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BRESCIA E PROVINCIA

Sconto sugli oneri
e bonus volumi
La Loggia «blinda»
un edificio su tre
naoMompiano, le areeagricoletra Folzano eil villaggio Sereno.Per questo 35%di immobili comunali c’è però la possibilità di accedere a sgravi fiscali
sugli oneri di costruzione. Sgravi modulari, va detto:
dal miglioramento sismico
all’abbattimento delle barriere architettoniche, dal risparmioidricoalrisparmio energenodelTerritorio).Una leggedi- tico. Mettendo insieme diverventata operativa dallo scorso se opzioni, si può arrivare fino
luglio ma assai controversa. a uno sconto dell’80%, più alto
Milano, ad esempio, ha deciso di quello previsto dalla Regiodi non applicarla, impugnan- ne, ha spiegato Tiboni.
Peraltro, vaaggiunto, laLogdo alcune sue parti, quelle dedicate agli immobili abbando- gia ha deciso che le due misunati, al Tar, che gli ha dato ra- re (sgravi e bonus volumi) siano alternative: o una o l’altra.
gione.
Ma anche gli edifici «esclusi»
La delibera. Fatto sta che i Co- dall’incrementodelle volumemunipossono declinare la leg- trie,potrannoaccedere a deroge su base locale. Così la Log- gheadhoc oal recuperodeisolaio alla realizzaziogiahadecisodiapnedinuove«apertuplicare la norma Venerdì il voto
re».
laddove «favori- in commissione,
sce il recupero del martedì
Il dibattito. Ordini
patrimonio ediliil consiglio. Ma
professionaliecollezio esistente», il
gio costruttori si so«cardine sul quale il Centrodestra
noperòmostraticriabbiamo costrui- chiede tempi
tici. «Avremmo auto il nostro Pgt e la più lunghi
spicato un maggior
nostra azione amministrativa» ha spiegato ieri coinvolgimento nella fase di
in commissione urbanistica predisposizione di questo iml’assessore Michela Tiboni. Al portante strumento, non a cotempo stesso però, nessun in- se fatte» ha spiegato Alessancrementodi volumi per un ter- droScalvi (Ance).«Gli immobizo degli edifici: quelli in centro li esclusi dall’incremento
storico o nelle aree ad alta sen- dell’indicesonoquellichehansibilità paesaggistica o in aree no maggior necessità di riquacritiche dal punto di vista idro- lificazione»haaggiuntoRobergeologico, come i Ronchi, le ta Iorio dell’ordinedegli Archiareepedecolinnari di Sant’An- tetti. «Avremmo voluto porta-

In città la legge regionale
sarà applicata «tutelando
centro e aree sensibili»
Critici costruttori e ordini
Urbanistica
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d.bacca@giornaledibrescia.it

Si fa presto a dire «rigenerazioneurbana». Di certo il patrimonio immobiliare ha bisogno di una riqualificazione,
energetica, sismica, qualitativa. Ma con quali criteri, quali
limiti e quali incentivi è al centrodeldibattitoincorsoinqueste settimane a Palazzo Loggia. Regione Lombardia con la
legge 18 del novembre 2019 ha
varato misure «per favorire gli
interventi di rigenerazione e
incentivare una più elevata
qualità edilizia e ambientale
nel recupero del patrimonio
esistente». La legge fa leva su
due misure: l’abbattimento fino al 60% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di
ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione o di ampliamento; l’incrementofino al 20% dell’indicediedificabilità massimoprevisto dal PGT (Piano di Gover-
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Centro storico. Una panoramica di Brescia

EDIFICI ESCLUSI DA INCREMENTO VOLUMI

Aree soggette a vincolo ambientale
Aree in fascia di rispetto di corsi d'acqua
Aree in classe di sensibilità paesaggistica 4 e 5
Edifici storici isolati o immobili di interesse pubblico
INTERO TERRITORIO COMUNALE

IMMOBILI
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Sgravi fino all’80%.
La legge regionale prevede
sconti sugli oneri di costruzione
fino al 60%. La Loggia ha alzato
il tetto all’80% se saranno
adottate più misure.
Indice edificabilità: +20%.
La legge consente di alzare
l’indice di edificabilità fino al
20%. La Loggia ha escluso questa
possibilità per il 35% degli edifici
cittadini, per i quali sono però
consentire deroghe ad hoc.
Sedi provinciali.
Sì al cambio di destinazione in
residenziale per villa Paradiso
e il palazzo di piazza Tebaldo.

re il nostro contributo, ma i
tempi sono troppo stretti» ha
aggiuntoLauraBoldi(Ingegneri)mentre Giovanni Platto(Geometri) ha auspicato «procedure più snelle» per evitare le
pastoiedella burocrazia.Angelo Grazioli (Ance) ha invece
chiesto che venga inserito il rimando al Protocollo di Legalità, così da garantire la qualità
delle imprese coinvolte (proposta accolta), e che venga ribaltata la logica della misura:
non escludere, ma includere,
visto che l’obiettivo della legge
è «alzare la qualità del costruito, al di là di dove sorge».
Il centrodestra ha quindi
chiesto uno slittamento dei
tempi (la dead line è il 30 aprile) e Massimo Tacconi (Lega)
ha chiesto di «semplificare le

