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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 563  - 27.10.2015   
 
 
OGGETTO: Unità di Staff al Sindaco. Settore Polizia  

Locale. Protocollo d’intesa tra il Comune di 
Brescia, Brescia Infrastrutture Srl, Brescia 
Mobilità S.p.A., Accademia Santa Giulia, LABA 
“LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI” ed 
Associazione “True Quality” per la realizzazione 
di intervento di riqualificazione urbana mediante 
graffiti decorativi.  

 
 

La Giunta Comunale 

 
 

Premesso: 

-  che l’Amministrazione comunale ha previsto nell’amb ito 
delle linee “programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato 2013/2 018” 
di porre in essere azioni di contrasto alla 
“perifericità sociale”, causa di senso di abbandono  e 
di pericolosa sfiducia nelle regole comuni nonché 
generatrice di irrazionali sentimenti di paura; 

-  che molto conosciuto è lo stretto legame che interc orre 
tra il graffitismo vandalico, significativa causa d i 
degrado urbano, ed il senso di insicurezza percepit o 
dai cittadini che frequentano i luoghi presi di mir a 
dai writers; 

-  che plurimi sono stati gli interventi da parte 
dell’Amministrazione comunale volti a riqualificare  con 
graffiti decorativi e di qualità, siti degradati an che 
a causa del surriferito fenomeno del graffitismo 
vandalico; 

-  che per realizzare le suddette azioni di 
riqualificazione, il Comune si è avvalso della prez iosa 
collaborazione, sia dal punto di vista tecnico sia dal 
punto di vista realizzativo, dell’Associazione “Tru e 
Quality”; 

-  che la suddetta Associazione, infatti, intreccia un  
proficuo rapporto con il Comune sia attraverso la 
gestione di alcuni siti pubblici presso i quali ven gono 
effettuati graffiti decorativi, sia attraverso la 
collaborazione della stessa con il Settore Polizia 
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Locale per la realizzazione di percorsi di educazio ne 
alla legalità sul tema del graffitismo e con la 
sicurezza urbana; 

-  che l’Amministrazione comunale, tramite l’Assessora to 
alla Rigenerazione Urbana e Politiche per una Città  
sicura, si è fatta promotrice della stipula di un 
protocollo d’intesa, al fine di realizzare 
un’operazione di riqualificazione urbana tramite 
graffiti decorativi in un’area posta in prossimità 
della stazione metropolitana Sanpolino, Corso Bazol i, 
ed in particolare di un lotto dei numerosi piloni c he 
sorreggono la stessa struttura ferroviaria; nello 
specifico verranno decorati n. 10 piloni, dei quali  8 
da artisti di fama riconosciuta che saranno coinvol ti 
con uno specifico invito e i restanti 2 vengono 
decorati dai writers risultati vincitori a seguito di 
apposita selezione; 

 
Considerato che i partner del surriferito 

protocollo sono:  

-  le società Brescia Infrastrutture Srl e Brescia 
Mobilità S.p.A. che partecipano al progetto attrave rso 
l’erogazione di un contributo pari a € 4.500,00 
ciascuna, come da dichiarazione in atti; 

-  l’Accademia Santa Giulia e LABA, “LIBERA ACCADEMIA 
DELLE BELLE ARTI”, che collaborano con 
l’Amministrazione per la valutazione tecnica ed 
estetica dei bozzetti dei graffiti artistici; 

-  l’Associazione True Quality alla quale è stato 
demandato l’aspetto organizzativo e gestionale 
dell’iniziativa in questione, che prende il nome di  
“TUBE QUALITY”; 

 
Preso atto che, il tema dell’iniziativa è 

“movimento, comunità, connessione” e che da qui der iva il 
nome “ TUBE QUALITY”, espressione che richiama la q ualità 
della metropolitana; questa si sposa idealmente con  tutti 
quei movimenti ed associazioni che riconoscono nell a 
lentezza e nella tranquillità, la loro ragione d’es sere e 
che non vogliono essere trascinati nella frenesia c he 
appartiene ormai al mondo contemporaneo ed impedisc e di 
apprezzare la vita nella sua pienezza; 

 
Dato atto che, il Comune, da parte sua, concede 

il patrocinio all’iniziativa, e pertanto l’occupazi one di 
suolo pubblico viene rilasciata a titolo gratuito; 

