
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 750  - 14.12.2015   
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana e Mobilità. Set tore 

Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e 
Trasporto Pubblico. Partecipazione all’iniziativa 
POR FESR 2014 – 2020 della Regione Lombardia 
mediante manifestazione di interesse per la 
realizzazione del progetto della mobilità 
ciclistica nella Città di Brescia denominato Più 
Bici!. Approvazione documento di inquadramento 
della mobilità comunale. Progetto preliminare. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che con deliberazione G.R. in data 5.6.2015 n. 3669  la 
Regione Lombardia ha approvato l’iniziativa per la 
Misura mobilità ciclistica – Programma Operativo 
Regionale 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), finalizzata al cofinanziamento di  
interventi per la mobilità ciclistica orientati a 
garantire il completamento e la connessione della r ete 
ciclabile di livello regionale, individuata dal Pia no 
Regionale della Mobilità Ciclistica; 

-  che, in attuazione della succitata deliberazione, c on 
decreto in data 31.7.2015 n. 6549 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Seri e 
Ordinaria n. 35 del 24 agosto 2015, la Regione 
Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità ha approvato l’avviso a presentare 
manifestazioni di interesse riguardanti proposte 
progettuali per la mobilità ciclistica; 

 
Rilevato che l’avviso prevede: 

-  che gli interventi finanziabili riguardino opere 
principali - consistenti, per i Comuni attraversati  dai 
Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale, nella 
realizzazione di nuovi tratti di percorsi della ret e 
ciclabile regionale ovvero nella realizzazione di n uovi 
tratti di percorsi della rete ciclabile locale che 
mettano in collegamento le stazioni/fermate ferrovi arie 
e del Trasporto Pubblico Locale con la rete ciclabi le 
regionale - ed opere complementari (manutenzioni 
straordinarie, messe in sicurezza, completamento 



segnaletica stradale e sistemi di illuminazione, et c.), 
il cui importo non potrà essere superiore al 20% di  
quello relativo alle opere principali ammissibili; 

-  che a seguito dell’individuazione dei progetti 
ammissibili al finanziamento, in ordine di priorità , 
seguirà una fase di concertazione tra i soggetti 
proponenti e la Regione Lombardia per la definizion e di 
specifici accordi per i singoli progetti, la cui 
approvazione e sottoscrizione, prevista entro il 30  
giugno 2016, pena la decadenza del contributo, 
equivarrà all’assegnazione/accettazione del contrib uto; 

-  che l’entità del contributo finanziario, a fondo 
perduto, a favore del soggetto beneficiario è pari al 
massimo al 70% del costo totale ammissibile del 
progetto; 

-  che il costo minimo del progetto deve essere pari a  € 
400.000,00; 

-  che la presentazione della manifestazione deve esse re 
effettuata on line, attraverso il sistema informati vo  
SiAge, entro le ore 12.00 del 22 dicembre 2015; 

-  che l’istanza deve essere corredata, fra l’altro, d ai 
seguenti documenti: 

1 in assenza di uno strumento di pianificazione della  
mobilità, in corso di redazione, documento di 
inquadramento della mobilità comunale, con relativa  
delibera di approvazione, dimostrativo della 
fattibilità tecnica ed economica dell’azione 
proposta, dell’efficacia della stessa rispetto agli  
obiettivi dell’Amministrazione nel settore della 
mobilità, nonché della coerenza con i contenuti 
degli strumenti di pianificazione generali e 
settoriali esistenti; 

2 progetto, redatto secondo la normativa vigente, con  
un livello minimo della progettazione pari al 
preliminare, relativo agli interventi da realizzare , 
approvato in linea tecnica o tecnico/economica; 

3 dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Ente proponente o suo delegato,  
a provvedere alla copertura finanziaria 
dell’intervento per la parte non coperta dal 
contributo regionale entro la data di sottoscrizion e 
dell’eventuale accordo con la Regione Lombardia; 

 
Visto il documento di inquadramento della 

mobilità comunale, in atti, predisposto dai tecnici  del 
Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoni che e 
Trasporto Pubblico, e ritenuto di approvarlo; 



 
Visto il progetto preliminare della mobilità 

ciclistica nella città di Brescia denominato Più Bi ci!, in 
atti, predisposto dai tecnici del Settore Mobilità 
Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto P ubblico, 
che prevede - a completamento dell’attuale rete cic labile 
cittadina, composta da tratte discontinue, poco lin eari e 
spesso ricavate in aree residuali - la realizzazion e, a 
totale recepimento dei tracciati dei percorsi cicla bili di 
interesse regionale individuati dal PRMC, di una re te di 
percorsi e itinerari ciclabili sicuri, veloci e fun zionali 
per il raggiungimento del centro storico, della sta zione 
ferroviaria e delle fermate della metropolitana, no nché dei 
maggiori poli di attrazione cittadini, e segnatamen te: 
1)  VOLTURNO – COLOMBO, con la realizzazione di un nuov o 

tratto in sede protetta; 
2)  RING OVEST, con il rifacimento di alcune tratte 

inadeguate lungo le vie Tartaglia e F.lli Ugoni e l a 
riorganizzazione del percorso ciclabile di 
attraversamento di Piazzale Repubblica; 

