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D.c.r. 18 luglio 2017 - n. X/1564 
Approvazione delle proposte di controdeduzione alle 
osservazioni al piano territoriale regionale d’area 
«Franciacorta» adottato con d.g.r. 18 novembre 2016, n. 
X/5833. Approvazione del piano territoriale regionale d’area 
«Franciacorta» (art. 21, comma 6, l.r. 11 marzo 2005, n.  12 
(legge per il governo del territorio)

Presidenza del VicePresidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Dato atto che:

 − nel vigente Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato 
dal Consiglio regionale con deliberazione n.  951 del 19 
gennaio 2010 e aggiornato con deliberazione n. 557 del 
9 dicembre 2014, è stata individuata la necessità di avvia-
re un Piano Territoriale Regionale d’Area per l’ambito della 
«Franciacorta»; 

 − il Piano Territoriale Regionale d’Area «Franciacorta» 
(P.T.R.A.) è stato avviato con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 3791 del 3 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 
2016, n. 5833, avente ad oggetto «Adozione della proposta di 
Piano Territoriale Regionale d’Area «Franciacorta» (articoli 20 e 
21 della l.r. 12/2005)»;

Dato atto che la Giunta regionale ha provveduto a:
 − pubblicare l’avviso di avvenuta adozione del Piano Territo-
riale Regionale d’Area e di deposito dei relativi atti, con il 
comunicato regionale 21 novembre 2016 n. 154, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 23 novem-
bre 2016, Serie Avvisi e Concorsi;

 − pubblicare analogo avviso sul sito web della Direzione 
generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città me-
tropolitana della Regione Lombardia www.regione.lombar-
dia.it;

 − depositare, dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
BURL, la deliberazione di adozione e gli elaborati di piano 
per la pubblica consultazione presso gli uffici della Direzio-
ne generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città 
metropolitana;

 − pubblicare la deliberazione di adozione e gli elaborati di 
piano in forma integrale sul sito web www.regione.lombar-
dia.it;

Dato atto che a partire dal 23 novembre 2016, data di pubbli-
cazione sul BURL dell’avviso di deposito degli atti relativi al PTRA, 
e per i successivi sessanta giorni, tutti i soggetti interessati, singo-
larmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresen-
tativi qualificati, hanno potuto presentare osservazioni in ordine 
al PTRA «Franciacorta» adottato, ai termini dell’articolo 21, com-
ma 6, secondo le modalità indicate nel sopracitato comunicato 
regionale 21 novembre 2016 n. 154;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle 
osservazioni risultava fissato al 23 gennaio 2017 e che sono da 
considerare nei termini le osservazioni pervenute entro il 23 gen-
naio 2017 e conseguentemente fuori termine quelle pervenute 
dopo tale data;

Preso atto che alla data del 23 gennaio 2017 sono pervenu-
te n. 7 osservazioni e dopo tale data sono pervenute n. 2 os-
servazioni; tutte le osservazioni pervenute nel termine previsto e 
quelle fuori termine sono elencate nell’Allegato 1 alla presente 
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Considerato che ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera c), 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il gover-
no del territorio), la Giunta regionale ha esaminato le osserva-
zioni pervenute e ha formulato proposte di controdeduzione al 
Consiglio regionale, approvate con deliberazione 3 aprile 2017, 
n. 6440; 

Rilevato che sono stati valutati anche i contributi forniti dalle 
osservazioni pervenute fuori termine;

Preso atto che l’esame e la conseguente valutazione delle 
osservazioni non ha comportato la necessità di apportare inte-
grazioni e/o modifiche sostanziali al Documento di Piano e ai 
relativi elaborati cartografici; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3377 del 27 marzo 2017 con cui 
è stato formulato il parere motivato finale dall’Autorità compe-
tente per la VAS di concerto con l’Autorità procedente;

Preso atto del lavoro istruttorio condotto dagli uffici regionali e 
delle controdeduzioni alle osservazioni come evidenziate nell’Al-
legato 1 alla presente deliberazione e della dichiarazione di sin-
tesi finale formulata dall’Autorità procedente in data 27 marzo 
2017;

Vista la dichiarazione di sintesi finale formulata dall’Autorità 
procedente in data 27 marzo 2017 (Allegato 2) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’articolo 21, comma 6, lettera c), della l.r. 12/2005, che 
prevede che la Giunta regionale:

1) esamini le osservazioni pervenute e si pronunci nel merito;
2) trasmetta al Consiglio regionale per la definitiva approva-

zione gli elaborati del PTRA come da deliberazione n. 5833 
del 18 novembre 2016, costituiti da:

 − Quadro conoscitivo e orientativo:

•	QC0 Relazione;
 − Allegati:

•	QC1 Approfondimenti sull’area DOCG;

•	QC2 Il consumo di suolo nel Piano Territoriale Regio-
nale;

•	QC3 Elementi di attenzione e obiettivi di qualità e 
tutela;

•	QC4 I vincoli di tutela;

•	QC5 Verifica della normativa di PGT;

•	QC6 Assetti e dinamiche del sistema della mobilità;

•	QC7 Riconnotare la percezione dei paesaggi;
 − Tavole:

•	QCT0 Contestualizzazione territoriale dell’ambito del 
PTRA;

•	QCT1 Uso del suolo antropico;

•	QCT2 Uso del suolo agricolo;

•	QCT3 Previsioni di piano e aree dismesse;

•	QCT3a Destinazione d’uso delle previsioni di Piano;

•	QCT3b Previsioni di Piano e coltivazioni di pregio;

•	QCT3c Previsioni di Piano e difesa del suolo;

•	QCT4 Carta del consumo di suolo secondo PTR;

•	QCT4a Carta del suolo a rischio di consumo secon-
do PTR;

