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DELIBERAZIONE  N.  87  :  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA
REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELL'INNOVAZIONE SOSTENIBILE -
RINVIO

Il  Presidente  informa  che  CSMT  Gestione  scarl  ed  Innexhub
hanno  elaborato  il  progetto  “Cittadella  dell'Innovazione
sostenibile”, con l'obiettivo di realizzare uno spazio fisico
dove  mettere  a  sistema  pubblico  e  privato,  mondo
dell’industria,  dell’artigianato  e  del  commercio  di  ogni
categoria merceologica e della manifattura, Associazioni di
rappresentanza ed istituzioni del territorio Bresciano, ivi
comprese quelle della formazione avanzata, Università, ITS ed
Accademie.

Il progetto intende valorizzare l’innovazione attraverso la
contaminazione  e  la  co-progettazione  di  spazi,  percorsi,
attività, idee volte a recepire la completezza dello sviluppo
imprenditoriale, culturale, artistico, pedagogico dell’intero
territorio,  utilizzandone  le  molteplici  potenzialità  e  le
singole peculiarità, messe a disposizione dai partecipanti al
progetto.

Il  Presidente  ricorda  che  il  progetto  è  stato  illustrato
nell'incontro del 26 luglio scorso al Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana, che ha espresso apprezzamento e
disponibilità ad accompagnarne la realizzazione.

Ricorda inoltre che lo stesso progetto è stato presentato ed
illustrato  alle  Associazioni  di  Categoria  nell'incontro  in
Camera di Commercio lo scorso 15 novembre, avvalendosi delle
prime linee di Business Plan elaborate dallo studio Vitale
Zane & Co. di Brescia.

Invita quindi il dr Stefano Zane ad illustrare in sintesi le
suddette Prime linee per un Business Plan della Cittadella
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dell'Innovazione Sostenibile, come da presentazione allegata
al presente provvedimento.

Al termine della presentazione, i Consiglieri pongono alcuni
quesiti ai quali rispondono il dr Zane ed il Presidente.

Il  Consigliere  Massetti,  pur  manifestando  interesse  e
sensibilità  per  l'ambiziosa  iniziativa,  ritiene  che  per
assumere  una  decisione  sia  necessario  un  ulteriore
approfondimento preliminare con i promotori dell'iniziativa e
anche con le rispettive Associazioni.

I Consiglieri Porteri, Bocchio e Quaresmini condividono la
considerazione di Massetti.

Il Presidente, preso atto delle osservazioni dei Consiglieri,
si rende disponibile a convocare un tavolo di confronto ed
approfondimento  nel  mese  di  gennaio,  per  sottoporre  poi
nuovamente la decisione alla Giunta prevista per fine gennaio.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

preso  atto  delle  osservazioni  dei  Consiglieri  e
condivisa  la  proposta  di  rinviare  la  trattazione
dell'argomento ad una prossima riunione di Giunta;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di rinviare la decisione in merito al progetto ad una prossima
riunione  della  Giunta  camerale,  previo  approfondimento
dell'argomento in un apposito tavolo di confronto con i membri
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di  Giunta  e  le  Associazioni  di  Categoria  che  ritenessero
opportuno un approfondimento che sarà organizzato nel mese di
gennaio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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