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PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2014-2019

Il Piano Generale di Sviluppo è uno strumento previsto dal Testo Unico degli Enti
Locali, dal D. Lgs n. 170/2006 e dai principi contabili elaborati dall’Osservatorio per
la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno.
Esso si configura come documento di pianificazione strategica dell’Amministrazione
Comunale ed emerge dal confronto tra le linee programmatiche, che tracciano
obiettivi politici, e le reali possibilità operative dell’Ente. Esprime infatti, per la
durata del mandato amministrativo, le priorità e gli obiettivi dell’Amministrazione
rapportati ai servizi da assicurare, ai bisogni da soddisfare ed agli investimenti/opere
pubbliche da realizzare in relazione alle risorse finanziarie ed alla struttura
organizzativa dell’Ente stesso.

Il presente Piano Generale di Sviluppo in primo luogo illustra gli interventi strategici
che l’Amministrazione Comunale si propone di realizzare nel periodo 2014/2019 ed è
correlato ai seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
- Linee programmatiche di mandato 2014/2019,
- Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016,
- Bilancio Pluriennale 2014/2016,
- Bilancio Annuale 2014,
- Piano triennale di fabbisogno del personale,
- Piano triennale delle Opere Pubbliche,
- Piani urbanistici,
- Piano sociale di zona.

Ove possibile, per ogni azione, sono individuati sia il referente politico che gli
stakeholders di riferimento.
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AREA DI MANDATO
1. “A VISO APERTO PER

L’AMBIENTE E IL
TERRITORIO”

PROGETTO: “TUTELA DELL'AMBIENTE”

Il Comune di Gardone ha aderito alla “Covenant of Major” (PAES - Patto dei
Sindaci), impegnandosi all’abbattimento delle emissioni di Co2 attraverso l’utilizzo
di nuove tecnologie e fonti energetiche alternative: più energia alternativa, più
risparmio energetico, meno emissioni di gas serra, più aria ed acqua pulita.

Azioni da porre in essere:

1) Sviluppo di fonti energetiche alternative rinnovabili:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Continuo adeguamento tecnologico della centrale idroelettrica: proseguirà

l’attività della società Energia Blu nel campo idroelettrico e verranno promossi
nuovi interventi per velocizzare la portata del canale “Acqualonga”, migliorando
la produzione di energia elettrica presso la centrale dell’Arsenale.

B) Fotovoltaico sugli edifici pubblici e adesione al G.A.F. (Gruppo di Acquisto
Fotovoltaico): sono previsti nuovi interventi di installazione di pannelli
fotovoltaici sugli edifici pubblici. Si sosterrà una seconda iniziativa del G.A.F.
tesa a promuovere presso privati e aziende l’installazione di nuovi impianti.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Lavori e servizi pubblici,
Ambiente, Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Privati e Strutture pubbliche

2) Risparmio energetico:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Isolamento termico degli edifici pubblici: sostituzione dei serramenti e

installazione dei cappotti nelle scuole comunali.
B) Miglioramento dell’efficienza delle centrali termiche negli edifici comunali.
C) Adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica: per ridurre

l’inquinamento luminoso, migliorare il sistema dell’illuminazione stradale e
generare risparmio energetico ed economico è stato approvato il Piano Regolatore di
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Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) che prevede la sostituzione dell’attuale
illuminazione con lampade a LED di basso consumo ed alta efficienza energetica.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Strutture pubbliche

3) Bioedilizia ed incentivi volti a favorire l’edilizia sostenibile

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Favorire interventi di rimozione dei tetti in Eternit anche per i privati

cittadini su tutto il territorio comunale mediante consulenze ed incentivi
economici.

B) Attuazione del nuovo Regolamento orientato ad incentivare interventi di
bioedilizia, edilizia sostenibile, risparmio ed efficienza energetica con
prosecuzione delle attività dello specifico sportello informativo comunale
rivolto a tutti i cittadini.

