
COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE                Del. n. 460
                P.G. n. 
 

Data 02/08/2016

OGGETTO: AREA  PIANIFICAZIONE  URBANA  E  MOBILITA’.  SETTORE  MOBILITA’, 
ELIMINAZIONE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  E  TRASPORTO  PUBBLICO. 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE ALPINO-BETTOLE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA PREDISPOSTO 
DAL COMUNE DI CASTENEDOLO.        

L’anno 2016, addì due del mese di Agosto alle ore 9:30  nella sala 
delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze:

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

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA  
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 460 - 2.8.2016

OGGETTO: Area  Pianificazione  Urbana  e  Mobilità.  Settore 
Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e 
Trasporto Pubblico. Lavori di realizzazione della 
pista  ciclabile  Alpino-Bettole.  Approvazione 
progetto esecutivo in linea tecnica predisposto 
dal Comune di Castenedolo.

La Giunta Comunale

Premesso:
- che il Piano Cave della Provincia di Brescia – Settori 

sabbie  e  ghiaie,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio della Regione Lombardia in data 25.11.2004 n. 
VII/1114,  pubblicata  sul  B.U.R.L.  1°  supplemento 
straordinario  al  n.  4  del  25.1.2005,  comprende  ed 
identifica l’ATE G20, ubicato sul territorio del Comune 
di Brescia, e l’ATE G21, ubicato sul territorio del 
Comune di Castenedolo;

- che il Comune di Castenedolo ha stipulato con le ditte 
che esercitano attività estrattive all’interno dell’ATE 
G21 convenzioni che prevedono l’impegno da parte delle 
medesime, quale misura di compensazione ambientale, a 
sostenere i costi ed a realizzare la pista ciclabile di 
collegamento  tra  la  località  Alpino  nel  Comune  di 
Castenedolo  e  la  località  Bettole  nel  Comune  di 
Brescia, a completamento dei tratti già esistenti;

- che tali lavori interessano, per una lunghezza di circa 
220 metri, il lato nord-est di via delle Bettole, sul 
territorio del Comune di Brescia, nel tratto compreso 
tra l’intersezione a rotatoria con via Don Milani e la 
strada detta “strada comunale di Rezzato”;

Rilevato che la realizzazione dell’opera risulta 
coerente con l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di 
promuovere  la  mobilità  sostenibile  attraverso  il 
potenziamento della rete ciclabile e la messa in sicurezza 
dei  percorsi  esistenti,  con  particolare  riferimento  ai 
quartieri periferici, come espresso nel Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018 approvato con deliberazione C.C. 
n. 199 del 15.12.2015;
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Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile Alpino-Bettole, redatto 
dal Comune di Castenedolo e già approvato da quest’ultimo 
per quanto di competenza con deliberazione G.C. n. 99 del 
27.6.2016, presentato con nota del 28.6.2016 n. 102958/2016 
P.G.  e  successiva  integrazione  in  data  15.7.2016  n. 
116809/2016 P.G.;

Visto l’atto di verifica del progetto esecutivo, 
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 112 del 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e degli artt. 44 e succ. del DPR 
207/2010, nonché la determinazione dirigenziale n. 85 del 
21.6.2016 con cui il responsabile del servizio ha proceduto 
alla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26, comma 
8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti l’autorizzazione rilasciata dal Consorzio 
di Bonifica Chiese, con provvedimento in data 14.8.2014 – 
prot. n. 1569/14, nonché il parere favorevole espresso dal 
Settore Urbanistica del Comune di Brescia con note in data 
7.7.2016 n. 107227 P.G. e successiva integrazione in data 
29.7.2016  n.  119458  P.G.  in  merito  alla  conformità 
urbanistica, per quanto di competenza;

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  in  data 
24.5.2016 n. 300 con la quale è stato approvato l’accordo 
tra  il  Comune  di  Brescia  e  il  Comune  di  Castenedolo 
inerente alla manutenzione stradale del tratto di Via delle 
Bettole  SP  236  Goitese  compreso  tra  Via  dei  Santi  nel 
Comune di Brescia in Km. 56+530 ed il confine del Comune di 
Castenedolo Km. 56 + 130;

Dato atto che, in forza del sopra citato accordo, 
la manutenzione della pista ciclabile Alpino-Bettole di cu 
in oggetto rimane in carico al Comune di Castenedolo, come 
confermato con nota in data 1.8.2016 n. 120508 P.G.;

Accertata la propria competenza a deliberare ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 
e dell’art. 33 della L.R. n. 12/2005;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica  espresso  in  data  28.7.2016  dal 
Responsabile  del  Settore  Eliminazione  Barriere 
Architettoniche e Trasporto Pubblico e dato atto che il 
presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  -  finanziaria 
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.;
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Ritenuto 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 
proseguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di approvare in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7 del 
DPR  6.6.2001  n.  380  e  dell’art.  33  della  Legge 
Regionale 11.3.2005 n. 12 e ss.mm.ii, per i motivi di 
cui  in  premessa  e  per  il  tratto  di  competenza,  il 
progetto esecutivo inerente ai lavori di realizzazione 
della  pista  ciclabile  Alpino-Bettole  presentato  dal 
Comune di Castenedolo;

b) di dare atto che le opere saranno realizzate a cura e 
spese  del  Comune  di  Castenedolo  nell’ambito  delle 
convenzioni dallo stesso stipulate con le ditte che 
esercitano  attività  estrattiva  in  forza  del  Piano 
Provinciale Cave;

c) di  dichiarare,  con  voti  unanimi,  il  presente 
provvedimento immediatamente eseguibile;

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 
consiliari e di metterlo a disposizione dei Consiglieri 
presso la Segreteria Generale.

El*
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