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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 

Provincia di Brescia 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 2019 – 2024 

RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 

MANDATO POLITICO - AMMINISTRATIVO 

 

Perché proseguiremo il nostro impegno con progetti e azioni che 

continuino a migliorare la qualità della vita dei cittadini, la tutela 

dell’ambiente e la vitalità della nostra Comunità.  

Perché alle frasi fatte preferiamo il lavoro costante e diretto sul 

territorio, fianco a fianco dei cittadini.  

Perché crediamo che le parole siano importanti ma i fatti lo siano di 

più!  

La nostra generazione è di fronte a cambiamenti epocali e sarà 

ricordata come una generazione lungimirante, se saprà segnare un 

cambio di direzione, o come una generazione miope, se, nonostante 

ogni evidenza, continuerà a correre sul binario morto di uno sviluppo 

non sostenibile.  

Per questo vi proponiamo un programma concreto, verificabile e 

all’altezza delle sfide che oggi ci troviamo ad affrontare.  

      Il Sindaco 

Pierangelo Lancelotti 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

Siamo di fronte a un passaggio fondamentale verso un nuovo modello di città e di economia dove al centro dell’attenzione 

ci sono la qualità della vita e il benessere dei cittadini che orienteranno le scelte per quanto riguarda la tutela 

dell’ambiente. La via già iniziata verso il consumo di suolo zero, la difesa e manutenzione del territorio dal rischio 

idrogeologico, la valorizzazione del verde pubblico e l’attenzione alle risorse primarie, quali acqua e aria, sono sfide che 

riguardano l’intero modo di intendere la nostra presenza sulla terra. Amministrare significa fare scelte coerenti e 

indirizzate alla tutela del più grande patrimonio che ci è stato affidato: la nostra terra, la nostra “casa”. 

1.1. Sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico  

Nel corso del mandato amministrativo intendiamo migliorare la qualità della vita attraverso il 

potenziamento di fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico e fotovoltaico) e proseguire il percorso 

intrapreso negli anni scorsi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.  

Il territorio comunale di Gardone è ricco di sorgenti, l’acqua pubblica perciò è ancor più una risorsa 

fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, una risorsa da valorizzare e da gestire con attenzione. 

L’Amministrazione comunale intende quindi salvaguardare le falde e promuovere e supportare la 

realizzazione del depuratore e in futuro quello dell’acquedotto di Valle Trompia. 

1.2. Potenziamento della raccolta differenziata, verso un’economia circolare  

Il servizio di igiene urbana avviato a fine 2014 ha consentito, nel giro di pochi anni, di raggiungere ottimi 

livelli di raccolta differenziata, siamo infatti passati dal 41,78% del 2014 al 78,60% del 2018. L’obiettivo per il 

prossimo quinquennio è di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata mantenendo la 

qualità e la quantità dei servizi offerti, proseguendo al contempo la campagna di controllo contro 

l’abbandono di rifiuti.  

Si intende intervenire per migliorare l’isola ecologica sia per quanto riguarda l’abbattimento delle emissioni 

acustiche sia per il potenziamento del servizio “Isola del Riuso”.  

Nell’ottica di una migliore sostenibilità ambientale si solleciterà il gestore del servizio ad una sostituzione 

progressiva dei mezzi utilizzati per la raccolta rifiuti con veicoli ecosostenibili.  

Nell’ottica della economia circolare si intende rinforzare il concetto che si possa agire con modalità che da 

una parte riducono il rifiuto e dall’altra valorizzano l’ambiente, creando anche economia laddove prima si 

vedeva solo un costo. 
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1.3. Incentivare la mobilità sostenibile 

La qualità della vita è migliorata anche grazie allo sviluppo di una mobilità sostenibile che consenta di 

muoversi e spostarsi sul territorio comunale in modo sicuro e veloce in auto, a piedi e in bicicletta e che sia 

di ridotto impatto sull’ambiente.  

Per tale motivo, nel corso del mandato amministrativo, si prevedono interventi di riqualificazione di strade 

e piazze, realizzazione di parcheggi, riordino della viabilità e definizione di aree ad accesso esclusivamente 

pedonale. Verranno migliorati e strutturati percorsi ciclabili e ciclo-pedonabili, al fine di favorire lo 

spostamento a piedi o in bicicletta quali alternative all’automobile ed anche per consentire di fruire di spazi 

pubblici migliorando la salute e la socialità delle persone. Sarà incentivato l’utilizzo di auto elettriche e a 

bassa emissione di CO2 anche tramite agevolazioni per parcheggi ad abbonamento e per piano sosta “Bollino 

blu”, oltre che tramite l’installazione di apposite colonnine di ricarica. Inoltre, saranno attivati punti di 

ricarica per E-bike e biciclette con pedalata assistita, con una particolare attenzione alla zona Rovedolo, dove 

è presente un percorso attrezzato dedicato alle due ruote. 

