COMUNE DI BRESCIA
CONSIGLIO COMUNALE
Delib. n. 60
Data 26/07/2021
OGGETTO:

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER BERGAMO E BRESCIA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2023. PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO
BERGAMO BRESCIA 2023.

Adunanza del 26/07/2021
Seduta pubblica di Prima convocazione.
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
DELBONO EMILIO
ALBINI DONATELLA
BENZONI FABRIZIO
BIASUTTI MIRCO
BORDONALI SIMONA
BRAGHINI ANNA
CALOVINI GIANGIACOMO
CAMMARATA ROBERTO
CURCIO ANDREA
FANTONI MICHELA
FERRARI LUCIA
FONTANA PAOLO
FORESTI GIOVANNA
GAGLIA TOMMASO
GALPERTI GUIDO
GASTALDI MELANIA
GHIDINI GUIDO

Si
Si
-Si
-Si
Si
Si
Si
-Si
Si
Si
--Si
Si

GIORI CAPPELLUTI DAVIDE
GORRUSO GIUSEPPE
GUINDANI DIONIGI
MAGGI MICHELE
MARGAROLI MATTIA
NATALI GIANPAOLO
OMODEI ROBERTO
PAPARAZZO ANGELAMARIA
PARENZA LAURA
PATITUCCI FRANCESCO
POZZI MARCO
ROVETTA MONICA
SCAGLIA DILETTA
TACCONI MASSIMO
UNGARI GIUSEPPE
VILARDI PAOLA

-Si
Si
--Si
Si
-Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
--

MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

Si
Si
-Si

Sono presenti anche gli Assessori:
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina
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La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della
sotto riportata deliberazione.
Il Consiglio Comunale









Premesso che:
il Bando Capitale italiana della Cultura è un'iniziativa del
Ministero della Cultura volta a sostenere, incoraggiare e
valorizzare l'autonoma capacità progettuale e attuativa delle
città italiane nel campo della cultura affinché venga recepito
in maniera più diffusa il valore della leva culturale per la
coesione
sociale,
l'integrazione
senza
conflitti,
la
creatività, l'innovazione, la crescita e lo sviluppo economico
e infine il benessere individuale e collettivo;
dal 2016 ad oggi il progetto “Capitale Italiana della
Cultura”, nato dalla riproduzione dell'omologo formato europeo
del 1985, ha conosciuto una forte evoluzione, trasformandosi
da generico incentivo all'incremento della notorietà mediatica
e dell’attrattività turistica a strumento strategico per
condividere la riprogettazione di svariati asset territoriali
per lo sviluppo socio-economico locale;
con Legge n.77 del 17 Luglio 2020 alle città di Brescia e
Bergamo è stato conferito il titolo di Capitale Italiana della
Cultura per il 2023. A tal fine le stesse devono presentare al
Ministero per la Cultura entro il 31 gennaio 2022, un progetto
unitario
finalizzato
a
incrementare
la
fruizione
del
patrimonio culturale materiale e immateriale;
la designazione costituisce un’occasione di valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale delle due città;
l’importanza del riconoscimento ha spinto Fondazione Cariplo,
Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS e Fondazione della
Comunità Bresciana ONLUS a promuovere la costituzione di un
Comitato, denominato Comitato Bergamo Brescia 2023, allo scopo
di sostenere la costruzione, lo sviluppo e l’attuazione del
programma culturale che costituirà il progetto unitario di
Capitale della Cultura;

Tenuto conto che Fondazione Cariplo, Fondazione della
Comunità Bergamasca ONLUS e Fondazione della Comunità Bresciana

ONLUS hanno trasmesso alle Amministrazioni di Brescia e Bergamo lo
Statuto del Comitato Bergamo Brescia 2023, nel testo allegato al
presente atto che, tra l’altro, prevede, la partecipazione dei due
Comuni nelle persone dei due Sindaci in qualità di Promotori
onorari;
Preso atto che il Comitato non ha scopo di lucro, e si
prefigge di promuovere e realizzare ogni azione utile a
raccogliere fondi dedicati all’implementazione, arricchimento e
promozione del progetto unitario di iniziative finalizzato a
incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e
immateriale delle città di Bergamo e Brescia quali capitali
italiane della cultura 2023 (di seguito “Programma Culturale”), di
cui all’articolo 183, comma 8-bis del Decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77);
Preso atto inoltre che il Comitato per il raggiungimento
delle suddette finalità potrà svolgere le attività indicate nello
Statuto allegato;
Considerato che il Comitato Bergamo Brescia 2023, di cui
i Comuni di Bergamo e Brescia sono Promotori onorari, fornisce un
oggettivo valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi
del progetto unitario di Capitale Italiana della Cultura,
garantendo
sostegno,
anche
attraverso
la
raccolta
dei
finanziamenti privati, all’attuazione del programma di iniziative
che caratterizzeranno il programma culturale di Bergamo e Brescia
Capitale Italiana della Cultura;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso in data 16.7.202 dal Responsabile del Settore
Cultura, Musei e Biblioteche 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 approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto che la commissione consiliare “istruzione,
cultura, sport e politiche giovanili” ha espresso in data
23.7.2021 parere favorevole in merito al presente provvedimento;
d e l i b e r a
a)

di prendere atto della costituzione del Comitato BergamoBrescia 2023 alle condizioni previste nell’allegato statuto;

b)

di prendere atto della designazione dei Comuni di Bergamo e
Brescia in qualità di Promotori Onorari;

c)

di prendere atto della designazione dei Sindaci pro tempore di
Bergamo e Brescia o loro delegati a componenti del Consiglio
di Gestione del Comitato;

d)

di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti.

La discussione
verbale al n. 60.

è

riportata

nella

seconda

parte

del

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del
provvedimento da parte della Vice Sindaco Castelletti, si hanno
gli interventi dei consiglieri Foresti, Gastaldi, Curcio, Fontana
e la replica finale della Vice Sindaco Castelletti.
Si
hanno,
quindi,
le
dichiarazioni
consiglieri Ghidini, Natali, Tacconi, Parenza.

di

voto

dei

Per parte della discussione e delle dichiarazioni di voto
presiede il consigliere anziano Ungari Giuseppe;
Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui
sopra, che viene approvata con il seguente esito:
Presenti alla votazione
Voti favorevoli
Astenuti

n. 24
n. 22
n. 2 (Gastaldi, Tacconi)

Pertanto il Presidente
votazione ed il Consiglio comunale

proclama

il

risultato

della

d e l i b e r a
a)

di prendere atto della costituzione del Comitato BergamoBrescia 2023 alle condizioni previste nell’allegato statuto;

b)

di prendere atto della designazione dei Comuni di Bergamo e
Brescia in qualità di Promotori Onorari;

c)

di prendere atto della designazione dei Sindaci pro tempore di
Bergamo e Brescia o loro delegati a componenti del Consiglio
di Gestione del Comitato.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di
dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli e 2 astenuti
(Gastaldi, Tacconi). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha
preso parte alla votazione la consigliera Rovetta.
Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito.

