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Delib. n. 
 
 
OGGETTO: Modifica della convenzione urbanistica rel ativa 

al completamento del Quartiere Fieristico di Bre-
scia. 

 
 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio 
l’approvazione della sotto riportata deliberazione.  
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

 Premesso: 
- che in data 7.4.1999 con atto notaio Barzellotti n. 

63875/16221 è stata stipulata convenzione urbanisti ca 
con l’Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. relativa 
all’assunzione di oneri di urbanizzazione e obbligh i 
vari relativi alla realizzazione del primo stralcio  
attualmente già in parte realizzato;  

- che l’Immobiliare Fiera S.p.A. ha presentato un n uovo 
progetto planimetrico generale che modificava parzi al-
mente anche il progetto relativo al primo stralcio già 
convenzionato e che richiedeva il completamento del le 
urbanizzazioni previste dagli strumenti urbanistici  
della zona e pertanto in data 25.5.2001 con atto no ta-
io Barzellotti n. 71452/18471 è stata stipulata una  
nuova convenzione urbanistica in sostituzione della  
precedente; 

- che in data 26.6.2001 con atto notaio Barzellotti  n. 
71696/18575 l’Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. h a 
ceduto alla Immobiliare Nuvolera s.a.s. che a sua v ol-
ta ha ceduto in data 31.7.2002 con atto notaio Bo-
schetti n. 9464 alla M.G. s.r.l. l’immobile denomin ato 
“Cascina S. Antonio” ricompreso nell’area oggetto d i 
convenzione urbanistica; 

- che in adempimento di quanto previsto dalla conve nzio-
ne urbanistica del 25.5.2001, in data 6.4.2005 con at-
to notaio Barzellotti n. 80866/22215 l’Immobiliare 
Fiera di Brescia S.p.A. ha ceduto al Comune parte d el-
le aree interessate da opere di urbanizzazione prim a-
ria già realizzate e collaudate; 

- che in data 1.8.2005 con atto notaio Barzellotti n. 
81490/22547 l’Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. e  la 
società M.G. s.r.l. hanno stipulato, in sostituzion e 
della precedente stipulata in data 25.5.2001, una n uo-
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va convenzione urbanistica relativa al completament o 
del quartiere fieristico di Brescia; 

- che in data 29.12.2006 con atto n. 83656/23682 e in 
data 24.4.2008 con atto n. 85568/24811 notaio Barze l-
lotti la Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. ha ced uto 
alla Expo Sviluppo s.r.l. parte degli immobili esi-
stenti su aree interessate dalla realizzazione di o pe-
re di urbanizzazione mantenendo a proprio carico 
l’onere per la realizzazione delle stesse; 

- che in data 25.2.2011 con atto notaio Barzellotti  n. 
89523/26697 è stata modificata la convenzione urban i-
stica stipulata in data 1.8.2005 relativamente a un  
diverso riposizionamento delle aree destinate a par -
cheggio pubblico sostituendo gli allegati A, B e C 
della convenzione stessa; 

- che le opere di urbanizzazione primaria e seconda ria 
previste nelle sopra citate convenzioni a carico 
dell’Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. per € 
13.397.040,00 risultano realizzate per € 5.826.000, 00 
(opere e aree cedute) e pertanto rimangono ancora d a 
realizzare opere per € 7.570.080,00 (opere e aree d a 
cedere sulla base degli impegni convenzionali); 

- che l’Amministrazione comunale, preso atto delle muta-
te condizioni della viabilità in loco a seguito del  
radicale miglioramento della Tangenziale Sud con la  
costruzione della terza corsia e della formazione d el-
lo svincolo nei pressi del Palazzetto ex E.I.B. e i n 
considerazione altresì delle nuove esigenze urbanis ti-
che e per sopperire alla carenza, di una struttura po-
lifunzionale sportiva, ludica e culturale idonea a ma-
nifestazioni ed eventi pubblici di più tipi, ha ril e-
vato l’opportunità di acquisire, in sostituzione de lle 
opere di urbanizzazione non realizzate/aree non ced u-
te, il Palazzetto ex E.I.B. di proprietà della Immo bi-
liare Fiera di Brescia S.p.A., adeguatamente riqual i-
ficato; 

