
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 256  - 8.5.2019 N.112109 P.G. 
 

 
OGGETTO: Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibili tà e 

Protezione Civile - Settore Verde, Parchi e 
Reticolo idrico. Segretario Generale - Settore 
Segreteria Generale e Trasparenza - Presidenza 
del Consiglio Comunale. Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione 
per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani. Patto di 
collaborazione tra il Comune di Brescia - Settore 
Verde, Parchi e Reticolo idrico e LABA  - Libera 
Accademia delle Belle Arti di Brescia per 
interventi di realizzazione murales tematici 
sulle pareti a perimetro del Giardino dei Giusti 
presso il Parco Tarello a Brescia. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che il Comune di Brescia manutiene i parchi urbani 
cittadini tra cui Parco Tarello e le sue pertinenze ;   

-  che è necessario provvedere ad un miglioramento 
estetico delle pareti a perimetro del Giardino dei 
Giusti per renderlo coerente rispetto ai contenuti e ai 
valori cui il giardino si richiama; 

 
Preso atto che con nota del 18.2.2019 prot. n. 

36585, LABA - Libera Accademia delle Belle Arti di Brescia 
ha proposto al Comune di poter realizzare, ad opera  degli 
studenti del secondo anno del triennio di Design de lla 
decorazione, l’affresco dell’Area denominata Giardi no dei 
Giusti all’interno del Parco Tarello; 
 

Visto il “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione per la cura, la gestion e 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani ” 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 
del 28.7.2016, in particolare l’art. 5 e l’art. 2 c omma c);  

 
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta della 

“LABA - Libera Accademia delle Belle Arti di Bresci a srl ”,  
a mezzo della sottoscrizione del patto di collabora zione in 
allegato; 



 
Ritenuto inoltre di erogare alla “LABA - Libera 

Accademia delle Belle Arti di Brescia srl ”  un sostegno 
economico fino ad un massimo di € 4.000,00 a titolo  di mero 
rimborso spese, finalizzato all’acquisto dei materi ali per 
la realizzazione dell’intervento (es. materiali per  la 
preparazione dei fondi e per il ripristino del ceme nto 
armato, idropitture di fondo ecc) e dei dispositivi  di 
protezione individuali (DPI), necessari per l’esecu zione 
delle attività oggetto del patto, a seguito di spec ifica 
rendicontazione; 

 
Dato atto che la proposta di patto, nonché la 

presente deliberazione, ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione di cui sopra, saranno oggetto di 
pubblicazione sul sito del Comune di Brescia per 7 giorni, 
anche al fine di acquisire da parte di tutti i sogg etti 
interessati, entro i termini indicati, osservazioni  utili 
alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere 
gli eventuali effetti pregiudizievoli della propost a 
stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;  

 
Ritenuto di individuare, per conto dell’ Area  

Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezion e Civile 
- Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico e dell’Ar ea 
Segretario generale Settore Segreteria Generale e 
trasparenza -  Presidenza del Consiglio Comunale, il  
Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo id rico il 
Dirigente delegato alla stipula del patto di collab orazione 
in oggetto; 

 
Richiamato in proposito l’art. 119 del D.Lgs. 

267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento comporta 

riflessi diretti sulla situazione economico – finan ziaria e 
patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del t esto 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Dato atto che relativamente alla spesa derivante 

dal presente provvedimento sussiste la copertura 
finanziaria come da attestazione del Responsabile s uppl. 
del Settore Bilancio e Ragioneria in data 30.4.2019 ; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi rispettivam ente in 
data 29.4.2019 dal Responsabile del Settore Verde, Parchi e 
Reticolo Idrico, in data 29.4.2019 dal Responsabile  del 
Settore Segreteria Generale e Trasparenza e in data  



30.4.2019 dal Responsabile suppl. del Settore Bilan cio e 
Ragioneria;  

 
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 il patto di collaborazione con LABA - 

