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D.d.s. 6 luglio 2021 - n. 9162
«Linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Nuova fermata di Brescia 
Violino». Adempimenti conseguenti agli esiti della conferenza 
di servizi sul progetto definitivo (Fase 1)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RETE FERROVIARIA
Visti:

•	il decreto legislativo 19 dicembre 1997 n. 422 «Conferimen-
to alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in mate-
ria di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

•	gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
che disciplinano la Conferenza di Servizi;

•	l’articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2012 n. 1, re-
cante disposizioni di riordino normativo in materia di proce-
dimento amministrativo;

•	la legge regionale 30 settembre 2020 n. 20 e, in particolare, 
l’art. 2 «Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di competenza regionale mediante ricorso 
alla Conferenza di Servizi decisoria. Modifiche all’articolo 13 
della l.r. n. 1/2012)»;

•	la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore 
dei trasporti»;

•	il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 con-
cernente la gestione tecnica e finanziaria degli interventi 
sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Richiamati:

•	l’«Accordo ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini 
dell’attuazione dell’art.15 del d.lgs. 422/97 in materia di in-
vestimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 dicem-
bre 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da 
Regione Lombardia;

•	l’Accordo Integrativo, sottoscritto il 14 marzo 2011 tra Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, 
all’Accordo di Programma del 12 novembre 2002 sottoscrit-
to ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 281/1997 ai fini dell’attuazione 
dell’art.15 del d.lgs. 422/1997 in materia di investimenti nel 
settore dei trasporti;

•	il Contratto di Programma per gli investimenti e le manuten-
zioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione ap-
provato con d.g.r. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e sottoscritto 
il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., 
ed aggiornato con d.g.r. n. X/7645 del 28 dicembre 2017, 
d.g.r. n. XI/383 del 23 luglio 2018, d.g.r. n. XI/2054 del 31 lu-
glio 2019 e d.g.r. n. XI/4010 del 14 dicembre 2020 che, tra 
gli altri, finanzia l’intervento di potenziamento ferroviario con 
la realizzazione di una nuova fermata in località Violino nel 
territorio del Comune di Brescia, inserito tra gli interventi per 
lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale del-
la Regione Lombardia (Parte 2 tabella H);

Preso atto che Ferrovienord s.p.a., con nota prot. 7196 del 
15 ottobre  2020  (in atti regionali prot. S1.2021.0000795 del 
14 gennaio 2021), ha trasmesso a Regione Lombardia gli elabo-
rati costituenti il progetto definitivo per la realizzazione della nuo-
va fermata ferroviaria di Brescia Violino sulla linea Brescia – Iseo – 
Edolo al fine della successiva indizione della Conferenza di Servizi; 

Dato atto che il progetto definitivo in esame si compone degli 
elaborati progettuali di cui all’elenco «Allegato A»;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 7 ago-
sto 1990 n. 241, Regione Lombardia:

•	in data 21 gennaio 2021, tramite la piattaforma istituzionale 
Procedimenti - protocollo n. S1.2020.0001605 del 21 genna-
io 2021 - ha avviato il procedimento per l’approvazione del 
progetto definitivo con indizione di Conferenza di Servizi de-
cisoria di cui all’art. 14 comma 2 della L. n. 241/1990, in for-
ma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 
14 bis della medesima l. n. 241/1990 e dell’art 13 della l.r. 
n. 1/2012, nonché ai sensi della l.r. n. 20/2020;

•	l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato pres-
so l’albo pretorio del Comune di Brescia dal 29 genna-
io 2021 fino al 28 febbraio 2021 e sul sito internet di Regione 
Lombardia in data 28 gennaio 2021 per 30 giorni;

•	il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni ed i ge-
stori di beni e servizi pubblici coinvolti dovevano rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza è stato stabilito nel 22 marzo 2021 ed il termine 
per la definizione del verbale conclusivo dei lavori di Con-
ferenza, che esprime gli esiti della stessa, al 29 marzo 2021;

•	nel corso del procedimento, con nota in atti regionali 
S1.2021.0005887 del 19 febbraio 2021 si è reso necessario 
richiedere integrazioni alla documentazione depositata, 
con conseguente sospensione dei termini del procedimen-
to; il deposito delle integrazioni da parte di Ferrovienord è 
avvenuto in data 16 marzo 2021 (nota in atti regionali prot. 
S1.2021.0008509 del 16 marzo 2021);

•	con nota regionale prot. S1.2021.0009404 del 25  mar-
zo 2021 il Responsabile del procedimento ha comunicato 
agli Enti e ai gestori di beni e servizi pubblici coinvolti nella 
Conferenza di Servizi:

 − l’avvenuto depositato, in data 16 marzo 2021  sull’appli-
cativo PROCEDIMENTI, della documentazione integrativa 
richiesta al proponente;

 − il nuovo termine al 22 aprile  2021  entro il quale pre-
sentare le proprie determinazioni tramite il medesimo 
applicativo;

 − il nuovo termine al 29 aprile 2021 per la definizione del 
verbale conclusivo dei lavori di Conferenza che esprime 
gli esiti della stessa;

•	entro il termine del 22 aprile  2021  sono pervenute le de-
terminazioni delle Amministrazioni coinvolte e dei gestori di 
beni e servizi pubblici, ovvero:

 − Comune Di Brescia, CDS_PD_1221, ID 3541 piattaforma 
PROCEDIMENTI, Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 
del 21 aprile 2021;