Una mobilità sostenibile consente anche un agevole collegamento con i centri urbani limitrofi e con la città 

di Brescia, verso i quali vi è un quotidiano spostamento di persone e mezzi di trasporto. Proprio per ridurre 

i tempi di spostamento e l’inquinamento dell’aria dovuto alle emissioni di particolato, si solleciterà la 

realizzazione del prolungamento della metropolitana in Valle Trompia, seguendo il tracciato già previsto 

all’interno del Piano di Governo del Territorio, che verrà rinnovato anche in ottica di sostenibilità e fruibilità. 

Il Comune di Gardone Val Trompia è esposto durante il periodo invernale a nevicate o gelate, pertanto sarà 

garantito e mantenuto su tutto il territorio e sulle strade comunali un servizio di reperibilità e monitoraggio 
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finalizzato all’eventuale attivazione del Piano Neve per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi in 

particolare in prossimità di luoghi e servizi pubblici. 

Una città sostenibile è una città accessibile a tutti i cittadini, perciò si continuerà il percorso già intrapreso di 

abbattimento delle barriere architettoniche con particolare attenzione ai percorsi pedonali, ai marciapiedi ed 

ai parcheggi riservati. 

Nel quinquennio verrà mantenuto il Trasporto Pubblico Locale sulla linea Gardone – Magno al fine di 

consentire agli abitanti delle frazioni di muoversi agevolmente sul territorio comunale; in particolar modo, 

si garantirà il percorso da e verso l’Ospedale cittadino, punto nevralgico di riferimento per tutta la Valle 

Trompia, verso il quale convergono quotidianamente numerosi cittadini sia per fruire delle visite mediche e 

dei servizi ambulatoriali offerti e sia per prestare assistenza agli ospiti degenti. 

1.4. Gestione e valorizzazione del patrimonio  

Si proseguirà l’azione di valorizzazione del patrimonio comunale attraverso interventi di illuminazione e 

cartellonistica e di realizzazione di percorsi dedicati ai luoghi storici della città (chiese, palazzi, Ponte 

romanico ecc). 

Allo stesso modo si continuerà ad avere cura dei tre cimiteri comunali rendendoli sempre più accessibili 

grazie all’abbattimento delle varie barriere architettoniche esistenti (sistemazione di ingressi, scale e rampe 

di accesso) e proseguendo con interventi di ampliamento di loculi e tombe. 

Per gli immobili adibiti a scuole comunali saranno programmati lavori di ammodernamento orientati al 

risparmio energetico/idrico e di adeguamento antisismico, sia tramite risorse proprie e sia ricercando 

appositi finanziamenti a livello nazionale ed europeo. 

La valorizzazione del Patrimonio sarà anche occasione per promuovere l’economia del territorio anche 

attraverso il riuso del patrimonio con modalità innovative che rispondono ai nuovi bisogni della nostra 

comunità 

1.5. Difesa del suolo dal rischio idrogeologico e dall’inquinamento  

L’impatto ridotto sul nostro territorio a seguito degli eventi atmosferici e calamitosi degli ultimi mesi ha 

dimostrato come la politica attuata negli anni di difesa del suolo e di regimentazione delle acque sia stata 

fondamentale per la protezione e la tutela dei cittadini e delle loro case. Nel prossimo quinquennio si 

proseguirà ad operare in tal senso, cercando innanzitutto di prevenire i rischi ambientali sul fiume Mella, in 

particolare attraverso l’abbattimento del ponte di via Mameli (Banco di Prova) e la realizzazione di una 

passerella ciclo-pedonale di collegamento tra via Mameli e via Grazioli. Verranno inoltre monitorati i versanti 

pericolosi e reperiti finanziamenti per le barriere paramassi e si provvederà alla manutenzione degli scoli 

montani dei torrenti minori (Tronto, Re) confermando la gestione convenzionata con Comunità Montana di 

Valle Trompia. 

Si attueranno politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico (polveri sottili – PM10) attraverso 

l’adesione ad iniziative coordinate tra i Comuni della Valle Trompia e gli enti sovracomunali; saranno 
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promossi bandi per l’erogazione di incentivi economici a sostegno della rimozione dell’eternit e saranno 

monitorate le bonifiche in atto nei quattro siti privati sul territorio. 

La difesa del suolo verrà garantita anche attraverso una politica di “consumo suolo zero” e di 

recupero/riutilizzo del patrimonio urbanistico esistente. Il nuovo PGT prevede lo studio per l’invarianza 

idraulica e idrogeologica che sarà quindi ulteriore strumento per monitorare e difendere il nostro suolo. 

