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OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO 
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE.                

Adunanza del 19/02/2018
Seduta pubblica di prima convocazione.
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DEL BONO EMILIO - Sindaco Si
ALBINI DONATELLA Si MARTINUZ ALBERTO Si
BENZONI FABRIZIO Si ONOFRI FRANCESCO Si
BOIFAVA ALDO Si PARENZA LAURA Si
BRAGHINI ANNA Si PARMIGIANI FRANCESCA Si
CANTONI ALESSANDRO Si PAROLI ADRIANO Si
CAPRA FABIO Si PATITUCCI FRANCESCO Si
FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA --
FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO Si
FORESTI GIOVANNA Si PUCCIO FRANCESCO Si
FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si
GAGLIA TOMMASO Si SCAGLIA DILETTA Si
GALLIZIOLI NICOLA -- SIDARI DOMENICA Si
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE Si
MAIONE GIORGIO Si VENTURI LAURA Si
MARGAROLI MATTIA Si VILARDI PAOLA Si

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MUCHETTI VALTER Si
FENAROLI MARCO Si PANTEGHINI PAOLO Si
FONDRA GIANLUIGI -- SCALVINI FELICE Si
MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA Si
MORELLI ROBERTA Si

Presiede il Consigliere PARENZA LAURA
Partecipa il Vice Segretario Generale BEGNI ELISABETTA
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Delib. n. 7 - 19.2.2018

OGGETTO: Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile.

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 
sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:
- che con deliberazione G.C. n. 783 in data 16.12.2014 è stato dato 

avvio  al  procedimento  di  redazione  del  Piano  Urbano  della 
Mobilità  Sostenibile  (PUMS),  quale  strumento  di  pianificazione 
del sistema della mobilità al fine di soddisfare i fabbisogni di 
mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli 
di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi 
energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e 
della  circolazione  stradale,  la  minimizzazione  dell’uso 
individuale  dell’automobile  privata  e  la  moderazione  del 
traffico,  l’incremento  della  capacità  di  trasporto,  l’aumento 
della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi 
anche con soluzioni di car-pooling e car-sharing e la riduzione 
dei  fenomeni  di  congestione  delle  aree  urbane,  come  previsto 
dall’art. 22 della L. 24.11.2000 n. 340;

- che con deliberazione G.C. n. 392 in data 5.7.2016 è stato dato 
avvio  al  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica, 
secondo il percorso metodologico procedurale previsto dal punto 
3.3  dell’allegato  1  alla  DGR  n.  9/761  del  10.11.2010,  come 
dettagliato  con  determinazione  dirigenziale  n.  1738  del 
21.7.2016;

Visto  il  D.M.  4  agosto  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale 5.10.2017 n. 233, avente ad oggetto l’individuazione delle 
linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 761 in data 12.12.2017, 
con  la  quale  –  a  seguito  del  parere  motivato  di  VAS  espresso 
dall’Autorità  competente  in  data  30.11.2017  P.G.  208003/2017  –  è 
stato adottato, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Brescia;

Dato atto:
- che la citata deliberazione di adozione del PUMS, i suoi allegati 

e  la  relativa  documentazione  sono  stati  depositati  presso  il 
Settore  Mobilità  Eliminazione  Barriere  Architettoniche  e 
Trasporto Pubblico in via Marconi 12 e presso l’InfoPoint in via 
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Trieste 1 e i relativi atti pubblicati sui siti web del Comune e 
di SIVAS per trenta giorni consecutivi, dal 19 dicembre 2017 al 
18 gennaio 2018, al fine di consentire a chiunque di prenderne 
visione  e  presentare  eventuali  osservazioni,  e  che  di  tale 
deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso 
pubblicato all’albo on line in data 19.12.2017;

- che entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 18 
gennaio 2018 sono pervenute complessivamente n. 20 osservazioni 
da parte di 10 soggetti, come da elenco in atti;

Rilevato:
- che le osservazioni pervenute sono esposte in sintesi unitamente 

alle proposte di controdeduzione alle osservazioni nel documento 
denominato  “Controdeduzioni  alle  osservazioni  al  PUMS  adottato 
con  deliberazione  di  giunta  n.  761  del  12  dicembre  2017”, 
allegato  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

- che le suddette controdeduzioni riportano altresì le modifiche 
conseguenti  alle  proposte  di  accoglimento  riferite  al  Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile e relativi allegati;

- che  nel  documento  denominato  “Elenco  modifiche  elaborati  del 
Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  adottato  con 
deliberazione di Giunta n. 761 del 12 dicembre 2017”, allegato al 
presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale,  sono  dunque  dettagliati  gli  aggiornamenti,  le 
modifiche  e  le  integrazioni  da  apportare  al  Piano  adottato  a 
seguito  del  recepimento  di  dette  osservazioni  nonché  della 
correzione degli errori materiali rilevati nel Piano adottato;

