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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 185 - 8.4.2020   
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mob ilità. 

Settore Pianificazione Urbanistica. Integrazione 
alla deliberazione n. 76 del 5.2.2020 di avvio 
del procedimento relativo all’adeguamento della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT al Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni 
(PGRA) per la tratta nord del Torrente Garza - 
individuazione di aree di laminazione del Torren-
te Garza in località SAN POLO - Apposizione di 
vincoli preordinati all’esproprio per il poten-
ziamento della rete ciclopedonale (integrazione 
zona Mompiano).  

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che il Comune è dotato di Piano di Governo del Terr ito-
rio vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 
17/44571 P.G. del 9.2.2016 e pubblicata sul B.U.R.L . n. 
24 del 15.6.2016 e successive varianti;  

-  che in particolare la Variante per l’adeguamento de lla 
componente geologica, idrogeologica e sismica del P GT 
al PGRA, approvata con deliberazione di Consiglio C omu-
nale n. 110 del 30 novembre 2018, ha acquisito effi ca-
cia con l’avviso di pubblicazione sul Burl n. 26 de l 26 
giugno 2019; 

-  che con precedente deliberazione n. 76 del 5.2.2020  si 
è dato avvio al procedimento di variante al PGT per  le 
tre finalità di seguito indicate: 

1. L’adeguamento della componente geologica, idroge o-
logica e sismica del PGT al PGRA, in recepimento 
dello studio di approfondimento idraulico afferente  
il torrente Garza per la tratta a nord della città;   

2. L’individuazione di aree di laminazione per la m es-
sa in sicurezza della metropolitana e delle zone 
limitrofe, nell’area a sud del torrente Garza in 
località San Polo Parco; 

3. L’individuazione di alcuni nuovi percorsi per la  
rete ciclabile del Piano dei Servizi e, conseguen-
temente, l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio per la realizzazione di tratte di 
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completamento della rete di connessione ciclopedo-
nale nel Parco delle Colline esteso al Mella (via 
Locchi) e nel Parco delle Cave (Via Serenissima – 
Via Cerca); 

- che con detta deliberazione si è anche dato forma le av-
vio alla procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS; 

 
Dato atto che non si è ancora dato corso agli 

adempimenti relativi alla pubblicazione dell’avvio del pro-
cedimento di variante al PGT e di Verifica di assog gettabi-
lità alla VAS; 
 

Tenuto conto che è necessario, a completamento 
della rete ciclopedonale secondaria già individuata  nel 
Piano dei Servizi del PGT vigente, e oltre a quanto  previ-
sto nel sopra citato provvedimento n. 76 del 5.2.20 20, pre-
vedere, l’individuazione di un ulteriore breve trat to per 
l’accessibilità al Parco delle Colline – Mella, agg iungendo 
a quello di via Locchi, il tratto di via Dabbeni/Va lle di 
Mompiano, così come specificato nella relazione tec nica in 
atti; 

 
Riscontrato che, ai fini dell’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, anche la previsi one di 
tale tratto di opera ciclopedonale deve essere inse rita nel 
Piano dei Servizi; 

 
Ritenuto, pertanto, di integrare, nei termini 

suddetti, la Variante urbanistica avviata con la ci tata 
precedente deliberazione n. 76 del 5.2.2020, ai sen si 
dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., confer mando  
quanto già disposto in detto provvedimento; 

 
Riscontrato che la determinazione dirigenziale n. 

503 del 4.3.2020,  con cui si approvava il percorso metodo-
logico ai fini del procedimento di verifica di asso ggetta-
bilità alla VAS, non necessita di integrazione, poi ché 
quanto ulteriormente previsto con la presente delib erazione 
non rileva ai fini dell’individuazione del percorso  metodo-
logico previsto dall’allegato 1U alla DGR n. IX/383 6 del 
25.7.2012, così come attestato dall’autorità proced ente nel 
documento in atti dell’1.04.2020; 

 
Vista la relazione tecnica in atti, integrata per 

la parte su citata, dell’1.4.2020; 
 
Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 13 c. 13 della 
L.R. n. 12/2005 le disposizioni del medesimo artico lo si 
applicano anche alle varianti agli atti costituenti  il PGT; 

 
Dato atto che il presente provvedimento e i suoi 

allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazi one, ai 
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/13, come modifi cato 
dall’art 43 del D.Lgs. n. 97/2016 sul sito web del Comune - 
Sezione Amministrazione trasparente; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 1.4.2020 dal Responsa bile del 
Settore Pianificazione Urbanistica e dato atto che il pre-
sente provvedimento non comporta riflessi diretti o  indi-
retti sulla situazione economico-finanziaria dell’E nte, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, i cu i ri-
flessi saranno valutati in sede di adozione della s tessa; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c omma 4, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più ce lere 
prosieguo degli atti conseguenti; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di integrare la propria deliberazione n. 76 del 

5.2.2020, con cui si dava formale avvio al procedim ento 
relativo  alla variante urbanistica di cui all’oggetto, 
individuando alcuni nuovi percorsi nella rete cicla bile 
prevista nel Piano dei Servizi, con conseguente app osi-
zione di vincoli preordinati all’esproprio su un  u lte-
riore breve tratto in via Dabbeni/Valle di Mompiano , da 
aggiungere al tratto di via Locchi, ai fini del pot en-
ziamento della rete ciclopedonale e onde consentire  
l’accessibilità al Parco delle Colline – Mella, com e da 
relazione agli atti; 

 
b)  di precisare  che rimane invariato quanto già dispo sto 

con la citata deliberazione n. 76 del 5.2.2020;  
 
c)  di dare atto che la determinazione dirigenziale n. 503 

del 4.3.2020, con cui si approvava il percorso meto do-
logico ai fini del procedimento di verifica di asso g-
gettabilità alla VAS, non necessita di modifiche po iché 
l’integrazione di cui al presente atto non rileva a i 
fini dell’individuazione del percorso metodologico pre-
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visto dall’allegato 1U alla DGR n. IX/3836 del 
25.7.2012; 
 

d)  di dare atto che il presente provvedimento ed i suo i 
allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazi one, 
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modifi cato 
dall’art. 43 del D.Lgs. 97/2016, sul sito web del C omu-
ne - Sezione Amministrazione trasparente; 

 
e)  di dare atto che la variante urbanistica seguirà le  

procedure di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i.; 

 
f)  di dichiarare, con separata e unanime votazione, la  

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
g)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 
 


