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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
Delib. n.  -     N.  P.G. 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana e Mobilità. Set tore 

Urbanistica. Adozione Piano Attuativo di area si-
ta in viale S. Eufemia n. 109 di proprietà Coper-
tino S.r.l. 

 
La Giunta Comunale 

 
Premesso: 

- che la Società Copertino S.r.l.  con sede in vial e 
Sant’Eufemia n. 109 a Brescia, P. IVA   n. 03559540 178, 
è proprietaria dell'area individuata con i mappali n. 
67parte, 73, 76 e 310 del Foglio 194 NCT, della  su per-
ficie di mq. 10.810,00 circa; 

 
- che in data 21.01.2010 n. 3675 P.G. la società Cope rtino 

S.r.l. ha presentato proposta di Piano Attuativo, i n va-
riante al P.R.G. all’epoca vigente, intesa ad otten ere 
l’approvazione del Piano Attuativo dell’area sopra indi-
cata; 
 

- che tale proposta ha ottenuto, in data 02.02.2011, il pa-
rere favorevole della Circoscrizione Est; 

 
-  che in data 07.02.2013 la proposta è stata esaminat a 

dalla Commissione Edilizia che ha espresso parere d i 
massima favorevole con indicazioni; 

 
- che l’area è interessata da una fascia di rispett o del 

Naviglio Grande Bresciano (vincolo ambientale ex Le gge 
431/85); 

 
− che ai sensi del P.G.T. vigente, approvato con del ibera 

del Consiglio comunale  del 19.03.2012 n. 57/19378 P.G. 
l’area ricade nel Documento di Piano: Ambito R Snod o di 
S. Eufemia, Progetto di Trasformazione S. Eufemia 1 , U-
nità di intervento R.1.2. – ed è sottoposto ai sens i 
dell’art. 36 delle NTA del P.G.T., alla programmazi one 
triennale; 

 
− che tale intervento essendo a prevalente destinazi one 

commerciale non avrebbe dovuto essere assoggettato alla 
programmazione triennale di cui all’art 36 delle NT A del 
PGT ma che per comodità di valutazione, essendosi c osti-
tuita una commissione per la valutazione dei proget ti è 
stata sottoposta; 
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- che la proposta di intervento è stata presentata coeren-
temente a quanto previsto dalla determinazione diri gen-
ziale  del 25.10.2013 n. 1975/109098 P.G. che appro va 
l’invito alla presentazione delle domande relative alla 
citata programmazione triennale; 

 
− che il progetto, a seguito della valutazione espre ssa 

dalla Commissione valutatrice delle proposte, nomin ata 
con Determina dirigenziale del 28.11.2013 n. 2227/1 24105 
P.G., non ha raggiunto il punteggio minimo e pertan to 
non è stato inserito nella programmazione triennale  come 
da Determina dirigenziale del 20.02.2014 n. 291/201 54 
P.G.; 

 
- che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del predetto in vito, 

la società Copertino in data 14.03.2014 ha presenta to 
nuovo progetto finalizzato al raggiungimento del pu nteg-
gio minimo garantito; 

 
-  che su tale proposta  la Commissione per il Paes aggio ha 

espresso parere di compatibilità nella seduta del    
19.03.2014; 

 
- che con nota del 04.04.2014 n. 39448 P.G. il Respon sabi-

le del Settore Urbanistica – arch. Gianpiero Riboll a – 
ha disposto, ai sensi dell’art. 10 dell’invito di c ui 
alla determina dirigenziale del 25.10.2013 n. 
1975/109098 P.G.,   che il progetto presentato corr i-
sponde a quanto richiesto in sede di valutazione de lla 
commissione e raggiunge il punteggio minimo ai fini  
dell’inserimento nella programmazione triennale;  

 
    

Vista lo schema di convenzione allegato al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante che preve-
de, tra l’altro: 