C) Come previsto dall’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio saranno erogati
incentivi economici per gli interventi volti a ridurre i consumi energetici e le
emissioni di CO2.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Edilizia e Urbanistica)
Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione
Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Privati Cittadini

4) Potenziamento e riqualificazione del Verde Pubblico

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Completamento delle aree verdi previste in via Edith Stein a Inzino e in via

Padile.
B) Parco del Mella: si prevede di arricchire il parco con nuove piantumazioni.
C) Manutenzione e valorizzazione: Per garantire una buona manutenzione delle

numerose aree verdi comunali, vista la ridotta disponibilità di spesa degli enti
locali, verranno individuate forme integrative di intervento, con il
coinvolgimento di associazioni e privati per la cura delle piccole aree. La
manutenzione del verde pubblico verrà finanziata anche tramite contratti di
sponsorizzazione. (Parco del Vento, Aree: via Giusti, via Foscolo, Campo
Inzino di sotto, via Leopardi, via Carducci, Parco Rovedolo, Giardini
Lombardi).
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D) Nuove aree verdi come previsto dal P.G.T., a seguito della realizzazione della
Bretella, verrà messa a disposizione della cittadinanza un’area verde attrezzata
prospiciente il Fiume Mella in località Dolomite.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Associazioni, Cittadini e Minori

5) Manutenzione e miglioramento del patrimonio boschivo:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Interventi di miglioramento ed estensione delle strade montane (piano

VASP): per il supporto alle attività rurali e venatorie, con finalità di tagliafuoco
e per garantire un adeguato accesso alle aree boschive, verranno individuati
nuovi percorsi e si opererà per mantenere in buono stato quelli esistenti.

B) Proseguimento della convenzione con il C.A.I.: per il mantenimento dei tipici
sentieri montani.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Associazioni e Cittadini, dediti in particolare ad
attività rurali e venatorie

6) Salvaguardia e promozione delle aree rurali:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Interventi di salvaguardia delle aree rurali: Si ricercheranno finanziamenti per

la riqualificazione dei Piani di Caregno e delle strade per Domaro e Anveno. Si
provvederà a valorizzare gli alpeggi della malga Lividino, anche promuovendo
attività agrituristica.

B) Promozione turistica: Il programma di promozione e sviluppo dei Piani di
Caregno, finanziato da bandi “Gal Golem” è in fase di realizzazione. Si
proporranno iniziative di promozione turistica e si realizzeranno le infrastrutture
previste.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici, Ambiente)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia,
Protezione Civile e Patrimonio Germiliano Zoli
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Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, in particolare dediti ad attività rurali ed
operatori turistici

7) La Difesa del suolo consisterà nei seguenti interventi di manutenzione e
prevenzione dei rischi ambientali:

A) Abbattimento dei Ponti di via Mameli (Banco di Prova) e della SDI
(Dolomite) che costituiscono un ostacolo idraulico.

B) Risagomatura delle sponde del Fiume Mella per migliorare lo scorrimento nelle
condizioni di massima piena. Inoltre, sempre lungo il fiume Mella si procederà al
taglio di piante che risultino pericolose in caso di piena e di erosione delle
sponde.

C) Regimazione dei torrenti Re e Tronto e degli scoli montani e realizzazione del
piano R.I.M. (Reticolo Idrico Minore).

D) È prevista la sistemazione idraulica del solco vallivo Bimmo Angaride al fine
di eliminare le strozzature idrauliche nell’immissione con il torrente Re.

E) Barriere paramassi: periodico controllo sui versanti pericolosi.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente, Lavori Pubblici)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Proprietari di beni immobili lungo il
Fiume Mella, i torrenti ed i solchi vallivi

8) Protezione civile:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Prosecuzione della Convenzione associata del servizio di Protezione Civile

tra Comune di Gardone V.T. e Comunità Montana di Valle Trompia,
finalizzata a prevenire i rischi del territorio anche attraverso l’aggiornamento
costante dei piani di Protezione Civile Comunali.