•	QCT4b Valore agricolo dei suoli secondo PTR;

•	QCT5 Il sistema della produzione;

•	QCT6 Il sistema della naturalità e delle connessioni 
ecologiche;

•	QCT7 I valori di paesaggio;

•	QCT8 Il sistema dei beni culturali;

•	QCT9 Le dotazioni ambientali;

•	QCT10 Carta del rischio e delle potenzialità arche-
ologiche;

•	QCT11 Beni e aree tutelate dal Piano Paesaggistico 
Regionale;

 − Quadro progettuale:

•	DP1 Proposta Documento di Piano;
 − Allegati:

•	DP2 Regolamento Edilizio;

•	DP3 Linee guida per i PGT – Repertori di buone pra-
tiche;

•	DP4 Indirizzi per la pianificazione degli ambiti assog-
gettati a tutela (Bellezze d’Insieme);

 − Tavole:

•	DPT1 Razionalizzazione del consumo di suolo;

•	DPT2 La valorizzazione del paesaggio;

•	DPT3 Accessibilità e mobilità sostenibile;
 − Elaborati di Valutazione Ambientale Strategica:

•	Rapporto Ambientale e Studio di incidenza;

•	Sintesi non tecnica;
Dato atto che il Programma Regionale di Sviluppo della X le-

gislatura individua il risultato atteso 283Ter. 8.1 «Rafforzamento 
dell’utilizzo degli strumenti di co-pianificazione, tra i quali i Pia-
ni Territoriali regionali d’area (PTRA)», nonché il risultato atteso 
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285Ter. 8.1 «Definizione di disposizioni atte a limitare la dispersio-
ne insediativa, in particolare valorizzando il ciclo demolizione/
ricostruzione e incentivando l’utilizzo delle aree dismesse e/o 
abbandonate»;

Udita la relazione della V commissione «Territorio e Infrastrut-
ture» e dato atto che la proposta di PTRA è stata approvata 
all’unanimità;

con votazione per appello nominale che dà il seguente 
risultato:

Consiglieri presenti: n. 64

Non partecipano alla votazione: n. 1

Consiglieri votanti: n. 63

Voti favorevoli: n. 63

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

DELIBERA
1. di approvare le proposte di controdeduzione alle osserva-

zioni al Piano Territoriale Regionale d’Area «Franciacorta», adot-
tato con deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 
2016, n. 5833, proposte approvate con deliberazione della Giun-
ta regionale 3 aprile 2017, n. 6440, come indicato nell’Allegato 
1, che si unisce e costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di approvare la dichiarazione di sintesi finale di cui all’Alle-
gato 2, che si unisce e costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

3. di approvare, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera 
c), della l.r.12/2005, il Piano Territoriale Regionale d’Area «Fran-
ciacorta», adottato con deliberazione della Giunta regionale 
5833/2016 e gli elaborati del PTRA come dalla citata deliberazio-
ne della Giunta regionale n.5833/2016 costituiti da:

 − Quadro conoscitivo e orientativo:

•	QC0 Relazione;
 − Allegati:

•	QC1 Approfondimenti sull’area DOCG;

•	QC2 Il consumo di suolo nel Piano Territoriale Regionale;

•	QC3 Elementi di attenzione e obiettivi di qualità e tutela;

•	QC4 I vincoli di tutela;

•	QC5 Verifica della normativa di PGT;

•	QC6 Assetti e dinamiche del sistema della mobilità;

•	QC7 Riconnotare la percezione dei paesaggi;
 − Tavole:

•	QCT0 Contestualizzazione territoriale dell’ambito del 
PTRA;

•	QCT1 Uso del suolo antropico;

•	QCT2 Uso del suolo agricolo;

•	QCT3 Previsioni di piano e aree dismesse;

•	QCT3a Destinazione d’uso delle previsioni di Piano;

•	QCT3b Previsioni di Piano e coltivazioni di pregio;

•	QCT3c Previsioni di Piano e difesa del suolo;

•	QCT4 Carta del consumo di suolo secondo PTR;

•	QCT4a Carta del suolo a rischio di consumo secondo 
PTR;

•	QCT4b Valore agricolo dei suoli secondo PTR;

•	QCT5 Il sistema della produzione;

•	QCT6 Il sistema della naturalità e delle connessioni eco-
logiche;

•	QCT7 I valori di paesaggio;

•	QCT8 Il sistema dei beni culturali;

•	QCT9 Le dotazioni ambientali;

•	QCT10 Carta del rischio e delle potenzialità archeolo-
giche;

•	QCT11 Beni e aree tutelate dal Piano Paesaggistico Re-
gionale;

 − Quadro progettuale:

•	DP1 Proposta Documento di Piano;

 − Allegati:

•	DP2 Regolamento Edilizio;

•	DP3 Linee guida per i PGT – Repertori di buone pratiche;

•	DP4 Indirizzi per la pianificazione degli ambiti assogget-
tati a tutela (Bellezze d’Insieme);

 − Tavole:

•	DPT1 Razionalizzazione del consumo di suolo;

•	DPT2 La valorizzazione del paesaggio;

•	DPT3 Accessibilità e mobilità sostenibile;
 − Elaborati di Valutazione Ambientale Strategica:

•	Rapporto Ambientale e Studio di incidenza;

•	Sintesi non tecnica;
4. di dare mandato alla Giunta regionale, Direzione generale 

Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città metropolitana, di 
provvedere agli adempimenti relativi alla redazione e collazione 
dei testi ai fini della pubblicazione del PTRA «Franciacorta» sul 
Bollettino Ufficiale della Regione.

Il vicepresidente: Fabrizio Cecchetti 
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino 

Il segretario dell’assemblea consiliare 
Mario Quaglini 


