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 VARIANTE DI ASSESTAMENTO DEL P.G.T. N.03  

OGGETTO  : AMPLIAMENTO  DEL COMPARTO AT5 CON NUOVA RIPERIMETRAZIONE 

 

RELAZIONE 

- La  variante adegua  lo stato  dei   luoghi alle esigenze  pubbliche  di valorizzazione 

e completamento del " percorso  vita "  comunale tra via Montegrappa e la stradina 

comunale del Cerreto ,  e con l’ inserimento di un’area attrezzata all’inizio del 

percosso stesso, tutto questo da completarsi tramite nuove acquisizioni di aree 

private . La situazione  in progetto prevede le condizioni  di  fattibilita' 

dell’intervento . 

Il Percorso Vita   costituisce opera prioritaria nel programma amministrativo , perché 

valorizza  luoghi montani di pregio naturalistico e vedutistico, si sviluppa in tutto il 

sito  denominato " Monte Cerreto "  ( dal quale c'e' ampia  visione sul lago  d' Iseo ) , 

il percorso quindi partirebbe da quota 440  msl  sino a quota  880 msl. 

Le condizioni del suo completamento sono pertanto essenziali e passano attraverso 

le acquisizioni di aree oggetto della variante  con conseguenti aggiustamenti 

urbanistici, ampliando e riperimetrando l’AT5 includendo una porzione di terreno  a 

monte del percorso vita coltivato a orto. L’area attrezzata per il percorso vita verrà 

ricavata utilizzando parte degli spazi a verde da cedere in attuazione del P.A.  

L’ambito disposto a  terrazzamenti, risulta in stato di abbandono per quanto 

riguarda l’area a valle del percorso vita, questo ha permesso la crescita di boscaglie 

e il probabile dissesto dei terrazzamenti presenti con conseguente pericolo dal 

punto di vista idrogeologico, mentre  diversa è la condizione della nuova area 

inserita nel comparto a monte del percorso vita che risulta  ben curata e coltivata a 



orto. La realizzazione del P.A. risulta quindi favorevole al recupero  e alla messa in 

sicurezza del territorio caratterizzato pure da forti dislivelli.   

Il  comparto AT5 risulta confinante e in proseguo della zona B3 già costruita ai piedi 

del Cerreto e con la quale può uniformarsi.  

Gli interventi edificatori dovranno essere di elevata qualità paesaggistica ed 

architettonica e dovranno essere rispettosi del carattere dei luoghi, dovranno inoltre 

seguire le indicazioni e prescrizioni della Rete Ecologica Comunale per quanto 

riguarda le mitigazioni. 
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