B) Ampliamento dell’Unità di Crisi Locale comunale, con un bando che richiami
l’interesse di volontari, per il monitoraggio dei rischi ambientali.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente)
Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione
Civile e Patrimonio Germiliano Zoli
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Enti pubblici e Aziende
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9) Igiene Urbana:

Adozione della raccolta dei rifiuti col sistema “Porta a Porta completo” anche per
l’organico e l’indifferenziato al fine di arrivare oltre il 65% dei rifiuti differenziati e
alla definizione di una tariffa sui rifiuti dove “chi più differenzia meno paga”.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul
territorio
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PROGETTO: “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

Azioni da porre in essere:

1) Limitazione dell’espansione edilizia:

Non si prevede l’individuazione di nuove aree edificabili al di fuori di quelle già
identificate come tali nel P.G.T.
Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnica (Edilizia e Urbanistica)
Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione
Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul
territorio

2) Recupero degli edifici esistenti e riqualificazione centri storici:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Incentivi e sgravi economici per interventi di riqualificazione.
B) Sgravi IMU e TARI su immobili quali negozi, ristoranti ed uffici presenti o di

nuova apertura.
C) Coinvolgimento degli istituiti bancari e dell’ANCE Costruttori Edili Brescia per

un protocollo d’intesa che agevoli i mutui per la ristrutturazione di edifici.
D) Cercare finanziamenti pubblici o privati per la ristrutturazione dell’edificio ex-

Grazioli in via Zanardelli (anche con il coinvolgimento di privati) e interventi di
miglioramento dell’arredo urbano.

E) Riproposizione del bando per il restauro di facciate ed intonaci.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica),
Economico-finanziaria
Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione
Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente,
Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul
territorio, Istituti bancari ed Associazioni di categoria

3) Viabilità e parcheggi:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Programma di manutenzione delle vie comunali: sarà garantito il buono stato

del manto stradale comunale con risorse ordinarie e straordinarie.
B) Abbattimento delle barriere architettoniche: sarà assicurata una sempre più
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ampia fruizione degli spazi pubblici anche da parte delle persone disabili, con
particolare attenzione ai percorsi pedonali ed ai marciapiedi.

C) Ciclo-Pedonalizzazione del Ponte romanico di Inzino.
D) Studio e realizzazione di nuovi parcheggi in varie zone del paese: istituzione

nuovi sensi unici per migliorare la viabilità e recuperare aree di parcheggio.
E) Interventi di pavimentazione nei centri storici: nell’ambito di riqualificazione

dei centri storici è previsto il rifacimento della pavimentazione in porfido di alcune
vie.

Tempi: 2014/2019

Aree o settori interessati: Tecnico (LL.PP), Polizia Locale
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Lavori e servizi pubblici,
Ambiente, Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli, Ass. Urbanistica,
Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, commercianti e disabili

4) Gestione e valorizzazione del patrimonio:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Palazzetto dello Sport: Si intende riprendere la collaborazione con la Parrocchia

San Marco per l’utilizzo del rinnovato Palazzetto dello Sport da parte delle
Associazioni sportive gardonesi.

B) Centro Sportivo Rovedolo: L’intervento di miglioramento della struttura
sportiva del Rovedolo ha reso possibile l’utilizzo polifunzionale dell’impianto
(calcetto, pallavolo e pallacanestro), garantendo alle associazioni sportive
l’esercizio delle proprie attività. Inoltre, con l’Associazione Mountain Board
Italia e il gestore della Cascina Stallino si è stipulato un accordo per la
realizzazione di una pista da mountain board; è prevista l’organizzazione di
una gara di livello nazionale di questa disciplina sportiva. Infine, proseguirà,
in accordo con l’Associazione sportiva Bike-school, il percorso didattico
dedicato ai bambini per l’apprendimento delle tecniche ciclistiche all’interno
del Parco Rovedolo.

C) Rifacimento dei campi sportivi del Centro Redaelli con erba sintetica e
riqualificazione del centro: L’Amministrazione Comunale intende verificare la
possibilità di realizzare, mediante utilizzo di erba sintetica, il rifacimento del
manto erboso del campo da calcio presente nel centro sportivo.

D) Manutenzione edifici scolastici: Continueranno i lavori di manutenzione e
messa a norma degli edifici scolastici comunali al fine di mantenerne alto il
livello di sicurezza. Verranno inoltre messi in atto interventi di risparmio
energetico ed idrico a completamento di quanto già effettuato. Gli interventi
saranno realizzati anche attraverso finanziamenti di Stato e Regione.

