
 1 

COMUNE DI BRESCIA 
 
Determinazione dirigenziale 
 
 
Determ. n. 1057 - 30.5.2014   
 
 
OGGETTO: Settore Casa, Housing sociale, Valorizzazi one pa-

trimonio. 2° Programma Regionale  Contratti di 
Quartiere. Avviso pubblico per la presentazione 
di manifestazioni di interesse all’acquisto e ri-
qualificazione di immobile in Brescia – Via Robu-
sti 90 denominato “Torre Tintoretto”. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Casa, Housing Sociale, Valorizzazione Patrimonio  

 
 

Premesso: 

− che con deliberazione G.C. 18.10.2010 n. 817/70066 P.G. 
è stato approvato l’accordo di partenariato tra Com une 
ed A.L.E.R. Brescia volto, da un lato, alla riquali fi-
cazione del quartiere urbano di S. Polo con 
l’abbattimento dell’edificio destinato ad ERP denom ina-
to “Torre Tintoretto” e, dall’altro, a soddisfare l a 
domanda di ERP in misura almeno non inferiore a que lla 
relativa alle unità immobiliari facenti parte 
dell’edificio da demolire;  

− che con deliberazione G.C. del 17.4.2013 n. 206/417 94 
P.G. sono state riviste le linee di indirizzo per l a 
valorizzazione della “Torre Tintoretto” prevedendo 
l’opzione, in alternativa alla demolizione, di proc ede-
re per un intervento di riqualificazione dell’edifi cio 
che ne potesse consentire un uso differenziato in a mbi-
to residenziale, di servizi e commercio;  

− che nell’incontro del 5.9.2013 tra Regione Lombardi a, 
A.L.E.R. Brescia e Comune si è condivisa la scelta di 
escludere la demolizione della “Torre Tintoretto” o p-
tando definitivamente per una riconversione funzion ale 
della stessa attraverso l’espletamento di una proce dura 
di rilevanza pubblica per l’alienazione e la riqual ifi-
cazione dell’immobile sempre nel rispetto delle fin ali-
tà previste nella convenzione per l’attuazione del Con-
tratto di Quartiere; 

− che con deliberazione G.C. in data 8.10.2013 n. 
434/100153 P.G., sono stati approvati i criteri per  



 2 

l’alienazione e la riqualificazione della Torre Tin to-
retto; in particolare nel provvedimento si prevede 
quanto segue:  

� A.L.E.R. Brescia, quale partner dell’ATS per 
l’attuazione del Contratto di Quartiere, assumerà 
le incombenze per l’espletamento di una procedura 
di rilevanza pubblica per l’alienazione e riquali-
ficazione della Torre Tintoretto; 

� la procedura di rilevanza pubblica potrà anche es-
sere espletata in più fasi di gara;  

� i soggetti da ammettere alla procedura di rilevanza  
pubblica dovranno avere requisiti soggettivi di e-
sperienza in ambito di operazioni di riqualifica-
zione urbana; 

� il programma di riqualificazione nonché il progetto  
di massima dovranno prevedere una prevalenza della 
destinazione residenziale, almeno il 50% più 1 mq 
dell’edificabilità di piano di 18.500,00 mq di Slp,  
orientata per una quota ad interventi di housing 
sociale; 

 
− che l’Amministrazione comunale ha deciso di procede re 

con l’indizione di una manifestazione d’interesse, al 
fine di acquisire concrete indicazioni in merito al la 
fattibilità all’acquisto e riqualificazione della “ Tor-
re Tintoretto”, precisando quanto segue:  
� le manifestazioni di interesse pervenute non saran-

no in alcun modo vincolanti per Comune e A.L.E.R. 
Brescia e i soggetti partecipanti non matureranno 
alcuna posizione di vantaggio, di prelazione o di 
altro tipo di diritto in relazione alle future 
scelte di A.L.E.R. che possiede la proprietà super-
ficiaria dell’edificio;  

� le manifestazioni d’interesse pervenute non daranno  
in alcun modo origine a graduatorie di merito o 
all’attribuzione di punteggio bensì potranno solo 
costituire elementi di orientamento per i successi-
vi percorsi procedurali; 

� l’effettiva alienazione dell’immobile avverrà e-
sclusivamente attraverso procedura ad evidenza pub-
blica;   

 
Visto: 

− che A.L.E.R. Brescia, ha redatto l’<< Avviso per la pre-
sentazione di manifestazioni di interesse per la ri qua-
lificazione di immobile sito in Brescia Via Robusti  90 
“Torre Tintoretto ”>>, allegato al presente provvedimen-
to (con esclusione dei relativi allegati); 
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− che il Comune ha predisposto il “Documento preliminare 
alla progettazione e riqualificazione della Torre T in-
toretto” , agli atti; 

 
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura 

per l’indizione di manifestazione di interesse 
all’acquisto e riqualificazione di immobile in Bres cia – 
Via Robusti 90 denominato “Torre Tintoretto” come d i se-
guito censito nel Catasto fabbricati del Comune di Bre-
scia: edificio residenziale  (proprietà superficiaria 
A.L.E.R. Brescia) foglio 216 particella 8 subaltern i da 1 
a 359, edificio commerciale  (proprietà A.L.E.R Brescia) 
foglio 216 particella 8; 

 
Dato atto: 

 
− che la procedura sopra individuata sarà effettuata pre-

vio avviso pubblico; 
− che per un’adeguata pubblicità, l’avviso rimarrà pu b-

blicato per 45 giorni consecutivi, sui siti Interne t di 
A.L.E.R Brescia e del Comune ed un estratto verrà a l-
tresì pubblicato su 2 quotidiani a diffusione nazio na-
le; 

− che le manifestazioni d’interesse pervenute verrann o 
esaminate da un’apposita Commissione composta da 5 mem-
bri di cui: 
� n. 2 funzionari tecnici o amministrativi, propri 

dipendenti, del Comune e dell’A.L.E.R. Brescia; 
� n. 2 esperti nelle discipline attinenti interventi 

di riqualificazione urbana nominati uno dal Comune 
ed uno dall’ A.L.E.R. Brescia; 

� un Presidente nominato di comune accordo dai due 
Enti; 

− che il Comune, scaduti i termini di pubblicazione 
dell’avviso, procederà alla nomina dei propri compo nen-
ti della Commissione; 

− che la Commissione redigerà apposito documento dove  
verranno riportati i contenuti delle manifestazioni  
pervenute evidenziandone i limiti e gli elementi di  
particolare interesse. Inoltre, la Commissione potr à 
fornire indicazioni di carattere tecnico – funziona le – 
sociale in merito al prosieguo della procedura di e vi-
denza pubblica; 

 
Precisato che la pubblicazione per estratto 

dell’avviso su i due quotidiani nazionali verrà dis posta 
dall’A.L.E.R. Brescia; 
 

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
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d e t e r m i n a 

 
 
a)  di dare avvio alla procedura per la presentazione d i 

manifestazioni di interesse all’acquisto e riqualif ica-
zione di immobile in Brescia – Via Robusti 90 denom ina-
to “Torre Tintoretto” approvando l’allegato avviso ed 
il relativo estratto, nonché le modalità di pubblic a-
zione in premessa indicate; 

 
b)  di dare atto che l’effettiva alienazione dell’immob ile 

avverrà esclusivamente attraverso procedura ad evid enza 
pubblica; 

 
c)  di dare comunicazione delle presente determinazione  me-

diante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterl a a 
disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria G ene-
rale; 

 
d)  di comunicarla alla Giunta comunale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to      Arch. Rossana Scarsato 

 
 
ef* 


