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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
“PIANURA SOSTENIBILE”  

 

L’anno 2008, il giorno       del mese di                      a                                                            , tra: 

la Fondazione Cogeme SpA Rovato ONLUS e 

i Comuni della Pianura 

 

PREMESSO CHE 
 

Il presente protocollo d’intesa è volto a definire i rapporti e le procedure operative per giungere 

all’obiettivo di redigere per tutti i Comuni della Pianura una griglia di riferimento per la redazione 

degli obiettivi dei Documenti di Piano, con valenza strategica in relazione ai principi di sostenibilità 

ambientale. Si procederà ad un’analisi delle caratteristiche territoriali della Pianura bresciana e 

dell’area del Fiume Oglio; verranno quindi definiti obiettivi, criteri ed indicatori di riferimento per la 

valutazione ambientale delle previsioni indicate nel piano di governo del territorio di ogni Comune.  

 

La Fondazione Cogeme Spa Rovato ONLUS, con sede a Rovato, in Via XXV Aprile, 18, di seguito 

chiamata Fondazione Cogeme, ha tra gli scopi statutari quello di realizzare ricerche scientifiche, 

studi e progetti di particolare interesse sociale e la tutela e la valorizzazione della natura e 

dell’ambiente, nel territorio della Regione Lombardia. 

 

Fondazione Cogeme si è dichiarata disponibile a finanziare totalmente le spese relative alla 

redazione dello studio oggetto del protocollo d’intesa. 

  

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cogeme con atto del 30/03/07 deliberava di 

stanziare per il progetto “Sostenibilità e governo del territorio” un importo finalizzato ad elaborare 

una proposta di obiettivi, criteri ed indicatori ambientali calata nelle specificità del territorio della 

Pianura. 

 

La Regione Lombardia con l’approvazione della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12: “Legge per 

il Governo del Territorio” porta a compimento il progetto di riforma  della legislazione urbanistica.  

La Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12 comprende tra i suoi criteri ispiratori la sostenibilità che 

all’art. 2 definisce quale garanzia di uguale possibilità di  crescita del benessere dei cittadini e di 

salvaguardia dei diritti delle future generazioni.  

Introduce il Piano di Governo del Territorio (PGT) che è uno strumento articolato in diversi atti, 

dotati ciascuno di propria autonomia tematica, ma concepiti all’interno di un unico e coordinato 

processo di pianificazione, nel quale la Valutazione Ambientale gioca un ruolo determinante. 
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All’art. 4 spiega che al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 

protezione dell’ambiente, la Regione e gli Enti locali, nell’ambito dei procedimenti di approvazione 

di piani e programmi  provvedono alla valutazione ambientale degli effetti  derivanti dall’attuazione 

dei rispettivi piani e programmi. 

 

La Regione Lombardia ha in corso l’aggiornamento e la  revisione della legge regionale 12/05.   

 

Con Delibera del Consiglio Regionale n° VII/351 del 13/3/2007 vengono dati gli indirizzi per la 

Valutazione Ambientale di piani e programmi. In particolare 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, VIA, valutazione di incidenza, il sistema informativo. 

 

Con Delibera della Giunta Regionale n°8/6420 del 27/12/07 viene approvata la determinazione 

della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS. 

 

La Provincia di Brescia ha avviato la fase di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale ai sensi dell’articolo 26 della LR 12/05 ed ha istituito ai sensi dell’art. 16 della  LR 12/05 

la Conferenza dei Comuni, Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree regionali protette 

coinvolta nell’iter di revisione e di  approvazione del Piano stesso.  

 

La Valutazione Ambientale presuppone la definizione di obiettivi chiari che possano essere 

correlati ad azioni misurabili; è quindi necessario definire degli indicatori che consentano il 

monitoraggio dei risultati delle trasformazioni proposte nei documenti di piano predisposti dalle 

Amministrazioni Comunali. E’ importante che la valutazione ambientale proceda di pari passo con 

la redazione del piano in modo che, intervenendo il più precocemente possibile nel processo 

possa incidere sulle scelte del piano. 

 

Cogeme SpA e Cogeme Gestioni srl sono società di gestione dei servizi delle Amministrazioni 

Comunali della Pianura, profondamente coinvolte nell’evoluzione del territorio ed attente e  

sensibili alle tematiche ambientali. 

