
 

 

 

  

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA  

TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE DI BRESCIA  

PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CICLOVIA CULTURALE DI 

COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E BERGAMO CHE INTERESSERÀ 

I COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, NELL’AMBITO 

DELL’INIZIATIVA “BERGAMO E BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 

2023” 

 

La Provincia di Brescia, rappresentata dal Presidente pro tempore Samuele Alghisi,  

il Comune di Brescia, rappresentata dal Sindaco pro tempore Emilio Del Bono 
 

congiuntamente indicati come “Parti”, 

 

Premesso che: 

 Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25) alle città di Bergamo e Brescia è stato 
conferito il titolo di “Capitale italiana della cultura” per il 2023; 

 Al fine di promuovere il rilancio socioeconomico e culturale dell’area sovra-provinciale e 
l’incremento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio, i 
Comuni di Brescia e di Bergamo e le Province di Brescia e di Bergamo hanno inteso 
impegnarsi per la realizzazione di una ciclovia culturale di collegamento tra le città di Brescia e 
Bergamo; 

 A tal fine, a seguito di un primo protocollo d’intesa sottoscritto il 7.1.2021 tra i Comuni di 
Brescia e di Bergamo e le Province di Brescia e di Bergamo, il Consorzio Poliedra del 
Politecnico di Milano ha consegnato uno studio di fattibilità finalizzato all’individuazione di un 
itinerario di ciclovia culturale Bergamo Brescia, le cui caratteristiche principali sono così 
sintetizzabili: 

 Un percorso principale di 76 km che, riprendendo il tracciato già individuato dall’itinerario 
ciclabile nazionale e regionale ”Pedemontana Alpina”, si sviluppa andando a intercettare 
centri storici o siti di interesse, e 17 “anelli culturali” di 74 Km che permettono di 
raggiungere luoghi di grande attrattiva poco distanti dal tracciato principale, attraversando, 
con il percorso principale o con gli anelli, 872 siti di richiamo culturale, aperti e fruibili al 
pubblico o privati ma apprezzabili dell’esterno; 

 15 collegamenti che permettono di raggiungere ulteriori luoghi di interesse, altre ciclovie e 
stazioni ferroviarie; 
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 La creazione di nuove occasioni culturali e artistiche lungo il percorso; 

 Alla luce di tale studio, i Comuni di Brescia e di Bergamo e le Province di Brescia e di 
Bergamo, concordando sull’opportunità di procedere nella realizzazione degli interventi 
previsti, in data 9.1.2022 hanno sottoscritto un secondo protocollo d’intesa finalizzato alla 
stesura di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, la cui consegna da parte di Consorzio 
Poliedra del Politecnico di Milano è avvenuta in data 10 maggio 2022; 

 Che lo studio di fattibilità, il cui costo complessivo risulta pari a euro 74.000,00 e il Progetto di 
fattibilità Tecnico Economica, il cui costo complessivo risulta pari euro 85.400,00 sono stati 
cofinanziati da Comune di Brescia e Comune di Bergamo in ugual misura; 

 Che il quadro economico prevede un costo di euro 5.999.884,00 per la Fase 1 (di cui 
2.999.366,00 euro per la Provincia di Bergamo ed euro 3.000.518,00 per la Provincia di 
Brescia) ed un costo di euro 9.533.448,00 per la Fase 2, per un costo complessivo pari ad euro 
15.533.332,00 (oneri inclusi); 

 Regione Lombardia, in attuazione della DCR n. XI/1983 del 27 luglio 2021, con nota protocollo 
n. S1.2022.4444 del 17.2.2022 ha comunicato ai Comuni di Brescia e di Bergamo e alle 
Province di Brescia e di Bergamo l’assegnazione di un finanziamento regionale per la 
realizzazione dell’opera, dell’importo complessivo di euro 6.000.000, da ripartire tra i soggetti 
beneficiari secondo le rispettive quote di spettanza; 

 La Provincia di Brescia, con nota protocollo n. 33851 del 23.2.2002, e il Comune di Brescia, 
con nota protocollo n. 61521 del 25.2.2022, di comune intesa, hanno confermato a Regione 
Lombardia la disponibilità da parte della Provincia di Brescia a divenire soggetto attuatore del 
progetto per il tratto di ciclovia culturale Bergamo Brescia che attraverserà i comuni del 
territorio della Provincia di Brescia e pertanto beneficiaria della quota di spettanza dell’importo 
complessivo finanziato, pari ed euro 3.000.000,00;  