1.6. Tutela dei parchi e del verde pubblico e valorizzazione della biodiversità nelle aree 

montane   

Il territorio comunale è ricoperto per il 70% da zone boscate pari ad oltre 1.870 ha e per il 90 % destinato ad 

aree non urbanizzate, le percentuali sopra dimostrano come siano rilevanti politiche di conservazione di 

questa parte del patrimonio e di valorizzazione della biodiversità ivi presente. Tali politiche sono molto 

importanti anche alla luce della radicata tradizione venatoria dei cittadini gardonesi, per questi motivi si 

effettueranno lavori di manutenzione dei boschi al fine di garantire un adeguato accesso alle aree boschive a 

supporto delle attività rurali e venatorie e si manterrà la salvaguardia dei sentieri montani proseguendo la 

convenzione con il C.A.I. . Si interverrà per migliorare ed estendere le strade montane con il supporto di 

Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione delle strade agrosilvopastorali. 

Ai fini della valorizzazione della biodiversità e delle aree montane si provvederà a pianificare un progetto di 

riutilizzo della Cascina Stallino all’interno di percorsi di sensibilizzazione sul “Vivere la Montagna” da 

condividere con scuole, associazioni, realtà agricole ed economiche, Associazione Amici di Caregno, Malghe 

Colonno e Lividino. 

Il Parco del Mella è da tempo un importantissimo luogo di incontro e di riferimento per giovani e famiglie 

con minori, si continuerà quindi a valorizzarlo sia come “polmone verde della città” e sia come spazio per la 

socialità. Sarà dedicata una particolare attenzione anche agli altri parchi urbani per renderli più attrattivi ed 

aumentarne l’utilizzo, a tal fine verrà predisposta e resa nota una mappa tematica degli stessi. 

1.7. Sviluppare spazi per innovare e creare reti fra attori economici e sociali, pubblici e privati 

In una realtà multiculturale è necessario dotarsi di strumenti e indicatori per comprendere il contesto 
socioeconomico. Investire su queste ricerche permetterà al Comune di Gardone V.T. di porsi come esempio 
virtuoso dei processi di integrazione a livello europeo. 

Completati i lavori di ristrutturazione dell’ex edificio industriale Radaelli ed effettuata l’inaugurazione della 

Palazzina Liberty, nel corso del 2019 la stessa è stata assegnata a C.S.M.T. Gestione Scarl di Brescia con il 

preciso compito di attuare il progetto “Officina Liberty Ri#uso delle idee e degli spazi”.  

Nel prossimo quinquennio, in collaborazione con Officina Liberty, si promuoverà lo sviluppo del distretto 

innovativo che unisce l’area di Villa Mutti - Bernardelli al Parco del Mella e di favorire la crescita di nuovi 

processi di contaminazione tra economia, sviluppo tecnologico-industriale e artigianale al passo con 

l’industria 4.0 e l’innovazione sociale. 
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Si attiverà così un polo di riferimento territoriale di eccellenza per lo sviluppo di progetti di innovazione e per 

la divulgazione della cultura sistemistica. Un luogo dove si creano, si diffondono e si contaminano competenze 

e soluzioni innovative, in uno spazio di co-working. Per realizzarlo CSMT in collaborazione con 

l’Amministrazione fa perno sul know-how maturato negli anni e sulla attivazione di relazioni con i più 

significativi portatori di interesse (Università, Associazioni industriali e di categoria, Camere di commercio, 

DIH e InnexHub, aziende e start up Partner di progetto). 

Saranno inoltre mappati i luoghi dedicati all’innovazione, alle attività produttive e sociali, alla cultura e allo 

sport al fine di consentire ai cittadini di conoscere le opportunità che offre il territorio, orientandosi nei 

servizi, così da poterne usufruire al meglio.  

1.8. Sostenere le attività commerciali/artigianali e valorizzare i Centri storici  

Al fine di sostenere le attività commerciali ed artigianali verranno mantenuti gli sgravi sulle tasse comunali 

per chi possiede o vuole avviare attività nei centri storici e verranno allo stesso modo favorite misure a 

sostegno dell’occupazione femminile. Saranno promossi i prodotti locali all’interno dei mercati settimanali e 

nell’ambito delle iniziative culturali organizzate dall’Ente. 

