
 1 

 
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  -     N.  P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambient ale e 

Casa. Settore Urbanistica. Adozione Piano Attua-
tivo di area sita in viale S. Eufemia n. 109 di 
proprietà Copertino S.r.l. 

 
La Giunta Comunale 

 
Premesso: 

- che la Società Copertino S.r.l.  con sede in via Perotti 
n. 12 a Brescia, P. IVA   n. 03559540178, è proprie taria 
dell'area individuata con i mappali n. 67, 73, 76, 310  
del Foglio 194 NCT, della  superficie di mq. 15.606 ,00 
circa; 

 
- che in data 21.01.2010 n. 3675 P.G. la società Co pertino 

S.r.l. ha presentato proposta di Piano Attuativo, i n va-
riante al P.R.G. all’epoca vigente, intesa ad otten ere 
l’approvazione del Piano Attuativo dell’area sopra indi-
cata; 
 

- che tale proposta ha ottenuto, in data 02.02.2011 , il pa-
rere favorevole della Circoscrizione Est; 

 
- che in data 07.02.2013 la proposta è stata esamin ata 

dalla Commissione Edilizia che ha espresso parere d i 
massima favorevole con indicazioni; 

  
- che l’area è interessata da una fascia di rispett o del 

Naviglio Grande Bresciano (vincolo ambientale ex Le gge 
431/85); 

 
− che ai sensi del P.G.T. vigente, approvato con del ibera 

del Consiglio comunale  del 19.03.2012 n. 57/19378 P.G. 
l’area ricade nel Documento di Piano: Ambito R Snod o di 
S. Eufemia, Progetto di Trasformazione S. Eufemia 1 , U-
nità di intervento R.1.2. – ed è sottoposto ai sens i 
dell’art. 36 delle NTA del P.G.T., alla programmazi one 
triennale; 

 
− che tale intervento essendo a prevalente destinazi one 

commerciale non sarebbe dovuta essere soggetta alla  pro-
grammazione triennale di cui all’art 36 delle NTA d el 
PGT ma che per comodità di valutazione, essendosi c osti-
tuita una commissione per la valutazione dei proget ti è 
stata sottoposta; 
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- che la proposta di intervento è stata presentata coeren-
temente a quanto previsto dalla determinazione diri gen-
ziale  del 25.10.2013 n. 1975/109098 P.G. che appro va 
l’invito alla presentazione delle domande relative alla 
citata programmazione triennale; 

 
− che il progetto, a seguito della valutazione espre ssa 

dalla Commissione valutatrice delle proposte, nomin ata 
con Determina dirigenziale del 28.11.2013 n. 2227/1 24105 
P.G., non ha raggiunto il punteggio minimo e pertan to 
non è stato inserito nella programmazione triennale  come 
da Determina dirigenziale del 20.02.2014 n. 291/201 54 
P.G.; 

 
- che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del predetto invito, 

la società Copertino in data 14.03.2014 ha presenta to 
nuovo progetto finalizzato al raggiungimento del pu nteg-
gio minimo garantito; 

 
-  che su tale proposta  la Commissione per il Paes aggio ha 

espresso parere di compatibilità nella seduta del    
19.03.2014; 

 
- che con nota del 04.04.2014 n. 39448 P.G. il Resp onsabi-

le del Settore Urbanistica – arch. Gianpiero Riboll a – 
ha disposto, ai sensi dell’art. 10 dell’invito di c ui 
alla determina dirigenziale del 25.10.2013 n. 
1975/109098 P.G.,   che il progetto presentato corr i-
sponde a quanto richiesto in sede di valutazione de lla 
commissione e raggiunge il punteggio minimo ai fini  
dell’inserimento nella programmazione triennale;  

 
    

Visto lo schema di convenzione allegato al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante che preve-
de, tra l’altro: 

-  la realizzazione di opere di urbanizzazione primari e e 
secondarie a scomputo per € 361.944,36, consistenti  
nella tombatura di un tratto di Naviglio Grande Sup e-
riore, nella realizzazione di percorsi ciclopedonal i e 
verde pubblico attrezzato ;  

