
Città di Gardone Val Trompia
Provincia di Brescia

Decreto n. 4 del 15-04-2022

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED 
IL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA PER I LAVORI
 DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AREE ESTERNE DELLA SEDE DELL'I.I.S.
 "BERETTA" SITO NEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 4 DEL
 D.LGS 267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Provincia di Brescia con nota prot. 7846 del 21/04/2021 ha  manifestato al 
Comune di Gardone VT  la necessità di attivare azioni condivise volte al 
miglioramento del fabbricato scolastico sede dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“I.I.S. C. Beretta”, attraverso la realizzazione del suo ampliamento, nonché 
l'adeguamento e la messa a norma di quello esistente;

- è stato individuato, ai fini dell’ampliamento l’I.I.S. “C. BERETTA, l’unico 
immobile ad esso adiacente”,  identificato al NCT Foglio n.31 particella 333, 
subalterno 1, ubicato in Via Alfieri 24/d avente una superficie di circa mq. 560; 
da adibire a laboratori scolastici a seguito di opere di demolizione, ricostruzione 
fabbricato e lavori  di manutenzione straordinaria dell’area pertinenziale;

- a seguito degli accordi tra gli Enti, è stato possibile definire  i reciproci impegni 
per la realizzazione dell'intervento, i cui costi complessivi sono previsti in Euro 
2.810.000,00, di cui € 2.500.000,00 finanziabili dalla Provincia di Brescia 
tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed € 310.000,00 
finanziati dal Comune di Gardone Val Trompia, di cui € 295.000,00 quale prezzo 
di acquisto e   € 15.000,00 per costi notarili;

PRESSO ATTO che il Consiglio Comunale con  deliberazione n. 6 del 17/03/2022:



a) ha approvato la perizia di stima redatta dalla Provincia di Brescia e trasmessa al 
Comune con nota prot. 2774 del 07/02/2022 relativa all’immobile ubicato in via 
Alfieri 24/d sopra citato, riportante il Valore di € 300.000,00;

b) ha autorizzato l’acquisto dell’immobile ubicato in via Alfieri 24/d, intestato alla 
Società Pelizzari Faustino Utensili S.r.l.;

c)  ha stabilito la concessione alla Provincia dell’area e del fabbricato acquisiti per 
la realizzazione delle opere oggetto dell’accordo e l’uso a fini scolastici dello 
stesso previo apposito accordo che stabilisce i reciproci obblighi; 

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 07/04/2022 è stato approvato lo 
schema di accordo di programma finalizzato all’acquisizione dell’immobile di Via 
Alfieri 24/d e alla realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione del 
fabbricato da adibire a laboratori scolastici e opere di manutenzione 
straordinaria delle aree esterne presso l’I.I.S. “BERETTA”, corredato dal 
progetto di “Fattibilità tecnica ed economica I.I.S. “Beretta” lavori di 
Manutenzione straordinaria”;

- l’accordo di programma all’art. 13 così recita testualmente: “Il presente Accordo 
di Programma, viene sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del 
Comune di Gardone Val Trompia e viene sottoposto alla approvazione del Consiglio 
Comunale  di Gardone VT, determinando in tal modo, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art 
34 D.lgs. 267/2000  la variazione dello strumento urbanistico comunale vigente ( Piano 
di Governo del Territorio) con formazione sull’immobile catastalmente identificato 
all’art.3  (area e  fabbricato siti nel Comune di Gardone Val Trompia in Via Vittorio 
Alfieri n. 24/d identificato catastalmente alla Sez. NCT – Foglio n.31 – particella 333 – 
sub.1 avente una superficie di mq.560) del vincolo di destinazione “ Attrezzature per 
l’istruzione”, una volta perfezionatasi la pubblicazione sul B.U.R.L.”

 RILEVATO che l’Accordo di Programma:

  è  stato  sottoscritto dal Presidente della Provincia di Brescia e dal Sindaco del 
Comune di Gardone V.T. in data 12/04/2022 e unitamente al progetto di 
“Fattibilità tecnica ed economica I.I.S. “Beretta” lavori di Manutenzione 
straordinaria” è allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 comporta  variazione agli strumenti urbanistici e pertanto deve essere ratificato 
dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a pena di 
decadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 5 del D.lgs. 267/2000 e 
sarà successivamente pubblicato sul BURL, determinando effetti di Variante 
urbanistica alla strumentazione generale del Comune di Gardone V.T. con i 
conseguenti riflessi sul Piano di Governo del Territorio;

RILEVATA, altresì, la propria competenza ai sensi degli articoli 34, comma 4, e 50 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto necessario approvare l'Accordo di Programma per i lavori di 
demolizione, ricostruzione e manutenzione straordinaria aree esterne della sede 
dell’I.I.S. “Beretta”, corredato dal progetto di “Fattibilità tecnica ed economica”;



DECRETA

1. DI APPROVARE l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il 
Comune di Gardone V.T. per i lavori di demolizione, ricostruzione e 
manutenzione straordinaria aree esterne della sede dell’I.I.S. “Beretta”  
sottoscritto dal Presidente della Provincia di Brescia e dal Sindaco del 
Comune di Gardone V.T. in data 12/04/2022 che unitamente  al progetto 
di “Fattibilità tecnica ed economica”, è allegato al presente decreto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

2. DI DARE ATTO che l’accordo comporta  variazione urbanistica per con 
apposizione sull’immobile, (comprensivo di area e fabbricato), sito nel 
Comune di Gardone Val Trompia in Via Vittorio Alfieri n. 24/d e 
catastalmente identificato alla Sez. NCT – Foglio n.31 – particella 333 – 
sub.1 avente una superficie di mq.560, del vincolo di destinazione 
“Attrezzature per l’istruzione”;

3. DI DARE ATTO che l'Accordo di Programma sarà pubblicato sul BURL 
come previsto dall'art.34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e 
successivamente ratificato dal Consiglio Comunale;

4. DARE ATTO, altresì, che il presente atto verrà comunicato alla Provincia 
di Brescia per gli adempimenti conseguenti;

5. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito 
internet dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”, ai 
sensi dell'art.39 del D.Lgs. 33/2013;

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia entro 60 giorni, dall'avvenuta pubblicazione sul BURL, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione dell’atto.

Gardone Val Trompia, 15-04-2022

Il Sindaco
PIERANGELO LANCELOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