Per favorire la valorizzazione dei centri storici si proseguirà con il riconoscimento di sgravi economici per le 

ristrutturazioni abitative, così come previsti nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento dei Tributi locali; 

inoltre, si cercherà di coinvolgere gli istituiti bancari e l’ANCE – Costruttori Edili Brescia 

Si procederà alla revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), valorizzando la collaborazione con 

l’Università degli Studi di Brescia, inserendo elementi emersi dallo studio svolto per facilitare interventi di 

riutilizzo/ristrutturazione e valorizzazione dei NAF.  
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LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – LEGALITÀ E SICUREZZA 

Vogliamo confermare come valori guida dell’Amministrazione comunale l’equità, la giustizia e il rispetto delle persone 

assicurando, altresì, la sicurezza dei cittadini. Intendiamo raggiungere questo obiettivo attraverso momenti di 

formazione e azioni integrate tra forze dell’ordine e polizia locale volte soprattutto a prevenire possibili comportamenti 

illeciti e promuovendo una cultura della responsabilità e del pieno rispetto dei diritti e dei doveri di tutti. 

2.1. Garantire la sicurezza stradale e del territorio ed educare alla legalità 

Il territorio del Comune di Gardone Val Trompia è connotato dall’ampia sede stradale occupata dalla 

SPBS345, la quale influenza altresì anche tutte le vie laterali e le strade interne che ad essa in vario modo si 

collegano. Lungo la SPBS345 scorrono giornalmente circa 20.000 veicoli, questo dato fa capire quanto sia 

importante la politica che si intende attuare nei prossimi anni finalizzata in primo luogo a potenziare la 

sicurezza stradale dei mezzi che circolano dalle strade interne verso la SPBS345, ed in secondo luogo a 

migliorare segnaletica e illuminazione degli attraversamenti pedonali. Inoltre, saranno istituiti percorsi 

protetti “da e per le scuole”, coinvolgendo direttamente “i piccoli utenti” e le famiglie nella gestione delle 

iniziative (Pedibus e altri progetti) e verrà mantenuta la collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Carabinieri per l’impiego di volontari nel servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole. 

Si lavorerà per potenziare la sicurezza dei cittadini pianificando servizi serali ed appiedati (anche insieme a 

“Elsa, cane poliziotto”) per rendere maggiormente visibili sul territorio gli operatori della Polizia Locale ed 

essere vicini ai cittadini.  

Verranno intensificati i controlli stradali e verrà potenziata l’attività di contrasto alla microcriminalità e 

all’abbandono dei rifiuti anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza, fissi e mobili. Inoltre, 

al fine di scoraggiare azioni illecite, si implementerà l’illuminazione pubblica nei luoghi a rischio di 

marginalità. 

Verranno realizzati interventi di miglioramento della sicurezza stradale in particolare rendendo più sicuri e 

visibili i passaggi pedonali. 

Per sviluppare la cultura della legalità e per favorire la diffusione di un virtuoso senso civico di rispetto delle 

regole, si proseguirà lungo il percorso, già intrapreso negli scorsi anni, di promozione di incontri di 

educazione civica e stradale tenuti dalla Polizia Locale e di sensibilizzazione sui temi della legalità e al 

contrasto dei fenomeni di usura, corruzione, droga e gioco d’azzardo rivolti alla cittadinanza ed agli studenti 

dei vari ordini e gradi presenti sul territorio. 

2.2. Potenziare il servizio di Protezione Civile 

Durante il periodo 2019-2023 intendiamo mantenere la gestione associata del servizio di Protezione Civile 

con la Comunità Montana di Valle Trompia, inoltre provvederemo ad ampliare l’Unità di Crisi Locale 

comunale attraverso l’impiego di volontari. 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

Nel corso di questo quinquennio si è riusciti a garantire continuità con quanto già esistente e a far nascere nuovi servizi 

grazie ad un attento lavoro di rete che ha coinvolto i vari attori della nostra comunità: volontariato, cooperazione sociale, 

associazioni, fondazioni, scuole, oratori, singoli cittadini e famiglie. La cooperazione tra Comuni e con Comunità 

Montana ci ha consentito di consolidare il sistema socioassistenziale di Valle Trompia ottimizzando le risorse e creando 

risposte ai bisogni emergenti. L’impegno è quello di proseguire sulla strada intrapresa di un welfare partecipato e 

inclusivo, potenziando le reti di relazione e i legami all’interno della Comunità per superare le difficoltà che nascono 

dalla solitudine e valorizzare le competenze di tutti. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il benessere dell’intera 

popolazione cercando di dare risposta ai diversi bisogni ponendo particolare attenzione e cura alle situazioni di maggiore 

vulnerabilità in un’ottica di solidarietà e coesione sociale. 