-  la corresponsione a titolo di Qualità aggiuntiva ai  
sensi dell’art 33 delle NTA del PGT di un importo p ari 
a € 402.421,80 dei quali:  

 - €  330.333,19 in opere di urbanizzazione, senza   
 diritto    allo scomputo, consistenti  nella   
 realizzazione e potenziamento della rete ciclabile , 
 una  nuova  rotatoria su  viale S.  Eufemia e dell a 
 bretella  di raccordo con la  via  Serenissima com pleta 
 di   illuminazione pubblica; 
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 - € 12.073,65 per la realizzazione di interventi 
 nell’ambito del Parco delle Colline  da  versare     
 contestualmente alla stipula della convenzione; 
 
 - € 60.015,96 afferenti alla qualità aggiuntiva da      
 versare contestualmente alla stipula della convenz ione; 
 
-  la cessione di aree interne al comparto della super fi-

cie di mq. 2.314,60 interessate dalla realizzazione  di 
opere di urbanizzazione primarie e secondarie e la ces-
sione di aree esterne al comparto della superficie di 
mq. 5.121,75 interessata dalla realizzazione di ope re 
di urbanizzazione secondaria del valore complessivo  di 
€ 19.321,86 ai fini inventariali; 

-  la realizzazione di idonei sondaggi atti a verifica re 
l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel suo lo e 
nel sottosuolo e la realizzazione dell’eventuale bo ni-
fica prima della stipula della convenzione; 

-  l’impegno a presentare garanzie fideiussorie come p re-
visto dall’art. 13 dello schema di convenzione; 

 
Dato atto che dal presente provvedimento con lo 

scomputo oneri, derivano oneri finanziari diretti e d indi-
retti positivi sulla situazione economico finanziar ia 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: 

-  la realizzazione di opere di urbanizzazione per un im-
porto di € 361.944,36 a scomputo dall’ammontare dei  
contributi di urbanizzazione; 

-  la realizzazione di opere senza diritto allo scompu to 
per € 330.333,19; 

-  la corresponsione di € 12.072,65 per un progetto di  va-
lorizzazione del Parco delle colline; 

-  la corresponsione di € 60.015,96 corrispondente agl i 
oneri afferenti la Qualità Aggiuntiva; 

-  l’acquisizione al patrimonio del Comune di aree del la 
superficie di mq. 7.436,35 del valore di € 19.321,8 6; 

-   la realizzazione di idonei sondaggi atti a veri fica
 re  l’eventuale presenza di sostanze inquinanti ne l 
 suo lo e nel sottosuolo e la realizzazione 
 dell’eventuale  bonifica prima della stipula della  
 convenzione; 

 
- l’impegno  a  presentare  garanzie fideiussorie c ome pre     

visto dall’art. 13 dello schema di convenzione; 
 

  Vista la relazione tecnica d’ufficio del 
03.06.2014; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 
33/2013 lo schema del presente provvedimento e i su oi alle-
gati sono stati pubblicati precedentemente all’adoz ione sul 
sito web del Comune; 
 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
…………………………………………. dal Responsabile del Settore Urbanistica 
e in data …………………………………… dal Responsabile del Setto re Bi-
lancio 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; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 
d e l i b e r a 

 
a)  di adottare per le motivazioni in premessa, il Pian o 

Attuativo, conforme al PGT vigente, riguardante 
l’ambito R: Snodo S. Eufemia – Progetto di Trasform a-
zione S. Eufemia 1 – Unità di Intervento R 1.2  sit o in 
viale S. Eufemia n. 109 di proprietà della società Co-
pertino S.r.l.  quale risulta dai seguenti atti ed ela-
borati, allegati al presente provvedimento per farn e 
parte integrante: 
- relazione tecnica in data 03.06.2014; 
- schema di convenzione; 
- elenco elaborati come da allegato alla relazione 

tecnica; 
 

b) di prendere atto che lo schema di convenzione pr evede   
tra l’altro: 

