edificio in progetto

Ambito di Trasformazione n. 7

Confini di proprietà

+392

+402

+404

+405

+407

+410

+418

 
SEZIONE A / A -  IPOTETICA  FABBRICATI  IN  PROGETTO 

 
La sezione tipo, con sagoma puramente indicativa del fabbricato che verrà realizzato sull’area, è 
rappresentata al fine di evidenziarne il rispetto dei parametri.  
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Le alberature esistenti devono essere adeguatamente rappresentate con indicazione puntuale sulla 
posizione, sull’essenza e sulla dimensione e, di norma, devono essere conservate.  
Nel caso di incompatibilità con il progetto edilizio si deve prevedere, qualora possibile, la loro ricollocazione. 
Nel piano attuativo deve essere prevista una attenta progettazione del verde volta, oltre che alla mitigazione 
della percepibilità dell’edificato nel paesaggio, alla protezione dei corpi idrici e alla tutela delle abitazioni. 
La realizzazione dei fabbricati è subordinata alla messa in atto di adeguate misure di mitigazione ambientale 
nei confronti della viabilità comunale di collegamento tra Inzino e Magno al fine di limitare effetti indesiderati, 
derivanti dal traffico veicolare, nei confronti del nuovo insediamento residenziale (in particolare polveri e 
rumore). 
Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla realizzazione di opportune opere di mitigazione degli 
effetti tese a disegnare il confine tra i paesaggi urbano e rurale. 
Lungo il confine orientale dell’ambito scorre il Rio denominato GVT071 appartenente al reticolo idrico 
minore, la cui fascia di rispetto interessa parzialmente l’ambito. 
 

 
PLANIMETRIA  VERDE  DI  MITIGAZIONE 

 
Su tutto l'ambito è prevista un'indagine geologica e geotecnica che valuti la compatibilità degli interventi con 
le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito. 
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3) PROGETTO URBANISTICO 
 
 
Alla luce delle previsioni del PGT si è sviluppato il presente piano attuativo, che rispetta le prescrizioni 
edilizie dell’ambito, con la realizzazione di un edificio bifamiliare con le seguenti caratteristiche: 
 
- Superficie Territoriale ST:  1.400,00 mq 
- Utilizzazione insediativi predeterminata – Uip:  300,00 mq 
- Altezza degli edifici – H:  6,50 m 
- Verde Permeabile – Vp:  > 30,00 % 
 

 
PLANIMETRIA  PARAMETRI  URBANISTICI 

 
 
 

PARAMETRI  URBANISTICI  ED  EDILIZI MASSIMI   AMMISSIBILI PROGETTO 

Superficie Territoriale - ST 1.400,00 1.140,00 

Superficie Coperta - SC 50% = 700,00 MAX  300,00 mq < 700 

Utilizzazione insediativa predeterminata - Uip 300,00 mq  300,00 mq 

Indice di Utilizzazione territoriale - Ut = S.p.l. / St 0,23  mq/mq 0,21  mq/mq 

Altezza degli edifici - H 6,50 m 6,50 m 

Verde permeabile - Vp 30% = 420,00 850,00 mq > 420 

Distanze tra fabbricati - Df 10,00 m 10,00 m 

Distanze dai confini di proprietà - Dc 5,00 m 5,00 m 
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4) RETI TECNOLOGICHE 
 
 
E’ necessario l’estendimento di tutti i servizi a rete e delle dotazioni impiantistiche necessari ai nuovi 
fabbricati che si insedieranno nel comparto. 
 
Pertanto nel piano attuativo sono riportate le reti dei servizi tecnologici già realizzate,  alle quali il lotto 
oggetto di edificazione avrà diritto di allacciarsi, e quelle a cui sarà necessario realizzare un adeguata 
estensione per poter servire i lotti citati. 
  

PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI 

 

 
PLANIMETRIA NUOVI ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE 
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DETTAGLI COSTRUTTIVI PER SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE 
 
Le acque reflue domestiche sono provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. 
Nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche sono allacciati alle reti stesse, 
nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. 
Gli scarichi sono sottoposti a trattamento, conformemente alle norme tecniche regionali, mediante vasca 
Imhoff, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore limite di emissione. 
È previsto un collegamento alla rete munito, immediatamente a monte dell’innesto nel condotto comune, di 
un pozzetto di caratteristiche tali da consentire l’agevole prelievo dei campioni. 
 

 
 

Le acque meteoriche derivanti dagli insediamenti sono raccolte separatamente. 
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5) ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 
 
Utilizzazione insediativa predeterminata - Uip 300,00 mq 
Abitanti insediabili (50,00 mq di slp pro capite) 6,00  Abitanti insediabili 
Superficie a parcheggio (6,00 mq x Abitante insediabile) 36,00  mq 
Superficie a verde attrezzato o altro (12,00 mq x Abitante insediabile) 72,00  mq 
 

 
PLANIMETRIA  AREE  STANDARD  URBANISTICI 

 
 
VERIFICA DOTAZIONE MINIMA DI AREE DA DESTINARSI AD ATREZZATURE PUBBLICHE 
 
Superficie a parcheggio reperita nell’ambito (n° 3 parcheggi pubblici) 50,00  mq > 36,00 mq 
 
Superficie a verde attrezzato od altro da cedersi 100,00  mq > 72,00 mq 
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6) ALLEGATI 
 
- Relazione Paesistica 
 
- Scheda Impatto Paesistico 
 
- Elaborati grafici: 

- TAV. 01  Estratti P.G.T. - Estratto Mappa. 
- TAV. 02  Planimetria  Generale - Vincoli di natura antropica e ambientale - Reti tecnologiche esistenti 
- TAV. 03  Planivolumetrico – Sezione Trasversale - Parametri Urbanistici. 
- TAV. 04  Reti  Tecnologiche - Dettagli Costruttivi Fognatura. 
- TAV. 05  Documentazione Fotografica: ricerca tipologica e morfologica. 
- TAV. 06 Modello Tridimensionale: Planimetria del contesto – Viste prospettiche. 
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