
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.   -             N.  P.G.  
 
 
OGGETTO: Area Gestione del Territorio. Settore Urba nistica. At-

to unilaterale di impegno per la realizzazione di 
tratto di pista ciclopedonale in via Buffalora. App ro-
vazione 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 Buffalora dove s ono in 
corso di realizzazione opere di ampliamento degli i mmobili di 
cui alla Dichiarazione di Inizio Attività presentat a il 
16.03.2012  P.G. 21796; 

− che al fine di consentire il collegamento cicloped onale delle 
attività artigianali poste in via Buffalora con la stazione 
metropolitana di S. Eufemia-Buffalora,  l’Amministr azione co-
munale ha richiesto alla Cauto Cooperativa Sociale Onlus la 
realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale a  nord e a 
sud di via Buffalora; 

- che l’area su cui sarà realizzato il tratto di pi sta ciclope-
donale, di proprietà comunale, è classificata dal P GT vigente 
come area “viabilità esistente” ed è catastalmente identifica-
ta al foglio 223 NCT come “strade urbane”; 

− che la Cauto Cooperativa Sociale Onlus ha richiest o con nota 
del 11.04.2013 di sospendere il pagamento degli one ri residui 
concernenti la DIA presentata, in attesa di definir e il pro-
getto ed il computo delle opere relative al tratto di pista 
ciclopedonare che sarà realizzata a parziale scompu to degli 
oneri stessi; 

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

- che in data 3.05.2013 la Cauto Cooperativa Social e Onlus ha 
presentato il progetto esecutivo delle opere di urb anizzazio-
ne il cui importo scomputabile è pari a € 50.612,58 ; 

 
 Visto l’atto unilaterale di impegno sottoscritto d alla 
Cauto Cooperativa Sociale Onlus che fa parte integr ante del pre-
sente provvedimento e che prevede l’impegno a: 

- eseguire un tratto di pista ciclopedonale su area  di proprietà 
comunale in via Buffalora il cui costo pari a € 50. 612,58 è 
scomputato dall’ammontare dei contributi di urbaniz zazione 
applicati alla DIA PG 21796/12; 



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

 
Dato atto: 

- che in data 3.05.2013 è stato presentato il proge tto esecu-
tivo delle opere di realizzazione di un tratto di p ista ci-
clopedonale in via Buffalora; 

- che il Settore Manutenzione Spazi Aperti ha espre sso parere 
favorevole di competenza e verifica di congruità te cnico-
economica del progetto con nota del 13.05.2013 quan tifican-
do l’esatto importo delle opere relative in € 50.61 2,58; 

 
Vista la relazione tecnica d’ufficio in data 

27.05.2013 in atti; 
 

Vista la validazione del progetto in atti rilasciat a ai 
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 dal responsa bile del pro-
cedimento e ritenuto pertanto di approvare detto pr ogetto, dando 
atto che  la sua approvazione ha i medesimi effetti  del permesso 
di costruire ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c ) del DPR 
06.06.2001 n. 380 e dell’art. 33 della L.R. n. 12/2 005 e 
ss.mm.ii;  

 
Dato atto che dal presente provvedimento derivano o neri fi-

nanziari diretti ed indiretti sulla situazione econ omico finan-
ziaria e sul patrimonio del Comune ai sensi dell’ar ticolo 3, 
comma 1, del D. Leg. n. 174/2012, conv. con modific he nella L. 
213/2012 poiché è  prevista la realizzazione di  op ere di urba-
nizzazione a scomputo del valore di €.50.612,58; 
 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarit à tecnica 
e contabile espressi rispettivamente in data 05.06. 2013 dal Re-
sponsabile del Settore Urbanistica e in data 06.06. 2013 dal Re-
sponsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;  
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento im me-
diatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 de l testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali appr ovato con 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 

d e l i b e r a 

 
a) di prendere atto di quanto esposto nelle premess e della 

presente deliberazione che fa parte integrante di q uesto 
provvedimento; 

b) di accettare i contenuti dell’atto unilaterale d i impegno 
per la realizzazione di un tratto di pista cicloped onale in 
via Buffalora da parte di Cauto Cooperativa Sociale  Onlus 



allegato al presente provvedimento per farne parte inte-
grante; 

 
c)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, il progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione dando atto che 
l’approvazione del progetto ha i medesimi effetti d el per-
messo di costruire ai sensi dell’art. 7 comma 1 let t. c) 
del DPR 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 33 della L.R. n . 
12/2005 e ss.mm.ii.; 

 
d) di definire che l’esatto importo delle opere da eseguire a 

parziale scomputo dell’ammontare degli oneri di urb anizza-
zione relativi alla DIA PG 21796/12 ammonta ad €50. 612,58; 

 
f) di dichiarare, con voti unanimi, la presente del iberazione 

immediatamente eseguibile; 
 
g) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigr uppo consi-

liari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la 
Segreteria generale. 

 
 
PARERE FAVOREVOLE per quanto di  
competenza di questo Settore 
Brescia, lì 
 
 
Il Responsabile di Settore 
(Arch. Gianpiero Ribolla) 

 
L’Assessore  all’Urbanistica 

                           (Dott. Ing. Michela Tibo ni) 
 
Visto: 
      Il Responsabile dell’Area 
       Pianificazione  Urbana, 
       Tutela Ambiente e Casa 
      (Arch. Gianpiero Ribolla) 