-  la realizzazione di opere di urbanizzazione primari e e 
secondarie a scomputo per € 395.551,30;  

-  la realizzazione di opere relative alla qualità agg iun-
tiva per € 297.621,69 senza diritto allo scomputo;  

-  la corresponsione a titolo di Qualità aggiuntiva ai  
sensi dell’art 33 delle NTA del PGT di un importo p ari 
a complessivi € 64.437,53 dei quali € 9.665,12 per pro-
getti di valorizzazione del Parco delle Colline e €  
54.772,41 per la realizzazione di opere compensativ e 
delle matrici ambientali;  
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-  la cessione di aree per complessivi mq. 1.988,79 di  cui 
mq. 1.074,91 interne al comparto e mq. 913,88 ester ne 
al comparto del valore complessivo di € 2.475,14; 

-  la costituzione di servitù di uso pubblico su area del-
la superficie di circa mq. 5.249,21 di cui mq. 4.18 8,64 
extra comparto; 

-  la realizzazione di idonei sondaggi atti a verifica re 
l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel suo lo e 
nel sottosuolo e la realizzazione dell’eventuale bo ni-
fica prima della stipula della convenzione; 

-  l’impegno a presentare garanzie fideiussorie come p re-
visto dall’art. 14 dello schema di convenzione; 

 
Dato atto che dal presente provvedimento con lo 

scomputo oneri, derivano oneri finanziari diretti e d indi-
retti positivi sulla situazione economico finanziar ia ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 174/2 012 
conv. con modifiche nella L. 213/2012, poiché sono previ-
sti: 

-  la realizzazione di opere di urbanizzazione per un im-
porto complessivo di € 693.172,99 di cui € 395.551, 30 a 
scomputo dall’ammontare dei contributi di urbanizza zio-
ne; 

-  la corresponsione di €. 9.665,12 pari al 3% della Q ua-
lità aggiuntiva per un progetto di valorizzazione d el 
Parco delle colline; 

-  la corresponsione di € 54.772,41 corrispondente agl i 
oneri afferenti la Qualità Aggiuntiva per la realiz za-
zione di opere compensative delle matrici ambiental i; 

-  l’acquisizione al patrimonio del Comune di aree del la 
superficie di mq. 1.988,79 del valore di € 2.475,14 ; 

 

  Vista la relazione tecnica d’ufficio del 
13.02.2015; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 
33/2013 lo schema del presente provvedimento e i su oi alle-
gati sono stati pubblicati precedentemente all’adoz ione sul 
sito web del Comune; 
 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
…………………………………………. dal Responsabile del Settore Urbanistica 
e in data …………………………………… dal Responsabile del Setto re Bi-
lancio e Ragioneria; 
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Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 
d e l i b e r a 

 
a)  di adottare per le motivazioni in premessa, il Pian o 

Attuativo, conforme al PGT vigente, riguardante 
l’ambito R: Snodo S. Eufemia – Progetto di Trasform a-
zione S. Eufemia 1 – Unità di Intervento R 1.2  sit o in 
viale S. Eufemia n. 109 di proprietà della società Co-
pertino S.r.l.  quale risulta dai seguenti atti ed ela-
borati, allegati al presente provvedimento per farn e 
parte integrante: 
- relazione tecnica in data 13.02.2015; 
- schema di convenzione; 
- elenco elaborati come da allegato alla relazione 

tecnica; 
 

b)  di prendere atto che lo schema di convenzione preve de 
tra l’altro: 