 Le Parti intendono pervenire, attraverso la sottoscrizione di idoneo protocollo d’intesa, alla 
definizione dei reciproci conseguenti impegni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della 
legge n. 241/1990, per la realizzazione del tratto di ciclovia culturale Bergamo Brescia che 
attraverserà i comuni del territorio della Provincia di Brescia; 

 

convengono e stipulano quanto segue 

 
Articolo 1 
(Finalità) 

1. Il presente protocollo è finalizzato a stabilire un accordo tra le Parti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e per la realizzazione delle opere del tratto di itinerario che interesserà i 
comuni del territorio appartenente alla Provincia di Brescia della ciclovia culturale di 
collegamento tra le città di Brescia e Bergamo nell’ambito delle azioni connesse all’iniziativa 
“Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura” 2023. 

 
Articolo 2 
(Impegni) 

 

1. Le Parti concordano di individuare la Provincia di Brescia quale soggetto attuatore per la 
realizzazione del tratto di ciclovia che interesserà i comuni del proprio territorio e beneficiario 
del finanziamento di 3.000.000,00 assegnato da Regione Lombardia con D.G.R. XI/6047 del 1° 
marzo 2022 in attuazione della DCR n. XI/1983 del 27 luglio 2021, per la realizzazione delle 
opere di cui trattasi. 
 

2. La Provincia di Brescia, quale soggetto attuatore, si impegna a realizzare la progettazione e 
l’esecuzione delle opere della Fase 1 del tratto di itinerario che interesserà i comuni del proprio 
territorio della ciclovia culturale tra le città di Brescia e Bergamo, secondo il seguente 



cronoprogramma condiviso con Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Brescia 
e Comune di Bergamo: 

 gara e affidamento dei servizi tecnici connessi alla stesura del progetto definitivo entro luglio 
2022 e del progetto esecutivo entro settembre 2022; 

 gara e affidamento dei lavori entro novembre 2022; 

 esecuzione delle opere entro aprile 2023. 

Eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche sopra indicate dovranno essere 
tempestivamente comunicati. 

 
Articolo 3 

(Coordinamento) 
 

1. La Provincia si impegna a trasmettere al Comune di Brescia il progetto definitivo dell’opera, 
anche ai fini dell’eventuale approvazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 
33 della L.R. 11.3.2005 n. 12 e ss.mm.ii., nonché a mantenere aggiornato il Comune di Brescia 
sullo stato di avanzamento dell’intervento. 

 
2. I referenti designati dalle Parti sono: 

 per la Provincia di Brescia: il dirigente del Settore delle Strade e dei Trasporti, arch. 
Pierpaola Archini; 

 per il Comune di Brescia: il dirigente Responsabile del Settore Mobilità Eliminazione 
Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, ing. Stefano Sbardella. 

 
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva 

comunicazione all’altra parte. 
 
 

Articolo 4 
(Proprietà degli elaborati) 

 
1. La proprietà intellettuale della progettazione relativa alla realizzazione dell’intervento 

contemplato dal presente accordo spetta alle Parti in egual misura. 
 
2. Tutte le pubblicazioni attinenti a tale progettazione riporterà menzione della collaborazione tra 

le Parti con il logo degli enti coinvolti. 
 

Articolo 5 
(Durata) 

 
1. Il presente protocollo ha una durata di due anni solari a far tempo dalla data di stipula se 

avvenuta congiuntamente ovvero dalla data dell’ultima sottoscrizione se le firme sono state 
apposte dalle parti disgiuntamente. La parte che per ultima ha apposta la sottoscrizione digitale 
deve trasmettere tempestivamente, tramite posta elettronica certificata, l’originale dell’atto 
firmato digitalmente.  
 

2. Il presente protocollo può essere prorogato in caso di necessità attraverso semplice scambio di 
lettere.  

 
Articolo 7 

(Controversie) 
 

1. Eventuali disaccordi relativi alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono 
composti in via amichevole. In caso di persistenza, la controversia sarà devoluta all’organo 
territorialmente e ratione materiae competente, secondo quanto previsto dalla legge vigente. 



 
Articolo 8 

(Registrazione) 
 
1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 634, a cura e spese della parte richiedente. 
 

Articolo 9 
(Dichiarazione finale e sottoscrizione) 

 
1. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente 

accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 
del Codice civile. 

 
2. Il presente atto è sottoscritto digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2bis, 

della legge n. 241/1990. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 
Il Presidente della Provincia di Brescia  
Samuele Alghisi 
 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Brescia 
Emilio Del Bono 
 
 