- che a tal fine il Settore Urbanistica con comunicaz ioni 
del 20.7.2011 n. 57400 P.G. e 11.10.2011 n. 77337 P .G. 
avviava il procedimento di modifica della convenzio ne 
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i rispettivamente ne i 
confronti di Immobiliare Fiera ed Expo Sviluppo; 

- che per dare attuazione all’opportunità di cui alla  
precedente premessa, l’Amministrazione Comunale ha pre-
disposto un progetto preliminare per la ristruttura zio-
ne e la riqualificazione funzionale del Palazzetto ex 
E.I.B. al fine di renderlo agibile quale impianto s por-
tivo e per manifestazioni ed eventi collaterali; 

- che la perizia di stima, aggiornata al 15 maggio 20 15, 
come depositata agli atti, valuta in € 1.400.000,00  il 
valore del Palazzetto ex E.I.B. allo stato attuale,  
considerato quale criterio estimativo il valore di ri-
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costruzione dell’immobile, riferito alla struttura e 
all’area su cui insiste, non essendo possibile stim are 
il valore di mercato in assenza di altri immobili a na-
loghi; 

- che a sua volta Expo Sviluppo s.r.l. ha chiesto al Co-
mune, aderendo alla predetta sostituzione, le segue nti 
modifiche della previsione urbanistica delle aree d i 
sua proprietà: 
a)  riduzione nella misura di 10.000 mq. della s.l.p. 

a destinazione terziaria; 
contestuale incremento nella misura di 10.000 mq. 
della s.l.p. a destinazione commerciale (passando 
dagli attuali 4.000 mq. previsti in convenzione a 
14.000 mq.) da attribuire all’area Cascina Lucini; 

b)  trasferimento del parco urbano, ora previsto 
nell’area “Cascina Lucini”, nell’area compresa tra 
la Cascina Sant’Antonio e la Cascina Cantina; 

− che l’area privata del Comparto, della superficie com-
plessiva di mq. 291.000 è di proprietà delle societ à 
Fiera di Brescia S.p.A., Expo Sviluppo s.r.l. e Imm obi-
liare M.G. s.r.l.; 

− che il P.G.T. vigente, approvato con deliberazione  del 
Consiglio comunale del 19.3.2012 n. 57/19378 P.G. r i-
manda la disciplina urbanistica dell’area al previg ente 
PRG; 

- che la localizzazione di un palazzetto dello spor t 
presso l’edificio ex E.I.B. è prevista nel vigente Pi-
ano dei Servizi; 

- che a oggi l’edificabilità del comparto risulta cos ì 
ripartita:  
� M.G. s.r.l. mq. 2.424, interamente realizzati; 
� Expo Sviluppo s.r.l. mq. 48.176 di cui mq 2.000 ap-

partenenti alla Cascina Lucini, mq 2.400 apparte-
nenti alla Cascina Cantina e mq 43.776 da realizza-
re; 

� Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. mq. 53.957, di 
cui mq 23.000 realizzati con il nuovo padiglione, 
mq 24.450 da realizzare e 6.500 mq relativi 
all’immobile denominato ex EIB;  

- che l’Immobiliare Fiera ha già indetto in data 
24.7.2014  una gara d’appalto integrato, mediante proce-
dura aperta, per la ristrutturazione e la riqualifi ca-
zione funzionale del palazzetto ex EIB e che aggiud ica-
taria definitiva della medesima (sotto la sola cond i-
zione sospensiva della modifica della Convenzione u rba-
nistica richiamata nella premessa n. 5 della conven zio-
ne medesima) è risultata l’impresa COGHI S.p.A. di Ro-
verbella (MN) che, per i lotti 1° e 2° in gara per € 
8.673.684, ha presentato, in base al suo progetto a c-
cettato da I.F.B., il ribasso del 24,86 % ed offert o 
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così di eseguire i lavori dei due lotti per il corr i-
spettivo globale a forfait di € 6.729.686,29; 