Preso  atto  del  parere  positivo  definitivo,  in  atti, 
espresso  dall’Agenzia  del  Trasporto  Pubblico  Locale  di  Brescia  in 
data  29.1.2018  P.G.  20343/2018,  in  merito  alle  scelte  di 
pianificazione contenute nei documenti del PUMS per quanto di propria 
competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b), della L.R. n. 
6/2012;

Visto  il  Parere  Motivato  Finale  in  data  5.2.2018  n. 
25738/2018  P.G.  inerente  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica, 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale, che ha espresso parere favorevole circa la compatibilità 
ambientale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di 
Brescia;

Vista la Dichiarazione di Sintesi Finale in data 5.2.2018 
n.  25743/2018  P.G.,  allegata  al  presente  provvedimento  per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

  Visto dunque il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, da 
aggiornarsi  ed  integrarsi  a  seguito  del  recepimento  dei  predetti 
pareri ed osservazioni nonché della correzione degli errori materiali 
rilevati nel Piano adottato di cui all’allegato elenco;
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Ritenuto pertanto di procedere:
- all’accoglimento,  all’accoglimento  parziale  ovvero  al  rigetto 

delle osservazioni pervenute, come indicato nel citato documento 
denominato  “Controdeduzioni  alle  osservazioni  al  PUMS  adottato 
con  deliberazione  di  giunta  n.  761  del  12  dicembre  2017”, 
recependo di conseguenza le modifiche agli atti del PUMS nei modi 
e per le motivazioni dettagliatamente riportati in ciascuna delle 
schede di controdeduzione allegate;

- all’approvazione  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.M.  4 
agosto  2017,  del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  del 
Comune di Brescia, da aggiornarsi ed integrarsi a seguito del 
recepimento  dei  predetti  pareri  ed  osservazioni  nonché  della 
correzione degli errori materiali rilevati nel Piano adottato di 
cui all’allegato elenco;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso  in  data  5.2.2018  dal  Responsabile  del  Settore  Mobilità, 
Eliminazione  Barriere  architettoniche  e  Trasporto  Pubblico  e  dato 
atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 
indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  e  patrimoniale 
dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  49  del  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;

 
Dato atto che la commissione consiliare “viabilità, mobilità 

e metrobus” ha espresso in data 9.2.2018 parere favorevole in merito 
al presente provvedimento;

d e l i b e r a

a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo;

b) di  accogliere,  accogliere  parzialmente  ovvero  respingere  le 
osservazioni  pervenute,  come  indicato  nel  documento 
“Controdeduzioni  alle  osservazioni  al  PUMS  adottato  con 
deliberazione di giunta n. 761 del 12 dicembre 2017”, recependo 
di conseguenza le modifiche agli atti del PUMS nei modi e per le 
motivazioni dettagliatamente riportati in ciascuna delle schede 
di controdeduzione allegate;

c) di  recepire  il  parere  positivo  definitivo,  in  atti,  espresso 
dall’Agenzia  del  Trasporto  Pubblico  Locale  di  Brescia  in  data 
29.1.2018  P.G.  20343/2018,  in  merito  alle  scelte  di 
pianificazione  contenute  nei  documenti  del  PUMS  per  quanto  di 
propria competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b), della 
L.R. n. 6/2012;

d) di recepire altresì definitivamente il Parere Motivato Finale di 
VAS in data 5.2.2018 n. 25738/2018 P.G. e la dichiarazione di 
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sintesi finale in data 5.2.2018 n. 25743/2018 P.G., allegati al 
presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

e) di approvare dunque in via definitiva - ai sensi dell’art. 3 del 
D.M. 4 agosto 2017 - il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
del Comune di Brescia, dando mandato agli uffici di procedere 
all’aggiornamento ed all’integrazione degli elaborati a seguito 
del recepimento dei predetti pareri ed osservazioni nonché della 
correzione degli errori materiali rilevati nel Piano adottato, di 
cui  all’allegato  elenco,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

f) di trasmettere la presente deliberazione e i relativi atti agli 
Enti sovra-ordinati aventi competenza nel campo della mobilità 
(Provincia  di  Brescia,  Regione  Lombardia,  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti);

g) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  n. 
267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale 
al n. 7.

Dopo  una  presentazione  del  provvedimento  da  parte 
dell’assessore  Manzoni,  si  hanno  gli  interventi  del  consigliere 
Vilardi  sull’ordine  dei  lavori,  la  risposta  della  Presidente  del 
Consiglio.

