
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

 

Delib. n. 360 - 1.7.2014   

 

 

OGGETTO: Area di Staff al Sindaco Ufficio di Gabinetto. 

Adesione ai Comitati provinciali di coordinamento 

delle iniziative commemorative per il Centenario 

della Grande Guerra 1914 - 1918. 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso che nel corso del corrente anno ricorre 

l'anniversario del centenario della prima guerra mondiale e 

che, per la circostanza, è stato istituito, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 

2103, un apposito Comitato Interministeriale per il coordi-

namento e la pianificazione degli interventi connessi alla 

commemorazione dell'evento; 

 

Visti: 

- il decreto della Prefettura - Ufficio territoriale del 

Governo di Brescia, in atti, con cui si decreta 

l’istituzione del “Comitato provinciale di coordina-

mento delle iniziative commemorative per il Centenario 

della Grande Guerra 1914 – 1918; 

- la richiesta di adesione al Comitato pervenuta dai re-

sponsabili del Comitato per la provincia di Brescia; 

 

Dato atto: 

- che con il decreto della Prefettura - Ufficio territo-

riale del Governo di Brescia si definisce la composi-

zione del Comitato al quale il Sindaco di Brescia ade-

risce quale Componente del Comitato d’Onore; 

- che l’Ateneo di scienze, lettere ed arti e 

l’Associazione Artisti Bresciani hanno ritenuto utile 

contribuire a dar vita ad un comitato di coordinamento 

provinciale per un progetto comune sulla storia cultu-

rale della Grande Guerra nei suoi molteplici aspetti, 

in particolare per quelli che si legano alla realtà 

bresciana, per rendere più fruttuoso il rapporto con 

le istituzioni locali, più partecipate le singole ini-

ziative concordando un calendario comune e più profi-

cui i risultati dei lavori di studio attraverso una 

condivisa scelta dei temi; 



- che il comitato provinciale ha visto l’adesione di nu-

merosi enti, associazioni ed istituzioni come da pro-

spetto in atti, tra i quali la Regione Lombardia e la 

Provincia di Brescia; 

- che gli eventi commemorativi, che si svilupperanno fi-

no a tutto il 2018, riguarderanno non solo iniziative 

strettamente culturali (mostre, convegni, concerti, 

spettacoli, pubblicazioni, cataloghi eccetera), ma an-

che interventi di recupero di manufatti militari e di 

censimento di monumenti commemorativi;  

 

Ritenuto, per l’importante valenza storica e com-

memorativa della ricorrenza, di aderire ad entrambe i pre-

citati Comitati provinciali; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 24.6.2014 dal Responsabile 

dell’Ufficio di Gabinetto e dato atto che il presente prov-

vedimento 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.; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per la necessità di avvia-

re celermente le iniziative; 

 

  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, ai 

Comitati provinciali di Coordinamento delle iniziative 

commemorative per il centenario della Grande Guerra 

1914 – 1918 istituiti dalla Prefettura - Ufficio ter-

ritoriale del Governo di Brescia e dall’Ateneo di Bre-

scia con l’Associazione Artisti Bresciani; 

 

b) di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibera-

zione immediatamente eseguibile; 

 



c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglie-

ri presso la Segreteria generale. 

 

 

el* 