 
Ritenuto quindi di modificare la convenzione ur-

banistica relativa al completamento del Quartiere F ieristi-
co di Brescia e visto a tal fine lo schema di conve nzione 
sottoscritto dalla Proprietà delle aree Immobiliare  Fiera 
di Brescia S.p.A., Expo Sviluppo s.r.l. e Immobilia re MG 
s.r.l., allegato al presente provvedimento, che pre vede, 
tra l’altro: 
- l’impegno a cedere il palazzetto EIB ristrutturat o com-

pleto di agibilità e strutturalmente idoneo all’uso  di 
palazzetto dello sport (senza ulteriori oneri a car ico 
del Comune oltre i 700.000 previsti dall’art. 2.1 “ moda-
lità finanziarie“ dell’allegata convenzione) e le a ree 
di pertinenza, in luogo delle restanti opere di urb aniz-
zazione secondaria previste dalla convenzione in da ta 
1.8.2005, del valore stimato in € 8.269.686,29 (di cui € 
1.400.000,00 per struttura esistente, € 6.729.686,2 9 per 
opere di ristrutturazione e € 110.000,00 quale valo re 
delle aree di pertinenza di cui al punto 2.1 dello sche-
ma di convenzione e ulteriori € 30.000 quale valore  del-
le aree cedute per la viabilità di emergenza di cui  al 
punto 5.1 c)); 

- la cessione al Comune di aree della superficie co mples-
siva di mq. 20.309 parzialmente interessate da oper e di 
urbanizzazione già realizzate e previste dalla conv en-
zione urbanistica in data 1.8.2005 del valore ai fi ni 
patrimoniali di € 132.127,5; 

- l’asservimento all’uso pubblico di aree della sup erficie 
complessiva di mq. 56.693 in ottemperanza alla conv en-
zione dell’1.8.2005; 

- la realizzazione di opere di urbanizzazione consi stenti 
nella sistemazione area verde, in luogo del parco c asci-
na Lucini e suo asservimento all’uso pubblico previ sto 
dalla convenzione in data 1.8.2005, per un importo sti-
mato in € 100.000,00 a scomputo dall’ammontare dei con-
tributi di urbanizzazione secondaria con le modalit à 
previste nello schema stesso; 

- l’impegno a cedere l’area interessata dalle opere  di cui 
al punto precedente della superficie di mq. 35.600 e 
l’area interessata da opere stradali in previsione della 
superficie di mq. 400; 

- l’asservimento all’uso pubblico in ottemperanza d ella 
convenzione 1.8.2005 n. 81490/22547 Notaio Barzello tti 
dell’area della superficie complessiva di mq. 56.69 3 de-
stinata ma parcheggio; 

- la presentazione di garanzie fideiussorie come de scritto 
al punto 7 dello schema sottoscritto; 
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Preso atto che relativamente all’ex Palazzetto 
EIB lo schema sottoscritto prevede, tra l’altro: 
- che in relazione alle esigenze manifestate 

dall’Immobiliare Fiera all’atto della richiesta del  per-
messo di costruire relativo alle residue superfici espo-
sitive previste dalla citata convenzione del 2005, Il 
Consiglio Comunale procederà all’autorizzazione del la 
deroga ai sensi dell’art. 40 della L.R. 12/05 come rece-
pito dall’art. 44 delle NTA del vigente PGT, in fun zione 
dell’ampliamento della Fiera e per i fini propri de lla 
stessa, quale servizio di interesse pubblico genera le 
già esistente fino a un massimo di 6.500 mq. di slp  di 
superficie corrispondente all’ex Palazzetto EIB, og gi 
destinato ad attrezzatura sportiva, fatta salva 
l’eventualità che gli strumenti urbanistici all’epo ca  
vigenti prevedano già tale possibilità; 

- che con successivo accordo saranno stabilite le m odalità 
attuative per l’utilizzo dello stesso da parte dell a Im-
mobiliare Fiera di Brescia S.p.A. così come definit o 
nello schema sottoscritto; 

- che a cadenza semestrale saranno eseguite apposit e veri-
fiche delle iniziative da svolgersi nel Polo Fieris tico 
e nell’ex Palazzetto EIB e ciò per un utilizzo otti male 
degli spazi; 