Libera Accademia delle Belle Arti di Brescia per 
interventi di miglioramento estetico delle pareti a  
perimetro del Giardino dei Giusti, come da schema 
allegato che forma parte integrante e sostanziale d el 
presente provvedimento;  

 
b)  di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Com une 

di Brescia per 7 giorni;  
 

c)  di erogare a LABA - Libera Accademia delle Belle Ar ti 
di Brescia un sostegno economico fino ad un massimo  di 
€ 4.000,00 a titolo di rimborso spese, finalizzato 
all’acquisto dei materiali per la realizzazione 
dell’intervento (es. materiali per la preparazione dei 
fondi e per il ripristino del cemento armato, 
idropitture di fondo, ecc) e dei dispositivi di 
protezione individuali (DPI), necessari per 
l’esecuzione delle attività oggetto del patto, a 
seguito di specifica rendicontazione; 

 
d)  di impegnare la spesa di € 4.000,00 rispettivamente  
 
Importo  € Miss. Progr. Tit. macro 

agg. 
Rif. 
Bilancio 

capitolo 
articolo 

impegno Codice conto 
finanziario 

2.000,00 09 02 1 04 2019 088635/000 3844/1 U.1.04.04.01.001 
2.000,00 09 02 1 04 2019 006510/153  3845/1 U.1.04.04.01.001 
 
e)  di individuare il Responsabile del Settore Verde pa rchi 

e reticolo idrico per la stipula del patto di 
collaborazione; 
 

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

 



g)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 
consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 
 



COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 8.5.2019 

N. 256 

 
 
 
Patto di collaborazione per interventi di realizzazione murales 
tematici presso il Giardino dei Giusti Parco Tarell o Brescia.  

fra 

- il Comune di Brescia  rappresentato dal dirigente Responsabile 
del Settore Parco Verde Parchi e Reticolo Idrico, d omiciliato per 
le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piaz za della Loggia 
n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177 

e 

- LABA - Libera Accademia delle Belle Arti rappresentata da 
Roberto Dolzanelli, domiciliato per le funzioni pre sso la sede in 
Brescia via don G. Vender, n. 66 - Codice fiscale: 03095100982 e 
Partita I.V.A. 03095100982 

 

Art. 1 – Obiettivi del patto di collaborazione 

Il presente Patto ha per obiettivo l’attività di re alizzazione di 
murales tematici sulle pareti a perimetro del Giard ino dei Giusti 
presso il Parco Tarello a Brescia.  

 

Art. 2 – Durata  

Il presente Patto avrà durata sino al 30/06/2019.  

 
Art. 3 – Modalità d’azione, reciproci impegni 

Il Patto si pone l’obiettivo di provvedere ad un mi glioramento 
estetico delle pareti a perimetro del Giardino dei Giusti, per 
renderle coerenti rispetto ai contenuti e ai valori  cui il 
giardino si richiama. 

Tale intervento di preparazione e di tinteggiatura artistica sarà 
realizzato dagli allievi della LABA. 

A tal scopo la LABA si impegna a realizzare i segue nti interventi: 

-  Ripristino delle cavillature del c.a. deteriorate e d esposte 
con rasante apposito, e relativo passivante per eve ntuali 
ferri d’armatura evidenti; 

-  Ripristino dell’intonachino superficiale con inseri mento di 
rete porta intonaco in prossimità delle giunture de lle lastre 
in c.a. prefabbricato; 

-  Stesura di un primer aggrappante sulle parti dipint e con 
vernice spray (nitroacrilica) 



-  Tinteggiatura di tutte le superfici, ad esclusione dei 2 
corridoi d’accesso; 

-  con idropittura idonea al ciclo pittorico che verrà  adottato 
per la decorazione, con aggiunta di antialga e comp onente 
anticarbonatativo (nelle aree in cui è richiesto). 

 
Il Comune di Brescia si impegna a mettere a disposi zione gli spazi 
e a supportare la scuola dal punto di vista logisti co e  a mettere 
a disposizione energia elettrica e acqua. 

 
Art. 4  - Modalità di fruizione collettiva 
Si dà atto che la riqualificazione delle pareti non  potrà che 
migliorare il livello estetico in angolo particolar mente 
significativo  del Parco Tarello.   