3.1. Favorire la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare 

Il Comune di Gardone ha attivato e consolidato negli anni numerosi servizi a sostegno degli anziani, sia per 

consentire loro di stare il più a lungo possibile nelle loro case e sia per garantirne l’accoglienza in strutture 

residenziali, differenziate in base al grado di autosufficienza. È ferma intenzione e priorità 

dell’Amministrazione mantenere tutti i servizi sinora offerti, sia quelli consolidati (come l’assistenza e i pasti 

a domicilio, il Centro Diurno Integrato, i Minialloggi Protetti, gli inserimenti residenziali in Casa di Riposo, 

il trasporto per anziani gestito con l’associazione Il Cireneo, le attività ricreative realizzate dalle associazioni 

anziani AVA e La Pieve) e sia quelli nuovi (come la casa famiglia per anziani parzialmente autosufficienti 

presso l’immobile Pini Giacomelli e lo sportello Pronto Anziano o servizio equivalente). Inoltre, verranno 

studiate e sperimentate nuove modalità di sostegno, in particolare rispetto ai nuovi bisogni legati anche 

all’invecchiamento della popolazione e alla necessità di sostegno ai caregiver. 

3.2. Sostenere le funzioni e i bisogni della persona disabile e/o del suo nucleo familiare 

Anche nel campo della disabilità intendiamo mantenere i servizi specifici finora offerti, quali il Centro 

Diurno, il Centro Socioeducativo e il servizio di Formazione all’Autonomia, i servizi residenziali, l’assistenza 

all’autonomia nelle scuole e gli inserimenti lavorativi. Ci impegniamo inoltre ad avviare un nuovo progetto 

denominato “Gardone accessibile a Tutti”, al quale potranno collaborare tecnici, studenti e singoli cittadini, 

che porterà alla definizione di una mappa, consultabile online, dei parcheggi e degli accessi per disabili ai 

vari luoghi della città ed alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio.  

Saranno sostenuti e promossi due nuovi servizi:  

- “Dopo di Noi” destinato all’accoglienza di persone disabili, prive di una rete familiare, in piccoli 

appartamenti ricavati nell’immobile ex Grazioli messo a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale;  

- “Connessioni: polo delle autonomie personali e delle comunicazioni”, servizio dedicato allo sviluppo 

ed all’apprendimento del minore con disabilità e/o disturbi dello spettro autistico, con la 

collaborazione di soggetti del terso settore, Comune di Gardone V.T., Scuola e associazioni. 
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3.3. Sostenere le famiglie e i giovani nel loro percorso di crescita 

Intendiamo sostenere la natalità e le famiglie mantenendo le convenzioni con i due asili nido presenti sul 

territorio, per poter aderire alle misure regionali, quali ad esempio “Nidi gratis”, e potenziando, ove 

possibile, i vari servizi scolastici esistenti. 

È intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire con iniziative volte ad animare il tempo estivo dei 

minori, anche con la promozione dei Centri Ricreativi Estivi, in sinergia con gli oratori. 

Nel corso del presente mandato amministrativo, per quanto riguarda le politiche giovanili, ci proponiamo di 

rafforzare le azioni del Centro di Aggregazione Giovanile presente presso i Capannoncini e il servizio di 

Dopo Scuola – Aiuto Compiti per i ragazzi della scuola media potenziando le attività rivolte ai 

preadolescenti. I due servizi lavoreranno in sinergia tra loro implementando le collaborazioni con la scuola 

e le realtà del territorio che si occupano di ragazzi (oratori e associazioni sportive). Proseguirà la 

collaborazione con l’Associazione “Il Capannone” per la promozione di eventi culturali e per la gestione 

dell’aula studio per studenti e della sala prove per musicisti.  

Verrà mantenuto il servizio “Informagiovani”, presso la Biblioteca, al fine di promuovere la partecipazione 

dei giovani ai vari programmi di servizio civile nazionale e internazionale e di diffondere le informazioni 

relative ad opportunità di studio e lavoro.  

Si collaborerà anche con il Centro Rovedolo per l’organizzazione di eventi dedicati ai giovani.  

3.4. Supportare i cittadini in situazione di fragilità e contrasto alle nuove povertà  

Una comunità viva è anche una comunità coesa e solidale che sa supportare i cittadini in situazioni di 

vulnerabilità e/o disagio. 

Nel corso del mandato amministrativo si agirà, innanzitutto, sulla prevenzione e sul tempestivo intervento 

di aiuto per evitare il cronicizzarsi di situazioni di difficoltà anche attraverso l’utilizzo di ogni strumento, 

quali ad esempio le misure nazionali di contrasto alla povertà. Inoltre, verranno mantenuti gli interventi di 

integrazione al reddito e di contribuzione economica a favore di disoccupati o di chi versa in situazioni di 

invalidità o fragilità sociale, l’erogazione di alimenti con i pacchi alimentari, il servizio del Buon Samaritano 

e il rimborso delle spese farmaceutiche. 

