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IL VIA LIBERA. L’edificio di via Galilei necessita di maggiori spazi per contenere i documenti: approvata l’operazione urbanistica ad hoc

L’Archivio di Stato si amplierà con un «cubo»
Saràrealizzata unasorta
dienorme«armadio»
all’internodelcortile
SpazioancheperBiciMia

MauroZappa
La commissione urbanistica
di Palazzo Loggia ha approvato (con i voti favorevoli della
maggioranza e con l’astensione delle opposizioni) l’ampliamento dell’immobile di
via Galileo Galilei 44, dove
trova collocazione l’Archivio
di Stato. La richiesta, avanzata dalla proprietà (Immobil-

gi Srl), prevede per l’intervento in questione una maggiorazione di superficie lorda di pavimento pari a 1397 metri
quadrati.
Ha spiegato l’assessore
all’urbanistica Michela Tiboni, presente alla seduta
dell’organismo presieduto
da Guido Galperti (Civica
per Del Bono): «Questo importante servizio necessita di
una superficie da destinare alla realizzazione di una sorta
di enorme armadio per la catalogazione dei numerosi documenti». Ed in effetti l’edificio di cinque piani avrà la funzione di «un grande conteni-

tore da erigere all’interno di
una parte a cortile racchiusa
dall’immobile che è già esistente».
NEI CINQUE PIANI previsti per

questa sorta di «cubo» troveranno ospitalità scaffali che
garantiranno 14 mila metri
di spazio lineare per l’archiviazione: «È un tipo di ampliamento che non genera alcun carico urbanistico in termini di maggiore utenza od
altro», ha ricordato l’assessore Tiboni.
L’atto d’obbligo unilaterale
sottoscritto da Immobilgi Srl
prevede l’impegno di realizza-

ds: cesarepavese

L’ArchiviodiStatoa Bresciainvia Galilei

re a proprie spese una postazione di BiciMia. A tal fine la
società di Rogno si impegna
a versare direttamente a Brescia Mobilità la somma di 25
mila euro, calcolata parametricamente.
La localizzazione all’interno del quartiere dell’installazione verrà decisa in seguito,
ed il Comune si limiterà a
mettere a disposizione l’area
per la realizzazione dell’opera: «È un’operazione che pagherà Pantalone, pché i costi
che sosterrà la società proprietaria dell’immobile saranno inevitabilmente compensati da una levitazione del ca-

none di locazione», ha commentato il presidente Galperti.
Il secondo punto all’ordine
del giorno dei lavori della
commissione ha contemplato la richiesta di ampliamento (novanta metri quadrati)
della hall d’ingresso dell’Istituto Universitario Accademia di Santa Giulia, sita in
Via Tommaseo 49, anche in
questo caso avanzata dalla
proprietà dell’immobile, vale
a dire l’Istituto dei Figli di
Maria Immacolata e la Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale Onlus.
Nella circostanza il voto a favore è stato unanime, avendo
visto l’inconsueta partecipazione al voto anche delle forze di minoranza.