E) Utilizzo dell’ambiente polivalente nell’antico capannone industriale del
parco urbano di Gardone: I locali dei Capannoncini continueranno ad
accogliere i servizi rivolti alle giovani generazioni quali: il Centro di
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Aggregazione Giovanile per preadolescenti ed adolescenti, lo spazio gioco
dedicato ai bambini, gestito grazie all’apporto degli operatori del terzo settore, le
attività promosse dall’Associazione “Il Capannone”, oltre ad altri servizi che
potranno essere avviati sulla base di appositi finanziamenti regionali e nazionali. I
Capannoncini inoltre ospiteranno eventi culturali, concerti, mostre, spettacoli e
laboratori teatrali prevalentemente rivolti ai giovani, promossi
dall’Amministrazione comunale o da associazioni del territorio.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici, Patrimonio)
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio
e Personale Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia,
Protezione Civile e Patrimonio Germiliano Zoli, Ass. Servizi Sociali e Politiche
Giovanili Patrizia Concari
Obiettivo di sviluppo e mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Famiglie, Bambini, Preadolescenti ed
Adolescenti, Giovani, Istituti scolastici ed Associazioni sportive



PIANO DI SVILUPPO 2014/2019 pag. 13 di 13

AREA DI MANDATO
2. “A VISO APERTO PER LA
SOLIDARIETA’ E LE PARI

OPPORTUNITA’”

Coesione sociale, solidarietà, partecipazione, e sostegno alle famiglie sono gli
obiettivi che si vogliono perseguire per la costruzione di un welfare partecipato e
inclusivo.
La programmazione dei servizi sociali comunali, infatti, e più in generale quella dei
servizi rivolti alle persone, si prefigge di soddisfare i bisogni e le richieste dell’intera
popolazione, con uno sguardo attento a coloro che vivono situazioni di maggiore
difficoltà. Nel corso degli anni, il Comune di Gardone V.T. ha costruito una politica
sociale attenta e si è dotato progressivamente di numerosi servizi.
Pur tenendo conto della contrazione di risorse provenienti da Stato e Regione, che
implica un significativo impegno economico supplementare da parte dei Comuni, si
opererà per garantire la continuità dei servizi esistenti, ponendo attenzione alle
situazioni di maggiore fragilità: anziani, disabili, minori e famiglie in difficoltà. Si
sosterranno anche i servizi scolastici, altrettanto importanti per moltissime famiglie:
mensa, scuole dell’infanzia, asili nido, trasporti scolastici, borse di studio.
Per ottimizzare le risorse si lavorerà in stretta collaborazione con gli altri Comuni e
con Comunità Montana per rafforzare il Sistema Socio Assistenziale di Valle.
I servizi alla persona devono mirare al miglioramento della qualità della vita
attraverso la prevenzione e, quando possibile, l’eliminazione delle cause che
provocano situazioni di disagio e d’emarginazione. Per poter realizzare questo
importante obiettivo, si promuoveranno collaborazioni sempre più strette con le
diverse realtà di volontariato presenti sul territorio, incentivando la nascita di nuove
esperienze di associazionismo e sensibilizzando la popolazione alle problematiche
legate al sociale.

Azioni da porre in essere:

1) Sostegno alla Famiglia:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) favorire l’accesso alla rete delle prestazioni per la prima infanzia, in accordo

con i servizi educativi esistenti in zona, adeguando l’offerta ai bisogni delle
famiglie ed in particolare delle donne lavoratrici.
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B) si sosterranno i servizi “scolastici” (asilo nido, scuola dell’infanzia, mense, ma
anche Centri Ricreativi Estivi, Spazio - gioco per minori da zero a tre anni, sconti
per i nuovi nati presso le Farmacie Comunali) anche attraverso riduzioni delle
rette per famiglie con più figli.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie e Minori

2) Anziani:

In collaborazione con A.S.L., Fondazione Casa di Cura Città di Gardone V.T.,
Associazioni ed Operatori del Terzo settore, verranno garantiti i servizi di assistenza
domiciliare, pasti a domicilio, il Centro Diurno Integrato, i Minialloggi Protetti, i
ricoveri, il trasporto gestito grazie all’apporto dell’Associazione “Il Cireneo”, nonchè
le attività ricreative a carattere preventivo realizzate grazie all’Associazione di
Volontariato Anziani ed all’Associazione La Pieve.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie e Anziani

3) Disabili:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Si opererà per promuovere una cultura che rappresenti il disabile come risorsa e

per sostenere soggetti in situazione di disagio sociale o personale, offrendo loro
opportunità formative ed iniziative volte a promuovere l’inserimento nel mondo
del lavoro; in quest’ottica verrà promossa una campagna di sensibilizzazione sugli
strumenti di tutela giuridica.

B) Per le persone disabili verranno sostenuti i servizi diurni dell’area disabilità (il
Centro Diurno, il Centro Socio-educativo ed il Servizio di Formazione
all’Autonomia), il servizio di trasporto (gestito grazie a volontari) ed i servizi
residenziali; inoltre, si garantirà nelle scuole un’Assistenza all'Autonomia di
qualità e verranno promossi gli inserimenti lavorativi per persone in difficoltà.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari
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Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie, Disabili, Istituti scolastici

4) Nuove povertà:

Con Associazioni del territorio e servizi sovracomunali associati verranno perseguite
le seguenti azioni:

A) Si proporranno percorsi di inserimento temporaneo in attività lavorative, si
favoriranno percorsi formativi finalizzati al collocamento per coloro che hanno
perso il lavoro.

B) Si agirà al fine di contrastare la povertà, non solo quella economica ma anche
quella relativa ai saperi ed alle conoscenze, proponendo azioni mirate ed efficaci.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla Persona
Responsabile politico: Ass. Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie e disoccupati

5) Istruzione e politiche giovanili:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Si darà continuità ai progetti rivolti ad adolescenti e giovani: il Centro di

Aggregazione Giovanile, lo Spazio Giovani gestito in convenzione con
l’Associazione “Il Capannone”, il servizio Informagiovani presso la Biblioteca
comunale; proseguiranno le collaborazioni con scuole e terzo settore per realizzare
servizi e progetti rivolti agli adolescenti.

B) Si opererà per consolidare i rapporti tra Comune, Scuole ed Enti/Associazioni del
territorio per la realizzazione di percorsi educativi comuni che mettano al centro la
conoscenza delle Istituzioni cittadine, la realtà locale, la promozione dei diritti e
dei doveri del cittadino e l’educazione a sani e corretti stili di vita.

C) Si favorirà la conoscenza dei luoghi significativi del Comune da un punto di vista
culturale, scientifico, storico e artistico al fine di promuovere il senso di
appartenenza alla comunità.

D) Si promuoverà la partecipazione di giovani gardonesi ai programmi di servizio
civile regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia Giacomelli, Ass.
Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Adolescenti e Giovani, Enti e Associazioni
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6) Pari opportunità:

Si prevede di costituire una Consulta per le pari opportunità che dovrà promuovere
il coinvolgimento di donne e uomini sensibili al tema, favorendo la realizzazione di
una rete tra associazioni, gruppi informali e singoli per lo sviluppo di progettualità
comuni e condivise. L’obiettivo è quello di fare cultura insieme per promuovere il
superamento delle varie forme di discriminazione presenti nella nostra società.
La Consulta opererà per:

A) Promuovere la partecipazione sociale e lavorativa delle donne migliorando
l’accessibilità e l’integrazione dei servizi di protezione sociale, di cura e
conciliazione e realizzando percorsi di formazione, apprendimento e lavoro con
particolare attenzione alle pari opportunità di genere ed alle azioni che
favoriscano l’integrazione.

B) Superare gli stereotipi riferiti alle differenze di genere e promuovere pari diritti
tra tutti i cittadini.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Servizi Sociali e Politiche
Giovanili Patrizia Concari, Consigliere incaricato Silvia Bettoni
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Donne, Uomini, Associazioni
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AREA DI MANDATO
3. “A VISO APERTO PER LA

CREATIVITA’ E LO
SVILUPPO”

PROGETTO: “CULTURA BENE COMUNE”

La cultura è un “bene comune” inteso come strumento di coinvolgimento formativo,
educativo, sociale e di conoscenza del nostro territorio.

