GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 100
OGGETTO:

- 20.2.2018

Unità di Staff al Sindaco. Settore Polizia Locale. Protocollo d’intesa con Brescia Infrastrutture Srl, Brescia Mobilità S.p.A., Associazione
“True Quality”, Accademia Santa Giulia, LABA “LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI”, per la realizzazione del festival di street-art per la riqualificazione urbana mediante graffiti decorativi
denominato “LINK - urban art festival – 3 edizione”.
La Giunta Comunale
Premesso:

-

che l’Amministrazione comunale ha previsto nell’ambito
delle linee “programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato 2013/2018”
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 intercorre
tra il graffitismo vandalico, significativa causa di
degrado urbano, ed il senso di insicurezza percepito
dai cittadini che frequentano i luoghi presi di mira
dai writers;

-

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

-

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

-

che tale collaborazione ha avuto nel tempo risultati
significativi tanto che si è giunti quest’anno alla
terza edizione del festival della street-art, grazie
alla quale, si andrà a completare l’intervento decorativo in loco;

-

che l’Amministrazione comunale, tramite l’Assessorato
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alla Rigenerazione Urbana e Politiche per una Città sicura, si è fatta promotrice del rinnovo 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
Bazoli,
ed
in
particolare
dell’ultimo lotto dei piloni che sorreggono la struttura stessa;
-

che nello specifico, verranno decorati n. 8 piloni, dei
quali 6 da artisti di fama riconosciuta che saranno
coinvolti con uno specifico invito e i restanti 2 vengono decorati dagli studenti dell'Accademia Santa Giulia e della LABA;

Considerato che le realtà coinvolte con il surriferito protocollo sono:
-

organizzatore: Associazione True Quality che organizza
e gestisce l’iniziativa in questione, che prende il nome di “LINK - urban art festival”;

-

sponsor individuati dal soggetto organizzatore: Brescia
Infrastrutture Srl e Brescia Mobilità S.p.A., che partecipano al progetto attraverso l’erogazione di un contributo di € 5.000,00 cad.; le somme saranno corrisposte direttamente dagli sponsor all’organizzatore;

-

partner artistici: Accademia Santa Giulia e LABA, “LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI”, i cui studenti andranno a decorare 2 piloni;

Preso atto che, il tema dell’iniziativa è “movimento, comunità, connessione” e che da qui deriva il nome
“LINK - urban art festival – 3^ edizione”, espressione che
richiama sia la funzione della metropolitana, cioè il collegamento tra le varie zone della città, sia le connessioni
e le sinergie che si vengono a creare tra tutte quelle realtà ed associazioni che cooperano per la riuscita del festival; inoltre il nome dell’iniziativa richiama anche la
rete di affermati artisti che si viene a creare grazie al
festival, che dà spazio ad artisti provenienti da tutta Italia ed Europa;
Dato atto che, il Comune, concede il patrocinio
all’iniziativa, e pertanto l’occupazione di suolo pubblico
viene rilasciata a titolo gratuito, con una minore entrata
stimata in € 364,50;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data
9.2.2018 dal Responsabile del Settore Polizia Locale e in
data 9.2.2018 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ra2

gioneria;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai 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 Comune di Brescia,
Brescia Infrastrutture Srl, Brescia Mobilità S.p.A.,
Associazione “True Quality”, Accademia Santa Giulia,
LABA “LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI, per la realizzazione del festival della street-art per la riqualificazione urbana mediante graffiti decorativi, denominato “LINK – urban art festival – 3^ edizione”;

b)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile;

c)