3)  RING SUD, con il completamento del percorso ciclabi le 
bidirezionale, oggi mancante, in via XXV Aprile;  

4)  STAZIONE, con la realizzazione di corsie ciclabili 
bidirezionali protette (in sede propria o su 
marciapiede, a seconda dei contesti) sulle tre 
direttrici di accesso alla stazione ferroviaria: vi a 
Romanino, via Sostegno e v.le Stazione;  

5)  VIALE VENEZIA, con la realizzazione della corsia (i n 
sede propria o riservata su marciapiede, a seconda dei 
contesti) in direzione est lungo il lato sud di via le 
Venezia e la riorganizzazione del percorso ciclabil e di 
attraversamento di Piazzale Arnaldo; 

6)  VIA CROSETTE, con la realizzazione di percorso 
ciclabile, anche tramite soluzioni di riordino 
viabilistico; 

oltre ad opere complementari, per un importo comple ssivo di 
€ 2.300.000,00 (IVA e oneri compresi), e ritenuto d i 
approvarlo; 

 
Visto l’atto di verifica del progetto preliminare 

redatto, ai sensi degli artt. 44-54 del DPR 207/201 0, in 
data 10.12.2015; 

 
Preso atto che la realizzazione delle opere è 

conforme allo strumento urbanistico vigente e alla variante 
generale al PGT adottata ed interessa aree già in 
disponibilità dell’Ente, senza necessità di espropr i; 

 
Dato atto che nello schema del programma 

triennale delle opere pubbliche 2016/2018, adottato  con 
deliberazione G.C. n. 540 del 15.10.2015, sono prev isti 



interventi relativi alle piste ciclabili, per un im porto 
complessivo di € 1.400.000,00 nel triennio, nel qua le 
rientra il progetto di cui trattasi; 

 
Dato atto che gli obblighi a carico del Comune 

avranno effetto solo a seguito della stipula dell’a ccordo 
con la Regione Lombardia, e dunque dopo l’approvazi one del 
bilancio di previsione 2016/2018 e sono in ogni cas o 
subordinati all’effettiva disponibilità delle fonti  di 
finanziamento dell’investimento; 

 
Evidenziato che la partecipazione all’iniziativa 

POR FESR 2014 – 2020 con il progetto “Più Bici!” 
consentirebbe di ottenere un co-finanziamento fino al 70% 
dell’investimento, pari a € 1.610.000,00;  

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi rispettivam ente in 
data 10.11.2015 dal Responsabile del Settore Mobili tà 
Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto P ubblico 
e in data 11.12.2015 dal Responsabile del Settore B ilancio 
e Ragioneria; 

 
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, al fine di consen tire 
l’inoltro della domanda nei termini previsti dal ba ndo; 

 
Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

a)  di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la  
presentazione della manifestazione di interesse per  la 
realizzazione del progetto della mobilità ciclistic a 
nella città di Brescia denominato “Più Bici!”, 
nell’ambito dell’iniziativa POR FESR 2014 – 2020, d i 
cui all’avviso della Regione Lombardia – Direzione 
Generale Infrastrutture e Mobilità, approvato con 
decreto in data 31.7.2015 n. 6549, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Seri e 
Ordinaria n. 35 del 24 agosto 2015; 

 
b)  di approvare, a tal fine, il documento di 

inquadramento della mobilità comunale, in atti, 
predisposto dai tecnici del Settore Mobilità 
Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto 
Pubblico; 



 
c)  di approvare, altresì, in linea tecnica, il progett o 

preliminare della mobilità ciclistica nella città d i 
Brescia denominato “Più Bici!”, in atti, predispost o 
dai tecnici del Settore Mobilità Eliminazione Barri ere 
Architettoniche e Trasporto Pubblico, dell’importo 
complessivo di € 2.300.000,00 (IVA e oneri compresi ); 

 
d)  di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamen to, 

a sostenere la quota di costi che risulterà non cop erta 
dal contributo regionale entro la data di 
sottoscrizione dell’eventuale accordo con Regione 
Lombardia; 

 
e)  di individuare quale responsabile del procedimento per 

l’attuazione degli interventi proposti ed ammessi a l 
finanziamento il Dirigente Responsabile del Settore  
Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e 
Trasporto Pubblico Ing. Stefano Sbardella; 

 
f)  di dare atto che gli obblighi a carico del Comune 

avranno effetto dal momento della stipula dell’acco rdo 
con la Regione Lombardia, e dopo l’approvazione del  
bilancio di previsione 2016/2018 e sono in ogni cas o 
subordinati all’effettiva disponibilità delle fonti  di 
finanziamento dell’investimento; 

 
g)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente 

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

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

 
 
 
 
mf* 
 
 


