
 
 

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.   -             N.  P.G.  
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Gestione Ambie ntale e 

Casa. Settore Urbanistica. Accettazione  atto u-
nilaterale d’impegno per l’assunzione di obblighi 
vari relativi all’area sita in viale Sant’Eufemia 
di proprietà Italgros S.p.A. e Immobiliare Il 
Ponte S.p.A.,  modifica/integrazione dell’atto 
approvato con delibera G.c. del 26.03.2008 n. 
279/13584 modificato con determina del 22.102009 
n. 3132/55931. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 Premesso: 
 
− che Italgros spa e Immobiliare Il Ponte spa sono p ro-

prietarie dell'area individuata con i mapp. n. 48, 87,  
198parte, 63parte, 70parte del foglio 224 NCT, dell a  
superficie di mq.  39.464,70 circa; 

 
- che il PGT approvato con deliberazione del Consig lio Co-

munale del 19.03.2012 n. 57/19378 PG classifica l’a rea 
come  AT e PN ex PRG 2004 “Ambito della citta in fo rma-
zione”  

 
− che l'area  è parzialmente interessata dalla fasci a di 

rispetto dei corsi d’acqua di cui al Regio Decreto n. 
523/1904 e che pertanto è stato chiesto il parere d i 
competenza al Consorzio di Bonifica Medio Chiese, c he ha 
espresso parere favorevole con nota in data 18.05.2 007; 

 
-  che parte dell’area è oggetto di una convenzione  urbani-

stica stipulata dalle società Italgros S.p.A. e Ita l-
frutta S.p.A.  in data 4.03.1999 n. 59064 rep. e n.  
13722 racc. notaio Bossoni con la quale sono state cedu-
te e asservite le aree previste nel piano attuativo  ap-
provato che prevedeva la ristrutturazione di magazz ini e 
di spazi artigianali con parziale cambio di destina zione 
da industriale a commerciale, mai attuata se non pe r al-
cuni lavori iniziati ma mai terminati come risulta da- 
dichiarazione di inizio lavori delle opere di urban izza-
zione di via Parallela in data 25.10.2001 PG 36876;  

 ; 
 



 
 

- che il vigente PGT consente in tale area la reali zzazio-
ne di spazi sia di carattere commerciale che terzia rio;  

 
- che con deliberazione della Giunta comunale del 

26.03.2008 n. 279/13584 P.G. è stato approvato l’at to 
unilaterale d’impegno a seguito di richiesta presen tata 
in data 5.07.2004 dalle società Italgros S.p.A. e I mmo-
biliare Ieffe S.p.A. allora proprietarie dell’area,  an-
notata al n. 28711 P.G., intesa ad ottenere l'appro va-
zione del progetto relativo alla realizzazione di u n 
nuovo complesso terziario e commerciale sull'area s opra 
indicata; 

 
- che l’atto,sottoscritto anche se non formalizzato  quale 

atto pubblico con sottoscrizione davanti al Notaio,  pre-
vede la realizzazione di nuove opere di urbanizzazi one 
conformi al PGT vigente  in sostituzione di quelle pre-
viste dalla convenzione urbanistica sopra citata ed  in 
particolare quelle relative alla realizzazione dell a ro-
tatoria e della pista ciclabile; 

 
− che su tale progetto la Commissione Edilizia ha es presso 

parere favorevole di massima nella seduta del  
10.11.2005 condizionando il rilascio del permesso d i co-
struire alla formalizzazione del presente atto di i mpe-
gno; 

 
- che in data 08.03.2007 Il consiglio della Circosc rizione 

territorialmente competente ha espresso parere favo revo-
le, con osservazioni, sulle sistemazioni previste d al 
progetto delle urbanizzazioni;  

  
- che con deliberazione della Giunta comunale in da ta  

4.05.2009 n. 445/20239 P.G.  è stato approvato il p ro-
getto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizza zio-
ne; 

