
 
Rovato, 05 Dicembre 2019 

 

A:  Sindaco di Rovato 

  Presidente del C.C.  

        

E p.c. Giunta comunale  

        Consiglieri Comunali 

 

 

Mozione su realizzazione “CONCERT HALL”, struttura alberghiera e relativi servizi 

complementari a ridosso del territorio comunale di Rovato. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali  

 

Premesso che  

• Come reso noto dalla stampa locale la società Moretti S.p.A. con sede legale in Erbusco (BS) 

avrebbe protocollato al Comune di Erbusco un’istanza relativa alla realizzazione di un “…polo 

dello spettacolo e della cultura….” con “…realizzazione di una concert hall da 6.300 posti con 

auditorium da 440posti..” e “..servizi annessi…” (fonte 

https://www.bresciaoggi.it/territori/sebino-franciacorta/musica-e-spettacolo-il-maxi-polo-di-

moretti-alla-prova-del-consiglio-1.7780350) 

• Il progetto è stato oggetto di un voto nel consiglio comunale di Erbusco nella seduta del 

15/11/2019, delibera 40/2019 avente oggetto: 

 “Atto di indirizzo in merito alla richiesta avanzata dalla Società Moretti SpA per la realizzazione 

di un teatro sul territorio comunale” e che tale delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti 

• Dalla suddetta delibera di consiglio comunale 40/2019 si legge nelle premesse che: 

a) “…La Società Moretti SPA con sede legale in Erbusco (BS) ha presentato a firma dell’arch. 

Giorgio Goffi in data 08.10.2019 prot.n.16753, un'istanza circa l’intenzione di promuovere un 

accordo di programma, ai sensi dell’art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, avente 

ad oggetto la realizzazione di una “CONCERTHALL” con annessa struttura alberghiera e 

relativi servizi complementari nel Comune di Erbusco…” 

b) “…La proposta prevede la realizzazione di una nuova struttura teatrale costituita da due sale  

adibite allo show: la prima sala “Concert Hall” (6381 posti) adibita ad ospitare gli eventi    

classici..” ecc. “…Una seconda sala “teatro” da 444 posti per spettacoli solistici, per convegni,   

per le scuole e per la prosa, oltre ai relativi spazi di servizio (camerini, redazioni e uffici  

produzione, accesso ai mezzi per il montaggio e smontaggio delle scenografie e strumentazioni,  

biglietteria, bar, boutique, servizi igienici, guardaroba, foyer) spazi per la ristorazione, sale  

prove per musicisti, attori e danzatori, un importante spazio museale interno dedicato alla 

musica, pensato per gli studenti delle scuole e la didattica. Inoltre, affiancato a tale struttura, è 

prevista la realizzazione di un Hotel di circa 90 camere, dedicato per lo più ad ospitare le 

compagnie teatrali; 
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Valutato che  

 

• Malgrado i dettagli dell’intervento non siano ancora completamente noti, le caratteristiche 

tecniche dell’istanza avanzata al Comune di Erbusco sono in linea di massima già desumibili dalla 

suddetta delibera di Consiglio Comunale 40/2019 del Comune di Erbusco 

• Dalle informazioni deducibili dalla delibera suddetta il peso insediativo derivante dalla 

realizzazione del progetto è molto elevato in termini viabilistici e di occupazione di suolo 

• Il progetto, oltre a una “Concert Hall” e a una sala teatro  prevederebbe la realizzazione di spazi 

commerciali/alberghieri/ristorazione a ridosso del confine con il territorio comunale rovatese 

• Già in occasione del referendum consultivo del 2016 sul progetto denominato “Porte Franche 2” 

l’amministrazione comunale rovatese anche su nostro invito prese una posizione di contrarietà a 

quel progetto che avrebbe portato ulteriori attività commerciali nell’ambito di un territorio in cui 

il commercio di vicinato è da tempo in sofferenza 

• La viabilità del comparto cosiddetto “Bonomelli” su cui insisterebbe il progetto in questione è da 

anni sofferente per l’assurda concentrazione di spazi commerciali ed attività economiche 

collocate in prossimità dello stesso. In particolare, la viabilità da e per Rovato in prossimità 

dell’attuale insediamento “Le Porte Franche” è già oggi problematica e pericolosa. Lo 

testimoniano le lunghe code sul cavalcavia rovatese della A4 nei fine settimana, e in tutte le 

giornate di maggiore afflusso all’area commerciale circostante la rotatoria Bonomelli. Le ricadute 

sull’inquinamento atmosferico e il congestionamento viabilistico sono le naturali conseguenze  

che vedono, suo malgrado, il nostro territorio comunale direttamente coinvolto.  

 

 

Ritenuto che  

• Sarebbe auspicabile una forte iniziativa da parte del Comune di Rovato, possibilmente insieme 

agli altri Comuni del territorio della Franciacorta che hanno contribuito alla realizzazione del 

Piano Territoriale d’Area della Franciacorta improntato alla realizzazione di iniziative 

sostenibili, non certamente ispirate a nuovo consumo di suolo e aggravamento degli impatti 

viabilistici e ambientali già esistenti 

 

con la presente mozione chiedono che il Consiglio Comunale di Rovato  

 

IMPEGNI  

Sindaco e Giunta Comunale di Rovato  

• a prendere fin da questa fase preliminare una posizione ufficiale e pubblica di 

contrarietà al progetto in oggetto in quanto gravemente pregiudizievole per gli interessi 

della cittadinanza e del territorio franciacortino, con particolare impatto su quello 

rovatese;  

• a mettere in atto tutte le azioni istituzionali consentite per manifestare nelle idonee sedi 

la contrarietà del Comune di Rovato al citato progetto per tutelare il territorio, la 

cittadinanza e gli operatori economici rovatesi dalle conseguenze compromettenti che 

deriverebbero dalla realizzazione dell’intervento; ivi inclusa la tempestiva e effettiva 

partecipazione, quale Comune contermine, all’iter amministrativo che il progetto dovrà 

affrontare nelle sedi comunali e sovracomunali.  

 

I Consiglieri comunali  

Angelo Bergomi (Capogruppo Partito Democratico)  

Elena Zoppi (Partito Democratico)  

Luciana Buffoli (Capogruppo Rovato Civica) 
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