 − Direzione Generale Territorio e Protezione civile – U.O. Pro-
grammazione territoriale e paesistica – Struttura paesag-
gio, protocollo regionale in uscita Z1.2021.0012356 del 
21 aprile 2021  – protocollo in ingresso S1.2021.0012503 
del 21 aprile 2021;

 − SNAM RETE GAS, CDS_PD_1221, ID 3321 piattaforma PRO-
CEDIMENTI, prot. int. DI-NORD/BS/21/038/mp;

 − UNARETI, CDS_PD_1221, ID 3521 piattaforma PROCEDI-
MENTI, prot. int. UNR/PAD/INV/IRB/PBB/21/DDN;

Rilevato che i lavori della Conferenza di Servizi si sono svolti co-
me da verbale conclusivo della Conferenza stessa del 28 apri-
le 2021, inviato alle Amministrazioni coinvolte e agli Enti gestori di 
beni e servizi pubblici con nota protocollo S1.2021.0013587 del 
4 maggio 2021, che costituisce l’Allegato B1 e che viene corre-
dato dall’Allegato B2 che riporta integralmente le determinazioni 
delle Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici;

Preso atto altresì che a seguito della pubblicazione dell’avviso 
di avvio del Procedimento di Conferenza di Servizi, ai sensi della 
legge n. 241/1990 e dell’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001, non è per-
venuta alcuna osservazione;

Richiamati:

•	l’Allegato B1, «Verbale di Conferenza di Sevizi», corredato 
dalle «Determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti coin-
volti» (Allegato B2);

•	l’Allegato B3 «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle 
Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici» 
che contiene le valutazioni formulate dall’Ufficio regionale 
alle suddette determinazioni;

Ritenuto di approvare le indicazioni contenute nell’Allegato B3 
che esplicita le condizioni per lo sviluppo della progettazione 
esecutiva da parte di Ferrovienord s.p.a.; 

Ritenuto altresì di dichiarare la pubblica utilità, sulle aree og-
getto di occupazioni temporanee e permanenti individuate 
nell’elaborato «Piano particellare di esproprio», Allegato C, con-
sentendo la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazio-
ni e attività previste nel progetto in argomento;

Considerato che l’intervento in oggetto – inteso come FASE 1 - 
ha un costo di investimento pari a € 2.054.635,24 la cui copertu-
ra è garantita sul capitolo di spesa 10.01.203.6965 negli esercizi 
2021 e 2022 (decreto di impegno n. 19222/2018), quale quota 
parte dei seguenti impegni:

•	n. 20527/2021;

•	n. 26019/2021;

•	n. 28460/2021;
Richiamati i seguenti allegati che costituiscono parte inte-

grante e sostanziale del presente decreto:

•	Allegato A «Elenco degli elaborati progettuali»;
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•	Allegato B1 «Verbale conclusivo dell’esito della Conferenza 
di Servizi»;

•	Allegato B2 «Determinazioni delle Amministrazioni e degli 
Enti coinvolti»;

•	Allegato B3 «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle 
Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici»; 

•	Allegato C «Piano particellare di esproprio»;
DECRETA

1. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 quater 
della l. n. 241/1990 e dell’art. 13 della l.r. n. 1/2012, dell’esito del-
la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo «Linea ferroviaria 
Brescia - Iseo – Edolo. Nuova fermata di Brescia Violino» (FASE 1), 
di cui al relativo verbale, Allegato B1, e all’Allegato B2;

2. di approvare in linea tecnica ed economica, con le indica-
zioni di cui al successivo punto 3, il progetto definitivo in esame, 
composto dagli elaborati progettuali di cui all’Allegato A;

3. di vincolare lo sviluppo della progettazione esecutiva 
dell’intervento, in capo a Ferrovienord s.p.a., in conformità e 
congruenza alle condizioni e prescrizioni espresse in sede di 
Conferenza di Servizi ai fini dell’assenso, secondo le indicazioni 
contenute nell’Allegato B3;

4. di dichiarare la pubblica utilità sulle aree oggetto di oc-
cupazione temporanea e permanente, così come individuate 
nell’Allegato C «Piano particellare di esproprio», consentendo la 
realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività 
previste nel progetto in argomento;

5. di dare atto che la suddetta pubblica utilità diventa ope-
rante ed efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia del presente provvedimento;

6. di stabilire che i predetti allegati:

•	Allegato A «Elenco degli elaborati progettuali»;

•	Allegato B1 «Verbale conclusivo dell’esito della Conferenza 
di Servizi»;

•	Allegato B2 «Determinazioni delle Amministrazioni e degli 
Enti coinvolti»;

•	Allegato B3 «Valutazioni riguardo alle determinazioni delle 
Amministrazioni e degli Enti gestori di beni e servizi pubblici»;

•	Allegato C «Piano particellare di esproprio»,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

7. di stabilire che il presente decreto sostituisce tutte le intese, 
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi, 
comunque denominati, consentendo la realizzazione e l’eserci-
zio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad esclusione degli Allegati 
A e B2 che restano depositati agli atti, insieme al progetto defini-
tivo, presso gli uffici della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobi-
lità Sostenibile e sulla piattaforma PROCEDIMENTI https://www.
procedimenti.servizirl.it/procedimenti;

9. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d.g.r. n. 
XI/792 del 12 novembre 2018.

