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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 250  - 30.4.2019 N. 98875 P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibili tà e 

Protezione Civile - Settore Verde, Parchi e 
Reticolo idrico. Patto di collaborazione con il 
Comitato volontario denominato  “Gli amici della 
buca di via Spalti”, per interventi di piccola 
manutenzione, presidio e pulizia dell’area per lo 
sgambamento dei cani situata nel giardino di via 
Spalti San Marco. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che il Comune di Brescia manutiene i parchi urbani 
cittadini tra cui il giardino di via Spalti San Mar co; 

-  che è necessario provvedere ad interventi di piccol a 
manutenzione, presidio e pulizia dell’area per lo 
sgambamento dei cani situata nel giardino di via Sp alti 
San Marco, complementari a quanto già realizzato da l 
Comune di Brescia; 

 
Preso atto che con nota del 18.3.2019 prot. n. 

58077, Comitato volontario denominato “Gli amici de lla buca 
di via Spalti”  ha proposto di poter collaborare con il 
Comune di Brescia per opere di piccola manutenzione  
dell’area per lo sgambamento dei cani situata nel g iardino 
di via Spalti San Marco; 
 

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; 
 

Ritenuta meritevole di accoglimento, la proposta 
del Comitato volontario denominato  “Gli amici della buca di 
via Spalti”,  mediante la sottoscrizione di un patto di 
collaborazione, come da schema allegato; 

 
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 



 

2 
 

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;  

 
Rilevato che qualora vengano formulate proposte 

alternative relative alla stessa attività si avvier à un 
confronto  tra i diversi proponenti, finalizzato, s e 
possibile, alla formulazione di una proposta condiv isa o si 
ricorrerà alla consultazione pubblica; 

 
Ritenuto di individuare, per conto dell’ Area  

Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezion e Civile 
- Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico, il  Resp onsabile 
del Settore Verde Parchi e Reticolo idrico il Dirig ente 
delegato alla stipula del patto di collaborazione i n 
oggetto; 

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

267/2000; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso in data 18.4.2019 dal 
Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo I drico e 
dato atto che il presente provvedimento non comport a 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo mico-
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 il patto di collaborazione con Comitat o 

volontario denominato  “Gli amici della buca di via 
Spalti” per interventi di piccola manutenzione, 
presidio e pulizia dell’area per lo sgambamento dei  
cani situata nel giardino di via Spalti San Marco, come 
da schema allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  
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b)  di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Com une 

di Brescia per 7 giorni;  
 
c)  di individuare il Responsabile del Settore Verde pa rchi 

e reticolo idrico per la stipula del patto di 
collaborazione; 
 

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

 
e)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 
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COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 30.4.2019 

N. 250 

 
Patto di collaborazione tra il Comune di Brescia - Area Tutela 
Ambientale, Verde, sostenibilità e protezione civil e - Settore 
Verde, Parchi e Reticolo idrico e il Comitato volon tario 
denominato “Gli amici della buca di via Spalti”, pe r interventi di 
piccola manutenzione, presidio e pulizia dell’area per lo 
sgambamento dei cani situata nel giardino di via Sp alti San Marco. 

 

fra 

 

- il Comune di Brescia rappresentato dal dirigente Responsabile 
del Settore Parco Verde Parchi e Reticolo Idrico do tt. Graziano 
Lazzaroni domiciliato per le funzioni presso la sed e comunale in 
Brescia Piazza della Loggia n. 1, 

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177; 

 

e 

 

- il Comitato volontario denominato  “Gli amici della buca di via 
Spalti”, rappresentato dalla Sig.ra Marialuisa Anessi Pè 
domiciliato per le funzioni presso la sua residenza  in Brescia via 
F.lli Lechi n.40  

Codice Fiscale NSSMLS61A48B157R 
 

Art. 1 – Obiettivi del patto di collaborazione 
Il presente patto ha per obiettivo la cura costante  e continuativa 
dell’area per lo sgambamento dei cani situata press o il giardino 
di via Spalto San Marco mediante attività di piccol a manutenzione, 
presidio e pulizia della stessa.  
Tale attività non si sostituisce alle ordinarie att ività 
lavorative delle ditte che per conto del Comune di Brescia si 
occupano della manutenzione ordinaria del verde e d ella pulizia 
dell’area, ma costituisce attività complementare. 
 
Art. 2 – Durata  
Il presente accordo avrà durata sino al 31.12.2019 (trentuno 
dicembre duemiladiciannove) e potrà essere rinnovat o di anno in 
anno con semplice scambio di comunicazioni tra i so ggetti e previa 
proroga della durata del Comitato (attualmente cost ituito sino al 
18.2.2020). 
 
Art. 3 – Modalità d’azione, reciproci impegni 
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Il patto si pone obiettivo di provvedere a migliora re la 
fruibilità ed il presidio dell’area cani suddetta c on attività 
complementari a quanto già eseguito dal Comune.  
Il Comitato “Gli amici della buca di via Spalti”  si impegna: 
-  ad implementare gli interventi di pulizia dell’area ; 
-  ad eseguire piccoli interventi per il mantenimento del cotico 

erboso (chiusura buche, livellamento del terreno, 
ricostituzione del prato); 

-  a prevedere eventi per la conoscenza e l’educazione  dei cani 
che vivono in città;    

-  a comunicare al Comune il calendario delle attività  previste. 
Qualsiasi altra attività non prevista dal presente Patto dovrà 
essere autorizzata dal Comune.  
 
