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Giornale di Brescia 

Sanpolino, dall’ampliamento Cembre le 
risorse per completare corso Bazoli 
A luglio la Loggia darà il primo via libera al piano. Nel 2020 sarà l’azienda a realizzare la strada.

 
 
Città 
27 giugno 2019  
 

 
 

Oggi Sanpolino è un quartiere a metà. E anche la strada che corre sotto il viadotto della 
metropolitana, corso Bazoli, a un certo punto si interrompe, bloccata da erbacce, sterpaglie e 
blocchi di cemento armato. Palazzo Loggia ha inserito il suo completamento nel piano triennale  
delle opere pubbliche. Ma ora la strategia è cambiata. Sarà l’ampliamento della Cembre a portare in 
dote il collegamento tra Sanpolino e via Serenissima. A luglio il progetto dell’azienda approderà in 



2 

 

consiglio comunale per il primo sì. L’obiettivo è completare l’iter amministrativo entro l’anno, in 
modo che nel 2020 corso Bazoli possa diventare realtà.  
Il progetto. Cembre è un’azienda in crescita. Oggi è il principale produttore italiano di connettori 
elettrici, con sedi commerciali in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Da tempo ha 
la necessità di ampliare la sede di via Serenissima: ha acquisito alcuni capannoni del comparto e nel 
2017 ha inaugurato il nuovo magazzino automatizzato. Resta il progetto di via Magnolini, nell’area 
a sud del deposito della metro. Il Pgt del 2012 (Paroli-Vilardi) prevedeva la possibilità di realizzare 
40 mila mq di nuova slp. La variante del 2014 (Del Bono-Tiboni) ha stralciato quella previsione, 
irritando non poco il gruppo. Una mossa «frutto di una scelta ben precisa» ricorda l’assessore 
all’urbanistica Michela Tiboni: «Non previsioni sulla carta, ma un capitolo ad hoc dedicato ai 
grandi poli produttivi, con piani attuativi da valutare una volta che vi sia la concreta volontà di 
andare avanti». Così è stato per Cembre. Nel maggio 2017 l’azienda ha presentato la proposta di 
piano attuativo in variante al Pgt, nel gennaio 2018 la giunta comunale ha avviato la procedura di 
Vas, conclusasi lo scorso novembre. Il 19 giugno Tiboni ha portato in giunta una comunicazione sul 
progetto. «Conto che l’adozione possa avvenire nella giunta del 10 luglio, in modo da portare la 
delibera nel consiglio del 25-26 luglio». L’approvazione finale è in programma per l’autunno, poi 
bisognerà siglare la convenzione.  
Il piano. Il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi capannoni, per un totale di 14.794 mq di 
slp su una superficie di 24 mila metri quadrati, «con una riduzione di consumo di suolo rispetto al 
2012» sottolinea Tiboni. Prevista anche una fascia di mitigazione ambientale di 8mila mq, per 
separare l’area produttiva dalla cascina a est e dalle aree agricole. Niente parcheggi aggiuntivi, si 
investirà in «politiche per la mobilità sostenibile», invitando i dipendenti a prendere la metro. 
Urbanizzazioni. «L’adozione della variante» sottolinea il sindaco Emilio Del Bono «ci permetterà 
di migliorare il contesto, secondo il principio che abbiamo sempre adottato: le risorse generate dalle 
trasformazioni urbanistiche vengono reinvestite nella rigenerazione urbana». L’operazione Cembre 
porterà nelle casse della Loggia 1,2 milioni di euro. La fetta maggiore sarà investita su corso Bazoli. 
La società comunale Brescia Infrastrutture sta ultimando il progetto esecutivo: la strada era già stata 
«tracciata» anni fa. Oggi è ostaggio della vegetazione. Una volta pronto e approvato dalla giunta, il 
progetto verrà «girato» a Cembre che si occuperà di realizzare la strada, con tanto di ciclabile. 
Valore: circa 700 mila euro. «Il completamento di corso Bazoli, atteso da anni – spiega Del Bono - 
renderà più agevole l’accesso a Sanpolino, a partire dalla nuova pista di atletica, in corso di 
realizzazione». Il resto del budget generato da Cembre, verrà in parte incassato e in parte utilizzato 
per realizzare una nuova rotonda su via Serenissima, così da eliminare il semaforo all’ingresso di 
Buffalora. «La riqualificazione di via Serenissima - aggiunge Del Bono-resta un nostro obiettivo 
strategico». Serviranno tempo e risorse. Qualcosa arriverà da Cast Alimenti. «Un passo alla volta - 
chiosa il sindaco – raggiungeremo anche quest’obiettivo».// 