 La dirigente
Erminia Falcomatà

——— • ———

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti
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ALLEGATO B1

PROGETTO DEFINITIVO “LINEA FERROVIARIA BRESCIA-ISEO-EDOLO. NUOVA FERMATA DI 
BRESCIA VIOLINO” - Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità 
asincrona, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 1/2012 e dell’art. 2 della L.R. n. 20/2020 – verbale 
conclusivo. 
 

PREMESSE 

FERROVIENORD S.p.A., con nota prot. 7196 del 15/10/2020, in atti regionali prot. 
S1.2021.0031270 del 14/01/2021, ha trasmesso a Regione Lombardia gli elaborati costituenti 
il progetto definitivo dell’intervento in oggetto. 

Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 Regione Lombardia, in data 
21/01/2021, tramite la piattaforma istituzionale Procedimenti – protocollo n. S1.2021.0001605 
del 21/01/2021, ha avviato l’iter amministrativo per l’approvazione del progetto definitivo 
con indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, in 
attuazione degli articoli 14 bis della L. 241/90 e 13 della LR 1/2012, indirizzata alle seguenti 
amministrazioni e gestori di beni e servizi: 

• SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA; 
• COMUNE DI BRESCIA; 
• SNAM RETE GAS; 
• A2A CICLO IDRICO SpA; 
• UNARETI SpA; 
• RETRAGAS Srl; 
• TIM; 
• OPEN FIBER SpA; 
• VODAFONE GESTIONI SpA; 
• WIND/TRE; 
• FASTWEB SpA; 
• ARPA Lombardia, 

alla Provincia di Brescia in qualità di auditore e a Ferrovienord S.p.A. in quanto proponente 
dell’istanza. 

 
I lavori della Conferenza di Servizi (CdS) si sono svolti mediante apposita piattaforma 
telematica, messa a disposizione da Regione Lombardia tramite l’applicativo 
PROCEDIMENTI, anche ai fini della consultazione della documentazione progettuale ed 
integrativa. I motivi di convocazione di ciascun soggetto sono stati riportati in allegato 
all’indizione. 
L’avviso dell’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo ai fini della 
partecipazione degli interessati conformemente ai disposti di cui alla legge n. 241/1990, è 
stato pubblicato: 

• presso l’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 29/01/2021fino al 28/02/2021; 
• sul sito internet di Regione Lombardia in data 28/01/2021. 

Ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, è stata altresì 
data comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio mediante pubblico avviso: 

• presso l’Albo Pretorio del comune di Brescia dal 29/01/2021 fino al 28/02/2021; 
• sul sito internet di Regione Lombardia in data 28/01/2021. 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

– 83 –

 
LAVORI DELLA CONFERENZA 

 
Con la sopracitata comunicazione di avvio del procedimento trasmessa il 21/01/2021, ai 
soggetti convocati è stato chiesto di formulare eventuali richieste di integrazioni entro il 
giorno 05/02/2021. 

Nel corso del procedimento, con nota in atti regionali S1.2021.0005887 del 19/02/2021 
(CDS_DEF_1221; ID 1681 del 19/02/2021 piattaforma PROCEDIMENTI) si è reso necessario 
chiedere integrazioni alla documentazione, con conseguente sospensione dei termini del 
procedimento; il deposito delle integrazioni, da parte di Ferrovienord, è avvenuto in data 
16/03/2021 (nota in atti regionali prot. S1.2021.8509 del 16/03/2021). In relazione alle 
principali richieste di integrazioni, Ferrovienord ha depositato i seguenti elaborati: 

• Relazione agronomica e del verde; 
• Planimetria opere a verde. 

Il riavvio dei termini del procedimento, a seguito del deposito delle integrazioni di cui sopra, 
è stato comunicato ai soggetti convocati con nota S1.2021.0009404 del 25/03/2021. Con la 
medesima nota, al fine di esaminare compiutamente le memorie e i documenti presentati 
dai soggetti di cui all’art. 10 della L. n. 241/1990, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) della 
L.R. n. 1/2012, si è reso necessario posticipare il termine di presentazione delle 
determinazioni al giorno 22/04/2021 e la conseguente definizione del presente verbale al 
giorno 29/04/2021. 

DETERMINAZIONI DEI SOGGETTI CONVOCATI 

Sono pervenute per il tramite dell’applicativo PROCEDIMENTI e posta elettronica certificata 
le seguenti determinazioni/pareri, di cui si riporta un estratto: 

1. SNAM RETE GAS, CDS_DEF_1221; ID 3321 del 27/01/2021 piattaforma PROCEDIMENTI, 
protocollo interno DI-NORD/BS/21/038/mp del 27/01/2021; comunica che le opere in 
oggetto non interferiscono con metanodotti di competenza. 