 

Per garantire la sostenibilità è necessario definire i  modelli di sviluppo del territorio inteso nel suo 

complesso e quindi senza fermarsi ai confini comunali. Le componenti ambientali possono essere 

meglio descritte in una visione comprensoriale e quindi più estesa di un singolo territorio 

comunale. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 

 

(OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA) 

Attivare un percorso, a servizio degli Enti Locali e degli Amministratori che, partendo 

dall’enunciazioni e  delle norme, favorisca progetti e buone pratiche di sostenibilità che possano 

essere recepiti negli indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione del Governo del 

Territorio.  

In particolare sarà costituito un tavolo tecnico al quale parteciperanno rappresentanti di tutti gli Enti 

sottoscrittori del protocollo e professionisti incaricati.  Il tavolo tecnico sarà coordinato e convocato 

periodicamente dal rappresentante delegato  di Fondazione Cogeme. 

Il tavolo tecnico avrà il compito di contribuire alla definizione dei contenuti degli elaborati di 

progetto, che a  conclusione del percorso saranno costituiti da: 

• Relazione e cartografie relative  alle caratteristiche e peculiarità del territorio della 

Pianura bresciana del Fiume Oglio 

• Relazione illustrativa con la definizione di obiettivi, criteri ed indicatori ambientali che 

consentano di misurare gli effetti delle trasformazioni previste dal documento di piano e 

di realizzare il relativo monitoraggio previsto dalla VAS. 

 

 

Art. 2 

 

(COORDINAMENTO DEL PROGETTO) 

Fondazione Cogeme si impegna a coordinare le attività necessarie per giungere al raggiungimento 

degli obiettivi oggetto del protocollo d’intesa. 

La direzione scientifica del progetto è stata affidata al Prof. Maurizio Tira, Ordinario di Tecnica e 

Pianificazione Urbanistica  nell’Università degli Studi di Brescia. 

Verranno organizzati degli incontri di formazione riservati ai tecnici ed agli Amministratori dei 

Comuni firmatari del protocollo che consentano di approfondire la conoscenza della normativa 

attuale, degli aggiornamenti normativi, dei progetti di modifica e delle esperienze già condotte da 

altre Amministrazioni Pubbliche. 

Verranno organizzati successivamente alcuni incontri fra i rappresentanti del livello politico e 

tecnico dei comuni firmatari per giungere insieme alla definizione degli obiettivi, dei criteri e degli 

indicatori ambientali per il territorio della Pianura utili per la redazione  delle VAS prevista nell’iter di 

redazione del PGT. 
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Art. 3 

 

(IMPEGNI DEI FIRMATARI) 

I soggetti firmatari si impegnano a partecipare agli incontri di discussione per addivenire a delle 

soluzioni condivise per il territorio della Pianura; si impegnano inoltre a fornire alla Fondazione 

Cogeme tutta la documentazione  ritenuta utile ai fini della realizzazione del progetto oggetto del 

presente protocollo d’intesa. 

Alla conclusione del progetto le Amministrazioni Comunali valuteranno l’opportunità di utilizzare gli 

esiti del progetto nella redazione del documento di piano che verrà assoggetto a Valutazione 

Ambientale.   

 

Art. 4 

 

(TEMPI) 

A seguito della costituzione del tavolo tecnico si procederà dal mese di febbraio 2008 

all’effettuazione di almeno 6 incontri. I primi due incontri, aperti a tutti gli interessati delle 

Amministrazioni firmatarie del protocollo, saranno di formazione e quelli successivi, aperti ai 

delegati delle Amministrazioni firmatarie del protocollo, saranno  di discussione ed analisi. 

I documenti finali di progetto saranno redatti entro due mesi dalla conclusione dell’ultimo incontro 

del tavolo tecnico.  

 

Art. 5 

 

(COSTO E FINANZIAMENTO) 

Il costo della realizzazione del progetto è totalmente a carico della Fondazione Cogeme che non 

richiede contributi ai Comuni firmatari del protocollo. 