 
Riscontrato che il Comune contribuirà alla rea-

lizzazione delle opere di ristrutturazione dell’imm obile 
EIB con € 700.000 da impegnare sul bilancio 2015 e da ver-
sare ad Immobiliare Fiera al momento della presenta zione 
del SAL relativo all’avanzamento dei lavori di alme no il 
70% senza ulteriori oneri; 

 
  Preso atto che relativamente ai 14.000 mq. di SLP  
a destinazione commerciale, si dà atto che operano,  previe 
tutte le procedure urbanistiche ed edilizie necessa rie se-
condo la vigente normativa, le disposizioni di cui all’art. 
34, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito con L . n. 
214/2011, dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2012,  conver-
tito con L. n. 27/2012, dell’art. 23 ter del T.U. 
dell’edilizia n.380/2001 introdotto dall’art. 17, c omma 1, 
lettera n del D.L. n.133/2014 (Sblocca Italia) e de lla 
D.G.R. n. X/1193 del 20.12.2013, ovvero che, attual mente, 
in base alle vigenti disposizioni del PGT la grande  distri-
buzione di vendita è ammessa esclusivamente nelle a ree ap-
positamente individuate dal PGT stesso e che pertan to le 
destinazioni commerciali previste nel comparto non potranno 
eccedere la media distribuzione con superficie di v endita 
sino a 2.500 mc.; 
 
  Riscontrato che la cessione dell’edificio denomi-
nato Palazzetto ex E.I.B. al Comune avverrà dopo l’ avvenuta 
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realizzazione delle opere di ristrutturazione di cu i al 
successivo punto 2.2, e, ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. 
c), d) e f) D.P.R. 380/2001, e sarà assoggettata ad  IVA con 
aliquota pari al 10% ai sensi del D.P.R. 633/1972 t ab. A 
parte III, n. 127 quinquesdecies.  
Tale IVA potrà essere portata in detrazione dal Com une 
nell’ambito dell’attività commerciale gestione del patrimo-
nio locativo, in quanto l’immobile verrà destinato ad esse-
re concesso in uso a titolo oneroso.  
L’importo dell’IVA addebitato sarà pagato dal Comun e di 
Brescia all’immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. con testual-
mente al rogito inerente la cessione stessa a prese ntazione 
della fattura di vendita. 
Il Comune dovrà presentare documentazione fiscalmen te vali-
da a giustificare il mancato pagamento dell’imponib ile da 
parte del Comune.  
La cessione dell’edificio ristrutturato sarà assogg ettata 
ad imposta di registro in misura fissa e non a quel la pro-
porzionale, in forza del combinato disposto degli a rtt. 20, 
c.1 della L. n.10/1977 e 32, c. 2, del DPR n.601/19 73. 
La cessione dell’edificio ristrutturato sarà inoltr e assog-
gettata ad imposta ipotecaria pari al 3% e ad impos ta cata-
stale pari all’1% del valore sopraindicato 
 
 Viste le nuove tavole A –B - C allegate allo 
schema di modifica; 
 
  Vista la relazione tecnica d’ufficio in data 
18.5.2015, allegata al presente provvedimento per f arne 
parte integrante; 
 

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’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 174/2012 conv. 
con modifiche nella L. 213/2012, poiché sono previs ti:  
- l’impegno a cedere il palazzetto EIB ristrutturat o e le 

aree di pertinenza, in luogo delle restanti opere d i ur-
banizzazione secondaria previste dalla convenzione 
1.8.2005, del valore stimato in € 8.269.686,29 (di cui € 
1.400.000,00 per struttura esistente, € 6.729.686,2 9 per 
opere di ristrutturazione e € 110.000,00 quale valo re 
delle aree di pertinenza di cui al punto 2.1 dello sche-
ma di convenzione e ulteriori 30.000 quale valore d elle 
aree cedute per la viabilità di emergenza di cui al  pun-
to 5.1 c)); 