2. Direzione Generale Territorio e Protezione civile, programmazione territoriale e 
paesistica, protocollo regionale in uscita Z1.2021.0012356 del 21/04/2021 – protocollo 
in ingresso S1.2021.0012503 del 21/04/2021; autorità regionale competente in materia 
paesaggistica, esprime parere paesaggistico favorevole alle seguenti condizioni: 

• venga studiata una nuova soluzione progettuale per le rampe di accesso 
pedonale, prevedendo possibilmente la realizzazione di ascensori, al fine di 
ridurre visivamente l’impatto dei lunghi camminamenti con le relative coperture; 

• venga considerata l’opportunità di allungare la copertura delle banchine 
ferroviarie, in modo da risolvere più utilmente il collegamento con le coperture 
delle scale di accesso; 

• le nuove pensiline a copertura delle banchine e tutti gli elementi di arredo 
previsti, compreso il deposito di biciclette con le relative pensiline vengano 
realizzate in conformità a quelle in progetto per le stazioni della stessa linea 
(Castegnato, ecc) in modo da identificare e configurare l’intera linea ferroviaria 
con elementi riconoscibili visivamente; 

• venga favorita la predisposizione di un’idonea segnaletica volta ad evidenziare 
gli itinerari connessi alla stazione in funzione della valorizzazione della fruizione 
intermodale per il traffico pendolare e turistico della linea; 

• i muri di contenimento a vista, vengano schermati ove possibile con nuovi 
terrapieni, in particolare verso le aree residenziali, in modo da riprodurre la 
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situazione esistente e posizionando opportune piantumazioni a verde con 
essenze autoctone. 

 
3. UNARETI SpA, CDS_DEF_1221; ID 3521 del 21/04/2021 piattaforma PROCEDIMENTI; 

esprime parere favorevole segnalando che nell’area interessata dalla realizzazione 
delle opere in argomento è presente una linea elettrica di bassa tensione a servizio 
della cabina esistente di proprietà di A2A Ciclo Idrico, sita lungo il percorso pedonale. 
Viene richiesto a Ferrovienord di verificare, nella redazione del progetto esecutivo, 
eventuali interferenze con la linea elettrica esistente. 

4. Comune di Brescia, CDS_DEF_1221; ID 3541 del 22/04/2021 piattaforma 
PROCEDIMENTI, Delibera comunale n. 134 del 21/04/2021; esprime parere favorevole 
al progetto definitivo “Linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Nuova fermata di Brescia 
Violino” fatte salve le osservazioni contenute nel documento allegato alla Delibera 
comunale, approvato come allegato parte integrante e sostanziale dalla delibera 
stessa: 
• Il passaggio di proprietà delle aree comunali (relative all’attuazione della fase 2), 

in quanto propedeutico all’effettivo avvio dei lavori, dovrà perfezionarsi solo 
successivamente all’approvazione del relativo progetto esecutivo; 

• con specifico riferimento al progetto di rimozione e ripristino delle parti a verde: 
- si chiede di valutare la possibilità di dar luogo a dei trapianti dei gruppi di 

alberi esistenti, posti in lato ovest e insistenti negli spazi di 
movimentazione/cantiere, che risultano giovani, in piena vigoria e in buono 
stato vegetativo e di condizioni sanitarie; 

- per questioni di igiene e sicurezza dei luoghi, si sconsiglia la posa di cespugli 
e/o fasce cespugliate in prossimità dei percorsi ciclo-pedonali e delle 
abitazioni; 

- piante e alberature di nuova previsione devono avere dimensioni di almeno 
16-18 cm (misurati ad altezza di 100 cm), possedere le caratteristiche previste 
nella parte introduttiva del Prezzario dei Florovivaisti Bresciani e garantire 
efficaci prestazioni di mitigazione del rumore; 

- si sconsiglia l’introduzione degli Alnus, previsti sul lato nord, in quanto specie 
vocata per terreni umidi e non idonea all’ambito in oggetto. 

• le rastrelliere biciclette in previsione dovranno possedere le caratteristiche 
funzionali dei modelli in uso nella città di Brescia (es. modello “Verona”), 
garantendo la possibilità di legare anche il telaio della bicicletta oltre 
all’aggancio alla ruota; 

• la realizzazione delle opere dovrà considerare la predisposizione di tutte le 
infrastrutture tecnologiche utili per l’informazione ai passeggeri, nonché per la 
vendita e la validazione dei titoli di viaggio; 

• con riferimento alla previsione di pensiline a copertura dei marciapiedi di 
fermata, si chiede la valutazione di soluzioni differenti di minor impatto visivo, 
architettonico e costruttivo; sulla base anche di analoghe esperienze già 
introdotte su altre linee minori, italiane o estere. 

• In ragione del volume dei passeggeri attesi, l’ipotesi individuata potrà 
considerare un’estensione di superficie copertura anche inferiore rispetto a 
quanto ipotizzato. Altresì, all’occorrenza potrà escludersi la possibilità di garantire 
la copertura anche dei convogli e delle fasi si incarrozzamento. 

• Tale approfondimento verificherà coerenza ed eventuale modifica o 
integrazione della soluzione individuata per la copertura delle rampe/scale di 
accesso ai marciapiedi. 
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Si dà atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del Procedimento di 
Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 11, comma 2 del 
DPR n. 327/2001, allo stato attuale, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti 
privati. 

 
ESITI DELLA CONFERENZA 

In base a quanto emerso dai lavori di Conferenza, e rilevato che: 

• i pareri resi dai soggetti convocati, laddove esprimono indicazioni e/o prescrizioni 
per il successivo sviluppo progettuale, devono essere valutati ai fini dello sviluppo del 
progetto esecutivo; 

• sussiste la positiva verifica preliminare in linea funzionale condotta dal competente 
ufficio regionale circa l’efficacia degli interventi in progetto rispetto agli obiettivi 
programmati. 

