
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 375 - 3.9.2013    N. 61331 P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione urbana, Tutela ambient ale e 

Casa. Settore Urbanistica. Atto unilaterale di 
impegno per la realizzazione di tratto di pista 
ciclopedonale in via Buffalora. Approvazione del 
progetto esecutivo delle opere. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

- che la Cauto Cooperativa Sociale Onlus, con sede in 
Brescia è proprietaria dell'area sita in via Buffal ora 
dove sono in corso di realizzazione opere di amplia men-
to degli immobili di cui alla Dichiarazione di Iniz io 
Attività presentata il 16.3.2012 P.G. 21796; 

- che al fine di consentire il collegamento ciclope donale 
delle attività artigianali poste in via Buffalora c on 
la stazione metropolitana di S. Eufemia-Buffalora, 
l’Amministrazione comunale ha richiesto alla Cauto Coo-
perativa Sociale Onlus la realizzazione di un tratt o di 
pista ciclopedonale a nord e a sud di via Buffalora ; 

- che l’area su cui sarà realizzato il tratto di pi sta 
ciclopedonale, di proprietà comunale, è classificat a 
dal PGT vigente come area “viabilità esistente” ed è 
catastalmente identificata al foglio 223 NCT come 
“strade urbane”; 

- che la Cauto Cooperativa Sociale Onlus ha richies to con 
nota dell’11.4.2013 di sospendere il pagamento degl i 
oneri residui concernenti la DIA presentata, in att esa 
di definire il progetto ed il computo delle opere r ela-
tive al tratto di pista ciclopedonale che sarà real iz-
zata a parziale scomputo degli oneri stessi; 

- che gli oneri residui ammontano a € 48.090,00 olt re la 
quota afferente lo smaltimento rifiuti non scomputa bi-
le; 

- che in data 3.5.2013 P.G. n. 47821 la Cauto Coope rativa 
Sociale Onlus ha presentato il progetto esecutivo d elle 
opere di urbanizzazione il cui importo scomputabile  è 
pari a € 50.612,58; 

 



 Visto l’atto unilaterale di impegno sottoscritto 
dalla Cauto Cooperativa Sociale Onlus che fa parte inte-
grante del presente provvedimento e che prevede l’i mpegno 
a: 

- eseguire un tratto di pista ciclopedonale su area  di 
proprietà comunale in via Buffalora il cui costo pa ri a 
€ 50.612,58 è scomputato dall’ammontare dei contrib uti 
di urbanizzazione applicati alla DIA PG 21796/12; 

- costituire garanzia finanziaria mediante fideiuss ione 
bancaria o polizza assicurativa come previsto dall’ art. 
4 dell’atto unilaterale; 

 
 Richiamato l’art. 45, comma 1, della L.R. 
12/2005; 
 

Dato atto: 

- che in data 3.5.2013 è stato presentato il proget to ese-
cutivo delle opere di realizzazione di un tratto di  pi-
sta ciclopedonale in via Buffalora; 

- che il Settore Manutenzione Spazi Aperti ha espre sso pa-
rere favorevole di competenza e verifica di congrui tà 
tecnico-economica del progetto con nota del 13.5.20 13 
quantificando l’esatto importo delle opere relative  in € 
50.612,58 e formulando alcune prescrizioni; 

 
Vista la relazione tecnica d’ufficio in data 

27.5.2013 in atti; 
 
 Vista la validazione del progetto, in data 
3.6.2013, in atti rilasciata ai sensi dell’art. 55 del 
D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del procedimento e  ritenu-
to pertanto di approvare detto progetto, dando atto  che la 
sua approvazione ha i medesimi effetti del permesso  di co-
struire ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del  DPR 
6.6.2001 n. 380 e dell’art. 33 della L.R. n. 12/200 5 e 
ss.mm.ii;  
 
 Dato atto che dal presente provvedimento derivano 
oneri finanziari diretti ed indiretti sulla situazi one eco-
nomico finanziaria e sul patrimonio del Comune ai s ensi 
dell’articolo 3, comma 1, del D.Leg. n. 174/2012, c onv. con 
modifiche nella L. 213/2012 poiché è  prevista la r ealizza-
zione di opere di urbanizzazione a scomputo del val ore di € 
50.612,58; 
 

Dato atto che relativamente alla spesa di cui al 
presente provvedimento sussiste la copertura finanz iaria 
come da attestazione del Responsabile del Settore B ilancio 
e Ragioneria in data 6.6.2013; 



 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
5.6.2013 dal Responsabile del Settore Urbanistica e  in data 
6.6.2013 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ra gione-
ria; 
 
  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 accettare l’atto unilaterale di impegno per la r ea-

lizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in v ia 
Buffalora da parte di Cauto Cooperativa Sociale Onl us, 
allegato al presente provvedimento per farne parte in-
tegrante; 

 
b)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, il p ro-

getto esecutivo delle opere di urbanizzazione dando  at-
to che l’approvazione del progetto ha i medesimi ef fet-
ti del permesso di costruire ai sensi dell’art. 7 c omma 
1 lett. c) del DPR 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 33 d ella 
L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di  cui 
alla verifica di congruità in data 13.5.2013; 

 
c)  di definire che l’esatto importo delle opere da ese gui-

re a parziale scomputo dell’ammontare degli oneri d i 
urbanizzazione relativi alla DIA PG 21796/12 ammont a ad 
€ 50.612,58; 

 
d)  di dichiarare, con voti unanimi, il presente provve di-

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

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

 
 
Ld* 
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