 -la realizzazione di opere di urbanizzazione prima rie 
 e secondarie a scomputo per € 395.551,30;  
 - la realizzazione di opere relative alla qualità    
 aggiuntiva per € 297.621,69 senza diritto allo sco mpu
 to;  
 - la corresponsione a titolo di Qualità aggiuntiva  ai 
 sensi dell’art 33 delle NTA del PGT di un importo pari 
 a complessivi € 64.437,53 dei quali € 9.665,12 per  
 progetti di valorizzazione del Parco delle Colline  e € 
 54.772,41 per la realizzazione di opere compensati ve 
 delle matrici ambientali;  
 - la cessione di aree per complessivi mq. 1.988,79  di 
 cui mq. 1.074,91 interne al comparto e mq. 913,88     
 esterne al comparto del valore complessivo di € 
 2.475,14; 
 - la costituzione di servitù di uso pubblico su ar ea 
 della superficie di circa mq. 5.249,21 di cui mq. 
 4.188,64 extra comparto; 
 - la realizzazione  di  idonei  sondaggi  atti   a   
 verificare l’eventuale presenza di sostanze inquin anti 
 nel  suolo e nel sottosuolo e la realizzazione 
 dell’eventuale  bonifica  prima  della  stipula de lla 
 convenzione; 
 - l’impegno a presentare garanzie fideiussorie com e 
 previsto dall’art. 14 dello schema di convenzione;  
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c) di dare atto che dal presente provvedimento con lo 
 scomputo oneri, derivano oneri finanziari diretti ed 
 indiretti positivi sulla situazione  economico      
 finanziaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del  
 D.Lgs. n. 174/2012 conv. con modifiche nella L. 
 213/2012, poiché sono previsti: 

-  la realizzazione di opere di urbanizzazione per un im-
porto complessivo di € 693.172,99 di cui € 395.551, 30 a 
scomputo dall’ammontare dei contributi di urbanizza zio-
ne; 

-  la corresponsione di €. 9.665,12 pari al 3% della Q ua-
lità aggiuntiva per un progetto di valorizzazione d el 
Parco delle colline; 

-  la corresponsione di € 54.772,41 corrispondente agl i 
oneri afferenti la Qualità Aggiuntiva per la realiz za-
zione di opere compensative delle matrici ambiental i; 

-  l’acquisizione al patrimonio del Comune di aree del la 
superficie di mq. 1.988,79 del valore di € 2.475,14 ; 

 
 
c)  di dare atto che la stipula della convenzione dovrà  av-

venire entro 12 mesi dalla comunicazione d’ufficio 
dell’intervenuta approvazione del piano attuativo e  che 
la Proprietà dovrà presentare, all’atto della stipu la, 
idonea documentazione atta a dimostrare che non sus si-
stono a proprio carico le incapacità previste dall’ art. 
32 quater del Codice Penale; 

 
d)  di prevedere che la presente deliberazione e suoi a lle-

gati siano depositati presso il Settore Urbanistica  e 
gli atti pubblicati sul sito web del Comune per 15 
giorni consecutivi al fine che chiunque possa prend erne 
visione e che nei successivi 15 giorni potranno ess ere 
presentate le osservazioni e che di tale deposito s ia 
data comunicazione al pubblico mediante avviso pubb li-
cato all’albo on line; 

 
e)  di prevedere che il presente provvedimento ed i suo i 

allegati dopo la sua approvazione sarà pubblicato a i 
sensi dell’art 39 del D. leg 33/13 anche sul sito w eb 
del Comune sezione trasparenza;  

 
f)  di prendere atto altresì che la cessione di aree e la 

costituzione di servitù non rientrano nel campo di ap-
plicazione dell'I.V.A. mancando il presupposto ogge tti-
vo di cui all'art. 2 - lettera c) del D.P.R. 26.10. 1972 
n. 633, così come indicato nella Circolare del Mini ste-
ro delle Finanze- Direzione Generale Tasse - del 
3.08.1979 n. 25/364695; 
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g)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
h)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

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

 
 
Brescia, lì  
 
 
Il Responsabile di Settore 
(Arch. Gianpiero Ribolla) 
 
 
 

L'Assessore  all'Urbanistica 
             (Prof. Ing. Michela Tiboni) 
 
             
   Il Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbana e Mobilità 
    (Arch. Gianpiero Ribolla) 