Il presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, indetta in forma semplificata e 
asincrona, raccoglie tutti gli elementi atti affinché la Dirigente responsabile - di cui alla nota 
regionale n. Protocollo S1.2021.0012521 del 21/04/2021 - previa istruttoria tecnica che 
effettui i necessari approfondimenti, con proprio provvedimento: 

• indichi le condizioni per lo sviluppo della progettazione esecutiva; 
• dichiari la pubblica utilità. 

Copia del presente verbale è trasmessa a tutti i soggetti invitati ai lavori della Conferenza, 
anche per il tramite dell’apposita piattaforma telematica per la gestione della Conferenza 
di Servizi. 

 
 
Milano lì, 28/04/2021 
 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      Erminia Falcomatà 
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Allegato B3 

PROGETTO DEFINITIVO “LINEA FERROVIARIA BRESCIA-ISEO-EDOLO. NUOVA FERMATA DI BRESCIA 
VIOLINO”. 
 
VALUTAZIONI RIGUARDO ALLE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI GESTORI 
DI BENI E SERVIZI PUBBLICI 
 
 
 
Comune di Brescia 
Determinazione: esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

1. Il passaggio di proprietà delle aree comunali (relative all’attuazione della FASE 2), in quanto 
propedeutico all’effettivo avvio dei lavori, dovrà perfezionarsi solo successivamente all’approvazione 
del relativo progetto esecutivo. 

2. Con specifico riferimento al progetto di rimozione e ripristino delle parti a verde: 

a) si chiede di valutare la possibilità di dare luogo a dei trapianti dei gruppi di alberi esistenti, 
posti in lato ovest e insistenti negli spazi di movimentazione/cantiere, che risultano giovani, 
in piena vigoria e in buono stato vegetativo e di condizioni sanitarie; 

b) per questioni di igiene e sicurezza dei luoghi, si sconsiglia la posa di cespugli e/o fasce 
cespugliate in prossimità dei percorsi ciclo-pedonali e delle abitazioni; 

c) piante e alberature di nuova previsione devono avere dimensioni di almeno 16-18 cm 
(misurati ad altezza di 100 centimetri), possedere le caratteristiche previste nella parte 
introduttiva del Prezzario dei Florovivaisti Bresciani e garantire efficaci prestazioni di 
mitigazione del rumore; 

d) si sconsiglia l’introduzione di Alnus, previsti sul lato nord, in quanto specie vocata per terreni 
umidi e non idonea all’ambito in oggetto. 

3. Le rastrelliere portabiciclette di previsione dovranno possedere le caratteristiche funzionali dei 
modelli in uso nella città di Brescia (es. modello “Verona”), garantendo la possibilità li legare anche 
il telaio della bicicletta oltre all’aggancio della ruota. 

4. La realizzazione delle opere dovrà considerare la predisposizione di tutte le infrastrutture 
tecnologiche utili per l’informazione ai passeggeri, nonché per la vendita e la validazione dei titoli di 
viaggio. 

5. Con riferimento alla previsione di pensiline a copertura dei marciapiedi di fermata, si chiede la 
valutazione di soluzioni differenti di minor impatto visivo, architettonico e costruttivo; sulla base 
anche di analoghe esperienze già introdotte su altre linee minori, italiane o estere. 
In ragione del volume dei passeggeri attesi, l’ipotesi individuata potrà considerare un’estensione di 
superficie coperta anche inferiore rispetto a quanto ipotizzato. Altresì, all’occorrenza potrà 
escludersi la possibilità di garantire la copertura anche dei convogli e delle fasi di incarrozzamento. 
Tale approfondimento verificherà coerenza ed eventuale modifica o integrazione della soluzione 
individuata per la copertura delle rampe/scale di accesso ai marciapiedi. 

Valutazione: 
1. Il progetto in argomento riguarda la sola FASE 1, si ritiene quindi che tale precisazione non riguardi 

la presente approvazione e sia da demandare all’eventuale iter approvativo inerente la cosiddetta 
FASE 2. 

2. Con specifico riferimento al progetto di rimozione e ripristino delle parti a verde: 
a) si ritiene accoglibile e si invita Ferrovienord a valutare la possibilità di dare luogo a trapianti 

dei gruppi di alberi esistenti nell’area di movimentazione/cantiere qualora si ravvisi la 
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necessità di liberare dalle essenze arboree l’intera area di cantiere, individuata a sud della 
nuova fermata; 

b) si ritiene accoglibile; 
c) si ritiene accoglibile e si invita Ferrovienord a provvedere alla scelta di piante ed alberature 

che rispettino le caratteristiche richieste, garantendo che le stesse piantumazioni rispettino 
le distanze dall’infrastruttura ferroviaria previste dal D.Lgs. 753/80; 

d) si ritiene accoglibile. 
3. Si ritiene accoglibile e si invita Ferrovienord a inserire nel capitolato di gara la tipologia di rastrelliera 

portabiciclette indicata. 

4. Il progetto contempla le suddette predisposizioni tecnologiche, in coerenza con gli standard applicati 
da Ferrovienord sulla linea ferroviaria in oggetto. 

5. La superficie coperta da pensiline, con riferimento alle banchine, è coerente con gli standard di 
estensione utilizzati per la linea ferroviaria nell'ambito della città di Brescia. Inoltre, il tipologico 
utilizzato è analogo a quello della stazione di Borgo S. Giovanni, recentemente oggetto di 
riqualificazione. Per ridurre l’impatto visivo delle pensiline si chiede a Ferrovienord di eliminare le 
coperture esclusivamente dalle rampe di accesso alle banchine, mantenendole invece per le scale. 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA – STRUTTURA PAESAGGIO 
Determinazione: esprime favorevole condizionato. 