Azioni da porre in essere:

1) Mantenimento delle rassegne culturali di punta - Ruolo della Consulta delle
Associazioni:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Si intende mantenere il livello dell’offerta culturale, potenziando i rapporti con

la cittadinanza, le Associazioni e gli operatori culturali presenti.
B) Per rendere più organico e funzionale il rapporto fra la ricchissima realtà

associativa, i cittadini e l’Amministrazione comunale verrà valorizzato il ruolo
della Consulta quale elemento di coordinamento nell’organizzazione e gestione
di eventi culturali e manifestazioni pubbliche. Si metteranno a disposizione
risorse, personale, strutture, attrezzature e strumenti prevedendo altresì, a
sostegno delle Associazioni, la figura di un “facilitatore”.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia Giacomelli
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Associazioni socio-culturali

2) Promozione e facilitazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare:

La fruizione delle numerose strutture di proprietà dell’Amministrazione Comunale sarà
garantita a tutti i Cittadini e alle Associazioni per facilitare la realizzazione di iniziative
e accrescere il senso di appartenenza.
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Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione
Civile e Patrimonio Germiliano Zoli
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Associazioni

3) Coordinamento territoriale e di Sistema:

Per rendere maggiormente efficace l’offerta culturale verranno mantenute le
collaborazioni in essere con Comuni e Comunità Montana al fine di potenziare i
Servizi sovracomunali in materia Museale, Archivistica, Bibliotecaria ed Ecomuseale.
La gestione associata consente infatti di ottimizzare le risorse, sviluppare una
progettualità più ampia ed un’offerta più ricca grazie al reperimento di finanziamenti
di Enti e privati.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona
Responsabile politico: Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia Giacomelli
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Enti e Associazioni

4) Nuove iniziative e potenziamento sistema museale ed espositivo:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) L’offerta culturale, didattica e formativa metterà al centro il tema delle

tradizioni, delle arti e dei mestieri che hanno contraddistinto la storia gardonese,
coinvolgendo la cittadinanza a partire dalla scuola. Gardone V.T., quale anello
terminale della filiera del “ferro”, costituisce il segmento di lavorazione più
creativo e raffinato (incisione, tiratura, montaggio, incassatura) nell’intero ciclo
di lavorazione del settore armiero. Per favorire, da parte delle nuove
generazioni, una maggiore conoscenza della vocazione produttiva ed identitaria
di Gardone V.T., verranno programmati presso il Museo delle Armi e della
Tradizione armiera nuovi laboratori “delle arti e dei mestieri” con il
coinvolgimento del settore produttivo nelle sue espressioni più emblematiche.

B) Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera continuerà nell’opera di
implementazione del percorso espositivo, ponendo sempre l’attenzione agli
aspetti legati al lavoro, alle tecnologie ed alle maestranze. Nel corso dell’anno si
organizzeranno mostre temporanee su aspetti complementari e connessi al
mondo delle armi e del lavoro. Il Museo continuerà la propria promozione,
anche oltre i confini territoriali, partecipando a fiere ed eventi.

C) Verranno ricercati finanziamenti pubblici o privati volti alla ristrutturazione
della palazzina Liberty con l’obiettivo di realizzare un “polo” espositivo a
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supporto dell’attività Museale e per iniziative culturali e produttive.
D) In collaborazione con tutte le Associazioni presenti sul territorio, si

promuoveranno e sosterranno le iniziative sui temi dell’Educazione alla Pace,
alla Memoria, ai Diritti Universali, alla Resistenza, alle Pari Opportunità,
all’Integrazione ed alla Cooperazione internazionale.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici)
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica
Istruzione Emilia Giacomelli, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del
Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli, Consigliere incaricato Ocildo Stival
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Associazioni culturali ed operatori
settore armiero
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PROGETTO: “PROMUOVERE IL TERRITORIO”

