
INCONTRO PUBBLICO 
Giovedì 2 dicembre 2021 ore 20:30 

  
Teatro Pavoni, via Sant’Eustacchio n. 17, Brescia 



 
 

 
 

Obiettivi, scelte, risorse 
 

Assessore Federico Manzoni 
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OGGETTO 
Una riqualificazione urbana della via Vittorio 
Veneto, promossa dal Comune di Brescia, in 
chiave di sostenibilità ambientale e di socialità 
urbana. 
 

Un percorso di condivisione del processo 
progettuale con il Consiglio di quartiere e i 
comitati della zona. 
 

 



 
 
● Triennale Opere Pubbliche 

 
● Risorse economiche previste a bilancio: 

2 mln di euro (+ 1mln per opere su vie laterali) 
 
 

ITER AMMINISTRATIVO 



ITER AMMINISTRATIVO 
Febbraio 2021 
 
Giunta Comunale n.8 del 3.2.2021 
Assessorato alle politiche per la mobilità intraprende 
un percorso per la riqualificazione di via V. Veneto. 
 
Obiettivi 
 
● innalzare la qualità urbana 
● regolamentare la sosta 
● ampliare gli spazi per la mobilità dolce 
● migliorare sicurezza e fruibilità per ciclisti e pedoni 
● incoraggiare una maggiore socialità urbana 
● implementare il verde 
● riqualificare gli spazi pubblici con nuovi arredi e 

attrezzature. 



ITER AMMINISTRATIVO 
Febbraio 2021 
 
Progettazione 
 

● Progettazione  
affidata a: Arch. Matteo Dondè 

● Rilievo topografico 
affidato a: società TecnoTeam srl 

● Rilievo della sosta diurna e notturna 
affidato a: Brescia Mobilità SpA 



ITER AMMINISTRATIVO 
Giugno 2021  
 
Primo studio di fattibilità elaborato dal progettista 
incaricato Arch. Matteo Dondè 
 
Comunicazione alla Giunta Comunale (n.49 del 16.6.2021): 
si decide di procedere con la progettazione partecipata, 
quale elemento importante di confronto e condivisione di 
idee con i cittadini, le realtà associative e i vari stakeholders 
della zona. 
Tra i vari portatori di interesse rappresentativi delle realtà e 
delle attività del Quartiere, si è ritenuto opportuno 
coinvolgere: 
 
● il Consiglio di Quartiere 
● il Comitato Sant’Eustacchio 
● l’Associazione di commercianti, artigiani e professionisti 

di via Veneto. 
 



Settembre 2021 
 
Attivazione del percorso di condivisione pubblica per il 
ridisegno urbano della via Vittorio Veneto, coordinato 
dall’Ufficio Urban Center Brescia. 
 
Articolazione del percorso 
● Quattro incontri di discussione e progetto, facilitati e 

gestiti con tecniche di partecipazione. 
 
○ 9 settembre 2021 
○ 17 settembre 2021 
○ 30 settembre 2021 
○ 18 ottobre 2021 

 
● Un incontro finale di rendicontazione e di sintesi 

○ 2 dicembre 2021 

ITER AMMINISTRATIVO 



Il gruppo di lavoro 
Federico Manzoni 
Assessore alle politiche della mobilità e ai servizi istituzionali. 
 

Stefano Sbardella 
Responsabile Settore Mobilità Eliminazione Barriere 
architettoniche e trasporto pubblico 
 

Nadia Bresciani e Michele Mombelli 
Ufficio Tecnico – Settore Mobilità 
supervisione e supporto tecnico al processo 
 

Elena Pivato e Giovanni Chinnici  
Urban Center Brescia 
impostazione metodologica del processo di condivisione e  
facilitazione degli incontri 
 

Matteo Dondè 
architetto  incaricato per le analisi e le elaborazioni progettuali 
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Per informazioni 
Ufficio Mobilità 

Sede: via Marconi 12 
Email: mobilita@comune.brescia.it 
Tel: 030/2977338-349 

  
Urban Center 

Sede: via Moretto 78 
Email: urbancenter@comune.brescia.it 
Tel: 030/2978770-1-2 
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