L’area di intervento si colloca nel territorio comunale di Brescia, interessando la zona ovest della città, 
all’interno della Unità Tipologica di Paesaggio della “fascia dell’alta pianura asciutta” e delle “aree urbane ad 
alta densità”, per le quali gli indirizzi di tutela del PPR sono orientati al rispetto delle trame territoriali 
storicamente determinatesi a partire dal centro urbano e, in sottordine, delle polarità periurbane. In tali 
ambiti la tutela va esercitata inoltre partendo dagli spazi verdi interclusi nelle aree di urbanizzazione e sulle 
permanenze del passato, quali testimonianze storiche degli sviluppi propri dell’area. Le sistemazioni e i 
miglioramenti, l’arredo urbano e gli impianti stradali dovranno essere compatibili con la valorizzazione dei 
caratteri peculiari dei tracciati e della loro immagine. Particolare attenzione dovrà essere posta al 
mantenimento dei campi visivi e della percezione degli elementi più significativi del paesaggio. La nuova 
Stazione in progetto è prevista sulla linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo, riconosciuta dal PPR come tracciato 
di interesse storico culturale, normato dall’art. 26 delle NTA, per il suo carattere di ferrovia locale e la sua 
alta valenza turistica e paesaggistica. 
L'intervento in oggetto si inquadra nei lavori di potenziamento e ammodernamento della linea Brescia-Iseo-
Edolo, al fine di potenziare il servizio sub urbano verso Iseo. La nuova stazione si pone a servizio dei recenti 
quartieri residenziali Badia e Violino in comune di Brescia, con l’occupazione di una porzione di un lotto di 
terreno sistemato a giardino pubblico di quartiere, in corrispondenza di un sottovia stradale e ciclopedonale, 
da utilizzare anche come collegamento tra le due banchine. 
Il progetto prevede principalmente la realizzazione di due nuove banchine di lunghezza pari a 100 m, dotate 
di pensilina di lunghezza pari a 50 m, con pilastri di sostegno in acciaio e copertura a struttura metallica; la 
realizzazione di due rampe di accesso per disabili, affiancate ai muri di contenimento delle banchine, due 
parcheggi per biciclette, entrambi coperti da pensiline e il rifacimento di un locale tecnologico. 

Dall’esame della documentazione emerge che le due rampe di accesso previste con copertura trasparente e 
con i necessari muri di contenimento, appaiono visivamente impattanti, in considerazione della loro 
eccessiva lunghezza, e per il fatto che comportano inoltre punti di discontinuità tra la pensilina della rampa 
e quella delle banchine dei binari, che non appare risolta in modo opportuno e congruente (distacco tra le 
due) sotto il profilo paesaggistico. 
Si evidenzia inoltre che le scale di accesso sono previste anch’esse coperte da pensilina, che però si 
interrompe all’arrivo in banchina, costringendo gli eventuali passeggeri a percorrere un lungo tratto 
scoperto, prima di raggiungere la pensilina a copertura della banchina stessa. 
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Pertanto, considerato che le coperture delle scale di accesso e delle rampe dovrebbero proteggere i 
passeggeri, si nota che le stesse, così come previste in progetto, non risultano sufficientemente adeguate ad 
assolvere tale compito, creando inoltre un evidente disordine compositivo. 

Pertanto, pur riconoscendo che, nel complesso, la realizzazione della nuova stazione in progetto non 
costituisce una alterazione negativa dello stato dei luoghi, tuttavia, al fine di un migliore inserimento delle 
opere in sintonia con le indicazioni paesaggistiche sopra esposte, si esprime parere favorevole alla loro 
realizzazione alle seguenti condizioni: 

a) venga studiata una nuova soluzione progettuale per le rampe di accesso pedonale, prevedendo 
possibilmente la realizzazione di ascensori, al fine di ridurre visivamente l’impatto dei lunghi 
camminamenti con le relative coperture; 

b) venga considerata l’opportunità di allungare la copertura delle banchine ferroviarie, in modo da 
risolvere più utilmente il collegamento con le coperture delle scale di accesso; 

c) le nuove pensiline a copertura delle banchine e tutti gli elementi di arredo previsti, compreso il 
deposito di biciclette con le relative pensiline vengano realizzate in conformità a quelle in progetto 
per le stazioni della stessa linea (Castegnato, ecc) in modo da identificare e configurare l’intera linea 
ferroviaria con elementi riconoscibili visivamente; 

d) venga favorita la predisposizione di un’idonea segnaletica volta ad evidenziare gli itinerari connessi 
alla stazione in funzione della valorizzazione della fruizione intermodale per il traffico pendolare e 
turistico della linea; 

e) i muri di contenimento a vista, vengano schermati ove possibile con nuovi terrapieni, in particolare 
verso le aree residenziali, in modo da riprodurre la situazione esistente e posizionando opportune 
piantumazioni a verde con essenze autoctone. 