1) Apertura nuove attività commerciali nei Centri storici:

Al fine di promuovere l’apertura di nuove attività commerciali nei Centri Storici e di
sostenere quelle esistenti, l’Amministrazione farà da tramite per l’ottenimento di
contributi, come è avvenuto in passato grazie all’adesione al Distretto del Commercio,
e studierà agevolazioni o riduzioni sulle imposte comunali.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Finanziaria e Settore tecnico (Commercio, S.U.A.P.)
Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione
Civile e Patrimonio Germiliano Zoli, Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi,
Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Commercianti

2) Sostegno al commercio ed all’artigianato locale:

Si realizzeranno azioni di sostegno al commercio e all’artigianato locale con
iniziative ed eventi per promuovere prodotti e lavorazioni locali.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Commercio, S.U.A.P.)
Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione
Civile e Patrimonio Germiliano Zoli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Commercianti ed artigiani locali

3) Finanziamenti ed iniziative a livello nazionale ed europeo:

Verranno potenziati i rapporti e le collaborazioni con gli enti locali del
territorio per accedere a finanziamenti e aderire ad iniziative a livello nazionale
ed europeo.
Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Commercio, S.U.A.P.)
Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione
Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini

4) Prolungamento Metropolitana Valle Trompia
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Al fine di migliorare la viabilità a favore di cittadini ed imprese si conferma la volontà
di sollecitare la realizzazione del prolungamento della Metropolitana in Valle Trompia.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Tecnico (Edilizia e Urbanistica, Lavori Pubblici)
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Lavori e servizi pubblici,
Ambiente, Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli, Ass. Urbanistica,
Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini
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AREA DI MANDATO
4. “A VISO APERTO PER LA

LEGALITA’”

Azioni da porre in essere:

1) Patto di sicurezza:

Proseguirà la collaborazione con le Amministrazioni comunali della Valle Trompia e
con tutte le altre Forze dello Stato, per la prevenzione dei reati e per il miglioramento
della convivenza civile.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Polizia Locale
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti,
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Enti pubblici e Forze dello Stato

2) Controllo costante del territorio:

Si continuerà a garantire la presenza dei Vigili Urbani per il controllo costante del
territorio tramite i seguenti servizi: pattugliamento su tutto il territorio comunale, posti
di controllo destinati alla sicurezza stradale, controlli nei centri storici per garantire un
adeguato decoro, servizi serali e festivi, monitoraggio e controllo di luoghi di ritrovo
ed esercizi pubblici, sopralluoghi per il contrasto dell’abuso edilizio, presenza della
Polizia Locale in occasione delle varie manifestazioni.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Polizia Locale
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti,
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: cittadini e soggetti che transitano nel territorio
comunale
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3) Sorveglianza luoghi pubblici:

Si proseguirà la collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, per il
servizio di sorveglianza all’entrata e all’uscita dalle scuole ed altri servizi di vigilanza
in parchi, giardini e ritrovi pubblici.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Polizia Locale
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti,
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Studenti

4) Sensibilizzazione dei cittadini sui temi della legalità:

In collaborazione con le Associazioni e Forze dell’ordine presenti sul territorio si
promuoveranno percorsi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sui temi della legalità:
dalla lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, al contrasto di fenomeni
come usura, corruzione, droga e gioco d’azzardo.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Polizia Locale, Servizi alla persona
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica
Istruzione Emilia Giacomelli
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini

5) Educazione stradale:

Si ripropongono, dato il notevole interesse, le “lezioni di educazione stradale” a cura
della Polizia Locale nelle scuole dell’obbligo.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Polizia Locale
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica
Istruzione Emilia Giacomelli
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Studenti
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AREA DI MANDATO
6. “A VISO APERTO PER

L’INNOVAZIONE – SMART
CITY”

Per semplificare la comunicazione tra istituzioni e cittadini, promuovere un ascolto più
attento ed aperto a proposte e sollecitazioni in un’ottica di maggiore partecipazione e
trasparenza, si intende potenziare gli strumenti ad oggi presenti avvalendosi anche delle
nuove tecnologie.