Il Comune si impegna: 
-  ad individuare, congiuntamente al Comitato, le atti vità utili 

ad implementare la pulizia ed il decoro del Parco; 
-  a coordinare le attività del Comitato con le attivi tà 

lavorative di manutenzione dell’area verde affidate  a ditte 
esterne; 

-  ad implementare le dotazioni di arredi e di alberi in 
dotazione all’area cani. 

 
Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva 
Si dà atto che le aree di cui al presente Patto, so no già 
destinate all’utilizzo pubblico e che l’ulteriore i ntervento del 
comitato in termini di pulizia e piccole opere dei manutenzione 
potrà incrementare la fruibilità e vivibilità dell’ area stessa. 
 
Art. 5 – Strumenti di coordinamento 
Per garantire il necessario coordinamento e monitor aggio 
dell’avanzamento del Patto, il Comitato  individuerà un solo 
referente (referente) ed un eventuale sostituto che  si 
interfaccerà con il Comune.  
Al referente spetta la responsabilità di verificare  il rispetto 
degli aspetti legati alla sicurezza degli operatori . 
 
Art. 6 – Forme di sostegno del Comune 
Come già evidenziato il Comune collaborerà mediante :  

-  il supporto tecnico con l’individuazione di un tecn ico 
dipendente del Comune; 

-  l’implementazione delle dotazioni di arredi e di al beri 
dell’area cani. 

 
Art. 7 – Responsabilità, danni e garanzie 
I soci aderenti al Comitato sono tenuti ad utilizza re 
correttamente eventuali dispositivi di protezione i ndividuale 
sulla base della valutazione dei rischi eseguita da l Comitato 
stesso. 
Il Comitato prima dell’avvio delle attività dovrà p resentare 
apposita copertura assicurativa contro gli infortun i e per la 
responsabilità civile verso terzi connessi allo svo lgimento 
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dell'attività di cura, gestione condivisa e rigener azione dei beni 
comuni, in conformità alle previsioni di legge e, i n ogni caso, 
secondo criteri di adeguatezza alle specifiche cara tteristiche 
dell'attività svolta. 
Il Comitato  risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa  o 
dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria  attività. 
 
Art. 8 – Divulgazione,  
Sarà data adeguata pubblicità del patto mediante co municato stampa 
o conferenza stampa.  
 
Art. 9 – Affiancamento di personale del Comune 
L’amministrazione collaborerà attivamente all’accor do mediante 
l’individuazione di un dipendente tecnico che suppo rterà le 
attività del comitato.  
Responsabile del procedimento per l’esecuzione del Patto resta il 
responsabile del Settore Verde, parchi e reticolo i drico. 
 
Art. 10 - Monitoraggio e rendicontazione 
Alla data di scadenza dell’accordo il Comitato dovr à produrre 
report riguardante le attività eseguite (tipologie di intervento e 
persone coinvolte) a rendicontazione dei lavori ese guiti. 
Il Comune,  verificherà nel corso dell’esecuzione l a correttezza 
delle attività previste ed eseguite dal Comitato. 
 
Art. 11 – Informativa Privacy 
 
In relazione ai dati personali (dati riferiti a per sona fisica) 
contenuti nel presente contratto o comunque conferi ti al Comune 
dal contraente, si informa ai sensi dell’art.13 del  D.lgs. 
196/2003: 

• che i dati personali saranno trattati esclusivament e per le 
finalità di cui all’oggetto del contratto, con moda lità sia 
manuali/supporto cartaceo che automatizzate/support o 
informatico 

• che il trattamento dei dati è necessario ai fini de lla 
gestione del contratto 

• che il mancato conferimento dei dati richiesti al C omune 
comporta l’impossibilità di gestire il rapporto con trattuale 

• che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avvi ene sulla 
base di norme di legge o di regolamenti, o comunque  al fine 
di poter dare esecuzione al contratto, sempre per f inalità 
istituzionali d’ufficio 

• che titolare del trattamento dei dati è il Comune d i Brescia, 
mentre responsabile del trattamento è il dirigente 
responsabile del Settore  Verde Parchi e Reticolo I drico; 

• che incaricati del trattamento sono i dipendenti de ll’ufficio 
preposto (ed i soggetti esterni incaricati dal Sett ore 
preposto; 

• che il trattamento dei dati è improntato ai princip i di 
correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e 
trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi; 

• che i dati trattati possono essere acquisiti da ter zi in 
relazione ad istanze di accesso documentale o di ac cesso 
civico; 
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• che gli interessati (ossia le persone fisiche cui s i 
riferiscono i dati personali) hanno i diritti di cu i 
all’art.7 del D.lgs.196/2003. 

 
Art. 12 – 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. 13 – Penali 
Essendo attività complementari alle ordinarie manut enzioni svolte 
dal Comune  non sono previste penali. 
 
Art. 14 – Modifiche agli interventi concordati 
Eventuali modifiche agli interventi previsti dal pr esente dovranno 
essere condivise con il Settore Verde, Parchi e Ret icolo Idrico, 
che li autorizzerà con nota scritta. 
 
Brescia, ****** 
 
 
Per il Comune di Brescia 
 
 
…………………………………………………… 

 Per il Comitato  
“Gli amici della buca  di via 
Spalti”  
 
…………………………………………………………… 
 

 
 
 


