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PARCO DELLE CAVE 

ESTRATTO DEL PATTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 93833 DEL 24 APRILE 2019  

CHE EVIDENZIA I COMPITI DEI DUE COMITATI 

 

COMITATO DI GESTIONE  

  

Ai fini della realizzazione del progetto è istituito un Comitato di Gestione, i cui membri 

parteciperanno a titolo gratuito, avente le seguenti competenze e poteri:  

• individuazione e proposta di due soggetti per la costituzione del Comitato Scientifico; 

• possibilità di modifica dell’importo minimo delle liberalità per la rappresentatività dei 

soggetti privati/imprenditori definito in fase transitoria; 

• espressione di un parere non vincolante riguardo le proposte dei singoli patti 

collaborazione; 

• definizione di indirizzi ai soggetti attuatori delle singole attività/iniziative anche con 

riferimento al piano di spesa annuo; 

• definizione di un piano economico, da sottoporre al Comune per la sua approvazione, 

che si basi sulle risorse disponibili di anno in anno all’interno degli stanziamenti di 

bilancio che potranno essere finanziati anche da contributi erogati a titolo di 

liberalità da soggetti che sottoscriveranno il presente patto, dalle Associazioni (come 

declinato nei diversi patti di collaborazione) e dal Comune; 

• pianificazione dei progetti di rete tra gli attori del presente accordo, attingendo 

eventualmente agli stanziamenti di cui sopra;  

• supervisione delle attività e loro avanzamento; 

• valutazione preventiva delle iniziative proposte da soggetti esterni e formulazione di 

un parere non vincolante per l’approvazione ultima da parte del Comune; 

• al fine di promuovere la responsabilizzazione ed il protagonismo delle Associazioni 

per l’organizzazione di eventi che esulino dalle attività dei singoli patti di 

collaborazione, il comitato definirà le modalità operative di ciascuna Associazione.  

  



 

Il Comitato di Gestione, con l’ausilio tecnico del Comitato Scientifico, potrà inoltre esprimere 

indirizzi ed orientamenti non vincolanti circa la pianificazione dell’intero Plis. 

Il Comitato è composto da un numero minimo di cinque componenti. 

Ne fanno parte: 

• un rappresentante del Comune di Brescia (Assessore o suo delegato), con funzioni di 

Presidente; 

• un rappresentante espressione dei Consigli di Quartiere della zona Est (Buffalora-

Bettole, San Polo Case, San Polo Cimabue, San Polo Parco e Sanpolino) nominato dai 

presidenti riuniti in seduta comune; 

• un rappresentante nominato  dalla Consulta dell’Ambiente; 

• un rappresentante espressione delle realtà che aderiscono al presente patto 

attraverso la sottoscrizione di singoli patti di collaborazione o l’erogazione di un 

contributo a titolo di liberalità e non già rappresentate dalla Consulta, nominato dalle 

stesse riunite in seduta comune; 

• un rappresentante da individuarsi tra i soggetti/enti privati nominato dagli stessi, che 

hanno contribuito con liberalità o con lavori per importo minimo definito in fase 

transitoria dal Comune e con possibilità di modifica successiva da parte del Comitato 

di Gestione, riuniti in seduta comune. 

Partecipa ai lavori del Comitato il Direttore del Parco pro tempore e assiste il Comitato nelle varie 

attività. 

La nomina dei membri nel Comitato ha validità per cinque anni, pari alla durata del presente 

accordo, salvo la possibilità di ciascun soggetto partecipante di sostituire il proprio rappresentante.  

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti del Comitato ed in caso di parità di voti, il 

voto del presidente vale doppio. 

Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e in ogni caso, quando vi è la necessità, su 

convocazione del Presidente e con inviti inviati per mail. 

Delle riunioni deve essere redatto specifico resoconto.  

  

 

COMITATO SCIENTIFICO 

  

Al fine di inserire la valorizzazione del Parco in un più ampio contesto di rete ecologica periurbana, 

nonché per orientare le scelte anche in ragione della potenzialità ecologica dell’area, è istituito un 

Comitato Scientifico, avente un massimo di cinque componenti, i quali vi parteciperanno a titolo 

gratuito, che potrà esprimere pareri non vincolanti in ordine alla pianificazione, alla 

programmazione degli interventi ed alla regolamentazione d’uso del Parco. 



 

Due soggetti saranno indicati dal Comitato di Gestione, due dal Comune, mentre il ruolo di 

coordinamento verrà assegnato al rappresentante del Museo di Scienze Naturali. 