Valutazione: 

a) L’installazione di ascensori come sistema unico di collegamento alle banchine ferroviarie per persone 
a ridotta mobilità o per disabili non è da considerarsi tutelante dal momento che, nei casi di 
interruzione dell’alimentazione elettrica, malfunzionamenti o manomissioni, l’accesso 
all’infrastruttura ne verrebbe impedito, cosa invece sempre possibile con il sistema di accesso a 
rampe. Nel caso di specie, inoltre, il contesto urbano nel quale verrà realizzata la nuova fermata in 
progetto, non si ritiene sia appropriato per l’installazione degli ascensori in quanto potenziale 
obiettivo di vandalismi. 

b) Si ritiene di non poter accogliere la condizione, anche in considerazione che la stessa risulta di segno 
opposto rispetto all’osservazione del Comune di Brescia. Si conferma, pertanto, a Ferrovienord la 
realizzazione e l’installazione delle pensiline, così come previsto nel progetto, e riferite: 

o all’incarrozzamento dei viaggiatori, per una lunghezza complessiva pari alla metà della 
lunghezza delle banchine e conforme agli standard attuati da Ferrovienord per la linea 
Brescia-Iseo-Edolo; 

o alle scale di accesso alle banchine. 
Per ridurre l’impatto visivo delle pensiline si chiede a Ferrovienord di eliminare le coperture 
esclusivamente dalle rampe di accesso alle banchine.  

c) Il tipologico utilizzato è analogo a quello della stazione di Borgo S. Giovanni, recentemente 
riqualificata, rientrando entrambi gli impianti nell'ambito della città di Brescia. 

d) Si ritiene accoglibile e si invita Ferrovienord a predisporre, nel progetto esecutivo, specifica tavola 
che definisca il posizionamento di segnaletica ad hoc dentro la stazione e in prossimità della stessa, 
che valorizzi i percorsi finalizzati all’accessibilità alla banchina tramite rampe nonché i parcheggi bici 
(n.3), previsti su lato nord e lato sud della linea ferroviaria.  

e) La realizzazione di un terrapieno a sud della nuova fermata (lato aree residenziali), comporterebbe 
una diminuzione delle aree fruibili dagli utenti, attualmente adibite a parco di proprietà comunale. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

– 89 –

Si invita, pertanto, Ferrovienord a valutare la realizzazione, lato aree residenziali, di schermature a 
verde da concordare con l’Amministrazione comunale.  

SNAM RETE GAS 
Determinazione: le opere in oggetto non interferiscono con metanodotti di propria competenza. 
 
Valutazione: si prende atto. 

UNARETI 
Determinazione: si esprime parere, segnalando che nella zona interessata dall’intervento vi è la presenza 
della linea di energia elettrica in bassa tensione, di competenza di UNARETI, a servizio della cabina esistente 
di proprietà di A2A Ciclo Idrico, sita lungo percorso ciclopedonale. 
Il Proponente, durante la progettazione esecutiva dell’opera, dovrà verificare eventuali interferenze con la 
linea di energia elettrica esistente. 
Interventi di allacciamento, spostamento, estensione o potenziamento delle reti di energia elettrica o 
metano gestite da Unareti S.p.A. verranno valutati a seguito di specifiche richieste. 

Valutazione: le interferenze segnalate da Unareti S.p.A. dovranno essere accuratamente verificate e risolte 
nel successivo sviluppo del progetto esecutivo. 
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EDV20.05.10ESP--/002-- Aree da cedere a RL

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

1 Comune di Brescia 105 654 Semin. Irrig. 1 01 01 90 102,62 105,25 110 Lavori
con sede in Brescia 105 702 Semin. Irrig. 1 00 90 29 90,93 93,26 25 Lavori
Proprietà per 1000/1000

N. 
piano
part.

Ditta intestataria al Catasto
o

proprietari presunti

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO TERRENI CONTRADA E
CONFINI DELLE AREE

DA ESPROPRIARE

Sup. messe a 
dispos.
(mq.)

TITOLO DELLE
OCCUPAZIONI

ED OSSERVAZIONI
Mappa Qualità Classe Superficie Reddito

Ufficio per le espropriazioni B26Di002IT--R0_Elenco ditte 1 di 7
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EDV20.05.10ESP--/002--- Aree messe a disposizione

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

1 Comune di Brescia 105 653 Semin. Irrig. 1 00 03 40 3,42 3,51 25 Lavori
con sede in Brescia 105 654 Semin. Irrig. 1 01 01 90 102,62 105,25 3.850 Lavori
Proprietà per 1000/1000 105 702 Semin. Irrig. 1 00 90 29 90,93 93,26 4.060 Lavori

TITOLO DELLE
OCCUPAZIONI

ED OSSERVAZIONI

Sup. messe a 
dispos.
(mq.)

CONTRADA E
CONFINI DELLE AREE

DA ESPROPRIARE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO TERRENI

Classe Superficie Reddito
Ditta intestataria al Catasto

o
proprietari presunti

N. 
piano
part. QualitàMappa

Ufficio per le espropriazioni - B26Di002IT--R0_Elenco ditte 2 di 7
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EDV20.05.10ESP--/002--- Occupazione temporanea

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

2 Area di enti urbani e promiscui 78 184 Fu d accert 00 19 70 155 Lavori

Fg. Mapp. Subalterno Z. C. Classe Cons. Superficie catastale Rendita Ubicazione

Finvox S.r.l. 78 184 4 3 D/7 2.410,26 Via Val del Caffaro n.18 piano: T-1;
con sede in Brescia 78 184 5 3 D/7 3062,32 Via Val del Caffaro n.18 piano: T-1;
Proprietà per 1/1

Destinazione a P.G.T.
Stato di fatto
Accessi Sottoservizi presenti
Valore occ. temp. €./mq.
Sovrassuolo / Strutture
Indennità aggiuntive

1,67€                               Note

Reddito

QUADRO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA  FG. 78 MAPP. 184

Area industriale Indennità occupazione 258,33€                                                          
Area esterna di pertinenza fabbricato industriale Totale occ. temp. 1.291,67€                                                       

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO FABBRICATI
Categoria

N. 
piano
part.

Ditta intestataria al Catasto
o

proprietari presunti

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO TERRENI CONTRADA E
CONFINI DELLE AREE

DA ESPROPRIARE

Sup. da
occupare

(mq.)