 

 

 

 

 

Rovato, 28 febbraio 2008 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“PIANURA SOSTENIBILE 

• Provincia di Brescia, Assessorato al Territorio, Parchi e VIA nella persona di  

• Comune di ACQUAFREDDA nella persona di  

• Comune di ALFIANELLO nella persona di  

• Comune di AZZANO MELLA nella persona di 

• Comune di BAGNOLO MELLA nella persona di  

• Comune di BARBARIGA nella persona di  

• Comune di BASSANO BRESCIANO nella persona di  

• Comune di BERLINGO nella persona di  

• Comune di BORGO SAN GIACOMO nella persona di  

• Comune di BORGOSATOLLO nella persona di  

• Comune di BRANDICO nella persona di  

• Comune di CALCINATO nella persona di  

• Comune di CALVISANO nella persona di  

• Comune di CAPRIANO DEL COLLE nella persona di  

• Comune di CAPRIOLO nella persona di  

• Comune di CARPENEDOLO nella persona di  

• Comune di CASTEL MELLA nella persona di  

• Comune di CASTELCOVATI nella persona di  

• Comune di CASTENEDOLO nella persona di  

• Comune di CASTREZZATO nella persona di  

• Comune di CHIARI nella persona di  

• Comune di CIGOLE nella persona di  

• Comune di COMEZZANO nella persona di  

• Comune di CORZANO nella persona di  

• Comune di DELLO nella persona di  
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• Comune di FIESSE nella persona di  

• Comune di FLERO nella persona di  

• Comune di GAMBARA nella persona di  

• Comune di GHEDI nella persona di  

• Comune di GOTTOLENGO nella persona di  

• Comune di ISORELLA nella persona di  

• Comune di LENO nella persona di  

• Comune di LOGRATO nella persona di  

• Comune di MACLODIO nella persona di  

• Comune di MAIRANO nella persona di  

• Comune di MANERBIO nella persona di  

• Comune di MILZANO nella persona di  

• Comune di MONTICHIARI nella persona di  

• Comune di MONTIRONE nella persona di  

• Comune di OFFLAGA nella persona di  

• Comune di ORZINUOVI nella persona di  

• Comune di ORZIVECCHI nella persona di  

• Comune di PALAZZOLO SULL’OGLIO nella persona di  

• Comune di PAVONE MELLA nella persona di  

• Comune di POMPIANO nella persona di  

• Comune di PONCARALE nella persona di  

• Comune di PONTEVICO nella persona di  

• Comune di PONTOGLIO nella persona di  

• Comune di PRALBOINO nella persona di  

• Comune di QUINZANO D’OGLIO nella persona di  

• Comune di REMEDELLO nella persona di  

• Comune di ROCCAFRANCA nella persona di  
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• Comune di RUDIANO nella persona di  

• Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO nella persona di  

• Comune di SAN PAOLO nella persona di  

• Comune di SAN ZENO NAVIGLIO nella persona di  

• Comune di SENIGA nella persona di  

• Comune di TORBOLE CASAGLIA nella persona di  

• Comune TRAVAGLIATO di nella persona di  

• Comune di TRENZANO nella persona di 

• Comune di URAGO D’OGLIO nella persona di 

• Comune di VEROLANUOVA nella persona di 

• Comune di VEROLAVECCHIA nella persona di 

• Comune di VILLACHIARA nella persona di 

• Comune di VISANO nella persona di  

• Comune di CALCIO nella persona di  

• Comune di CASTELLI CALEPPIO nella persona di  

• Comune di CIVIDATE AL PIANO nella persona di  

• Comune di CREDARO nella persona di  

• Comune di GRUMELLO DEL MONTE nella persona di  

• Comune di PALOSCO nella persona di  

• Comune di PUMENENGO nella persona di  

• Comune di TELGATE nella persona di  

• Comune di TORRE PALLAVICINA nella persona di  

• Comune di VILLONGO nella persona di  

• Comune di AZZANELLO nella persona di  

• Comune di BORDOLANO nella persona di  

• Comune di CASTELVISCONTI nella persona di  

• Comune di CORTE DE’ CORTESI nella persona di  
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• Comune di CORTE DE’ FRATI nella persona di  

• Comune di GABBIONETA BINANUO nella persona di  

• Comune di GENIVOLTA nella persona di  

• Comune di SCANDOLARA RIPA D’OGLIO nella persona di  

• Comune di ROBECCO D’OGLIO nella persona di  

• Comune di SONCINO nella persona di  

• Fondazione Cogeme SpA Rovato ONLUS nella persona di   

 


