
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 289 - 25.5.2013    N. 56590 P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Gestione del Territorio. Settore Urba nisti-

ca. Controdeduzione alle osservazioni e approva-
zione Programma Integrato di Intervento (PII) 
R.1.1. del PGT, relativo all’area sita in locali-
tà S. Eufemia di proprietà Lonati S.p.A. e Santo-
ni S.p.A. Modifica dello schema di convenzione. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso che con propria deliberazione in data 
4.2.2013 n. 70/10382 P.G. è stato disposto, tra l’a ltro, di 
adottare ai sensi del combinato disposto degli artt . 92, 
comma 1, e 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Progr amma In-
tegrato di Intervento, conforme al P.G.T. vigente, riguar-
dante l’area in località S. Eufemia di proprietà Lo nati 
S.p.A. e Santoni S.p.A.; 

Dato atto: 

-  che la deliberazione sopra menzionata è stata depos itata 
negli uffici comunali, insieme agli allegati, per q uin-
dici giorni consecutivi (oltre quindici giorni per le 
eventuali osservazioni) a decorrere dal giorno 
11.2.2013; 

-  che il relativo avviso è stato affisso all’albo com unale 
per lo stesso periodo; 

-  che i predetti atti sono stati pubblicati sul sito web 
del Comune e sul Sivas; 

Preso atto che nei termini sono state presentate 
n. 4 osservazioni e che fuori termine sono state pr esentate 
n. 2 osservazioni; 

Ritenuto di controdedurre alle osservazioni pre-
sentate, cosi come precisato nelle schede allegate al pre-
sente provvedimento, modificando di conseguenza l’a rt 4 
dello schema di convenzione urbanistica in accoglim ento 
parziale dell’osservazione del Comune di Rezzato au mentando 
l’importo che il proponete si obbliga a versare a t itolo di 
eventuale indennità di esproprio per la realizzazio ne della 
pista ciclabile; 



Vista l’autorizzazione commerciale unitaria rila-
sciata in data 21.5.2013 n. 54601 P.G. dal Responsa bile del 
Settore Industria e Sportello Unico Attività Produt tive e 
l’atto d’obbligo; 

Riscontrato che a seguito delle risultanze emerse 
in sede di rilascio dell’autorizzazione commerciale  è stata 
introdotta quale qualità aggiuntiva da realizzare l o svin-
colo tra la Tangenziale sud e la via Serenissima e di con-
seguenza sono cambiati gli originari elaborati; 

Dato atto che nel caso in cui in fase di proget-
tazione esecutiva delle opere di cui al punto G del la qua-
lità aggiuntiva (realizzazione svincolo tra Tangenz iale sud 
e via Serenissima) si rendesse necessario provveder e agli 
espropri, la Proprietà si impegna a corrispondere a l Comune 
la relativa indennità;  

Riscontrato che la scheda dell’ambito di trasfor-
mazione del documento di piano R 1.1. del vigente P GT pre-
vede che il piano attuativo dell’intervento deve es sere ap-
provato dal Consiglio Comunale; 

Dato atto che tale prescrizione è in contrasto 
con la disposizione vigente dell’art 14 della LR 12 /2005 
come modificato dalla LR 4/2012 in attuazione del D .L. 
70/2011 –decreto sviluppo- convertito nella L 106/2 1011, 
che prevede che i piani attuativi conformi alle pre visioni 
degli atti del PGT sono adottati ed approvati dalla  Giunta 
Comunale nei comuni oltre i 15.000 abitanti; 

Ritenuto, pertanto, sia competenza di quest’Or-
gano l’approvazione del presente piano attuativo e che la 
sua approvazione da parte del Consiglio comunale sa rebbe 
invece causa di illegittimità per incompetenza;  

Dato atto che dal presente provvedimento derivano 
oneri finanziari diretti ed indiretti positivi sull a situa-
zione economico finanziaria e sul patrimonio del Co mune 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: 

- l’acquisizione di aree del valore, ai fini patrim onia-
li, di € 8.700,00; 

- la permuta di aree che avviene a parità di superf icie 
e di valore in quanto l’area ceduta è destinata a 
strada così come l’area acquisita il cui valore sar à 
definito in sede di approvazione del presente PII; 

- la realizzazione di opere di urbanizzazione per c om-
plessivi € 6.214.978,74 di cui € 4.441.220,52 a sco m-



puto oneri e di opere afferenti la Qualità Aggiunti va 
per complessivi € 3.209.000 non scomputabili dagli o-
neri; 

- il versamento di un importo pari a € 187.600,00 ( ai 
sensi dell’art. 33 delle NTA) finalizzato in parte al-
la valorizzazione del Distretto Urbano del Commerci o 
(€ 167.500,00) e in parte alla realizzazione di int er-
venti nell’ambito del parco delle colline (€ 
20.100,00); 

 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
24.5.2013 dal Responsabile del Settore Urbanistica e in da-
ta 24.5.2013 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragio-
neria; 
 
  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; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di controdedurre alle osservazioni presentate, così  co-

me precisato nelle schede allegate al presente prov ve-
dimento, modificando di conseguenza l’art. 4 dello 
schema di convenzione urbanistica in accoglimento p ar-
ziale dell’osservazione del Comune di Rezzato aumen tan-
do l’importo che il proponente si obbliga a versare  a 
titolo di eventuale indennità di esproprio per la r ea-
lizzazione della pista ciclabile; 

 
b)  di introdurre,a seguito delle risultanze emerse in sede 

di rilascio dell’autorizzazione commerciale, quale qua-
lità aggiuntiva da realizzare lo svincolo tra la Ta n-
genziale sud e la via Serenissima modificando di co nse-
guenza l’art 4 dello schema di convenzione urbanist ica 
integrando le prestazioni di cui alla lettera G rel ati-
ve alla qualità aggiuntiva e inserendo nel testo de lla 
stessa le modifiche connesse; 

 
c)  di approvare, ai sensi del combinato disposto degli  

artt. 92, comma 1, e 14 della L.R. 12/2005 e ss.mm. ii., 
il Programma Integrato di Intervento, conforme al 
P.G.T. vigente, riguardante l’area in località S. E ufe-
mia di proprietà Lonati S.p.A. e Santoni S.p.A. qua le 
risulta dai seguenti atti ed elaborati, allegati al la 



deliberazione di adozione del 4.2.2013 n. 70/10382 
P.G.: 
− relazione tecnica in data 25.1.2013; 
− schema di convenzione (variato) 
− elenco elaborati variati; 

 
d)  di prendere atto di quanto esposto in premessa che fa 

parte integrante del presente provvedimento; 
 
e)  di dichiarare, con voti unanimi, il presente provve di-

mento immediatamente eseguibile; 
 
f)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

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

 
 
Ld* 



 
COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
DI G.C. IN DATA 25.5.2013 
N. 289/56590 P.G. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