 

Art. 5 – Strumenti di coordinamento 

Per garantire il necessario coordinamento e monitor aggio 
dell’avanzamento del Patto, la LABA individuerà un referente 
(supervisore) ed un eventuale sostituto, che si int erfaccerà con 
il Comune. Il supervisore sarà responsabile della v erifica del 
rispetto degli adempimenti riferibili alla sicurezz a degli 
operatori. 

 
Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie 
Gli operatori inseriti nel progetto, individuati tr a gli allievi 
della LABA, sono tenuti ad utilizzare correttamente  i dispositivi 
di protezione individuale che, sulla base della val utazione dei 
rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni 
contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi. 
L’attività svolta dagli allievi suddetti, rientrerà  nella 
programmazione didattica del percorso formativo, id entificata in 
esercitazione tecnico-pratica. La LABA  deve disporre di apposita 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per l a 
responsabilità civile verso terzi connessi allo svo lgimento 
dell'attività di cura, gestione condivisa e rigener azione dei beni 
comuni di cui al presente, in conformità alle previ sioni di legge 
e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza all e specifiche 
caratteristiche dell'attività svolta. 

A carico di detta organizzazione sono posti gli eve ntuali 
adempimenti ed obblighi assicurativi Inail. 

La LABA risponde degli eventuali danni cagionati, p er colpa o 
dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria  attività. 

 
Art. 7 – Forme di sostegno del Comune 
Come già evidenziato il Comune collaborerà mediante : 

• Il supporto tecnico-logistico generale; 
• Concessione del permesso di accesso all’area di can tiere con 

mezzi; 



• La preparazione delle superfici (pulizia scrostatur a eseguita 
da A2A per conto del Comune); 

• La messa a disposizione energia elettrica e acqua; 
• l’erogazione di un sostegno economico fino a un mas simo di € 

4.000,00 (omnicomprensivo) a titolo di rimborso spe se, 
finalizzato all’acquisto dei materiali di consumo e  dei 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessa ri per 
l’esecuzione delle attività oggetto del patto, a se guito di 
specifica rendicontazione. 

 
Art. 8 – Divulgazione, monitoraggio e rendicontazio ne 
Sarà data pubblicità del Patto a mezzo di conferenz a stampa 
congiunta. Al termine dell’attività, la LABA dovrà produrre report 
riguardante le attività eseguite. Il lavoro finale verrà 
presentato alla cittadinanza mediante un’ulteriore Conferenza 
stampa. 
 
Art. 9 – Affiancamento di personale del Comune 
L’Amministrazione collaborerà operativamente con la  LABA 
attraverso un dipendente che verrà appositamente in dividuato. 
Responsabile del procedimento per l’esecuzione del Patto resta il 
responsabile del Settore Verde, parchi e reticolo i drico. 
 
Art. 10 – Controversie 
Nel caso dovessero insorgere controversie viene pri vilegiata la 
composizione bonaria attraverso una conciliazione c on il Dirigente 
di Settore. In caso di esito negativo potrà essere esperito un 
ulteriore tentativo di conciliazione con il Segreta rio generale.  
 
Art. 11 – Penali 
Essendo attività complementari alle ordinarie manut enzioni svolte 
dal Comune  non sono previste penali. 
 
Art. 12 - Conclusione della collaborazione, diritti  
Al termine degli interventi La LABA consegnerà un r eport 
riepilogativo delle attività eseguite a rendicontaz ione dei lavori 
eseguiti. Nel caso in cui la LABA  o il Comune concludessero 
anticipatamente il Patto di collaborazione nulla av ranno da 
pretendere reciprocamente in merito alla valorizzaz ione dei lavori 
eseguiti o all’uso concesso. 
 
Art. 13 – Modifiche agli interventi concordati 
Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere  condivise con 
il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico, che li autorizzerà con 
nota scritta. 
 

Per il Comune di Brescia 
Il Responsabile del Settore 
Verde Parchi e Reticolo Idrico 
(dott. agr. Graziano Lazzaroni) 
 
…………………………………………………….. 

Per la LABA  
IL Direttore 
(Prof. Roberto Dolzanelli) 
 
……………………………………………………………. 
 



 
 


