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BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL 
 

OBIETTIVI GESTIONALI PER L’ESERCIZIO 2020 
di cui alla deliberazione G.C. n.149 del 18.3.2020 
 
 
1.  

Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesto: 

 Aggiornamento sito  
 Aggiornamento PTPCT 2020-2022 
 Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione.  
 
2.  

Nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 16 d.lgs. n. 
175/2016 e dello statuto societario che prevedono che oltre l'80% del 
fatturato venga effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente 
pubblico e che la produzione ulteriore sia realizzata solo se permette di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell'attività principale della Società, viene richiesto il rendiconto analitico 
degli introiti. 

 
Per quanto concerne gli  obiettivi gestionali specifici:  
 

Collaborazione con Comune e, per quanto di competenza, con Brescia 
Mobilità e le aziende del TPL extraurbano, ai fini della realizzazione della 
seconda fase del progetto di riorganizzazione dell’Autostazione di Via 
Solferino, quale autostazione unica di Brescia. Progetto da realizzarsi entro 
l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. 

 
3.  

Impegno nel recupero dei diversi contributi CIPE e ministeriali ancora 
pendenti relativamente al Metrobus e resoconto delle attività svolte. 

 
4.  

Con riferimento alle aree Galeri, site in prossimità del capolinea della 
metropolitana a Sant’Eufemia Buffalora e ai relativi accordi in essere con il 
Comune di Brescia, viene chiesto alla Società un coordinamento con gli 
uffici comunali al fine di acquisire le aree e la presentazione del progetto 
definitivo. 

 
5.  

Con riferimento alla definizione dei costi di manutenzione straordinaria ed 
ordinaria della metropolitana viene richiesto alla Società di effettuare, 
congiuntamente a Metro Brescia S.r.l., una puntuale disamina delle voci 
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componenti tale piano dal punto di vista tecnico e dei costi connessi, 
progetto da realizzarsi entro il 30.4.2020  

 
6.  

Con riferimento agli specifici finanziamenti ministeriali (a valere sul Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020) volti all’installazione di un sistema di 
telecamere live audio e video su tutti i treni della metro e alla realizzazione 
di nuove opere per la parzializzazione dell’utilizzo luci stazione, opere per le 
quali Brescia Infrastrutture è soggetto attuatore, viene richiesto la 
realizzazione dell’intervento entro la fine del 2020. 

 
7.  

Nell’ambito delle opere complementari alla realizzazione del metrobus, 
viene richiesto di provvedere a: 
- Via S. Faustino - completamento sistemazione di superficie fermata 

metro a ridosso mura venete, via della Montagnola e monumento a 
Cesare Battisti; 

- Stazione FS – sistemazione piazzale antistante fermata metro con 
miglioramento del collegamento superficiale al binario 1 e 
all’autostazione. 

 
8.  

Nell’ambito del nuovo affidamento in house a Brescia Mobilità del servizio di 
trasporto pubblico locale mediante metrobus viene richiesto di : 
- completare la definizione degli obblighi manutentivi da porre in carico al 

gestore, l’analisi dei relativi costi nelle diverse annualità e la 
determinazione di un congruo corrispettivo – entro 30.06.2020; 

- collaborare con il Settore Mobilità, per quanto di competenza, alla 
redazione del nuovo contratto di affitto e alla definizione nel contratto di 
servizio degli aspetti connessi alla manutenzione dell’infrastruttura (rete, 
strutture, mezzi, impianti ed attrezzature), compreso il sistema di 
monitoraggio e rendicontazione – entro il 30.06.2020. 

 
9.  

Collaborazione con il Comune di Brescia per il completamento 
dell’accatastamento delle stazioni metrobus. 
 

10.  
Rinnovo del contratto di servizio per la progettazione ed esecuzione delle 
opere pubbliche, con contestuale più corretta allocazione delle relative 
spese nell’unbundling della Società. 
 

12. 
Rendicontazione dell’attività programmata a seguito iscrizione nell’elenco 
ISTAT della P.A. entro il 31.12.2020. 

 
 
 