TITOLO DELLE
OCCUPAZIONI

ED OSSERVAZIONI
Mappa Qualità Classe Superficie

Ufficio per le espropriazioni - B26Di002IT--R0_Elenco ditte 3 di 7
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EDV20.05.10ESP--/002--- Occupazione temporanea

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

3 Area di enti urbani e promiscui 78 185 Fu d accert 00 19 00 155 Lavori

Fg. Mapp. Subalterno Z. C. Classe Cons. Superficie catastale Rendita Ubicazione

Barbi Luigi 78 185 2 3 C/2 499 m2 490 m2 1.082,39 Via Val del Caffaro n.24 piano: T;
nato a Castegnato il 16/04/1945 78 185 3 3 C/2 475 m2 467 m2 1030,33 Via Val del Caffaro n.22 piano: T;
Proprietà per 1000/1000 78 185 4 area urbana Via Val del Caffaro piano: T;

Destinazione a P.G.T.
Stato di fatto
Accessi Sottoservizi presenti
Valore occ. temp. €./mq.
Sovrassuolo / Strutture
Indennità aggiuntive

N. 
piano
part.

Ditta intestataria al Catasto
o

proprietari presunti

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO TERRENI CONTRADA E
CONFINI DELLE AREE

DA ESPROPRIARE

Sup. da
occupare

(mq.)

TITOLO DELLE
OCCUPAZIONI

ED OSSERVAZIONI
Mappa Qualità Classe Superficie Reddito

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO FABBRICATI
Categoria

QUADRO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA  FG. 78 MAPP. 185

Area industriale Indennità occupazione 258,33€                                                          
Area esterna di pertinenza fabbricato industriale Totale occ. temp. 1.291,67€                                                       

1,67€                               Note

Ufficio per le espropriazioni - B26Di002IT--R0_Elenco ditte 4 di 7
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EDV20.05.10ESP--/002--- Occupazione temporanea

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

4 Area di enti urbani e promiscui 78 186 Ente Urbano 00 31 20 190 Lavori

Fg. Mapp. Subalterno Z. C. Classe Cons. Superficie catastale Rendita Ubicazione

Immobiliare Zanoni S.r.l. 78 186 3 D/7 6.706,00 Via Val del Caffaro piano: T;
con sede in Concesio
Proprietà per 1/1

Destinazione a P.G.T.
Stato di fatto
Accessi Sottoservizi presenti
Valore occ. temp. €./mq.
Sovrassuolo / Strutture
Indennità aggiuntive

N. 
piano
part.

Ditta intestataria al Catasto
o

proprietari presunti

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO TERRENI CONTRADA E
CONFINI DELLE AREE

DA ESPROPRIARE

Sup. da
occupare

(mq.)

TITOLO DELLE
OCCUPAZIONI

ED OSSERVAZIONI
Mappa Qualità Classe Superficie Reddito

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO FABBRICATI
Categoria

QUADRO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA  FG. 78 MAPP. 186

Area industriale Indennità occupazione 316,67€                                                          
Area esterna di pertinenza fabbricato industriale Totale occ. temp. 1.583,33€                                                       

1,67€                               Note

Ufficio per le espropriazioni - B26Di002IT--R0_Elenco ditte 5 di 7
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EDV20.05.10ESP--/002--- Occupazione temporanea

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

5 Acque esenti da estimo 78 Acque Esent 00 30 48 405 Lavori

Destinazione a P.G.T.
Stato di fatto
Accessi Sottoservizi presenti
Valore occ. temp. €./mq.
Sovrassuolo / Strutture
Indennità aggiuntive

N. 
piano
part.

Ditta intestataria al Catasto
o

proprietari presunti

IDENTIFICAZIONE CATASTALE PARTICELLE CATASTO TERRENI CONTRADA E
CONFINI DELLE AREE

DA ESPROPRIARE

Sup. da
occupare

(mq.)

TITOLO DELLE
OCCUPAZIONI

ED OSSERVAZIONI
Mappa Qualità Classe Superficie Reddito

QUADRO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA  FG. 3 MAPP. 29

Area industriale Indennità occupazione 675,00€                                                          
Fosso Totale occ. temp. 3.375,00€                                                       

1,67€                               Note

Ufficio per le espropriazioni - B26Di002IT--R0_Elenco ditte 6 di 7



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

– 99 –

B26 - NUOVA FERMATA BRESCIA VIOLINO

Totale aree da cedere a RL m² 135 -€                            

Totale aree messe a disposizione m² 7.935 -€                            

Totale aree occupazione temporanea m² 905 7.541,67€                   

Totale m² 8.840 7.541,67€            

COMUNE DI BRESCIA
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