INVITO PUBBLICO A SOGGETTI INTERESSATI A FAR PARTE DELLO GRUPPO
PORTATORI DI INTERESSE DEL PROGETTO “OLTRE LA STRADA”

PREMESSA
Il Comune di Brescia è ente capofila del progetto “Oltre la Strada” risultato vincitore
del bando DCPM 25.05.2016 pubblicato 1.06.2016 sulla G.U.“Presentazione di progetti
per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo
di provincia”.
Il progetto intende “restituire alla città il quartiere di Porta Milano” agendo su tre livelli
di intervento: infrastrutturale e urbanistico (che include gli interventi sulla mobilità),
socio-culturale (con un’attenzione a nuove formule di abitazione e di formule che
uniscano l’housing agli spazi di lavoro per imprese giovani, creative e laboratori di
artigianato), e un coordinamento continuo che sia prima di tutto un ascolto attivo del
Comune sulle esigenze dei cittadini e delle realtà interessate a investire in quest’area.
Nel progetto sono coinvolti gli assessorati : Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo
sostenibile, Mobilità, Cultura e Innovazione, Servizi sociali, Politiche per la Casa e
Partecipazione.
La governance di progetto, così come delineata nelle Comunicazioni alla Giunta del 7
febbraio 2017 n. 53 e del 4 aprile 2017 n 166, prevede la creazione di uno
STAKEHOLDERS GROUP, GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE OLTRE LA STRADA,
ovvero di un gruppo ibrido, a cui possono partecipare -anche in momenti diversi della
realizzazione del progetto- soggetti esterni al partenariato, interessati e coinvolti
dagli standard tecnici, dalle fasi di realizzazione degli interventi ovvero dalle ricadute
del progetto.
Tutto ciò premesso, il Comune di Brescia
PROMUOVE
un invito pubblico per soggetti interessati a partecipare al GRUPPO PORTATORI DI
INTERESSE OLTRE LA STRADA per l’intera durata dello stesso, con avvio previsto nel
mese di maggio 2017 e termine ultimo in concomitanza con la chiusura ufficiale del
crono programma (ad oggi fissato al 31.12.2021).

1.Soggetti ammissibili

Sono ammissibili come stakeholders di progetto soggetti dotati di personalità giuridica
pubblici o privati quali ad esempio: entità, agenzie, organizzazioni, partner del settore
privato , associazioni riconosciute, gestori di pubblici servizi, enti pubblici, ecc
I soggetti che intendono prendere parte al GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE di
progetto devono possedere un interesse concreto rispetto all’area di sviluppo dello
stesso ovvero essere portatori di interesse per l’area di Porta Milano e delle zone
immediatamente limitrofe nel senso di aver attuato o aver intenzione di attuare azioni
effettive nell’area di interesse.
I proponenti non devono incorrere in casi di incompatibilità o conflitto di interessi
previsti dalla normativa vigente .
Tali condizioni andranno dichiarate ai sensi del DPR445/2000 nella domanda di
adesione

2. Partecipazione al progetto : domanda di adesione
Per partecipare al GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE è richiesta una domanda di
adesione in formato libero di massimo due facciate A4 che riporti:
- la denominazione del soggetto candidato e i dati giuridici
- i dati del legale rappresentante
- informazioni di contatto ( email e num tel )
- la dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 di non incorrere in casi di incompatibilità o
conflitto di interesse
- una sintetica domanda di partecipazione che metta in luce le attività già promosse
(o in via di attivazione) da parte del soggetto nella zona di Porta Milano o nelle zone
limtrofe nonché le motivazioni che inducono il soggetto a partecipare al GRUPPO
PORTATORI DI INTERESSE . Il Comune di Brescia può richiedere la documentazione
e altri materiali necessari per confermare tali interessi.
- Una dichiarazione di aver letto il presente avviso e di accettarne interamente le
condizioni
- Alla domanda va allegata copia di un documento di identità del legale
rappresentante
L’Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente allo scadere del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione , di invitare Enti pubblici
e/o gestori di servizi pubblici che non abbiano partecipato al presente avviso.
In considerazione dell’ampiezza e della specificità degli ambiti di attuazione del
progetto “Oltre la Strada” si prevedono diverse aree tematiche:
Interventi immobiliari tesi alla riqualificazione urbana
Vivibilità degli spazi pubblici
Reti tecnologiche
Progetti Sociali
Progetti Culturali
In base alle domande pervenute ci si riserva di provvedere alla suddivisione in
sottogruppi dei partecipanti.

