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Brescia: d ibattito
sull' evoluzione urb anistic a

di Alessandro Benevolo e Davide Gasparetti
La città cli Bresci:r in questi ultimi
anni ha avviato importanti trasfcrrmazior-ri in campo urbanistico c infrastrutturale che modificl-reranno il
disegno, il ruolo e l'originaria vocazione di qucstrì città. Qucstc trasformazioni scaturiscono da un intreccio
operativo chc vede impegn:-rti contemporaneamente operatorl prlvatl e
amministrazbne pubblica. I primi da
un lato concentrano la propria attività avviando operazioni a c:rrattere
edilizio sullc :rree obsolete, incompir-rte o n:rrginali della citt:ì; la seconda, attraverso società a capit:rle
prevalentemente pubblico come
Brescia Mobilità, è prevalentemente
inìpegnata nclla riqualificazione del
sistema infr:rstrutturale del trasporto
pubblico e clei servizi connessi.

Nel pieno

c1i questo processo abbiamo pensato di rivolgere alcuni quesiti in grado di suscitare unzr discussione che esca dai traclizionali e angusti

confini della polemici-r sulle
contrnllentr.

cose

1) È possibile tracciare un primo bilancio sulle trasfcrrmazioni in corso e ricavare un'imm:rgine della
nuova città che si sta delineandoJ
2) La pianificazione urbanistica di
Brescia è riusci[a a salvaguardare il
territorio inseguendo nel contempo il miglior interesse pubblico ?
3) E, possibile gestire la pi:rnificazione
urbanistica tenendo separate le attività edificatorie dalla realizzazionc di servizi e infrastrutture senzLt
ccdere alle lusinghe di un'r,rrbanistica di tipo contrattuale?
4) Quali sono gli strumenti e i criteri pcr c( )nscntirc una plrrlecipltzione democratica delle scelte e
favorire il contributo dei cittadini
all' arnministrazione democratica ?
5) I1 governo clel territorio ha un costo da ripartire nel tempo, dalla
formazionc del piano fino alla sua
gestione ecl attuazione di conseguenza come reperire le risorsc
per la pianificazionel
6) Ncl quadro della nuova legge rcgionale, la transizione tra gestione
urbanistica e governo del territoricr
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implica una riflessione approfonditiì sotto il profilo dell:r gestione economica delle risorse e clei metoJi per ttrinitnizzarc i co>ti u carico
dell'amministrazione pubblica inquadrando diversamen[c il ruolcr
degli operatori privati e rilancianJ,, I'ir,i,r,,., Jella c()ntrattirziune
per la definizione c-lci compiti. In
che misr-rra, con quali avvertenze,
Lìttorno a quali presupposti condivisi è possibile aderire ai nuovi disposti Isgltlativi e inrmrginrrrc rrrr
nllovo strumento urb:rnistico generale per la nostra cittàJ

Hanno

a queste domande,
a qucsto dibattito alcuni

ristr-rosto

aclerenclo

testimoni privilegiati per ragioni professionali, culturali e politiche nel
cr,unpo dclla piln ifi cAZi( )n('.
Prendenclo spunto dalle domande
della rivista, Innocenzo Gorlani,
avvucat(,, gia irrrpelnattr in pusstìto
nella Giunta Comunale, si interroga
se la ctlnsistente crescita in corso della città (insedi:rtiva ed infrastrutturale) possa continuare ad essere valutata nei limlti amministrativi arruali o
se invece non convenga ricollocare la
discussione e Ia valutazior-re degli esiti in terrnini di programmazione e alla scala superiore (comc si è tentatcr
di fare più volte in pnssato).
Rossana Bettinelli, Presidente della sezione di Brescia di Italia Nosrra,
già impegnata in passato nella stesura di piani e progranìmi urbanistici
per il Cornune di Brescia, con dovizia di particolari ed episocli, sotrolinea i "peccati origin:rli" della poliric:r
r-rrbanistica bresciana, ovvero l'as18

senza di una disciplina per la conservazione della città antica, f inconsistenza di un ragionamentc complessivo ed eqr-rilibr:rto sui servizi citt:rdini (intesi come una rete) e f insufricicnz:r clella salvaguardia ambicntale
(soprattutto a fronte clella prossim:r
convulsa crescita della città).
Luciano Lussignoli, Jibero professionista, richiama attenzione sul fatto che il nuovo quadro legislativo
necessita r-rna definizione nuova dcl
ruolo che un Piano Regolatorc (oggi
Piano di Governo clel Tèrritorio) puòr
svolgere; operatori, amministratori e
pilrni[icafori rlcvr rno troyJll-s untr >intesi adeguata (e cor-rcrcta) del cor-rcetto di sostenibilità che piùr volte :rffiora nei clibatdti e nella formulazioni legislative.
Maurizio Tira, professore clell'Università degli Studl di Bresci:r con esperienze in campo politico amministrativo, cogliendo i tratti anomali e

innovativi della crcscit:r LLrbana cli
Brescia (soprattutto nel campo c1el
trìsporto pubblico) iruspica una rrodificazione in corso delle dirczioni
clello sviluppo urb:rno riport:rndole
lur-rgo le direttrici del Metrobus e
spostanclo i lirniti del ragionanìento
all'agglornerazione bresciana (1u
Crande Brescia).

Nicola Cantarelli e Antonio Ru,
bagotti, libcri pr,.l[e::it,nisti, :i rrugurano che la nuova cornice legislativi-r
regiunale possJ cffettivarnenre indurre l'amministrazione cornr-rnale a
dotarsi di un nuovo strumento urb:rnistico all'interno clel cluale fissilre
nLrove e più penetr:rnti politiche cli
controllo delle trasfrrrmazioni terri-
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toriali (concertazione

urbanistica,
qualità,
sostenibilità,
controllo de[r-r
razionalizzazione energetica, ecc.).
Chiucle Silvano Tintori, professore al Politecnico di Mil:rr-ro, che opportunzìrrÌente ricolkrc:r la nostra
discussione in un quirclro più gene-

rlrle, nrcttcnrlu slìit'tlrlanìclìte

il

confronto la cornplessità clelkr scellariL) [crrilr,rille ..luvltltti a nrri crrlì
f inarcleguatezz:r clelle risorse e del-

['apparato clisciplinare disponibile
per fronteggiarlo.
E.mergono diversi argomenti cli gran-

interesse e attualità e risLrlta evidente ancora una volta come, nella
futc Ji trunsizitrnc che stirmtr vivendo, siir neccssario nìantenere acceso
Lrn dibattito sul futuro clella città, sui
metocli per affrontarlo, sullc fcrrme,
ma anche sulle idee a disposizione.
c1e
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