di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 20.2.2018
N. 100

Protocollo d’intesa tra Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture
Srl, Brescia Mobilità S.p.A., Associazione “True Quality”, Accademia Santa Giulia e LABA “LIBERA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI” per la
realizzazione di un festival di street-art per la riqualificazione
urbana mediante graffiti decorativi denominato “LINK – urban art
festival – 3^ edizione.
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 Comando di Polizia Locale di Brescia, con
sede a Brescia in via 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 rappresentata da Fabio Lavini, in qualità di Presidente CdA, domiciliato per la carica
presso la sede della società in via Triumplina, 14 – 25123 Brescia.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TRUE QUALITY”
L’Associazione “TRUE QUALITY”, legalmente rappresentata da Gianluca Dellara, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in
via Buffalora, 65/a - 25129 Brescia.
ACCADEMIA SANTA GIULIA
L’Accademia di Belle Arti Santa Giulia, rappresentata da Riccardo
Romagnoli, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica
presso la sede della stessa in via Nicolò Tommaseo, 49 – 25128
Brescia.
LABA (LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI)
La Libera Accademia delle Belle Arti, LABA, legalmente rappresentata da Alessandra Giappi, in qualità di Consigliere Delegato
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dell’Accademia, domiciliata per la carica presso la sede in via
Don Vender, 66 – 25127 Brescia.
Concordano quanto segue:
Art.1
OGGETTO
L’oggetto del presente accordo è costituito dalla realizzazione di
un festival di street-art, che si svolgerà attraverso la decorazione
di
n.
8
piloni
in
cemento
armato
facenti
parte
dell’infrastruttura della metropolitana di Brescia nel tratto di
Corso Bazoli, quartiere Sanpolino. Degli 8 piloni in questione, 6
sono decorati da artisti coinvolti sulla base di un invito, mentre
i restanti 2 vengono affidati agli studenti delle 2 Accademie per
la decorazione. Non sono accettate opere con contenuti di natura
politica, religiosa o ideologica, che ledano il diritto di terzi o
che comunque siano ritenute inappropriate o inopportune.
Art.2
NOME PROGETTO
L’iniziativa prende il nome di “LINK - urban art festival – 3^ edizione”.
Gli aspetti organizzativo e gestionale vengono affidati interamente dal Comune di Brescia all’Associazione “True Quality” che segue anche il versante burocratico – amministrativo.
Art.3
TEMA LINK – 3^ edizione = connessione, comunità, movimento.
La metropolitana è un collegamento fisico all'interno della maglia
di luoghi che viviamo quotidianamente, ma soprattutto una connessione sociale tra gli individui che della città sono elemento fondamentale. Nessun tipo di connessione sarebbe possibile se non
grazie al movimento. Ed è proprio questo movimento ad essere al
centro della società odierna, organizzata secondo ritmi amplificati, tempi di vita accelerati e contatti estesi su una rete globale. È un movimento riconoscibile dalla vasta scala urbana a quella
della piccola comunità, dalla dimensione delle masse fino a quella
delle singole persone. Un movimento che pervade ogni aspetto della
vita, in grado di declinarsi e di essere elemento generatore: movimento intellettuale che genera idee, movimento fisico che genera
benessere, movimento sociale che genera aggregazione.
LINK - urban art festival vuole continuare ad essere un evento ideato e dedicato alle persone; un’occasione di incontro e condivisione, un momento in cui l'arte possa essere linguaggio comune che
oltrepassa le barriere e diviene conoscenza e comunanza.
Art.4
RAPPORTI FINANZIARI
Le Società Brescia Infrastrutture Srl e Brescia Mobilità S.p.A.,
sostengono l’iniziativa in oggetto esclusivamente tramite sponso5

rizzazione, con un contributo finanziario di € 5.000,00 cadauna
che andrà a coprire la realizzazione del progetto.
Si sottolinea che il Comune, da parte sua, concede il patrocinio
all’iniziativa, e pertanto l’occupazione di suolo pubblico viene
rilasciata a titolo gratuito.
Art.5
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La decorazione da parte degli artisti invitati e delle Accademie,
avrà luogo il 4-5-6 maggio 2018.
Art.6
RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Per le controversie che possono scaturire dal presente accordo, è
competente il Foro di Brescia. Nessuna responsabilità può essere
attribuita al Comune di Brescia per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione del presente protocollo.

COMUNE DI BRESCIA
SETTORE POLIZIA LOCALE
Responsabile del Settore Polizia Locale
(Dr. Roberto Novelli)

BRESCIA MOBILITA’ S.p.A.
Direttore Generale
(ing. Marco Medeghini)

BRESCIA INFRASTRUTTURE Srl
Presidente CdA
Geom. Fabio Lavini

ASSOCIAZIONE CULTURALE “TRUE QUALITY”
Presidente Associazione
Sig. Gianluca Dellara

ACCADEMIA SANTA GIULIA
Direttore Accademia
Arch. Riccardo Romagnoli

LABA (LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI)
Consigliere delegato
Dr.ssa Alessandra Giappi
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