
ACCORDO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE IN 

VARIANTE AL PROGETTO COMUNALE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII   

…. 

 

Tra: 

Il Comune di Borgosatollo (codice fiscale 00841300174) rappresentato dal Dott. 

Giacomo Marniga, nato a Brescia  il 02/09/1969, domiciliato per la carica presso la 

Casa Municipale di Borgosatollo il quale interviene nel presente atto nella sua qualità 

di Sindaco pro tempore, e quindi in rappresentanza del Comune stesso; 

e 

la Parrocchia Santa Maria Annunciata, persona giuridica, codice fiscale 

02311990986, con sede in Borgosatollo (Bs), Via IV Novembre n. 6, in persona del 

Parroco pro tempore Don Giovanni Regonaschi autorizzato alla stipula del presente 

accordo 

PREMESSO che 

- con deliberazione n. 5 del 7 aprile 2014, il Consiglio comunale di Borgosatollo ha 

approvato la donazione alla Parrocchia S.M. Annunciata di reliquato stradale adibito 

a sagrato della chiesa stessa, sito in Via IV Novembre n . 10; 

- con deliberazione n. 47 del 14 marzo 2018, la Giunta comunale di Borgosatollo ha 

approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione finalizzata 

alla eliminazione delle barriere architettoniche della Piazza Giovanni XXIII; 

- la Parrocchia S.M. Annunciata, proprietaria del sagrato adiacente la Piazza 

Giovanni XXIII ha contestualmente avviato un progetto di rifacimento dell’area di 

proprietà destinata a sagrato della chiesa, e adiacente alla Piazza Giovanni XXIII 

oggetto di intervento programmato dal Comune; 

- con nota del 31 luglio 2018, il Parroco pro tempore, a seguito delle prescrizioni ai 

lavori di sistemazione del sagrato ricevute dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali, sopraintendenza di Brescia,  ha richiesto al Comune di Borgosatollo di 

poter operare congiuntamente, con impegno a valutare la compartecipazione a 

eventuali costi aggiuntivi legati alla variante progettuale necessaria per definire il 

collegamento fra i due lavori; 



- il Comune di Borgosatollo, con successiva nota, confermava la propria disponibilità 

alla suddetta variante ai lavori di sistemazione della Piazza Giovanni XXIII, e 

contestualmente prendeva atto della disponibilità della Parrocchia a compartecipare 

ai maggiori oneri da sostenere; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 6 novembre 2018, è stata 

approvata la variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione della Piazza 

Giovanni XXIII, come da progetto di variante e di modifica del quadro economico 

presentato dall’Ing. Mario Antonino Alesci in data 22 ottobre 2018, e registrato al n. 

12284 di protocollo comunale; 

- la suddetta variante approvata dal Comune di Borgosatollo, per dar corso alle 

richieste della Parrocchia di esecuzione unitaria dell’intervento e delle prescrizioni 

della Sopraintendenza di Brescia, prevede: 

a) realizzare una diversa ma unitaria e coordinata pavimentazione dell’intera 

area antistante la Chiesa; 

b) modificare la tipologia, il disegno e gli spessori dei materiali lapidei 

originariamente previsti; 

c) modificare l’illuminazione dell’area con soppressione dei punti luce esistenti 

e la collocazione di nuovi, in posizione diversa e con tipologia tipica 

dell’illuminazione monumentale; 

- la richiesta della Parrocchia ha comportato una conseguente variazione in aumento 

dei costi originari previsti; 

- la Parrocchia ha richiesto infine l’atto formale del Comune di Borgosatollo di presa 

in carico della spesa dell’energia elettrica relativa ai punti luce esterni alla Chiesa, in 

quanto destinati alla illuminazione di area pubblica;   

Tanto premesse e ritenuto,  

SI CONVIENE 

1)  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2)  Per l’esecuzione dei lavori in variante al progetto di riqualificazione della Piazza 

Giovanni XXIII di cui al progetto approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 161 del 6 novembre 2018, e la presa in carico della spesa 

dell’energia elettrica relativa ai diversi punti luce esterni che illuminano la Chiesa 

esternamente e l’area antistante la Chiesa stessa, che risultano collegati alla rete 



della pubblica illuminazione comunale in quanto parte integrante dell’impianto 

illuminotecnico dell’area pubblica, la Parrocchia S.M. Annunciata, compartecipa 

alla maggiore spesa sostenuta dal Comune per l’importo definitivo e complessivo 

di 11.000,00 € (undicimila/00); 

3)  La Parrocchia S.M. Annunciata si impegna ad erogare al Comune di Borgosatollo 

il suddetto importo entro il termine di approvazione della fine lavori 

dell’intervento di riqualificazione della Piazza Giovanni XXIII. 

Letto, confermato, sottoscritto 

Borgosatollo, li 

 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 

…………………………………….. 

 

PARROCCHIA SANTA MARIA ANNUNCIATA 

…………………………………………………….             


