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Bresciaoggi 

LOGGIA. La Commissione urbanistica ha esaminato e votato alcune delibere che andranno al 
prossimo Consiglio  

Via Bose, 300 anziani al parco ma con camera 
con vista lago 
La Casa di riposo alla cava Faustini: 12mila metri quadri con seimila di parcheggi Nuova farmacia 
in via Chiusure
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Il render della Casa di riposo che sara gestita dalla Zaffiro di Udine controllata dalla finanziaria Mittel 

La struttura della Rsa affaccia sul laghetto della ex cava Faustini 
 

La Rsa che sorgerà in via Bose, all'interno del Parco delle Cave, potrà ospitare 300 anziani, avrà 
6.000 metri quadri di parcheggi, un'area più o meno dimezzata rispetto a quanto prospettato in 
prima battuta. La ragione, illustrata ieri da Michela Tiboni, verte sulla richiesta avanzata dalla 
commissione paesaggistica della Loggia, volta ad ottenere «una variazione progettuale meno 
impattante». In pratica i parcheggi verranno spostati in un punto più lontano dalla riva del laghetto 
su cui si affaccerà la struttura di 12mila metri quadri. L'assessore all'urbanistica ha spiegato ai 
componenti della commissione competente come poco meno di 200 parcheggi costituiscano «una 
dotazione più che abbondante rispetto alle necessità previste» di centotrenta stalli per operatori della 
casa di riposo e i visitatori. Il via libera alla variazione consente alla delibera di giunta di approdare 
in consiglio comunale, dove verrà discussa entro fine mese. L’organismo presieduto da Guido 
Galperti ha approvato altri quattro provvedimenti. Uno concerne il cambio di destinazione d'uso per 
un immobile sito in via Chiusure 20/A, all'interno del quale sorgerà una nuova farmacia, una delle 
cinque che nel 2012 la nuova pianta organica aveva previsto in aggiunta alle esistenti. Qualche 
perplessità è stata espressa da Paola Vilardi (Forza Italia), secondo cui è dubbio il nesso tra la 
riorganizzazione varata sette anni fa e l'apertura di una nuova farmacia privata «in una zona già 
coperta». La commissione ha poi dato il suo via libera a un piccolo ampliamento di un fabbricato 
che si trova in via Sant'Antonio. La domanda è stata avanzata da Fondazione Bresciana per 
l'educazione Monsignor Cavalleri che in loco gestisce un asilo nido. E' stata dunque concessa la 
chiusura con serramenti in alluminio di uno spazio porticato, al fine di ampliare la zona delle 
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attività ludiche dedicate ai piccoli ospiti, e di collegare lo stesso ad un salone attiguo. Simile il 
parere favorevole dato all'istanza di permesso di costruire per ampliamento (tamponamento di un 
loggiato) e di sanatoria di opere eseguite in difformità dal titolo originario (essenzialmente 
modifiche delle partizioni degli spazi interni e di facciata eseguite ai vari piani del fabbricato e 
riguardanti esclusivamente lievi spostamenti delle aperture e variazioni dell'area esterna a 
parcheggio) richiesto da Croce Bianca di Brescia e inerente alla sua sede di via Maggia. Infine sono 
stati approvati a maggioranza gli interventi previsti da Fondazione Casa di Dio onlus, titolare della 
cascina Breda Rossini situata in via Romiglia (zona Poliambulanza). Obiettivo della proprietà è 
quello di ridare nuova vita all'edificio settecentesco attraverso una pluralità di attività, mantenendo 
da un lato l'attuale funzione agricola, implementandola però con un'attività agrituristica e con 
l'insediamento di un servizio socio educativo destinato ai disabili. // 


