
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 236 - 23.4.2012 N. 32136 P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Centro Storico e Servizi Tecnici. Are a Pub-

blica Istruzione, Cultura e Musei. Area Gestione 
del Territorio. Progetto “Il percorso della Memo-
ria” promosso dall’Associazione Casa della Memo-
ria, Rotary Brescia Vittoria Alata e Gruppo loca-
le “Bu e Bei” per creazione di un percorso fisico 
(Piazza Loggia – Castello) in ricordo delle vit-
time delle stragi, del terrorismo e della violen-
za politica. Precisazione. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 
  Premesso:  

- che con propria deliberazione 17.4.2012 n. 230 ha  ap-
provato il progetto “Il percorso della Memoria” pro -
mosso dall’Associazione Casa della Memoria, Rotary 
Brescia Vittoria Alata e Gruppo locale “Bu e Bei” p er 
la creazione di un percorso fisico (Piazza Loggia –  
Castello) in ricordo delle vittime delle stragi, de l 
terrorismo e della violenza politica; 

- che i sostenitori di questa iniziativa sono il Ro tary 
Brescia Vittoria Alata e il Gruppo locale “Bu e Bei ” 
che contribuiranno sia tecnicamente che economicame nte 
alla progettazione ed alla realizzazione integrale del 
percorso, insieme ad altri soggetti pubblici, priva ti, 
nazionali e internazionali; 

- che con la predetta deliberazione si dà atto che il 
progetto è stato realizzato dall’ing. Roberto Rezzo la 
con il fattivo contributo degli architetti Marco Fa s-
ser della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, e M as-
simo Azzini del Comune; 

 
Ritenuto doveroso precisare che il citato proget-

to è stato ideato dall’avv. Piergiorgio Vittorini d el Foro 
di Brescia che, anche in virtù della propria esperi enza 
professionale come Avvocato di parte civile al proc esso 
sulla strage di Piazza della Loggia, ha mostrato un a parti-
colare sensibilità sul tema dando impulso e fattiva  colla-
borazione per tale lodevole iniziativa;   

 



  Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 20.4.2012 dal Respons abile 
dell’Area Centro Storico e Servizi Tecnici e dato a tto che 
il presente provvedimento non necessita del parere di rego-
larità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo un ico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali approva to con 
D.Lgs. 267/2000; 

 
  Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c omma 4, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di precisare, per le motivazioni meglio esplicit ate in 

premessa, che il progetto “Il Percorso della Memori a”, 
cui il Comune ha aderito con precedente propria del ibe-
razione 17.4.2012 n. 230, è stato ideato e sostenut o 
con la fattiva collaborazione dell’avv. Piergiorgio  
Vittorini del Foro di Brescia; 

 
b) di dichiarare, con voti unanimi, il presente pro vvedi-

mento immediatamente eseguibile; 
 
c) di comunicarlo mediante elenco ai Capigruppo con silia-

ri e di metterlo a disposizione dei Consiglieri pre sso 
la Segreteria Generale. 

 
 
el* 


