COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 343
Data 08/09/2021

OGGETTO:

AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO
PUBBLICO.
APPROVAZIONE
DELLA
CHIUSURA DELLO SPAZIO DELIMITATO DAI VOLTI IN VICOLO
ROSSOVERA, MEDIANTE DUE CANCELLATE CON PORTE PEDONALI, PER
MOTIVI DI IGIENE E SICUREZZA.

L’anno 2021, addì otto del mese di Settembre alle ore 09:15 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:
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Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

La Giunta Comunale
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Premesso:
che vicolo Rossovera fa parte dei vicoli della zona ad alta
densità abitativa compresa tra la Chiesa del Carmine, via S.
Faustino e via delle Battaglie;
che il vicolo si configura come piccolo passaggio pedonale a
forma di “elle” dalla lunghezza di circa 15 m. e dalla
larghezza media di 3 m. ed è, per circa la metà della sua
lunghezza, coperto da volti che collegano i sovrastanti
antichi palazzi;
che suddetta area è caratterizzata da problematiche di
convivenza civile, di integrazione e di emarginazione, che
vanno ad incidere sulla vivibilità della zona;
che, a causa della sua peculiare caratteristica topografica,
nel vicolo si perpetuano fenomeni di bivacco, accattonaggio,
consumo di alcool e spaccio di stupefacenti, come testimoniano
i verbali, agli atti, elevati dalle forze dell’ordine per la
violazione di norme regolamentari;
che in questo contesto critico si inserisce l’attività della
Polizia Locale, che si concretizza in interventi sia di natura
preventiva sia repressiva, finalizzati in particolare a
contrastare i fenomeni sopradescritti;
Considerato:
che, per la criticità della zona e la natura delle diverse
problematiche, nonostante il marcato presidio della Polizia
Locale e l’intensa attività del servizio di igiene urbana,
permangono i problemi sopracitati all’interno del vicolo, come
ribadito anche nell’ultima nota P.G. 2657/2021 del 23.7.2021,
relativa alla richiesta di chiusura dell’area, da parte della
stessa Polizia Locale;
che sono già state esperite dal Comune alcune misure, quali la
posa di fioriere per ingombrare lo spazio sottostante i volti
utilizzato dai senza tetto e per l’esercizio di attività
illecite, senza tuttavia conseguire i risultati sperati;
che la chiusura integrale della strada nel suo complesso
rappresenterebbe
un
problema
sotto
il
profilo
dell’accessibilità
dei
servizi
e
sottoservizi
pubblici
insistenti in loco;
Preso atto:
che il Comune di Brescia è proprietario di alcuni degli
immobili prospicienti il vicolo Rossovera ed in particolare
dell’immobile corrispondente al mapp. 582, adibito ad archivio
comunale il cui ingresso è ubicato proprio all’interno
dell’area delimitata dai volti in oggetto;
che tra le soluzioni ipotizzate dai competenti Settori la
chiusura, mediante due cancellate con porte pedonali, del solo
spazio sottostante i volti, in corrispondenza dell’ingresso
dell’immobile di proprietà comunale adibito ad archivio,
risulta essere la più opportuna sotto il profilo tecnicoamministrativo;

-

-

che non sono stati rilevati aspetti preclusivi all’intervento
di chiusura del volto sotto il profilo della sicurezza;
che la suddetta chiusura è finalizzata, da un lato ad impedire
che sotto il volto stazionino soggetti dediti ad attività
illecite e, dall’altro, a presidio dell’ingresso dell’archivio
comunale;
che la chiusura del suddetto spazio interclude solo l’accesso
alla proprietà comunale corrispondente all’immobile adibito ad
archivio, senza coinvolgere altre proprietà, mentre di fatto
detta soluzione arreca un beneficio generale in termini di
sicurezza urbana a tutti i residenti della zona;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli da
parte dei seguenti Settori:
−
Polizia Locale di Brescia con relazione di servizio n.2657 del
23.7.2021;
−
Strade, con nota P.G. 210352 del 24.8.2021;
−
Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto
pubblico con nota P.G. 210251 del 24.8.2021;
−
Pianificazione Urbanistica con nota P.G.202806 del 13.8.2021;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla chiusura dell’area
sottostante il volto di vicolo Rossovera dando avvio alla
realizzazione dell’intervento per l’installazione di due cancelli
con porte pedonali, tenendo conto che:
la progettazione, realizzazione ed installazione dei cancelli,
così come tutte le spese inerenti e conseguenti, saranno a
carico del Comune;
il Comune, qualora necessario, si dovrà impegnare a garantire
il possesso degli strumenti di accesso (chiavi o altri
strumenti) a tutti i soggetti con diritto ad accedere allo
spazio chiuso, sia per motivi di sicurezza sia per gli
eventuali interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria
o comunque di emergenza, che si rendessero necessari in
relazione ai servizi o sottoservizi presenti in loco;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 25.8.2021 dal
Responsabile del Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico e in
data 26.8.2021 dal Responsabile suppl. del Settore Bilancio e
Ragioneria;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter porre in essere gli
interventi previsti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a

a)

di approvare, per le motivazioni e con le specifiche indicate
in premessa, la chiusura dello spazio delimitato dai volti in
vicolo Rossovera, mediante due cancelli con porte pedonali,
come meglio rappresentato nella documentazione tecnica agli
atti;

b)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

c)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria generale.

