
 

 

 

OGGETTO: DIRETTORE GENERALE. SETTORE PARTECIPAZIONE. REVISIONE ED AG-

GIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI. 

 

 

 

L’anno 2020, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 09:00 si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presen-

ze: 

 

 

  PRESENTE 

DEL BONO EMILIO Sindaco Si 

CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 

CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 

CAPRA FABIO Assessore Si 

COMINELLI MIRIAM Assessore Si 

FENAROLI MARCO Assessore anziano Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 

MORELLI ROBERTA Assessore Si 

MUCHETTI VALTER Assessore Si 

TIBONI MICHELA Assessore Si 

 

 

Presiede il Sindaco Emilio Del Bono 

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   

 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 642 

   

  Data 16/12/2020 



 

La Giunta Comunale 

 

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 815 del 

14.12,2014 è stata approvata la Carta dei Servizi del Settore Par-

tecipazione - Uffici di Zona e Casa delle Associazioni; 

 

Considerato: 

− che negli ultimi anni sono state messe in atto variazioni or-

ganizzative tese ad uniformare ed implementare la modalità di 

erogazione dei servizi in forma decentrata oltre ad ampliare 

le potenzialità dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

− che sono state attivate differenti modalità di erogazione dei 

servizi anche con l’introduzione di piattaforme telematiche a 

disposizione del cittadino; 

− che l’attività dei Consigli di quartiere, non menzionata nel 

precedente documento, impatta notevolmente sull’ordinaria at-

tività del Settore Partecipazione; 

− che vanno esplicitati indicatori di performance da garantire 

da parte de Settore Partecipazione e da rendere noti ai citta-

dini in un’ottica di massima trasparenza; 

− che si rende , pertanto, necessario procedere ad una revisione 

della Carta dei servizi approvata con la citata deliberazione  

della G.C. n. 815 del 14.12.2014, apportando le necessarie in-

tegrazioni al fine di adeguare il documento di cui sopra alle 

intervenute nuove modalità di erogazione dei servizi; 

 

Dato atto che il testo della Carta dei Servizi, così come 

aggiornato, è stato sottoposto all’attenzione delle associazioni 

dei consumatori in attuazione del protocollo d’intesa approvato 

con deliberazione di G.C. n. 736/2019, e lo stesso è stato oggetto 

di loro condivisione  come da riscontri mail del 4 e 5 dicembre 

c.m. in atti del Settore; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tec-

nica espresso in data 7.12.2020 dal Responsabile del Settore Par-

tecipazione 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 appro-

vato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immedia-

tamente 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 consentire adeguata divulgazione dei con-

tenuti prima dell’entrata in vigore della Carta dei Servizi stes-

sa; 

 

  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 



d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuo-

vo testo della Carta dei Servizi del Settore Partecipazione - 

Uffici di Zona e Casa delle Associazioni, così come aggiornato 

ed integrato, dando atto che la stessa avrà decorrenza appli-

cativa dall’1.1.2021 e rimarrà valida sino al 31.12.2023 ovve-

ro fino a quando non intervengano modifiche significative che 

ne richiedano un aggiornamento/revisione con conseguente nuova 

pubblicazione; 

 

b) di stabilire che la Carta dei servizi del Settore Partecipa-

zione - Uffici di Zona e Casa delle Associazioni sarà distri-

buita negli uffici cittadini dell’ Amministrazione aperti al 

pubblico e ai Consigli di quartiere, oltre che pubblicata, in 

formato scaricabile, sul portale del Comune di Brescia; 

 

c) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consilia-

ri e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Se-

greteria Generale. 