Apertasi  la  discussione  si  hanno  gli  interventi  dei 
consiglieri Gamba, Pozzi, Tacconi, Franceschini, Margaroli, Gaglia, 
Ferrari  M.,  Vilardi,  Benzoni,  Albini,  Capra,  Puccio,  Martinuz, 
Onofri,  del  Sindaco  Del  Bono,  Paroli  sull’ordine  dei  lavori,  il 
parere del Vice Segretario Begni e la replica finale dell’assessore 
Manzoni.

La Presidente del Consiglio procede quindi con la messa in 
votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, delle 
sotto riportate controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Si da atto che è uscita dall’aula il consigliere Parmigiani 
(presenti 30 membri)

Osservazione  n.  1  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
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Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  23  voti 
favorevoli e 2 astenuti (Maione, Tacconi). Si dà atto:
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i 

consiglieri Ferrari M., Puccio, Sidari;
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente 

assenti dall’aula il consigliere Paroli ed il Sindaco Del Bono.

Osservazione  n.  2  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
Prima della messa in votazione della proposta di controdeduzione si 
hanno le dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., Vilardi, 
Tacconi, l’intervento del consigliere Maione sull’ordine dei lavori, 
il chiarimento dell’assessore Manzoni, Gamba.

Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  18  voti 
favorevoli, 7 voti contrari (Ferrari M., Maione, Margaroli, Puccio, 
Sidari, Tacconi, Vilardi) ed un astenuto (Onofri). Si dà atto che non 
hanno  preso  parte  alla  votazione,  perché  temporaneamente  assenti 
dall’aula i consiglieri Benzoni, Boifava, Paroli ed il Sindaco Del 
Bono.

Osservazione  n.  3  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
Prima della messa in votazione della proposta di controdeduzione si 
ha la dichiarazione di voto del consiglieri Ferrari M..

Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  18  voti 
favorevoli, 7 voti contrari (Ferrari M., Maione, Margaroli, Puccio, 
Sidari, Tacconi, Vilardi) e 2 astenuti (Gamba, Onofri). Si dà atto 
che  non  hanno  preso  parte  alla  votazione,  perché  temporaneamente 
assenti dall’aula i consiglieri Benzoni, Paroli ed il Sindaco Del 
Bono.

Osservazione n. 4 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Prima della messa in votazione della proposta di controdeduzione si 
hanno  la  dichiarazione  di  voto  del  consiglieri  Ferrari  M.  e 
l’intervento dell’assessore Manzoni per chiarimento.

Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  22  voti 
favorevoli,  un  voto  contrario  (Albini)  e  4  astenuti  (Margaroli, 
Paroli, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che non hanno preso parte alla 
votazione,  perché  temporaneamente  assenti  dall’aula  i  consiglieri 
Benzoni, Foresti ed il Sindaco Del Bono.

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



Osservazione  n.  5  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  22  voti 
favorevoli e 4 astenuti (Margaroli, Paroli, Tacconi, Vilardi). Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente 
assenti  dall’aula  i  consiglieri  Benzoni,  Foresti,  Maione  ed  il 
Sindaco Del Bono.

Osservazione n. 6 – proposta di controdeduzione “accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  25  voti 
favorevoli. Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, 
perché  temporaneamente  assenti  dall’aula  i  consiglieri  Benzoni, 
Foresti, Maione, Tacconi ed il Sindaco Del Bono.

Osservazione n. 7 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  18  voti 
favorevoli  e  9  astenuti  (Ferrari  M.,  Gamba,  Maione,  Margaroli, 
Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che non hanno 
preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall’aula 
i consiglieri Benzoni, Foresti ed il Sindaco Del Bono.

Osservazione  n.  8  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  21  voti 
favorevoli e 3 astenuti (Margaroli, Paroli, Vilardi). Si dà atto:
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Tacconi;
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente 

assenti dall’aula i consiglieri Benzoni, Foresti, Gritti, Maione 
ed il Sindaco Del Bono.

Osservazione n. 9 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  24  voti 
favorevoli e 5 astenuti (Gamba, Margaroli, Paroli, Tacconi, Vilardi). 
Si  dà  atto  che  non  ha  preso  parte  alla  votazione,  perché 
temporaneamente assente dall’aula il consigliere Maione.

Osservazione  n.10  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
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Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  22  voti 
favorevoli  e  8  astenuti  (Ferrari  M.,  Maione,  Margaroli,  Paroli, 
Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). 

Osservazione n.11 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  20  voti 
favorevoli, 2 voti contrari (Gamba, Tacconi) e 6 astenuti (Ferrari 
M., Margaroli, Paroli, Puccio, Sidari, Vilardi). Si dà atto:
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Maione;
- che  non  ha  preso  parte  alla  votazione,  perché  temporaneamente 

assente dall’aula il consigliere Onofri.

