
Bresciaoggi 

Desenzano del Garda  

10.01.2017  

Sull’area dismessa ex Fili scatta la procedura di 

Vas Il futuro è commerciale  

 

Una simulazione grafica del futuro supermarket da via Marconi 

Ex Fili Legnami: il progetto del nuovo supermercato alla prova della Vas. Oggi doppia convocazione: alle 

9.30 la conferenza dei servizi riservata agli addetti ai lavori (Arpa e Ats, Provincia e Regione), alle 14.30 la 

replica aperta a «tutti i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e privati», cittadini compresi. 

 

TRA IL PUBBLICO è attesa una delegazione del Collettivo Gardesano Autonomo, i protagonisti dell’ultima 

(e già abbandonata) occupazione abusiva proprio negli spazi dell’ex Fili di via Marconi. 

Il progetto è ormai noto: la società Tre F srl di Castelgoffredo, proprietaria dell’area, propone la 

realizzazione di un supermercato alimentare da 1534 mq (superficie di vendita di 987 mq) affiancato da un 

secondo corpo di fabbrica da 372 mq (superficie di vendita da 325) dal destino commerciale non ancora 

specificato. 

 

IL PIANO d’intervento fa parte di una previsione inserita nel Pgt ancora nel 2011, e che oltre al 

commerciale prevedeva anche il residenziale: in tutto erano 4768 mq, ora ridotti a 1907 (solo commerciale) 

con l’ultima variante al Piano di governo del territorio. 

Parcheggi e viabilità: la società annuncia che sarà «completamente rivisto il sistema di accesso da via 

Marconi, mediante la realizzazione di un ampio varco in entrata e in uscita». Si prevedono poi 125 

parcheggi privati, ma ad uso pubblico. L’area di carico e scarico delle merci sarà posizionata sul retro. 

 

La questione ambientale: la società ha già provveduto a una prima analisi del terreno, con il posizionamento 

di 6 punti di campionamento e di un piezometro. I risultati confermerebbero la non contaminazione del 

terreno, con la presenza di idrocarburi, metalli (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, piombo, rame e zinco) e 

alifati clorurati (tetracloroetilene, cloruro vinile e altri) ma ben al di sotto dei limiti di legge. 

 

LA QUESTIONE economica: con la realizzazione delle due nuove aree commerciali, secondo la bozza di 

convenzione, al Comune spetterebbe quasi mezzo milione di euro «cash». Di questi, 224mila per gli oneri di 

urbanizzazione e 260mila per gli standard di qualità. Fatta la Vas, il piano (come già successo per la Conad) 

dovrà passare anche in Consiglio comunale. Ulteriori osservazioni possono essere presentate entro il 18 

gennaio.  
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