Azioni da porre in essere:

1) Sportello del cittadino:

Lo sportello al cittadino è il primo punto di contatto, di informazione e di
orientamento per chi entra in Municipio. Gli operatori accolgono il cittadino,
forniscono informazioni e assistono il cittadino nella compilazione della varia
modulistica. All’occorrenza indirizzano il cittadino verso altri sportelli per servizi o
informazioni specifiche.
La cittadinanza avrà la possibilità di giudicare i servizi offerti dal Comune, sia
mediante lo strumento dei questionari di gradimento, sia mediante l’utilizzo di
apposito computer.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona in collaborazione con altri settori/aree.
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Consigliere incaricato Roberto
Bondio
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini

2) Informazione ai cittadini:

Proseguirà la pubblicazione del Notiziario Comunità con l’invio ad ogni famiglia di
due pubblicazioni annue che saranno affiancate da altre pubblicazioni in formato più
leggero, distribuite nei luoghi pubblici. Vi si potranno reperire le informazioni più utili
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ai cittadini (scadenze, concorsi, bandi), le iniziative delle associazioni e gli eventi sul
territorio. Le informazioni di interesse per i cittadini verranno diffuse anche attraverso
i pannelli luminosi e le bacheche distribuiti sul territorio.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Servizi alla persona in collaborazione con altri settori/aree.
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica
Istruzione Emilia Giacomelli, Consigliere incaricato Roberto Bondio
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini

3) Zone Free Wi-Fi (internet gratuito):

Creazione di nuove zone Free Wi-Fi (internet gratuito): sarà mantenuto il servizio di
accesso internet gratuito presso il Parco del Mella e verranno realizzate altre zone free
Wi-Fi presso piazze e parchi di Gardone, Inzino e Magno.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Amministrativo e Tecnico
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Consigliere incaricato Roberto
Bondio, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale
Piergiuseppe Grazioli
Obiettivo di mantenimento e sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Associazioni

4) Potenziamento canali di comunicazione:

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni:
A) Potenziamento Sito internet comunale: Nel corso del 2013 il sito ufficiale del

comune è stato arricchito di nuovi contenuti e riorganizzato per una più agevole
e facile consultazione. Il sito verrà ulteriormente arricchito con il portale dei
Servizi demografici on-line e nuove sezioni con bacheche e servizi rivolti a
cittadini ed associazioni.

B) Creazione di un profilo Facebook e Twitter ufficiale del Comune in modo da
semplificare la comunicazione tra cittadini e istituzioni.

C) Posta Elettronica Certificata per tutti i Consiglieri comunali, il loro
indirizzo sarà disponibile in modo che i cittadini possano contattare direttamente
i loro rappresentanti.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Amministrativo e Servizi alla Persona
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Consigliere incaricato Roberto
Bondio
Obiettivo di sviluppo
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Stakeholders o portatori di interessi: cittadini

5) Carta dei servizi comunali:

Aggiornamento periodico della Carta dei servizi comunali: attraverso questo
strumento i cittadini hanno la possibilità di conoscere i servizi offerti dall’Ente, le
modalità di erogazione, l’organizzazione della struttura, le competenze dei dipendenti
dell’Ente e informazioni sulle società partecipate del Comune.
Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: tutte le aree
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Consigliere incaricato Roberto
Bondio
Obiettivo di mantenimento
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini

6) QRcode:

Per valorizzare il territorio del Comune in maniera innovativa e diretta verrà utilizzato
lo strumento del QRcode attraverso il quale è possibile reperire informazioni di
percorsi tematici, culturali, storici, ambientali che si possono leggere da smartphone, da
pc o da tablet.

Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Amministrativo e Tecnico
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Consigliere incaricato Roberto
Bondio
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini

7) Incontri con associazioni e cittadini:

Incontri diretti con Associazioni e cittadini in particolare in fase di costruzione del
bilancio e per condividere importanti scelte amministrative.
Tempi: 2014/2019
Aree o settori interessati: Amministrativo e Area Economico finanziaria
Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Consigliere incaricato Roberto
Bondio
Obiettivo di sviluppo
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e associazioni


