
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Urbanistica 

 

Determinazione dirigenziale  n. 1068 -  26/04/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INVITO PUBBLICO A SOGGETTI INTERESSATI  A FAR 
PARTE DEL GRUPPO PORTATORI DI INTERESSE DEL PROGETTO 
“OLTRE LA STRADA”.   

 

Il Responsabile della struttura 
“SETTORE URBANISTICA“ 

 

Premesso: 

-  che la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “D isposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale de llo Stato 
(legge di stabilità 2016)”, ha istituito il Program ma 
straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana e 
la sicurezza delle periferie delle città metropolit ane e dei 
comuni capoluogo di provincia, autorizzando a tal f ine la 
spesa di 500 milioni di euro, e che con D.P.C.M. 25  maggio 
2016 (pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 20 16) è stato 
approvato il relativo bando; 

- che il progetto presentato dal Comune di Brescia è stato 
positivamente valutato, ottenendo l’11° miglior pia zzamento 
nella graduatoria di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 201 6, ed è 
risultato assegnatario di un finanziamento di € 17. 998.970,00 
a valere sul fondo per l’attuazione del programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana e 
la sicurezza delle periferie; 

-  che con deliberazione C.C. n. 20/47011 PG è stat a approvata la 
convenzione  con la Presidenza del Consiglio dei Mi nistri e 
adeguati gli strumenti finanziari al fine della par tecipazione 
al finanziamento; 

-  che in data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la  relativa 
convenzione;  

 
Riscontrato che la governance di progetto, così come 

delineata nella Comunicazione alla Giunta del 6 feb braio 2017 
n.1147671 prevede la creazione di uno  STAKEHOLDERS GROUP, GRUPPO 
PORTATORI DI INTERESSE OLTRE LA STRADA, ovvero di u n gruppo 
ibrido, a cui possono partecipare, anche in momenti  diversi della 
realizzazione del progetto, soggetti esterni al par tenariato, 



interessati e coinvolti dagli standard tecnici, dal le fasi di 
realizzazione degli interventi ovvero dalle ricadut e del progetto; 

 
   Ritenuto, al fine di permettere la massima parte cipazione 
di soggetti interessati, di approvare un invito pub blico per 
soggetti interessati a partecipare al GRUPPO PORTAT ORI  DI 
INTERESSE OLTRE LA STRADA per l’intera durata dello  stesso, con 
avvio previsto nel mese di maggio 2017 e termine ul timo in 
concomitanza con  la chiusura ufficiale del cronopr ogramma (ad 
oggi fissato al 31.12.2021); 
 

Considerato: 
-  che saranno ammessi come portatori di interesse di progetto 

solo soggetti pubblici o privati, dotati di persona lità 
giuridica, quali ad esempio: entità, agenzie, organ izzazioni, 
partner del settore privato, associazioni riconosci ute, 
gestori di pubblici servizi, enti pubblici, ecc;  

-  che i soggetti che intendono prendere parte al G RUPPO PORTATORI  
DI INTERESSE di progetto devono possedere un intere sse 
concreto rispetto all’area di sviluppo dello stesso , ovvero 
essere portatori di interesse per l’area di Porta M ilano e 
delle zone immediatamente limitrofe  nel senso di a ver attuato 
o aver intenzione di attuare azioni effettive nell’ area di 
interesse; 

-  che, in considerazione dell’ampiezza e della spe cificità degli 
ambiti di attuazione del progetto “Oltre la Strada”  si 
prevedono diverse aree tematiche: 

 
� Interventi immobiliari tesi alla riqualificazione u rbana   
� Vivibilità degli spazi pubblici 
� Reti tecnologiche 
� Progetti Sociali 
� Progetti Culturali 

 
Riscontrato che la presentazione di domanda per la 

partecipazione al GRUPPO PORTATORI  DI INTERESSE de l progetto:  
-  non intende porre in essere alcuna procedura concor suale e non 

prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre 
classificazioni di merito, né comporta diritto alcu no di 
ottenere un incarico professionale o un contributo da parte 
del Comune;  

-  non equivale in alcun modo a divenire partner di pr ogetto con 
partecipazione ai contributi economici  che verrann o erogati 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
Visto l’allegato invito pubblico a soggetti interes sati a 

far parte dello  gruppo portatori di interesse del progetto “Oltre la 
strada”; 

 
Riscontrato: 

- che le modalità di presentazione sono quelle indica te agli 
artt.  2 ,3 e 4 dell’allegato avviso; 

- che il termine di presentazione delle domande è fis sato alle 
giorno  15 maggio 2017; 



 
 Ritenuto che il relativo avviso sarà pubblicato su l sito 

Internet del Comune di Brescia visibile ai seguenti  indirizzi: 
www.comune.brescia.it/servizi/urbancenterewww.comun e.brescia.it/se
rvizi/urbanistica/  e inoltre sarà pubblicizzato con avviso affisso 
all’Albo on line del Comune e  comunicato stampa; 

 
 Riscontrato che dal presente provvedimento non dis cende 
alcun impegno di spesa né ricaduta economica sul bi lancio 
dell’Ente; 
  
 Visti: 
- il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo uni co delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
 

d e t e r m i n a 
 
a)  di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’a llegato 

“Invito pubblico a soggetti interessati a far parte  dello  
gruppo portatori di interesse del progetto “Oltre l a strada”;  

 
b)  di stabilire il termine di presentazione delle doma nde il 

giorno  15 maggio 2017 e le modalità di presentazio ne previste 
dagli artt. 2,3 e 4 dell’allegato avviso; 

 
c)  di dare atto che l’avviso non intende porre in esse re alcuna 

procedura concorsuale e non prevede graduatorie, at tribuzioni 
di punteggio e/o altre classificazioni di merito, n é comporta 
diritto alcuno di ottenere un incarico professional e o un 
contributo da parte del Comune; 

 
d)  di dare atto, altresì, che la presentazione di doma nda per la 

partecipazione al GRUPPO PORTATORI  DI INTERESSE de l progetto 
non equivale in alcun modo a divenire partner di pr ogetto con 
partecipazione ai contributi economici  che verrann o erogati 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
e)  di dare comunicazione della presente determinazione  mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a dis posizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
f)  di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 
 

 Il responsabile  
 RIBOLLA GIANPIERO / Postecom 

S.p.A.    



 