 
Rilevato che, l’approvazione del predetto 

protocollo, comporta riflessi diretti sulla situazi one 
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economico - finanziaria dell’Ente, dovuti alle mino ri 
entrate derivanti dall’occupazione suolo pubblico; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi rispettivam ente in 
data 19.10.2015 dal Responsabile del Settore Polizi a Locale 
e in data 20.10.2015 dal Responsabile del Settore B ilancio 
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, per i motivi di cui in premessa, 

l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di 
Brescia, Brescia Infrastrutture Srl, Brescia Mobili tà 
S.p.A., Accademia Santa Giulia, LABA “LIBERA ACCADE MIA 
DELLE BELLE ARTI” ed Associazione “True Quality” pe r 
la realizzazione di intervento di riqualificazione 
urbana mediante graffiti decorativi; 
 

b) di dichiarare, con voti unanimi, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigr uppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei 
Consiglieri presso la Segreteria generale. 

 
 
 
mf* 
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COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 27.10.2015 

N. 563 

 
 
 
Protocollo d’intesa tra il Comune di Brescia, Bresc ia 
Infrastrutture Srl, Brescia Mobilità S.p.A., Accade mia 
Santa Giulia e LABA “LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE A RTI” ed 
Associazione “True Quality”. 
 
 

 
IL COMUNE DI BRESCIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Il Comune di Brescia, legalmente rappresentato dal Dr. 
Roberto Novelli, Responsabile del Settore Polizia 
Locale, domiciliato ad ogni effetto presso il Coman do di 
Polizia Locale di Brescia, con sede a Brescia in vi a 
Donegani, 12; 
 
 
 

BRESCIA MOBILITA’ S.p.A. 
 

Brescia Mobilità S.p.A., legalmente rappresentata 
dall’ing. Marco Medeghini in qualità di Direttore 
Generale, domiciliato per la carica presso la sede della 
società in via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia 

 
 
 

BRESCIA INFRASTRUTTURE Srl 
 

Brescia Infrastrutture Srl, legalmente rappresentat a da 
Fabio Lavini in qualità di Amministratore Unico, 
domiciliato per la carica presso la sede della soci età in 
via Triumplina, 14 – 25123 Brescia. 
 
 
 

ACCADEMIA SANTA GIULIA 
 

L’Accademia  di Belle Arti Santa Giulia, rappresent ata da 
Riccardo Romagnoli, in qualità di Direttore, domici liato 
per la carica presso la sede della stessa in via Ni colò 
Tommaseo, 49 – 25128 Brescia. 
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LABA (LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI) 
 

La Libera Accademia delle Belle Arti, LABA, legalme nte 
rappresentata da Alessandra Giappi in qualità di 
Consigliere Delegato dell’Accademia, domiciliata pe r la 
carica presso la sede in via Don Vender, 66 – 25127  
Brescia.  
 
 

ASSOCIAZIONE “TRUE QUALITY” 
 

L’Associazione “TRUE QUALITY”, legalmente rappresen tata da 
Gianluca Dallara in qualità di Presidente, domicili ato per 
la carica in via Buffalora, 65/a - 25129 Brescia.  
 

 
Concordano quanto segue: 

 
 

Protocollo d’intesa 
 
Art.1 
OGGETTO 
L’oggetto del presente accordo è costituito dalla 
decorazione di n. 10 piloni in cemento armato facen ti parte 
dell’infrastruttura della metropolitana di Brescia nel 
tratto di Corso Bazoli, quartiere Sanpolino. È poss ibile 
estendere il contenuto del presente protocollo ad a ltri 
piloni della metropolitana con l’accordo di tutti i  partner 
contraenti. Dei 10 piloni in questione, 8 sono deco rati da 
artisti coinvolti sulla base di un invito, mentre p er i 
restanti 2 viene effettuato un concorso che valuta i 
bozzetti presentati e ne premia i 4 migliori, asseg nando a 
ciascuno dei vincitori metà pilone. Sono accettate solo 
opere di tipo pittorico. Opere con contenuti di nat ura 
politica, religiosa o ideologica, che ledano il dir itto di 
terzi o che comunque siano ritenute inappropriate o  
inopportune, a insindacabile e motivato giudizio de lla 
commissione, non possono essere accettate. 
 
 
Art.2 
NOME PROGETTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CON CORSO 
L’iniziativa prende il nome di “TUBE QUALITY”. Il c oncorso 
che verrà indetto sarà aperto a tutti gli artisti d i età 
compresa tra i 18 e i 35 anni. Gli artisti possono 
partecipare singolarmente o in gruppo, nel rispetto  dei 
limiti del bando che verrà pubblicato.  
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Gli aspetti organizzativo e gestionale, sia per la parte 
del progetto assegnata ad inviti che per quella ogg etto di 
concorso, vengono affidati interamente  dal Comune di 
Brescia all’Associazione “True Quality” che segue a nche il 
versante burocratico – amministrativo.  
Il Comune di Brescia, da parte sua, concede il patr ocinio 
all’iniziativa e pertanto la concessione a occupare  suolo 
pubblico è rilasciata a titolo gratuito.  
 
