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All’ex «Fili» spunta un nuovo supermarket  

 

La falegnameria Fili in via Marconi: al suo posto un supermercato 

Viale Marconi 142, Desenzano del Garda: là dove c’era la Fili Legnami arriverrà un supermercato. Un 

«nuovo insediamento commerciale» con la realizzazione di una «media struttura di vendita» da 1534 mq, di 

cui 987 di reale «superficie di vendita» da destinare a supermercato alimentare, affiancata da un’altra 

struttura (da poco più di 370 mq) la cui destinazione commerciale invece è ancora da definire. 

Questo il progetto presentato dalla società Tre F di Castelgoffredo, e per cui è stato avviato il procedimento 

di assoggettabilità alla Vas, la Valutazione ambientale strategica a cui parteciperanno Regione e Provincia, 

Arpa e Ats, Soprintendenza e Comuni limitrofi (Sirmione, Pozzolengo, Lonato, Peschiera). 

La novità: non si realizzeranno appartamenti, che pure erano consentiti dallo strumento urbanistico. Rispetto 

a quanto previsto dal Pgt, fin dal 2011, viene completamente stralciata la destinazione residenziale (erano 

più di 2800 mq per oltre 8500 metri cubi di volumi) e viene mantenuta solo la destinazione terziaria e 

commerciale. 

«Le due destinazioni, commerciale e residenziale, erano inserite nel Pgt da anni - spiega Fabrizio Pedercini, 

assessore all’urbanistica nella Goiunta di Rosa Leso - ma con questo progetto abbiamo sicuramente ottenuto 

qualcosa di meglio rispetto all’originale, senza previsioni residenziali e con una riduzione del consumo di 

suolo». 

Dovevano essere costruiti, anzi ricostruiti, quasi 5000 mq per oltre 14mila mc: saranno meno della metà, 

1900 mq di superficie per 6000 mc di volumi. 

Si tratta di un Piano integrato d’intervento: secondo Pedercini (così si legge nella delibera sulla Vas) rispetta 

la funzione di riqualificazione complessiva di «un’area oggi degradata e dismessa, con presenza di strutture 
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artigianali fatiscenti proprio all’ingresso della città», nel rispetto degli obiettivi di «riduzione del consumo di 

suolo» e di «rigenerazione urbana». 

Il progetto è comunque in divenire: si prevedono due corpi di fabbrica, il supermercato e la seconda generica 

struttura di vendita, poi un parcheggio da 3500 mq di cui quasi 2000 a uso pubblico e 1600 a uso 

pertinenziale. 

«Non potevamo - conclude Pedercini - impedire che il proprietario dell’area possa fare quello che il Pgt gli 

consente di fare. L’importante è che tutta la previsione residenziale sia stata stralciata». 

In vista della futura convocazione della Vas, si prevede anche un’assemblea pubblica per informare la 

cittadinanza. Di sicuro le nuove superfici commerciali faranno discutere, e non poco.  

Alessandro Gatta 

 


