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Comune di Ome - Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano preliminare

Tav. 1 AMBITI GEOGRAFICI ED UNITA’ TIPOLOGICHE DEL PAESAGGIO  (scala 1:100.000)  Tratta dal Piano Paesistico Regionale del Piano Territoriale Regionale.

Tav. 2 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE  (scala 1:100.000)  Tratta dal Piano Paesistico Regionale del Piano Territoriale Regionale.

Tav. 3 SISTEMI TERRITORIALI (scala 1:50.000) Tratta dalle tavole della Struttura di Piano del P.T.C.P. 

Tav. 4 ASPETTI DEL PAESAGGIO  (scala 1:25.000)  Tratta dalla Tavola Paesistica del P.T.C.P. della Provincia di Brescia.

Tav. 5 SISTEMA DELLA MOBILITA’  (scala 1:50.000)  Tratta dal PTVE della Provincia di Brescia.

Tav. 6 SISTEMA DELLA MOBILITA’  (scala 1:50.000)  Tratta dal Piano di Bacino della mobilità e dei trasporti della Provincia di Brescia.

Tav. 7 RETE ECOLOGICA DEL PTCP  (scala 1:50.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 8 CARTA DELLE AREE PROTETTE  (scala 1:100.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 9 CARTA MOSAICO DELLE VOCAZIONI AGRICOLE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  (scala 1:40.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP
                    della Provincia di Brescia.

Tav. 10 CARTA DEL MOSAICO DEI VINCOLI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  (scala 1:30.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 11 CARTA DEI BENI AMBIENTALI E PAESISTICI  (scala 1:100.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 12 VALORE AGROFORESTALE  (scala 1:40.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 13 CARTA DI USO DEL SUOLO (SIARL)  (scala 1:40.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 14 CARTA DELLE PRODUZIONI DOC, DOCG, IGT  (scala 1:30.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 15 CARTA DELLE DIMENSIONI AZIENDALI (SIARL)  (scala 1:30.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 16 CARTA DEGLI ALLEVAMENTI (SIARL) E DEGLI AGRITURISMI  (scala 1:35.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 17 EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA INSEDIATIVO  (scala 1:40.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 18 AMBITI AGRICOLI STRATEGICI  (scala 1:50.000)  Tratta dalla variante di adeguamento alla LR 12/05 e s.m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia.

Tav. 19 RISCHI E VULNERABILITA’  (scala 1:25.000)  Tratta dall’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del P.T.C.P. della Provincia di Brescia.

Tav. 20 SISTEMA DEI VINCOLI  (scala 1:20.000)  Tratta dalla carta del Sistema dei Vincoli vigenti comunali.

Tav. 21 FATTIBILITA’ GEOLOGICA  (scala 1:20.000)  Elaborazione della Carta di Fattibilità Geologica allegata allo Studio geologico comunale vigente.

Tav. 22 RETICOLO IDROGRAFICO  (scala 1:20.000)  Elaborazione della Carta di Individuazione del RIM e perimetrazione delle fasce di rispetto allegata allo Studio del RIM vigente del territorio comunale.

Tav. 23 CARTA PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO  (scala 1:20.000)  Tratta dalla Carta Piano Assetto Idrogeologico (PAI) Autorità di Bacino del fiume Po Parma.

Tav. 24 SISTEMA INSEDIATIVO  (scala 1:10.000)  Sintesi dei contenuti della tavola di azzonamento del vigente strumento urbanistico comunale.

Tav. 25 CONSUMO DI SUOLO  (scala 1:10.000)  Analisi delle previsioni del vigente strumento urbanistico comunale.

Tabella CONSUMO DI SUOLO  Computo per la determinazione del fabbisogno.

    della Provincia di Brescia.
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Tav. 1

Nota: la presente è tratta dal Piano Paesaggistico Regionale annesso al Piano Territoriale Regionale “Ambiti
geografici ed unità tipologiche del paesaggio” (tav.A) di derivazione dalla scala originale (1:300.000).

Scala 1:100.000

AMBITI GEOGRAFICI ED UNITA’ TIPOLOGICHE DEL
PAESAGGIO

N

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.

LEGENDA
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Tav. 2

Nota: la presente è tratta dal Piano Paesaggistico Regionale annesso al Piano Territoriale Regionale “Quadro
di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” (tav. D) di derivazione dalla scala originale (1:300.000).

Scala 1:100.000

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA
PAESAGGISTICA REGIONALE

N

LEGENDA

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.



Estratto dalla variante di adeguamento del PTCP alla LR 12/05 (adottata con DCP 14 del 31/03/09)

Tav. 3

Nota: la presente è tratta dalle tavole della Struttura di Piano del P.T.C.P. della Provincia di Brescia (tav. 1.2),
rappresentata alla medesima scala della cartografia originale.

Scala 1:50.000

SISTEMI TERRITORIALI

N

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.

confine amministrativo del Comune di OME

LEGENDA



Estratto dalla variante di adeguamento del PTCP alla LR 12/05 (adottata con DCP 14 del 31/03/09)

Tav. 4

Nota: “ “la presente è tratta dal P.T.C.P. della Provincia di Brescia Tavola Paesistica (tav. 2.15, 2.19)
rappresentata alla medesima scala della cartografia originale.