- la cessione al Comune di aree della superficie co mples-
siva di mq. 20.309 parzialmente interessate da oper e di 
urbanizzazione già realizzate e previste dalla conv en-
zione urbanistica 1.8.2005 del valore ai fini patri mo-
niali di € 132.127,5; 
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- l’asservimento all’uso pubblico di aree della sup erficie 
complessiva di mq. 56.693 in ottemperanza alla conv en-
zione dell’1.8.2005; 

- la realizzazione di opere di urbanizzazione consi stenti 
nella sistemazione area verde, in luogo del parco c asci-
na Lucini e suo asservimento all’uso pubblico previ sto 
dalla convenzione 1.8.2005, per un importo stimato in € 
100.000,00 a scomputo dall’ammontare dei contributi  di 
urbanizzazione secondaria con le modalità previste nello 
schema stesso; 

- l’impegno a cedere l’area interessata dalle opere  di cui 
al punto precedente della superficie di mq. 35.600 e 
l’area interessata da opere stradali in previsione della 
superficie di mq. 400; 

- l’asservimento all’uso pubblico in ottemperanza d ella 
convenzione 1.8.2005 n. 81490/22547 Notaio Barzello tti 
dell’area della superficie complessiva di mq. 56.69 3 de-
stinata ma parcheggio; 

- la presentazione di garanzie fideiussorie come de scritto 
al punto 7 dello schema sottoscritto; 

 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarit à 
tecnica e contabile espressi rispettivamente in dat a 
18.5.2015 dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 
  Dato atto che la commissione consiliare “urbani-
stica” ha espresso in data ……. parere …….. in merit o al 
presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare lo schema di modifica della convenzion e 

urbanistica relativa al completamento del Quartiere  
Fieristico di Brescia, allegato al presente provved i-
mento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
b)  di dare atto che in relazione alle esigenze manifes tate 

dall’Immobiliare Fiera all’atto della richiesta del  
permesso di costruire relativo alle residue superfi ci 
espositive previste dalla citata convenzione del 20 05, 
il Consiglio Comunale procederà all’autorizzazione del-
la deroga ai sensi dell’art. 40 della L.R. 12/05 co me 
recepito dall’art. 44 delle NTA del vigente PGT, in  
funzione dell’ampliamento della Fiera e per i fini pro-
pri della stessa, quale servizio di interesse pubbl ico 
generale già esistente fino a un massimo di 6.500 m q. 
di slp di superficie corrispondente all’ex Palazzet to 
EIB, oggi destinato d attrezzatura sportiva, fatta sal-
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va l’eventualità che gli strumenti urbanistici 
all’epoca vigenti prevedano già tale  possibilità;  

 
c)  di prendere atto delle nuove tavole A – B - C da al le-

gare allo schema di modifica di convenzione urbanis ti-
ca; 

 
d)  di prendere atto di quanto esposto nelle premesse d ella 

presente deliberazione che fa parte integrante e so -
stanziale di questo provvedimento; 

 
e)  di dare atto che per quanto non variato nello schem a di 

convenzione si rimanda alla convenzione urbanistica  
dell’1.8.2005 n. 81490 rep. e n. 22547 racc. notaio  
Bruno Barzellotti e all’atto di modifica del 25.2.2 011 
n. 89523 rep. e n. 26697 racc. notaio Bruno Barzell ot-
ti, fatti salvi i termini per il completamento degl i 
edifici che sono prorogati di anni dieci (10) dalla  da-
ta stipulazione della nuova convenzione; 

 
f)  di prenotare la spesa di € 700.000,00 a parziale fi nan-

ziamento delle opere di ristrutturazione dell’immob ile 
come segue: 

 
Miss. Progr

. 
titolo macro 

aggregato 
Rif. 
Bil.  

Cap/art. impegno Cod.conto 
 finanziario 

08 01 2 02 2015 232009/000 PR 2015 3848 U.2.02.01.09.002 
 

g)  di dare atto che sono a carico della proprietà tutt e le 
spese inerenti e conseguenti al citato atto compres e 
quelle inerenti al rogito notarile, le spese di reg i-
strazione e trascrizione; 

 
h) di dichiarare il presente provvedimento immediat amente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del tes to 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
1143883/353 
 
 


