GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 226

OGGETTO:

- 24.4.2019

Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione
Civile.
Settore
Verde,
Parchi
e
Reticolo
idrico.
Regolamento
sulla
collaborazione
tra
cittadini
e
Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani. Approvazione schema
di patto di collaborazione complesso per la gestione e la
fruizione delle aree di proprietà comunale nell’ambito
del Parco Locale di interesse sovraccomunale delle Cave
di Buffalora e di San Polo.

La Giunta Comunale

Premesso:
-

che il Comune di Brescia è proprietario di alcune aree (ex
bacini di escavazione) che sono state riqualificate a scopo
naturalistico e fruitivo quali l’ex ATE 23 e l’ex ATE 20 e che
sono già fruibili dalla popolazione;

-

che
il
Comune
ha
in
corso
ulteriori
acquisizioni
e
progettazioni relativamente ad altri ambiti (es. ex ATE 19 e
altri) al fine di restituire anche questi all’uso pubblico;

-

che risulta necessario individuare uno strumento per la
gestione di queste aree secondo le vocazioni individuate dal
PGT quali quella naturalistica, ricreativa, didattica e
sportiva leggera;

Preso atto dei percorsi di progettazione partecipata
relativi al Parco delle Cave che negli scorsi anni hanno coinvolto
Associazioni e cittadini e che risulta importante prevedere un
coinvolgimento degli stessi anche nella gestione attiva del Parco;
Visto il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini
e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 78 del 28.7.2016;
Ritenuto
opportuno
individuare
nel
patto
di
collaborazione complesso lo strumento con il quale regolamentare
l’apporto delle varie Associazioni dei cittadini ai fini della
gestione condivisa del parco delle Cave con l’Amministrazione
comunale;

stata

Preso atto che la proposta di Patto di Collaborazione, è
sottoposta alla Commissione Consiliare Ambiente in due

sedute in data 28.1.2019 e in data 25.3.2019, nonché alla Consulta
per l’Ambiente in data 28.1.2019 e 8.4.2019, al fine di
raccogliere suggerimenti ed integrazioni per migliorare la
proposta stessa;
Dato atto che la proposta di patto complesso contenente
gli obiettivi
che si vogliono raggiungere
e le modalità
organizzative di coordinamento delle attività oggetto di singoli
patti di collaborazione sarà pubblicato sul sito del Comune di
Brescia unitamente ad apposito avviso volto ad acquisire,
osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti, a
far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta
stessa, ulteriori contributi e apporti nonché ad acquisire
apposite manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati alla stipula dei singoli patti di collaborazione;
Ritenuto di individuare, per conto dell’Area Tutela
Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile - Settore
Verde, Parchi e Reticolo idrico e il Responsabile del Settore
Verde
Parchi
e
Reticolo
idrico
il
Dirigente
delegato
all’attuazione dell’iter successivo, nonché alla stipula del patto
di collaborazione in oggetto;
Richiamato in proposito l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso in data 19.4.2019 dal Responsabile del Settore
Verde, Parchi e Reticolo Idrico e dato atto che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai
sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a)

di approvare la proposta di patto di collaborazione complesso
per la gestione e la fruizione delle aree di proprietà
comunale
nell’ambito
del
Parco
Locale
di
interesse
sovraccomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo, come da
schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

b)

di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di
Brescia fino al 31 maggio 2019;

c)

di individuare il Responsabile del Settore Verde parchi e
reticolo idrico, quale responsabile dell’iter successivo, ivi
compresa la stipula la del patto di collaborazione in oggetto;

d)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

e)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