Art.3 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione che giudica i bozzett i 
presentati nell’ambito del concorso viene composta dai 
seguenti membri:  

-  2 funzionari del Comune; 
-  1 membro della LABA; 
-  1 membro dell’Accademia Santa Giulia; 
-  1 membro di Brescia Mobilità S.p.A.; 
-  1 membro di Brescia Infrastrutture Srl; 
-  1 membro dell’Associazione “True Quality”. 
 

Art. 3.1 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In considerazione del delicato rapporto tra interve nto 
artistico e ambito urbano nel quale il primo si va a 
inserire, la Commissione formula le proprie valutaz ioni in 
base ai seguenti parametri: 
 
-  capacità nello sfruttare in maniera creativa la sup er-

ficie; 
 
-  qualità artistica complessiva ed aderenza al tema ;  
 
-  complessità compositiva ed eventuali aspetti innova tivi 

della tecnica utilizzata. 
 
Art. 4 
TEMA EVENTO: “MOVIMENTO, COMUNITA’, CONNESSIONE” 
La metropolitana, veloce per antonomasia, incarna i l 
simbolo della mobilità sostenibile, della rapidità e della 
comunicazione. Nell’epoca 2.0, nella quale internet  è 
diventato uno strumento ormai diffuso in tutte le  società, 
la comunicazione esprime un’idea di movimento quasi  
illimitato e la possibilità di collegarsi, con un s emplice 
click, con una persona all’altro capo del mondo. Un  
movimento sinonimo di connessione e interconnession e reale 
e virtuale.   
Di conseguenza la velocità non può che evocare le m oderne 
forme di comunicazione e le nuove autostrade 
dell’informazione che si sviluppano all’interno del le reti 
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informatiche e nel “mare magnum” del web, che in in glese 
significa appunto “rete” ma anche “ragnatela”.  
La metropolitana è caratterizzata da un movimento 
controllato, che rallenta e frena fino a fermarsi, per poi 
riprendere slancio fino alla fermata successiva. È veloce 
ma non frenetica. La lentezza e il movimento scandi to da 
pause fanno quindi parte integrante del sistema di mobilità 
e connessione rappresentato da questo mezzo di tras porto.  
Non è quindi azzardato affermare che la qualità del  
servizio offerto dalla metropolitana dipende 
dall’equilibrio di due concetti fondamentali, oppos ti ma 
complementari, la velocità e la lentezza.  
In questo senso il progetto “Tube Quality”, espress ione 
inglese che richiama la “qualità della metropolitan a”, si 
sposa idealmente con tutti quei movimenti e associa zioni, 
che riconoscono nella lentezza e nella tranquillità  la loro 
ragione d’essere e che non vogliono essere trascina ti nella 
frenesia che appartiene ormai al mondo contemporane o e 
impedisce di apprezzare la vita nella sua pienezza.   
 
Art.5 
RAPPORTI FINANZIARI 
Le Società Brescia Infrastrutture Srl e Brescia Mob ilità 
S.p.A. sostengono l’iniziativa in oggetto esclusiva mente 
con un contributo finanziario forfettario complessi vo di € 
9.000,00 da suddividersi in parti uguali tra le due  
Società. Tale contributo andrà a rifondere le spese  
relative alla realizzazione dell’intervento di 
riqualificazione quali materiali, attrezzature nonc hé spese  
di vitto e alloggio dei writers. 
Si sottolinea che non è a carico del Comune di Bres cia 
alcun onere finanziario né alcuna responsabilità  r elativi 
alla realizzazione del suddetto progetto.  
 
Art. 6 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento decorativo verrà effettuato nel mese d i Aprile 
dell’anno 2016. 
Per le modalità esecutive dell’intervento in oggett o nonché 
per i riferimenti ai luoghi si rimanda al bando che  verrà 
approvato. 
 
Art.7 
RISOLUZIONE CONTROVERSIE 
Per le controversie che possono scaturire dal prese nte 
accordo, è competente il Foro di Brescia. Nessuna 
responsabilità può essere attribuita al Comune di B rescia 
per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzion e del 
presente protocollo.  
 
 