 
- che con nota del 18.04.2013 n. P.G. 41628 i Setto ri Ur-

banistica e Strade, verificato lo stato di parziale  ab-
bandono della via Parallela e l’utilizzo della porz ione 
carrabile della stessa nonostante la mancanza dei r equi-
siti normativi, si è invitata la proprietà  ad avvi are 
le opere stradali intraprese e mai terminate; 

 
-  che con nota del 4.06.2013 P.G. n. 60306 la Italgro s 

spa si dichiara tra l’altro disponibile a mantenere  in 
sicurezza le aree e meglio segnalare l’incrocio tra  
via della Musia e via Parallela e a sottoscrivere 
l’atto d’obbligo approvato; 

 
 



 
 

 
-  che la variante al P.G.T. approvato con deliberazio ne 

del Consiglio comunale in data 11.10.2013 n. 
144/100192 P.G., all’articolo 63 delle N.T.A. “ Ambito 
della città in formazione” , relativamente ad Italgros 
stabilisce che sono confermate le previsioni della ri-
chiesta del Permesso di Costruire prot. n. 2871/04,   a 
condizione che il relativo atto di impegno venga st i-
pulato entro un anno dall’adozione della variante a l 
P.G.T.. Le aree sono comunque soggette alla discipl ina 
del tessuto a prevalente destinazione commerciale e  
distributiva (art. 62 b) con un indice di utilizzaz io-
ne fondiaria pari a 0,75 mq/mq. 

 
  Dato atto che la predetta variante è divenuta e-
secutiva con pubblicazione sul Burl del 26.03.2014 e che la 
stessa era stata adottata in data 8.04.2013 con Del  di C.C. 
n 63/34868 PG; 
 

Visto l’atto unilaterale sottoscritto dalla so-
cietà e presentato al Comune via pec in data 03.04. 2014 PG  
38400 che fa parte integrante del presente provvedi mento e 
che prevede da parte della proprietà l’impegno a: 
1)  realizzare  opere di urbanizzazione primaria  e sec on-

daria  e secondaria   a scomputo degli oneri applic a-
bili in sede di rilascio dei permessi di costruire,  
per un importo complessivo di € 1.407.159,77 in bas e 
al progetto definitivo-esecutivo delle opere stesse ; 

2)  eseguire le opere di urbanizzazione  residue previs te 
dalla convenzione urbanistica del 04.03.1999 n. 
59064/13722 notaio Bossoni, a oggi non ancora reali z-
zate; 

3)  cedere gratuitamente area della superficie totale d i 
mq. 210,88, del valore di €. 497,67,  sulle quali i n-
sistono opere ammesse allo scomputo; 

4)  costituire garanzie finanziarie mediante fideiussio ni 
bancarie o altre polizze assicurative come previsto  
dall’art. 10 dello schema di atto; 

 
Preso atto che: 

- con determina dirigenziale del 20.10.2008 n. 
2725/48157 P.G. si è dato avvio alla proceduta di e -
sproprio e in data 04.05.2009 con deliberazione del la 
Giunta comunale n. 445/20239 è stata dichiarata la 
pubblica utilità per aree interessate dalla realizz a-
zione di opere di urbanizzazione; 

 
 
 
 
 



 
 

 
- le  aree  di  proprietà  di terzi interessate dal la 
 realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  sara nno 
 espropriate a cura del Comune e  occupate temporan ea-
 mente  a spese della proprietà  per  un importo 
 stimato in € 45.000,00; 
- la proprietà eseguirà opere di urbanizzazione per  un 
 importo considerevolmente superiore agli oneri dov uti, 
 l’importo  in  esubero potrà essere scomputato dal la 
 liquidazione  degli   oneri  per le     urbanizzaz ioni 
  primarie  e secondarie per futuri interventi   ch e  
 saranno   eseguiti    nell’ambito    del  comparto  
 commerciale  entro  dieci anni dieci (10)  dalla  data 
 di sottoscrizione dell’atto in forma pubblica;  
 
  Riscontrato che la difficile congiuntura economi-
ca non ha permesso al privato di eseguire quanto pr evisto 
dall’originaria convenzione ma che si è reso dispon ibile 
con l’atto che si va ad approvare ad eseguire quant o dovu-
to; 
 