Proseguirà l’accordo con Comunità Montana per l’accoglienza di persone richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale al fine di tutelare i loro diritti e quelli dei cittadini.  

Infine, si sosterranno i progetti attivati dal Comune e dalle associazioni territoriali riguardanti problematiche 

legate alle dipendenze: gioco d’azzardo patologico (ludopatia), tossicodipendenza e alcolismo.  
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3.5. Favorire l’inclusione sociale e le pari opportunità 

Continueremo a sostenere iniziative e progetti della Commissione per le Pari Opportunità sui temi della 

parità di genere, del rispetto dei diritti civili e a favore del superamento delle varie forme di discriminazione. 

L’azione della commissione pari opportunità vedrà un impegno forte su tutti i fronti della discriminazione a 

partire da quella di genere ma non solo. Si attivare per un programma strutturato che prevederà anche eventi 

specifici ma che non si limiterà a questi. 

Si collaborerà con Comunità Montana di Valle Trompia per il buon funzionamento del Centro antiviolenza, 

inaugurato nel settembre 2018 presso il complesso di S. Maria degli Angeli. 

Si promuoverà l’integrazione tra tutti i cittadini creando una rete di relazioni, solidarietà e volontariato, con 

messa a disposizione da parte dei singoli di tempo, capacità e competenze che possano essere di aiuto ad 

altri cittadini. 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 4 - DIRITTO ALLO STUDIO 

La scuola e l’istruzione dei giovani sono il punto di partenza per porre le fondamenta di una società al passo con i tempi 

che vada nella direzione di promuovere una comunità aperta e sensibile ai bisogni dell’altro per valorizzare coscienze 

inclusive. La scuola ogni giorno lavora nei conflitti, nelle differenze, nelle contraddizioni ed è il luogo dove impariamo 

a convivere e rispettare l’altro. Fare politica per la scuola equivale a garantire un investimento per il futuro. Le scelte 

legate a questo tema sono fortemente influenzate dalla denatalità e dall’invecchiamento della popolazione che 

caratterizzano la nostra società. La sfida richiede risposte concrete: occorre dunque potenziare e predisporre servizi che 

vadano in aiuto delle famiglie nell’organizzazione quotidiana. Il clima di massima collaborazione e confronto tra 

Amministrazione, Scuola e Famiglie è stato e sarà il filo conduttore per rispondere ai bisogni di tutti. 

4.1. Garantire diritto allo studio e valorizzare il merito scolastico 

Nel corso del mandato amministrativo si cercherà di raggiungere gli obiettivi di cui sopra confermando e 

proseguendo le collaborazioni attivate da tempo con vari soggetti presenti sul territorio quali Civitas, le 

Associazioni culturali, musicali e sportive, la Biblioteca comunale, l’Istituto scolastico Beretta, il Consorzio 

Armaioli, l’azienda Beretta e altre realtà economiche ed i Comuni limitrofi. 

Saranno proposti ed attivati i seguenti tavoli di lavoro: 

- Tavolo di lavoro per l’inclusività, per favorire l’inserimento di alunni diversamente abili e progetti 

d’integrazione e mediazione culturale per alunni provenienti da altri paesi e culture. 

- Tavolo cyberbullismo, per riunire tutte le agenzie educative nel contrasto di questa nuova forma di 

bullismo. 

Si intende rafforzare l’apprendimento della lingua inglese fin dalla scuola dell’infanzia attraverso il gioco, il 

teatro e la conversazione con un insegnate madrelingua. 

Verranno coinvolti docenti, alunni, aziende e realtà economiche per progetti di sensibilizzazione sul tema 

“Antispreco” e sugli stili di consumo, sull’utilizzo di acqua, energia elettrica, carta, cibo, plastic free, sulla 

differenziazione e riduzione del rifiuto urbano, anche tramite la creazione di concorsi creativi con 

riconoscimenti pubblici per le realtà virtuose. Queste azioni sono da contemplarsi all’interno dell’impegno 

più generale di una città sostenibile e accessibile, quindi saranno inserite in cicli di attività trasversali. 

La revisione del PGT prevede anche di elaborare degli strumenti tecnici ma facilmente fruibili dai cittadini 

come Mappe Tematiche, queste saranno elementi trasversali come utilizzo in quanto avremo Mappe 

tematiche a contenuto vario: Mappa del Verde e suo utilizzo, Mappa dei Luoghi della cultura, Mappa 

dell’innovazione, Mappa dei luoghi Produttivi ecc. 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - CULTURA, SPORT E PARTECIPAZIONE 

L’Amministrazione Comunale considera la cultura il motore di sviluppo della comunità e si impegna a incentivare il 

più possibile la cultura e lo sport fornendo un costante sostegno alle iniziative promosse sul territorio dalle Associazioni, 

dalle Società sportive e dalle Consulte. La collaborazione stretta e continua attraverso convenzioni, l’adeguamento degli 

spazi culturali e sportivi e una visione della cultura e dello sport come momenti educativi e di inclusione saranno i 

capisaldi del nostro agire. 