Osservazione n.12 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Prima della messa in votazione della proposta di controdeduzione si 
hanno  le  dichiarazioni  di  voto  dei  consiglieri  Onofri,  Gamba, 
l’intervento  per  chiarimento  dell’assessore  Manzoni  e  l’intervento 
sull’ordine dei lavori del consigliere Vilardi.

Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  19  voti 
favorevoli e 11 voti contrari (Albini, Ferrari M., Gamba, Maione, 
Margaroli, Onofri, Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). 

Osservazione n.13 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  20  voti 
favorevoli e 10 voti contrari (Ferrari M., Gamba, Maione, Margaroli, 
Onofri, Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). 

Osservazione n. 14 – proposta di controdeduzione “accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  27  voti 
favorevoli, un voto contrario (Tacconi) ed un astenuto (Paroli). Si 
dà atto che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente 
assente dall’aula il consigliere Maione.

Osservazione  n.  15  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  20  voti 
favorevoli  e  9  astenuti  (Ferrari  M.,  Gamba,  Margaroli,  Onofri, 
Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che non ha 
preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall’aula 
il consigliere Maione.
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Osservazione n.16 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  25  voti 
favorevoli e 4 astenuti (Margaroli, Paroli, Tacconi, Vilardi). Si dà 
atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 
consigliere Maione.

Osservazione n.17 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  20  voti 
favorevoli,  un  voto  contrario  (Gamba)  e  9  astenuti  (Ferrari  M., 
Maione, Margaroli, Onofri, Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). 

Osservazione n.18 – proposta di controdeduzione “accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  29  voti 
favorevoli ed un astenuto (Paroli). 

Osservazione  n.19  –  proposta  di  controdeduzione  “parzialmente 
accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  20  voti 
favorevoli  e  10  astenuti  (Ferrari  M.,  Gamba,  Maione,  Margaroli, 
Onofri, Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). 

Osservazione n.20 – proposta di controdeduzione “non accolta”
Detta  proposta,  messa  in  votazione,  viene  accolta  con  21  voti 
favorevoli  e  9  astenuti  (Ferrari  M.,  Gamba,  Maione,  Margaroli, 
Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). 

Si  hanno,  quindi,  le  dichiarazioni  di  voto  sulla 
deliberazione  da  parte  dei  consiglieri  Onofri,  Gamba,  Tacconi, 
Cantoni, Albini, Puccio, Vilardi, Gaglia, 

Indi  la  Presidente  del  Consiglio  comunale  mette  in 
votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta 
di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione n.27
Voti favorevoli n.20
Voti contrari n. 3 (Gamba, Tacconi, Vilardi)
Astenuti n. 4 (Ferrari M., Maione, Puccio, Sidari)

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla 
votazione i consiglieri Margaroli, Onofri, Paroli.

Pertanto la Presidente proclama il risultato della votazione 
ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo;

b) di  accogliere,  accogliere  parzialmente  ovvero  respingere  le 
osservazioni  pervenute,  come  indicato  nel  documento 
“Controdeduzioni  alle  osservazioni  al  PUMS  adottato  con 
deliberazione di giunta n. 761 del 12 dicembre 2017”, recependo 
di conseguenza le modifiche agli atti del PUMS nei modi e per le 
motivazioni dettagliatamente riportati in ciascuna delle schede 
di controdeduzione allegate;

c) di  recepire  il  parere  positivo  definitivo,  in  atti,  espresso 
dall’Agenzia  del  Trasporto  Pubblico  Locale  di  Brescia  in  data 
29.1.2018  P.G.  20343/2018,  in  merito  alle  scelte  di 
pianificazione  contenute  nei  documenti  del  PUMS  per  quanto  di 
propria competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b), della 
L.R. n. 6/2012;

d) di recepire altresì definitivamente il Parere Motivato Finale di 
VAS in data 5.2.2018 n. 25738/2018 P.G. e la dichiarazione di 
sintesi finale in data 5.2.2018 n. 25743/2018 P.G., allegati al 
presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

e) di approvare dunque in via definitiva - ai sensi dell’art. 3 del 
D.M. 4 agosto 2017 - il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
del Comune di Brescia, dando mandato agli uffici di procedere 
all’aggiornamento ed all’integrazione degli elaborati a seguito 
del recepimento dei predetti pareri ed osservazioni nonché della 
correzione degli errori materiali rilevati nel Piano adottato, di 
cui  all’allegato  elenco,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

f) di trasmettere la presente deliberazione e i relativi atti agli 
Enti sovra-ordinati aventi competenza nel campo della mobilità 
(Provincia  di  Brescia,  Regione  Lombardia,  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti).
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La Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il 
sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare 
il  provvedimento  di  cui  sopra  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli. Si dà atto:
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i 

consiglieri Boifava Braghini, Maione, Martinuz, Paroli, Sidari, 
Venturi.

Indi la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito.
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