  Ritenuto di rinviare, in sede di approvazione del  
nuovo progetto esecutivo delle opere, la procedura espro-
priativa per le aree interessate dalle stesse senza  proce-
dere ora a una proroga della dichiarazione di pubbl ica uti-
lità effettuata con la predetta delibera di Giunta comunale 
n. 445/20239 P.G. del 04.05.2009;  
 

Vista la relazione tecnica d’ufficio in data 
17.3.2014 allegata al presente provvedimento per fa rne par-
te 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’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 174/2 012, 
conv. con modifiche nella L. 213/2012 poiché è prev ista la 
realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo  del va-
lore di € 1.407.159,77, la corresponsione  di € 45. 000,00 
per indennità di esproprio e indennità di occupazio ne tem-
poranea di aree e la cessione di aree del valore di  € 
497,67; 
 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
………………………………… dal Responsabile del Settore Urbanist ica e in 
data ………………………….. dal Responsabile del Settore Bila ncio 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 accettare l’atto unilaterale di impegno, sottosc rit-

to dalla società e presentato al Comune via pec in data 
03.04.2014 PG  38400, che fa parte sostanziale ed i nte-
grante del presente provvedimento  riguardante l’area 
sita in viale S. Eufemia di proprietà Italgros S.p. A. e 
Immobiliare Ieffe S.r.l. a modifica/integrazione 
dell’atto approvato con delibera G.c. del 26.03.200 8 n. 
279/13584 modificato con determina del 22.102009 n.  
3132/55931; 

 
b)  di prendere atto che il predetto atto prevede l’imp egno 

a: 
- realizzare  opere di urbanizzazione primaria    e  

secondaria    a scomputo degli oneri applicabili in  
sede di rilascio dei permessi di costruire, per un 
importo complessivo di €  1.407.159,77 in base al 
progetto definitivo-esecutivo delle opere stesse;  

- eseguire le opere di urbanizzazione  residue prev i-
ste dalla convenzione urbanistica del 04.03.1999 n.  
59064/13722 notaio Bossoni, a oggi non ancora rea-
lizzate;  

- cedere gratuitamente  aree della superficie totale di 
mq. 210,88 sulle quali insistono opere ammesse allo  
scomputo il cui valore stimato in complessivi € 
497,67;  

- costituire garanzie finanziarie mediante fideiuss io-
ni bancarie o altre polizze assicurative come previ -
sto dall’art. 10 dello schema di atto; 

 
c) di prendere atto che con l’approvazione del nuov o pro-

getto esecutivo  si procederà a riavviare la proced ura 
espropriativa per le aree interessate dalle stesse 
senza procedere ora a una proroga della dichiarazio ne 
di pubblica utilità effettuata con la predetta deli be-
ra di Giunta comunale n. 445/20239 P.G. del 04.05.2 009 
e che le aree di proprietà di terzi interessate dal la 
realizzazione di opere di urbanizzazione saranno e-
spropriate  a cura del Comune e occupate temporanea -
mente  a spese della Proprietà per un importo stima to 
in € 45.000,00; 



 
 

d) di prendere atto altresì che la cessione di cui al 
punto b) non rientra nel campo di applicazione del-
l'I.V.A. mancando il presupposto oggettivo di cui a l-
l'art. 2 - lettera c) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633,  
così come indicato nella Circolare del Ministero de lle 
Finanze- Direzione Generale Tasse - del 3.8.1979 n.  
25/364695; 

 
e) di dare atto che sono a carico della proprietà t utte 

le spese inerenti e conseguenti al citato atto comp re-
se quelle inerenti al rogito notarile, trascrizione , 
registrazione e copia nonché quelle relative ai pro -
getti di opere pubbliche e alle succesive procedure  
espropriative; 

 
f) di dichiarare, con voti unanimi, la presente del ibera-

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

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ie-
ri presso la Segreteria generale. 

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

 
 

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