Scala 1:25.000

ASPETTI DEL PAESAGGIO

N

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.

confine amministrativo del Comune di OME

LEGENDA



Tav. 5

Nota: la presente è tratta dal Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia
“Classificazione tecnico-funzionale della rete stradale esistente” (tav. 02), di derivazione dalla scala originale
(1:150.000).

Scala 1:50.000

SISTEMA DELLA MOBILITA’

N

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.

ALTRO

STRADE NON DI COMPETENZA

STRADE IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA

confine amministrativo del Comune di OME
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Tav. 6

Nota: la presente è tratta dal Piano di Bacino della mobilità e dei trasporti della Provincia di Brescia “Quadro
attuale e previsto delle infrastrutture a rete e a nodi” (tav. 01), di derivazione dalla scala originale (1:250.000).

Scala 1:50.000

SISTEMA DELLA MOBILITA’

N

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.

confine amministrativo del Comune di OME

LEGENDA



Tav. 7

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia Tavola della Rete ecologica del PTCP (tav.04), rappresentata alla medesima scala della cartografia 
originale.

Scala 1:50.000

RETE ECOLOGICA DEL PTCP

N

LEGENDA
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Tav. 8

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di
Brescia Carta delle aree protette del PTCP (tav.05), rappresentata alla medesima scala della cartografia
originale.

Scala 1:100.000

CARTA DELLE AREE PROTETTE

N

LEGENDA



Tav. 9

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia Carta mosaico delle vocazioni agricole degli strumenti urbanistici comunali del PTCP (tav.06), 
rappresentata alla medesima scala della cartografia originale.

Scala 1:40.000

CARTA MOSAICO DELLE VOCAZIONI AGRICOLE
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

N

LEGENDA



Tav. 10

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia Carta del mosaico dei vincoli degli strumenti urbanistici comunali del PTCP (tav.07), rappresentata 
alla medesima scala della cartografia originale.

Scala 1:30.000

CARTA DEL MOSAICO DEI VINCOLI
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

N

LEGENDA
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Tav. 11

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di
Brescia Carta dei beni ambientali e paesaggistici del PTCP (tav.08), rappresentata alla medesima scala della
cartografia originale.

Scala 1:100.000

CARTA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

N

LEGENDA



Tav. 12

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di
Brescia carta del ValoreAgroforestale del PTCP (tav.10), rappresentata alla medesima scala della cartografia
originale.

Scala 1:40.000

VALORE AGROFORESTALE

N

LEGENDA



Tav. 13

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia carta di Uso del suolo (SIARL) del PTCP (tav.12), rappresentata alla medesima scala della 
cartografia originale.

Scala 1:40.000

CARTA DI USO DEL SUOLO (SIARL)

N

LEGENDA



Tav. 14

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia Carta delle produzioni DOC, DOCG, IGT del PTCP (tav.13), rappresentata alla medesima scala della 
cartografia originale.

Scala 1:30.000

CARTA DELLE PRODUZIONI DOC, DOCG, IGT

N

LEGENDA



Tav. 15

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. 
m. e i. del PTCP della Provincia di Brescia Carta delle dimensioni aziendali 

Scala 1:30.000

CARTA DELLE DIMENSIONI AZIENDALI (SIARL)

N

LEGENDA



Tav. 16

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia Carta degli allevamenti (SIARL) e degli agriturismi del PTCP (tav.15), rappresentata alla medesima 
scala della cartografia originale.

Scala 1:35.000

CARTA DEGLI ALLEVAMENTI (SIARL) E DEGLI
AGRITURISMI

N

LEGENDA



Tav. 17

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia Carta dell’evoluzione storica del sistema insediativo del PTCP (tav.19), rappresentata alla medesima 
scala della cartografia originale.

Scala 1:40.000

EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA INSEDIATIVO

N

LEGENDA



Tav. 18

Nota: la presente è tratta dalla variante di adeguamento alla L.R. 12/05 e s. m. e i. del PTCP della Provincia di 
Brescia proposta di piano Ambiti agricoli strategici (tav.4.2), rappresentata alla medesima scala della 
cartografia originale.

Scala 1:50.000

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI

N

LEGENDA



Tav. 19

Nota: la presente è tratta dall’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del PTCP della Provincia di Brescia
(tavola 3a.18) alla medesima scala della cartografia originale.

Scala 1:25.000

RISCHI E VULNERABILITA’

N

Nota: per motivi di impaginazione la legenda non rispetta la scala di rappresentazione della tavola.

Confine amministrativo del Comune di Ome

LEGENDA



1

2

Corsi d’acqua vincolati

Limite aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica
(delibera GR n° 3859/85)

Aree di primo appoggio

Vincolo idrogeologico

Beni storico - artistici

1 Santuario Madonna dell’Avello
2 Chiesa parrocchiale di S. Michele

n

Vincoli legge 1089/39

c - fiumi torrenti corsi d’acqua

g -  Boschi e foreste

Vincoli legge 431/85

Tav. 20

Nota: la presente è un’elaborazione della carta dei Vincoli vigenti di derivazione dalla scala originale 1:5.000.