I giovani e la pandemia
5.500 risposte, ora l’analisi

Hdemia S. Giulia,
la mostra ora
migra sul «cloud»

Il sondaggio
Migliaia di voci, pensieri,
idee, spunti, critiche, tutti riuniti su un’unica piattaforma in
attesa di essere raccontati. Si è
chiuso con oltre 5500 risposte
il sondaggio «Giovani e pandemia», iniziativa lanciata il 28
gennaio dalla cooperativa Sinapsi con Il Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette per provare a capire come gli under 30 hanno vissuto
l’anno appena passato e cosa
si aspettano dal futuro.
/

Cultura
Online i progetti degli
studenti del 1° anno
della Scuola di Nuove
tecnologie dell’Arte
Nell’era digitale, l’arte percorre la rete attraverso espressioni
differenti nate e cresciute sul
web. L’Accademia Santa Giulia
ha aperto nuovamente una
grande pagina per gli studenti
delprimoannodelcorsodiNuove tecnologie per l’arte inaugurando la mostra «Inside my laptop - In The Cloud» con un tour
virtualecommentatodalprofessore del corso di Net Art, Marco
Cadioli, che in questi mesi di lezioni – prima in presenza e poi a
/

distanza – ha accompagnato i
54 studenti coinvolti in un percorso che ha permesso loro di
perseguirelepropriepassioniindividuali e valorizzare le conoscenze per poter creare le loro
prime opere d’arte digitali. Una
nuvoladigitaledipensierisiècosì trasformata in progetti e opere sperimentali che vengono
mostrate fluttuanti nello spazio
o appese a pareti ideali, a grandezza naturale arricchite da didascalie e commenti, suddivise
in tre sezioni cardine: experiences, emotions, experiments.
Questoiltemaprincipaledell’ottava edizione della rassegna che
vive nel cloud e può essere liberamente visitata - cliccando su
www.accademiasantagiulia.it –
sino al 28 febbraio. «È una testimonianza forte e preziosa di ciò
che è si è attivato nelle vite dei

procedure». Il presidente della
commissione Guido Galperti
haperò confermatoil calendario dei lavori: venerdì nuova
commissione con il voto della
delibera, martedì 23 il consiglio comunale per l’approvazione.Nelfrattempo Anceeordini potranno far pervenire le
loroosservazioni.«Facciotesoro delle critiche, ma nonmi sono mai sottratta al confronto ha spiegato Tiboni -. Ho sempre partecipato personalmente ai tavoli del Campus edilizia.La norma regionaleèfarraginosa, la sua applicazione
non è semplice. Partiamo con
questi criteri. Ma ogni anno il
consiglio comunale sarà chiamato a rimodulare gli incentivi. Se ci sarà qualcosa da correggere, lo correggeremo». //

Sul sito. La mostra «Inside my laptop - In The Cloud», fino al 28 febbraio

nostri studenti – ha spiegato Cadioli - che hanno vissuto in questo periodo storico: la resilienza
e la capacità di sapersi adattare
e utilizzare al meglio le tecnologie».Sonooltreduecentoilavori
in cui gli autori hanno messo
passione e sapere, dimostrando
che l’arte è accessibile a tutti i livellie che èpossibilerappresentarla anche attraverso software
rielaborati, confrontandosi col
mondo dei social che già cono-

scono. Tanto più se si fanno i
conti con il vivere in emergenza
come avviene da tempo. Nuove
avanguardie storiche, dunque,
dacuitrarrespunto. Aglistudenti il merito di aver intrapreso un
viaggiovirtualecheriassumetutte le principali emozioni della
psicheumana. O firmatomolteplicioperechesperimentanodiversi linguaggi, trovandone di
nuovi. //
WILDA NERVI

L’iniziativa. Un progetto corale

partito da alcune lettere firmate da studenti delle superiori,
che ha ricevuto subito il supporto di Comune di Brescia,
Provincia di Brescia e Ufficio
scolastico territoriale nella speranza di riuscire a individuare
meglio le esigenze dei ragazzi,
spesso tagliati fuori dal dibatti-

to pubblico. Dopo un primo
punto di confronto tra tutti gli
attori coinvolti, avvenuto lunedì 8 febbraio nella Sala Libretti
del nostro giornale, è ora arrivato il momento dell’interpretazione delle informazioni raccolte dal questionario.
Se ne occuperanno, insieme
ai giornalisti e ai comunicatori
che stanno seguendo il progetto, gli studenti del gruppo Foppa, che ha aderito all’iniziativa
proprio con lo scopo di mettere a disposizione le competenze di analisi e visualizzazione
dei dati dei suoi iscritti.
Nei prossimi giorni questa
piccola task force passerà al setaccio tutte le risposte dei partecipanti, individuando trend,
singolarità e macrotemi che offriranno il materiale da restituire sia ai lettori sia alle istituzioni, aprendo così un confronto
davvero costruttivo sul domani poggiato sulle richieste reali
dei protagonisti: i giovani. //
LAURA FASANI

