COMUNE DI BRESCIA
settore Pianificazione urbanistica

Determinazione dirigenziale n. 1006 - 15/05/2019

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO UNITÀ IMMOBILIARE SITUATA
NELL’AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO AT 36 DI VIA SORBANELLA
DI PROPRIETÀ CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE
S.P.A.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA“

Premesso:


che con atto in data 12.1.2006 n. 126517 di rep. e n. 35403 di
racc. - notaio Treccani - è stata stipulata la convenzione
urbanistica relativa al Piano Attuativo AT/36 delle aree site
in via Sorbanella, di proprietà della società Paterlini Real
Estate S.p.A. e altri;



che nell’ambito del Piano Attuativo citato è prevista la
possibilità di modificare la destinazione d’uso convertendo
parte
della
slp
produttiva
dell’edificio
ospitante
la
concessionaria automobilistica ex Smart in terziario, per mq.
693,00;



che il Piano Attuativo vede, pertanto, già assolti al suo
interno sia gli standard urbanistici conseguenti a tale cambio
che le dotazioni di parcheggi pertinenziali nelle genericità
delle aree esterne del comparto;



che con Denuncia di Inizio Attività P.G. n. 109081 del
18.10.2013,
la
MG
Ristorazione
S.r.l.,
in
qualità
di
affittuario di parte di un fabbricato incluso nel Piano
Attuativo
sopraccitato
con
destinazione
commerciale
e
artigianale (concessionaria d’auto), ha ottenuto un cambio di
destinazione d’uso per l’insediamento di un pubblico esercizio
(ristorante) per una superficie di mq. 693,00, conservando la
destinazione produttiva per i restanti mq. 848,00;



che in data 11.2.2014 P.G. n. 14604 la MG Ristorazione S.r.l.
ha presentato mediante Permesso di Costruire una richiesta di
ulteriore cambio di destinazione d’uso, da produttivo a
pubblico esercizio, per ulteriori mq. 99,00 posti al primo

piano del medesimo fabbricato, in aggiunta ai mq. 693,00 già
autorizzati;


che tale richiesta è stata autorizzata con determinazione
dirigenziale n. 754 del 16.4.2014 P.G. n. 47959/14;



che in data 22.3.2019 P.G. 62818/19 la società CIGIERRE
COMPAGNIA
GENERALE
RISTORAZIONE
S.P.A.,
in
qualità
di
proprietaria del medesimo immobile, ha richiesto di ampliare
ulteriormente l’attività di pubblico esercizio esistente di
31,00 mq., occupando una porzione di fabbricato ex Smart a
destinazione produttiva;
Considerato:

-

che il cambio di destinazione richiesto è ammissibile ai sensi
della normativa del PRG 2004, ripresa dal PGT 2016 (PAV 104),
che prevede per il Piano Attuativo AT/ 36 la possibilità, “in
ragione
di
mutamenti
parziali,
(di)
definire
oneri
proporzionali alle superfici oggetto di cambio di destinazione
d’uso”;

-

che, con il cambio di
terziaria dell’edificio
823,00 (693,00 + 99,00
residua si attesta a mq.

-

che, pertanto, il cambio di destinazione richiesto richiede
l’adeguamento dei parametri urbanistici sia in termini di
standard
che
in
termini
di
dotazione
di
parcheggi
pertinenziali;

-

che
i
parcheggi
pertinenziali
devono
essere
reperiti
all’interno del comparto sottraendo a tale scopo le aree a
standard
originariamente
individuate
nell’area
scoperta
(parcheggio asservito all’uso pubblico);

destinazione d’uso richiesto, la slp
diviene complessivamente pari a mq.
+ 31,00), mentre la slp produttiva
718,00 (848,00 – 99,00 – 31,00);

Rilevato che il cambio d’uso richiesto comporta l’obbligo
di:
-

monetizzare la dotazione a standard conseguente al cambio di
destinazione d’uso nella misura di mq. 18,60 determinati sulla
differenza in termini di standard tra la nuova destinazione
d’uso (100% della nuova slp terziaria – pubblico esercizio
pari a mq. 31,00) e quella già garantita sulla destinazione
preesistente (20% del lotto virtuale, determinato sulla scorta
dei 31,00 mq. di slp produttiva ovvero mq. 12,40);

-

monetizzare la dotazione a standard esistente pari a mq. 21,70
(100% della nuova slp terziaria – pubblico esercizio di mq.
31,00,
da
cui
sottrarre
la
superficie
a
parcheggio
pertinenziale già individuata pari al 30% di mq. 31,00 ovvero
mq. 9,30);

Dato atto pertanto che il suddetto cambio di destinazione
d’uso per mq. 31,00 è subordinato alla corresponsione a titolo di
monetizzazione dello standard di € 4.836,00 (€ 120,00 x 40,30
mq.);

Vista la relazione tecnica d’ufficio dell’11.4.2019;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la
variazione della destinazione d’uso dell’unità immobiliare
ricompresa nel piano attuativo AT/36 sita in via Sorbanella,
di proprietà della società CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE
RISTORAZIONE S.P.A.;

b)

di dare atto che, con il cambio di destinazione d’uso
richiesto,
la
slp
terziaria
dell’edificio
diviene
complessivamente pari a mq. 823,00 (693,00 + 99,00 + 31,00),
mentre la slp produttiva residua si attesta a mq. 718,00
(848,00 – 99,00 – 31,00);

c)

di prendere atto che la società CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE
RISTORAZIONE S.P.A dovrà provvedere, entro 10 giorni dal
ricevimento del presente provvedimento, al versamento della
somma di € 4.836,00 a titolo di monetizzazione;

d)

di procedere ad accertare
allegato finanziario;

e)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

la

somma

di

€

4.836,00

come

d) di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
RIBOLLA GIANPIERO / Poste
Italiane S.p.A.

da