Scala 1:20.000

SISTEMA DEI VINCOLI

N

Confine amministrativo del Comune di Ome

LEGENDA



Tav. 21

Nota: la presente è tratta dalla Carta di fattibilità geologica allegata allo Studio geologico del territorio
comunale vigente, di derivazione dalla scala originale 1:5.000.

Scala 1:20.000

CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA

N

Aree di fondovalle stabili, a morfologia subpianeggiante o debolmente
inclinata, caratterizzata dalla presenza di depositi sciolti di elevato
spessore

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

Aree ad acclività generalmente superiore a 20° (35 %) caratterizzate da
roccia in genere affiorante o ricoperta da depositi sciolti di ridotto spessore,
stabili o con limitati e localizzati fenomeni di dissesto superficiale

Aree ad acclività bassa o moderata, generalmente inferiore a 20° (35 %),
stabili, anche a morfologia artificiale caratterizzate da terrazzamenti antropici,
dossi e crinali subpianeggianti

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali e allagabili con
minor frequenza per sezioni di deflusso insufficienti e aree potenzialmente
inondabili individuate con criteri geomorfologici

Zona di rispetto delle sorgenti captate per utilizzo idropotabile ed aree ad
elevata vulnerabilità idrogeologica

Aree ad acclività generalmente superiore a 20° (35 %) caratterizzate da
roccia in genere affiorante o ricoperta da depositi sciolti di ridotto spessore,
stabili o con limitati e localizzati fenomeni di dissesto superficiale, a maggior
pericolosità sismica

Aree di percorsi di colate in detrito e terreno quiescenti 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

Zona di tutela assoluta delle captazioni per utilizzo idropotabile

Aree di frana quiescente e aree ad instabilità superficiale diffusa con ridotta
copertura in terreno fine o in blocchi, a maggior pericolosità sismica

Aree di frana attiva, aree soggette a crollo di massi a maggior pericolosità
sismica e aree in erosione accelerata

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua e aree interessate da erosioni e cedimenti
spondali

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

1

2b

2a

3d

3c

3b

3a

4b

4c

4d

4a

Confine amministrativo del Comune di Ome
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Tav. 22

Nota: la presente è tratta dalla Carta di Individuazione del Reticolo Idrografico Minore e perimetrazione delle
fasce di rispetto allegata allo Studio del RIM del territorio comunale vigente, di derivazione dalla scala

Scala 1:20.000

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE

N

Fascia di rispetto R.I.M. coperto

Fascia di rispetto R.I.M.

Fascia di rispetto R.I.P.

R.I.M. utilizzato dal consorzio di bonifica

R.I.M. coperto

Reticolo idrografico minore (R.I.M.)

R.I.P. coperrto

Reticolo idrografico principale (R.I.P.)

Confine amministrativo del Comune di Ome
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Tav. 23

Nota: la presente è tratta dalla Carta PianoAssetto Idrogeologico (PAI)Autorità di Bacino del fiume Po Parma,
di derivazione dalla scala originale 1:10.000.

Scala 1:20.000

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO

N

Frane

Area di frana attiva (Fa)

Area di frana quiescente (Fq)

Area di frana stabilizzata (Fs)

Area di frana quiescente non perimetrata (Fq)

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio

Area a pericolosità media o moderata (Em)

Area a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)

Area a pericolosità media o moderata non perimetrata

Area di frana attiva non perimetrata (Fa)

Confine amministrativo del Comune di Ome

LEGENDA



Tav. 24

Nota: la presente è una sintesi dei contenuti della tavola di azzonamento del vigente strumento urbanistico
comunale.

Scala 1:10.000

SISTEMA INSEDIATIVO

N

Confine amministrativo del Comune di Ome

LEGENDA

QUADRO LOCALIZZATIVO
Localizzazione dello stralcio rispetto al confine comunale

Ambito a prevalente destinazione mista: residenziale, pubblici esercizi,
attrezzature culturali e per lo spettacolo, attività ricettiva alberghiere e
para-alberghiere , servizi sanitari ed ospedalieri

Ambito a prevalente destinazione mista: commerciale, pubblici esercizi,
attività ricettive alberghiere e para-alberghiere

Ambiti ed attrezzature ed impianti di interesse generale

Ambiti a prevalente destinazione turistico ricettiva

Servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o collettivo

Ambiti a prevalente destinazione commerciale

Ambiti a prevalente destinazione produttivo-artigianale

Ambiti a prevalente destinazione residenziale



Tav. 25

Nota: la presente è un’analisi delle previsioni del vigente strumento urbanistico comunale.

CONSUMO DI SUOLO
(ex art. 141 delle NTA del PTCP della Provincia di Brescia)

N

Suolo urbanizzabile già previsto dal P.R.G. vigente (SUP): 78.513 mq

Suolo urbanizzato (SU): 1.070.705 mq

Confine amministrativo del Comune di Ome

LEGENDA

QUADRO LOCALIZZATIVO
Localizzazione dello stralcio rispetto al confine comunale



CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO
Tabella di computo per la determinazione del fabbisogno
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