5.1. Promuovere e valorizzare i luoghi della cultura 

Intendiamo valorizzare gli spazi del patrimonio comunale destinati alle attività ed agli eventi culturali, quali 

luoghi di accoglienza e di socialità, mantenere a disposizione di tutti le sale civiche e il Municipio per incontri, 

conferenze, mostre. 

Proseguire le convenzioni con la Parrocchia S. Giorgio per il Teatro di Inzino e con l’Associazione S. Filippo 

per l’utilizzo dell’Auditorium e collaborare con l’Officina del Torcoliere per organizzare mostre ed eventi 

legati alla filologia e all’arte della stampa.  

5.2. Incentivare la partecipazione dei cittadini agli eventi culturali 

Tantissimi sono gli eventi culturali organizzati negli anni dal Comune di Gardone V.T., ed altrettanti sono 

quelli che ci proponiamo di mantenere e rinnovare. Di seguito  

• Oblomov – Festival biennale della Letteratura, VII edizione.  

• Filò – Festival annuale della narrazione per l’infanzia, II edizione, in collaborazione con Biblioteca di 

Sarezzo e Associazione Treatro Terre di Confine.  

• Festival della Scienza, V edizione.  

• Autunno Musicale, in collaborazione con le Parrocchie e la Fondazione Don Borra.  

• rEstate a Gardone & Natale con i tuoi e… con gli altri – Rassegna eventi estivi e invernali, a cura della 

Consulta delle Associazioni.  

• Il Gusto nel Parco, per promuovere i prodotti locali sostenendo attività benefiche.  

• Proposta – Rassegna teatrale della Valle Trompia, in collaborazione con Comunità Montana e 

Associazione TReatro Terre di Confine.  

• Marzo donna, a cura della Commissione delle Pari Opportunità. 

• Martedì della biblioteca, aperture serali per incontri, dibattiti, corsi e laboratori grazie alla 

collaborazione delle associazioni, in particolare degli Amici della Biblioteca.  

• Eventi nei centri storici che valorizzano il recupero della memoria degli abitanti e degli spazi che 

vengono riutilizzati e rivissuti.  

• Eventi che favoriscono lo scambio e l’integrazione culturale.  

• Rinnovare il sostegno e la disponibilità, anche attraverso agevolazioni studiate e mirate, per gli eventi 

che associazioni e Consulta promuovono.  

Nel corso del mandato amministrativo ci proponiamo anche di realizzare:  
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• Università per gli adulti.  

• Giornata del Verde, della Montagna, della Qualità della vita.  

• Rassegne cinematografiche con approfondimenti e dibattiti.  

• Promozione di laboratori di arti e mestieri legati alla nostra vocazione armaiola attraverso il Museo 

della Tradizione armiera, coinvolgendo anche il settore produttivo.  

• Concorsi a tema per la cittadinanza riguardanti personaggi storici che hanno valorizzato la nostra 

Comunità.  

• “Adottare un luogo o un percorso storico” per le associazioni che volessero prendersene cura.  

5.3. Favorire la pratica sportiva e riqualificare gli impianti sportivi 

Nel corso del mandato amministrativo ci proponiamo di potenziare e ammodernare gli impianti sportivi di 

proprietà dell’Ente presenti sul territorio, quali il Tiro a Segno Nazionale, Centro Sportivo Redaelli, la Piscina 

comunale ed il Centro Tennis. 

Si provvederà a facilitare la fruizione degli impianti sportivi da parte delle scuole e a garantire un uso 

agevolato e convenzionato delle strutture di proprietà comunale alle associazioni sportive gardonesi. 

Verranno sostenute manifestazioni sportive e saranno organizzati momenti di ritrovo non competitivi nei 

quali si uniranno attività fisica e riscoperta culturale del territorio. 

Infine, considerato lo sport come momento di inclusione sociale, si favorirà l’accesso alla pratica sportiva 

anche per chi è diversamente abile. 

5.4. Favorire la comunicazione con i cittadini e la partecipazione attiva  

Verranno potenziati gli strumenti di comunicazione esistenti: Sportello del cittadino, WhatsApp comunale, 

pagina Facebook, Newsletter, diretta streaming dei Consigli Comunali, posta elettronica, bacheche, 

Notiziario Comunità e nuovo notiziario Comunità News. Sarà realizzato un nuovo sito internet comunale, 

più semplice, funzionale e veloce, con una grafica pienamente leggibile anche dai cellulari smartphone. 