Il calendario degli incontri saranno definiti e comunicati ai soggetti ammessi solo a
seguito della raccolta di adesioni con il presente avviso e comunque entro la fine di
maggio 2017.
Tutte le riunioni del GRUPPO si terranno negli spazi di Urban Center Brescia, sito in
via Moretto 78, al piano terra dello Spazio MO.CA (spaziomoca.com)
Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non
prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, né
comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale o un contributo da parte
del Comune.
Si precisa che la presentazione di domanda per la partecipazione al GRUPPO
PORTATORI DI INTERESSE del progetto non equivale in alcun modo a divenire
partner di progetto con partecipazione ai contributi economici che verranno erogati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La risposta al presente avviso implica l’accettazione integrale di quanto in esso
contenuto.
Per qualsiasi tipo di controversia legale dovesse insorgere tra il Comune di Brescia in
qualità di capofila del partnenariato del progetto “Oltre la Strada” e i soggetti che
aderiranno allo STAKEHOLDERS GROUP il Foro competente scelto è quello di Brescia.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione al GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE del progetto
OLTRE LA STRADA devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre
Il 15 maggio 2017
ai seguenti indirizzi:
urbanistica@pec.comune.brescia.it
oppure
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it,
oppure consegnate entro lo stesso termine direttamente a mano all’Ufficio Segreteria
del Settore Urbanistica sito in Via Marconi n 12 in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.45.
L’invio della domanda dovrà recare la dicitura: “Presentazione di domanda di
interesse all’adesione al GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE DEL PROGETTO OLTRE
LA STRADA”
La domanda dovrà essere redatta secondo quanto previsto al precedente art 2
4. Ammissibilità delle domande
Saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione:
✓
✓

Presentate esclusivamente da soggetti di cui al precedente art 1;
redatta secondo quanto previsto al precedente art 2 ( con tutte le dichiarazioni
richieste )

✓
✓
✓

pervenute con le modalità ed entro la scadenza indicata al precedente art 3;
sottoscritte dal rappresentante legale;
complete di copia di un documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e pubblicità
Per ulteriori informazioni e richieste, si può contattare Urban Center Brescia
Presso Palazzo Martinengo Colleoni, via Moretto 78
Telefoni: 030.297.8771- 8772-8773 -8774
Mail: urbancenter@comune.brescia.it
Esclusivamente per gli aspetti amministrativi e procedurali:
Settore Urbanistica . Avv Diana Mastrilli dmastrilli@comune.brescia.it
2978600

tel 030

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Brescia visibile ai
seguenti indirizzi :
www.comune.brescia.it/servizi/urbancenter
e www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/
e con avviso affisso all’Albo on line del Comune e dello stesso sarà data notizia con
comunicato stampa.
6. Trattamento dei dati
6.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso per la partecipazione al GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE DEL
PROGETTO OLTRE LA STRADA” , si informa che i dati personali forniti dai partecipanti,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura,
costituiranno una banca dati in possesso della Pubblica Amministrazione, finalizzata
esclusivamente all’espletamento delle procedure di partecipazione al suddetto Gruppo.
Titolare del trattamento è il Comune di Brescia – Settore Urbanistica –
Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch Gianpiero Ribolla – Responsabile Settore
Urbanistica.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono
quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il proponente presentando la domanda dichiara di essere a conoscenza e di accettare
le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
6.2 I soggetti partecipanti al Gruppo di portatori di interesse assumono un ruolo
attivo nell'attuazione del progetto, nella replicazione di parti di esso, nella
disseminazione dei risultati.
In virtù del loro coinvolgimento, il Comune di Brescia e i partner di progetto
condividono con tali portatori di interesse progetti esecutivi, informazioni e piani di
realizzazione anche riservati.
Per questo motivo, gli i soggetti portatori di interesse partecipanti al suddetto
Gruppo, saranno nominati 'Incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per tutta la durata

del progetto, ancorché uno o più
riunioni del Gruppo stesso .

soggetti decidano di non partecipare oltre alle

7.Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il coordinatore del
progetto così come indicato dall’A.O. del Comune di Brescia del 7.07.2016 Arch.
Gianpiero Ribolla, Responsabile Area Pianificazione urbana e mobilità.