  -la realizzazione di opere di urbanizzazione prim arie 
e secondarie a scomputo per € 361.944,36, consisten ti 
nella tombatura  di  un  tratto di Naviglio  Grande  
Superiore, nella realizzazione di percorsi cicloped o-
nali e verde pubblico attrezzato; 

 
    -  la corresponsione a titolo di Qualità aggiun tiva 
 ai sensi dell’art 33 delle NTA del PGT di un impor to 
 pari a €  402.421,80 dei quali:  

 - €  330.333,19 in opere di urbanizzazione, senza   
 diritto    allo scomputo, consistenti  nella   
 realizzazione e potenziamento della rete ciclabile , 
 una  nuova  rotatoria su  viale S.  Eufemia e dell a 
 bretella  di raccordo con la  via  Serenissima com pleta 
 di   illuminazione pubblica; 
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 - € 12.073,65 per la realizzazione di interventi 
 nell’ambito del Parco delle Colline  da  versare     
 contestualmente alla stipula della convenzione; 
 
 - € 60.015,96 afferenti alla qualità aggiuntiva da      
 versare contestualmente alla stipula della convenz ione; 
 
c) - la cessione di aree interne al comparto della superfi-

cie di mq. 2.314,60 interessate dalla realizzazione  di 
opere di urbanizzazione primarie e secondarie e la 
cessione di aree esterne al comparto della superfic ie 
di mq. 5.121,75 interessata dalla realizzazione di o-
pere di urbanizzazione secondaria del valore comple s-
sivo di € 19.321,86; 

 
d) - la realizzazione di idonei sondaggi atti a ver ifica

 re l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel  
 suolo e nel sottosuolo e la realizzazione 
 dell’eventuale bonifica prima della stipula della con-
venzione; 

 
e) - l’impegno a presentare garanzie fideiussorie c ome pre-

visto dall’art. 13 dello schema di convenzione; 
 

f) - di dare atto che la stipula della convenzione dovrà 
avvenire entro 12 mesi dalla comunicazione d’uffici o 
dell’intervenuta approvazione del piano attuativo e  
che la Proprietà dovrà presentare, all’atto della s ti-
pula, idonea documentazione atta a dimostrare che n on 
sussistono a proprio carico le incapacità previste 
dall’art. 32 quater del Codice Penale; 

 
g) - di prevedere che la presente deliberazione e s uoi al-

legati siano depositati presso il Settore Urbanisti ca 
e gli atti pubblicati sul sito web del Comune per 1 5 
giorni consecutivi al fine che chiunque possa prend er-
ne visione e che nei successivi 15 giorni potranno es-
sere presentate le osservazioni e che di tale depos ito 
sia data comunicazione al pubblico mediante avviso 
pubblicato all’albo on line; 

 
h) - di prevedere che il presente provvedimento ed i suoi 

allegati dopo la sua approvazione sarà pubblicato a i 
sensi dell’art 39 del D. leg 33/13 anche sul sito w eb 
del Comune sezione trasparenza;  

 
i)- di prendere atto altresì che la cessione di are e non 

rientra nel campo di applicazione dell'I.V.A. manca ndo 
il presupposto oggettivo di cui all'art. 2 - letter a 
c) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come indicato  
nella Circolare del Ministero delle Finanze- Direzi one 
Generale Tasse - del 3.08.1979 n. 25/364695; 
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j)- di dichiarare, con voti unanimi, la presente de libera-
zione immediatamente eseguibile; 

 
l)- di darne comunicazione mediante elenco ai Capig ruppo 

consiliari e di metterlo a disposizione dei Consigl ie-
ri presso la Segreteria Generale. 

 
 
Brescia, lì  
 
 
Il Responsabile di Settore 
(Arch. Gianpiero Ribolla) 
 
 
 

L'Assessore  all'Urbanistica 
             (Prof. Ing. Michela Tiboni) 
 
             
Visto: 
Il Responsabile dell’Area 
  Pianificazione Urbana, 
Tutela  Ambiente  e  Casa 
(Arch. Gianpiero Ribolla) 