Per favorire la partecipazione saranno riproposti gli incontri pubblici nelle frazioni tra Amministrazione e 

cittadini per ascoltare e confrontarsi su questioni di interesse. 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – GOVERNANCE DELL’ENTE 

La progressiva e incisiva diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione assieme al 

loro continuo e durevole processo di innovazione, stanno alimentando una trasformazione ecosistemica 

epocale e continuamente evolutiva. In tale contesto i Comuni non possono che essere ed operare come 

amministrazioni aperte, trasparenti, semplificate e digitali. 

6.1. Gestione oculata delle risorse ed equità tributaria 

Per avere un Comune efficace, efficiente ed innovativo sarà certamente fondamentale continuare ad avere i 

“conti in ordine” e disporre di quantità adeguate di risorse economiche, che derivano anche da una grande 

capacità di riscossione delle entrate, perchè solo se le entrate si trasformano in riscossioni possono essere 

spese, altrimenti confluiscono nel fondo crediti dubbia esigibilità e incrementano l’avanzo accantonato.  

Proseguirà il costante e puntuale rispetto delle scadenze nell’approvazione dei documenti di 

programmazione e di rendicontazione e delle norme di finanza pubblica, per consentire la piena operatività 

gestionale. 

In campo tributario si cercherà di favorire l’equità tributaria mediante attività di controllo capillari e si 

cercherà di velocizzare la riscossione delle somme con azioni di recupero coattivo interno. 

6.2. Perseguire l’efficienza della struttura e favorire il benessere organizzativo 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane permangono i vincoli volti al contenimento della spesa 

di personale. Tali vincoli dovranno essere conciliati con le esigenze di sostituzione del personale che nei prossimi 

anni cesserà il servizio per pensionamento. Ai nuovi, ma anche agli storici dipendenti, dovrà essere garantito un 

percorso di formazione e di potenziamento delle competenze per poter fornire a tutti i tipi di utenza sia essa 

interna che esterna, il miglior servizio possibile. 

6.3. Rafforzare l’innovazione digitale, sviluppare la trasparenza e garantire la privacy 

L’agenda digitale europea è il documento della commissione europea che si pone l’obiettivo di sfruttare al 

meglio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire innovazione, crescita economica e 

competitività. Nel marzo 2012 nasce l’agenda digitale italiana che ha come obiettivo investimenti nei seguenti 

ambiti: Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini, amministrazione digitale, servizi e innovazioni 

per favorire l’istruzione digitale, sanità digitale, banda larga e ultra-larga, moneta, fatturazione elettronica e 

giustizia digitale. 

Il Codice dell'Amministrazione Digitale e il Piano triennale per l’amministrazione digitale hanno guidato le 

linee del Comune di questi anni. Il Comune di Gardone V.T., ha portato a compimento l’integrazione con 

l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), le procedure per il rilascio della Carta d'Identità 

Elettronica (CIE), la completa digitalizzazione del SUAP e del SUED e all’attuazione della fatturazione 

elettronica, si pone le seguenti priorità che modificheranno e semplificheranno ulteriormente 

l'organizzazione interna della macchina comunale e l’accesso ai servizi da parte dei cittadini e imprese: 
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✓ saranno rivisti i processi ed i procedimenti amministrativi ai fini dell’eliminazione del cartaceo per 

passare ai documenti digitali; 

✓ si potenzierà l’accesso a tutte le informazioni per realizzare un’amministrazione sempre più aperta, 

trasparente ed al servizio del cittadino, attraverso un portale dedicato; 

✓ al fine di permettere ai cittadini di risparmiare tempo e ridurre gli spostamenti e gli accessi fisici agli 

uffici comunali, si provvederà ad ampliare i servizi telematici on line e saranno attivate ulteriori 

modalità di pagamento on line da parte dei cittadini, ad es. con l’utilizzo del PagoPA, come previsto 

dalla normativa. 

✓ pubblicazione del nuovo sito internet del Comune, rispondente alle Linee guida AGID e alle norme 

sull’accessibilità, più fruibile da parte dei cittadini;  

✓ rafforzare la rete wifi nelle aree pubbliche accedendo a bandi di finanziamento pubblico;  

✓ promozione di una campagna di informazione e formazione sull’uso dei servizi on line, al fine di 

aumentare gli accessi e l’uso degli stessi da parte dei cittadini. Saranno previsti momenti formativi 

alla cittadinanza per illustrare l’utilizzo dei servizi on line; 

✓ saranno pianificati investimenti per rinnovare gli strumenti informatici in uso al fine di rendere 

sempre più efficienti i servizi rivolti alla cittadinanza. 

 

 

 


